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Al sito Web  www.istitutocasanova.it 

All’Albo dell’ Istituto 

 

CIG:  Z7624DBD02 

Oggetto:  Indagine di mercato con pubblicazione di avviso esplorativo per acquisire le manifestazioni di 

interesse e identificare la platea dei potenziali affidatari, mediante procedura negoziata sotto soglia, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50 e ss.mm.ii., della concessione del servizio di 

gestione completa della buvette da effettuarsi, presso l’ISIS A. Casanova P.tta  Casanova  4 Napoli 

 

Questa Istituzione scolastica, in attuazione alla delibera del C.I. n° 272-02 del  04/05/2018, intende 

procedere all’affidamento del servizio di “CONCESSIONE DI SPAZI PER L’INSTALLAZIONE 

DEL PUNTO DI RISTORO (BUVETTE)”, mediante  procedura negoziata sotto soglia, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50 e ss.mm.ii., e secondo le regole tecniche 

che saranno meglio indicate nella “Lettera di invito” 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale non sono previste 

graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito, ma si opera un’indagine di 

mercato puramente conoscitiva, finalizzata all’individuazione di imprese da consultare nel rispetto 

dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza per 

l’affidamento della concessione del servizio in oggetto. 

In particolare, l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di sospendere, modificare, 

revocare e/o annullare, a proprio insindacabile giudizio, la procedura relativa alla presente indagine 

di mercato, in qualunque momento e quale che sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli 

interessati alla presente indagine possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo 

risarcitorio o di indennizzo. 

 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

I.S.I.S. “A. Casanova" P.tta Casanova  4,-  80134 Napoli 

E mail: nais051002@istruzione.it 

PEC. Nais051002@pec.istruzione.it 

Sito Web:  http://www.istitutocasanova.it 

 

Responsabile Unico del procedimento:  Dirigete Scolastico  Rosaria Anna Stellato 

 

      2. OGGETTO 

     Manifestazione di interesse, da parte degli operatori economici del settore, ad essere invitati alla procedura   

     negoziata per l’affidamento in concessione  del servizio di gestione “buvette” presso l’Istituto sopra 

citato. 

 

     

 

47° Distretto Scolastico 

I. S.I. S. 

 “ALFONSO CASANOVA” 

80134 NAPOLI - P. tta Casanova, 4 – 

Tel. 081451038 - Fax 081451043 

C.M.: NAIS051002  -  C.F.: 80020100634 
  

http://www.istitutocasanova.it/
mailto:nais051002@istruzione.it
mailto:Nais051002@pec.istruzione.it
http://www.istitutocasanova.it/




2 

 

       

 

3. CONCESSIONE 

Per la concessione degli spazi  si fa riferimento allo schema  disciplinare  della Città Metropolitana di Napoli 

consultabile sul seguente link: http://www.cittametropolitana.na.it/Micro_siti/politiche_scolastiche. 

4. CANONE DI CONCESSIONE 

Il  canone per la concessione del locale da destinare a buvette, determinato in ragione dei metri quadrati 

concessi in uso e del numero di studenti iscritti, relativi all’immobile di cui dovrà essere realizzata la buvette 

in argomento. 

5. DURATA    

La concessione ha la durata di anni sei con decorrenza dalla data  indicata nel provvedimento, salvo il ricorso 

a revoca o recesso prima della scadenza naturale. 

6. PROCEDURA AGGIUDICAZIONE SUCCESSIVA ALL’AVVISO ESPLOREATIVO   

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice dei contratti pubblici, da esperirsi 

successivamente al presente avviso esplorativo, per l’affidamento della concessione. specificata, cui verranno 

invitati i primi cinque operatori che avranno presentato richiesta di invito e che risultino in possesso dei 

necessari requisiti. La cronologia verrà determinata sulla base dell’ordine nel quale perverranno le 

manifestazioni di interesse al protocollo del nostro Istituto Scolastico. Qualora intervengono meno di cinque 

domande di partecipazione, è facoltà della stazione Appaltante inviterà alla procedura negoziata ulteriori 

operatori economici qualificati individuati direttamente sul mercato fino al raggiungimento di tale numero 

minimo. 

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs 50/2016 con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa nel rispetto della qualità/prezzo, con esclusione 

automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. 

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 47 del D.Lgs 50/2016 e con le esclusioni di cui 

all’art. 80 del D.Lgs 50/2016. 

Gli operatori economici che intendono manifestare il loro interesse a partecipare alla procedura 

negoziata per l’affidamento in oggetto devono essere  inoltre in possesso dei seguenti requisiti: 

 soggetti di cui all’art. 34 del D.lgs n° 163//2006 e s.m.i. operanti nel settore della 

somministrazione e vendita di alimenti bevande in possesso di requisiti morali, tecnici ed 

economici previsti. 

 Requisiti in ordine generale ai sensi dell’art. 38 comma 1 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. 

 Soggetti in possesso del sistema HACCP. 

 Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi. 

 

Non sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art.19 della Deliberazione n. 90 del 14/4/2015 

del Sindaco Metropolitano della città Metropolitana di Napoli: 

I parenti di I e II grado e gli affini di I grado dei dipendenti della Città Metropolitana di Napoli, del 

Dirigente Scolastico, dei Docenti, del Direttore S.G.A., degli Assistenti  Amministrativi e dei 

Collaboratori Scolastici  dell’I.S.I.S.  “A. Casanova Napoli; 

http://www.cittametropolitana.na.it/Micro_siti/politiche_scolastiche
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Coloro che, già concessionari di spazi scolastici di competenza dell’amministrazione della Città 

Metropolitana, non risultano in regola con i pagamenti relativi ai canoni concessivi degli spazi ed 

agli eventuali oneri di gestione per pendenze debitorie maturate oltre i 180 (centottanta) giorni.                                                                                                 

9. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Gli operatori interessati  per essere ammessi alla procedura di gara, dovranno far pervenire la 

manifestazione di interesse in busta chiusa, per PEC  nais051002@pec.istruzione.it, o per 

raccomandata A/R o con consegna a mano all’ufficio protocollo entro e non oltre le ore 12:00 del 

28/09/2018, intestata a: ISIS “A. Casanova” P.tta Casanova 4, 80134 Napoli  -  C/A del Dirigente 

Scolastico. “CONTIENE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE BUVETTE” 

 

La richiesta deve essere corredata di : 

 Allegato “A”  

 Allegato “B”  

 

10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito 

della presente procedura. 

Le ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’ art. 7 del D.Lgs 

n°196/2003 e ss.mm.ii. 

 

13. PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso  sarà pubblicato all’albo dell’Istituto  e sul sito web http://www.istitutocasanova.it  

Si ribadisce che la presente manifestazione di interesse ha l’unico scopo di individuare operatori economici 

interessati ad essere invitati a presentare offerta a successiva gara. 

 

                                                                                                       Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               Rosaria Anna Stellato 
                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai                              

sensi dell’art 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 
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ALLEGATO A 

 

DOMANDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE 

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA   

SERVIZIO DI BOUVETTE 

 

Al Dirigente Scolastico 

ISIS  “A. Casanova” P.tta Casanova 4  

80134 Napoli 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………… 

nato a………………………………………Prov.(……………….) il …………………... 

residente a ………………………………………………………Prov. (………………..)  

in Via ……………………………………n………. 

MANIFESTA  L’INTERESSE 

a partecipare alla procedura  di selezione per la concessione per servizio di bar e ristoro (Buvette) nei locali 

dell’Istituzione  scolastica.  

A tal fine dichiara quanto segue: 

Denominazione Ditta 

 

 

 

Sede legale della Ditta/Società 

 

 

 

Titolare/Rappresentante legale della Ditta/Società  

Codice Fiscale 

 

 

 

Partita IVA 

 

 

 

Numero di telefono  fisso 

 

 

 

Numero di telefono mobile  

E mail  

PEC  

Numero di iscrizione alla Camera di Commercio 

 

 

 

Iscrizione presso il registro Esercenti Commercio 

(REC) 

 

 

 

Matricola Azienda INPS   -  Sede  

Posizione Assicurativa INAIL . Sede  

 

 Data 

_______________ 

Firma legale rappresentante 

_______________________ 
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ALLEGATO  B 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CUMULATIVA 

(resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001) 

Il/La sottoscritt_ ____________________nat__ il__________a___________________ 

 

residente in ________________________________  

via __________________________________ n° ____ 

rappresentante legale della Ditta/Azienda _______________________________________ 

 

con sede in _______________________ via/piazza ______________________cap_______ 

 

 

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale 

secondo quanto prescritto dall’Art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che , inoltre, 

qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle 

dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente 

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (Art. 75 D.P.R. 445/2000),  in 

relazione alla partecipazione alla 

selezione delle ditte da consultare per l’affidamento della gestione della “Buvette” 

 

DICHIARA 

□ che  la denominazione del soggetto è_________________________________ e la natura e 

forma giuridica è ________________________ 

□ che il  legale rappresentante della società/ditta è il Sig. ________________________ nato a 

__________________ il _______________________ 

□ di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’art. 11, commi 2-3, del 

D.Lgs. 24/07/1992 n. 358 e dall’ ex art. 38 del D.Lgs. 163/2006 (abrogato dall’art. 217  

D.Lgs 50-2016; 

□ di osservare le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di 

rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come 

dettate dal D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. 

□ di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. 

□ di essere costituiti da almeno 2 anni; 

□ di essere in regola con gli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999; 

□ la non sussistenza delle cause ostative di cui all’art. 10 della Legge n. 575/1965; 

□ insussistenza di rapporti di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile 

ovvero di qualsiasi relazione, anche di fatto, rispetto ad altro partecipante alla 

gara, laddove il controllo oppure la relazione comporti che le offerte siano 

imputabili ad un unico centro decisionale. 

□ di non essere in presenza di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione 

coatta; 

□ di non essere in presenza di cause ostative in materia di criminalità organizzata (antimafia); 



6 

 

□ di non trovarsi in presenza di sentenze penali definitive di condanna passate in giudicato; 

□ di non trovarsi in presenza di decreti penali divenuti irrevocabili; 

□ di non trovarsi in presenza di sentenze di applicazione della pena su richiesta 

(patteggiamento); 

□ che, pur essendosi trovata in presenza di sentenze penali, ha ottenuto il provvedimento di 

riabilitazione o di estinzione del reato; 

□ che non abbia in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni 

predette; 

□ di non trovarsi in stato di sospensione dell’attività commerciale; 

□ di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che 

incida sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari; 

□ di non aver commesso, nell’esercizio della propria attività professionale, gravi errori 

accertati con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice; 

  

Data  

                                                                 Il Dichiarante 

                                                   _________________________ 

 

     

TRATTAMENTO DATI  PERSONALI 

Il Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito 

indicato come “Codice Privacy”) e successive modifiche e integrazioni, 

 

AUTORIZZA 

L’I.S.I.S. A. Casanova di Napoli al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e 

telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre  atto che, ai sensi del “Codice 

Privacy”, titolare del trattamenti dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, 

in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice 

Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma 

dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e la finalità e modalità di trattamento, verificarne 

l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o  cancellazione, nonché l’opposizione al 

trattamento degli stessi.  

 

 

Data  

                                                                                                  Il Dichiarante 

                                                                                     _________________________ 

 

 

 


