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Arezzo, 22 giugno 2022 

Sito Albo pretorio 
Sito Amministrazione trasparente  
Sito Home page  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PREMESSO   che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para 

concorsuale o di gara d’appalto ad evidenza pubblica, ma viene dato corso 
esclusivamente alla ricerca di operatori economici che manifestino interesse ad essere 
individuati per la partecipazione alla procedura di selezione, ai sensi dell’art. 30 del 
D.Lgs n. 56/2017, per l’affidamento del servizio di fornitura colazioni; 

 
AVVISA 

 
che questa Istituzione Scolastica intende procedere all’affidamento del servizio di fornitura colazioni 
con riferimento alla procedura prevista dagli art. 30 e 36 del D.Lgs 56/2017 e ss.mm.ii..  
 
A tal fine, con il presente avviso, si intende raccogliere eventuali manifestazioni di interesse degli 
operatori economici del settore per essere successivamente invitati alla presentazione delle offerte. 
  
Si forniscono, a tal proposito, le seguenti informazioni su alcuni elementi che saranno contenuti 
nell’invito a partecipare alla procedura di gara, che verrà inoltrato da questa istituzione scolastica 
successivamente alla scadenza del presente avviso. 
 

1. STAZIONE APPALTANTE 
ITIS GALILEO GALILEI Via Dino Menci 1, 52100 Arezzo (AR)  
Codice Univoco ufficio: UFLGFX 
Codice fiscale: 80002160515   
 

2. OGGETTO  
L’avviso è volto a raccogliere manifestazioni d’interesse da parte di operatori economici ai quali 
indirizzare successivamente l’invito a partecipare al bando per l’affidamento del servizio di fornitura 
colazioni rivolto agli alunni e al personale dell’istituto, a valersi per l’anno scolastico 2022/2023. 
L’istituto è articolato in n. 3 plessi per una consistenza complessiva di circa 1650 alunni e 300 unità 
distribuite tra il personale docente e non docente. 
Sono presenti anche distributori automatici, la cui gestione è affidata separatamente rispetto al 
presente procedimento. 
 

3. CRITERI PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE  
L’aggiudicazione della gara avverrà per lotto unico e sulla base dell’offerta più bassa. 
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La stazione appaltante non è in alcun modo vincolata a procedere all’affidamento, fermo restando 
che, qualora proceda allo stesso affidamento, è obbligata a prendere in considerazione le 
manifestazioni d’interesse presentate in seguito alla pubblicazione del presente avviso.  
 

4. REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE  
Sono ammessi alla manifestazione di interesse tutti i soggetti che possano documentare di 
possedere le capacità tecniche, professionali ed economico-finanziarie per l’espletamento del 
servizio di fornitura colazioni. 
 
I soggetti interessati devono dichiarare:  

a. di essere in possesso dei requisiti in ordine generale ai sensi D.Lgs n° 56/2017;  
b. di essere iscritti alla Camera di Commercio per settore coerente alla tipologia per cui si intende 

partecipare alla gara;  
c. di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e con le 

disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n° 136 e ss.mm.ii. 
 
Al fine della partecipazione, la Manifestazione di interesse, redatta in carta semplice (allegato A) e 
firmata dal legale rappresentante della ditta, deve essere corredata dalla documentazione di seguito 
indicata:  

a. certificato iscrizione CCIA non anteriore a 90 gg;  
b. autocertificazione come da allegato (modello B);  
c. D.U.R.C. non anteriore a 90 gg o dichiarazione unica di regolarità contributiva (allegato C);  
d. copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore debitamente firmato;  

 
5. CARATTERISTICHE DEI SERVIZI DA OFFRIRE 

L’elenco dei prodotti da somministrare, in termini di peso minimo, tipologia, qualità e prezzo 
massimo sarà indicato nei documenti di gara. 
Le modalità di fornitura saranno meglio individuate nel disciplinare di gara e prevedono comunque 
una preparazione presso locali esterni all’istituto, sulla base delle richieste raccolte durante la prima 
ora e somministrati in tempo utile per l’intervallo previo idoneo confezionamento e trasporto nei 
plessi dell’Istituto. 
 

6. MODALITA’ E DATA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  
Le manifestazioni d’interesse, redatte utilizzando esclusivamente il modello allegato (allegato A), 
devono pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 07 luglio 2022 mediante posta elettronica 
certificata all’indirizzo artf02000t@pec.istruzione.it 
Nell’oggetto della mail dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Manifestazione d’interesse per 
l’affidamento del servizio di fornitura colazioni anno scolastico 2022/23”.  
 

7. ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  
Saranno escluse le manifestazioni d’interesse:  
a. pervenute prima del presente avviso o dopo la data di scadenza;  
b. pervenute a mezzo mail non certificata;  
c. per documentazione prodotta incompleta;  

mailto:artf02000t@pec.istruzione.it
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d. con iscrizione alla Camera di Commercio per settori diversi da quelli richiesti;  
e. in difetto dei requisiti tecnici, professionali ed economico-finanziari;  
f. presentate da operatori economici non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 

38 del vigente Codice degli appalti e non in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale e 
assistenziale. 

 
8. TRATTAMENTO DEI DATI 

La stazione appaltante informa che i dati forniti dagli operatori economici per le finalità connesse 
alla manifestazione di interesse e per l’eventuale stipula del contratto mediante scrittura privata, 
saranno trattati in conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.  
Il responsabile del trattamento dati è il Direttore SGA.  
 

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 56/2017 e dell’art. 5 della legge 241 7/08/1990 Il Responsabile del 
procedimento è il DS Alessandro Artini, al quale va presentato eventuale ricorso.  
 

10. FORME DI PUBBLICITA’  
Il presente avviso è reso noto con la seguente forma di pubblicità ai sensi dell’art. 267 del 
D.P.R.207/2010:  
sito web dell’Istituto: http://www.itisarezzo.edu.it   
 
 
 
 
 

 
 

            

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Alessandro ARTINI) 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

http://www.itisarezzo.edu.it/
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