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Prot. n. 0000553/ VI.10     Rodi Garganico, addì 27/01/2020 
 
       Alle ditte interessate 
       Ad Amministrazione Trasparente- 
       Bandi di gara e contratti -  
       e, p. c.  Alla provincia di Foggia  
    
 
Oggetto: AVVISO riapertura termini manifestazione di interesse per l'affidamento in 
concessione, ai sensi dell'art. 164 del d. lgs. 50/2016, del servizio di ristorazione 
mediante bar. Procedura negoziata avviata ai sensi dell'art 36, comma 2, lettera b) del 
decreto legislativo n. 50/2016, presso la sede associata IPSIA di Ischitella 71010 (FG) 
Via Don Luigi Sturzo 
 
        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, 
n. 827 e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per 
la semplificazione amministrativa»; 
 
VISTO il D.Lgs 50/2016 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture;  
 
 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;  
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VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, 
come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 
129/2018; 
 
VISTO Il Regolamento d’Istituto prot. 6590/II-3 del 28/12/2018, che disciplina le modalità di 
attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;    
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  
 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato 
dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 
 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 
207; 
 
VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte; 
 
VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che 
«Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: per 
affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o 
alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa 
consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le 
forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o 
tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti […]»;   
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VISTO l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee 
guida [Linee Guida Anac n. 4] stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni 
appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di 
mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle 
predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli 
affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura 
negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi 
della facoltà di esclusione delle offerte anomale […]»;  
 
VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera 
del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici»; 
 
RICHIAMATO quanto previsto per legge per l’affidamento dei contratti pubblici aventi ad 
oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione 
oggettiva del Codice, avviene nel rispetto dei principi  di economicità, efficacia, imparzialità, 
parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità; 
 
RITENUTO l'impossibilità di poter usufruire di specifiche convenzioni Consip e di utilizzare il 
mercato elettronico (MEPA) ai fini della presente gara, in quanto la concessione del servizio in 
oggetto presenta aspetti così peculiari da non potersi soddisfare con una ricerca MEPA che, 
ovviamente, per motivi di economicità può presentare offerte di servizi in modo 
estremamente generico e standardizzato; 
 
TENUTO PRESENTE che l'avviso manifestazione di interesse per l'affidamento in 
concessione, ai sensi dell'art. 164 del d. lgs. 50/2016, del servizio di ristorazione mediante bar 
presso la sede associata IPSIA di Ischitella 71010 (FG) Via Don Luigi Sturzo, prot. 7843/VI.10 
del 13/12/2019, non ha avuto riscontro da alcun operatore del territorio; 

 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 
 

DISPONE 

 

La riapertura dei termini della procedure sotto soglia, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) 

del d. lgs. 50/2016, non vincolante per l’istituzione scolastica, per l'affidamento della 
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concessione, ai sensi dell'art. 164 del d. lgs. 50/2016, del servizio di ristorazione mediante bar 

presso la sede associata IPSIA di Ischitella 71010 (FG) Via Don Luigi Sturzo. 

Al fine, infatti, di ottenere le migliori condizioni possibili di mercato attraverso la libera e 
trasparente concorrenza di quanti più operatori economici possibili, considerata la 
ristrettezza dei tempi a disposizione per la stipula del contratto di concessione, si decide di 
individuare le ditte da invitare alla procedura comparativa attraverso la presente indagine 
esplorativa da pubblicare sul sito istituzionale della scuola 
http://www.iismaurodelgiudice.gov.it/. Nella seconda fase, tutte, e sole, le ditte che lo 
avranno richiesto saranno invitate al Bando Comparativo. 
Il codice CIG sarà specificato nel Bando Comparativo. 
 
Criterio di aggiudicazione. 
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016,secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, in 
relazione ai criteri stabiliti nella lettera d’invito e relativi allegati. Il periodo minimo durante il 
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta è di 180 giorni dalla stipula del contratto. 
 
Modalità e data presentazione delle candidature 
Gli Operatori economici che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad 
essere invitati alla procedura negoziata, dovranno far pervenire via PEC all’indirizzo di posta 
elettronica certificata fgis01300a@pec.istruzione.it , entro e non oltre le ore 12.00 del 
11/02/2020, pena esclusione, la domanda di presentazione della candidatura secondo 
l’allegato “Modello manifestazione d’interesse”, sotto forma di dichiarazione sostitutiva 
redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, con il seguente oggetto: “Manifestazione di interesse 
per l'affidamento in concessione del servizio di ristorazione mediante bar. ”, con acclusa 
copia del documento di identità. 
 
Requisiti per aderire alla manifestazione di interesse 
I soggetti ammessi alla selezione dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
• Requisiti di ordine generale di cui Agli artt. 80-83 D. Lgs. n. 50/2016; 
• Requisiti di idoneità professionale: 

- iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria 
Agricoltura e Artigianato competente per l’attività analoga o coerente con quella oggetto 
del Servizio in concessione (azienda che opera nel settore della somministrazione di 
bevande e alimenti). ; 
 
Esclusione delle manifestazioni di interesse 
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Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

a) pervenute dopo la data di scadenza precedentemente indicata; 

b) mancanti della dichiarazione “Modello manifestazione d’interesse”;  

c) prive della firma del titolare – rappresentante legale – firma digitale nel caso di invio 
per Pec; 

d) prive della copia del documento di identità in corso di validità; 

e) non in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo. 

 

Modalità di pubblicizzazione 

1. Affissione all’albo dell’Istituto. 

2. Pubblicazione in Amministrazione Trasparente 

3. Sito web http://www.iismaurodelgiudice.gov.it/. 

 

Informativa sulla privacy 

L’I.I.S.S. “Mauro del Giudice” di Rodi Garganico informa che i dati forniti dai concorrenti 
per le finalità connesse alla manifestazione di interesse, alla gara di concessione e per 
l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Istituto Scolastico in 
conformità delle disposizioni del GDPR del 27 aprile 2016 e del D. Lgs. 196/2003 e 
ss.mm.ii., come modificato dal D. Lgs. 101 del 10 agosto 2018, recante ‘Disposizioni per 
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, GDPR del 27 aprile 2016, e saranno 
comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., viene nominato Responsabile del 
Procedimento la Dirigente Scolastica, Cucciniello Teresa, indirizzo PEC 
fgis01300a@pec.istruzione.it. 

Si precisa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di 
affidamento, ma è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per 
favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente 
interessati, in modo non vincolante, per l’IISS ”Mauro del Giudice” di Rodi Garganico, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza. Questa istituzione si riserva la possibilità di sospendere, modificare o 
annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione 
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della successiva procedura per l’acquisizione della fornitura di cui trattasi, senza che i 
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 
                        La Dirigente Scolastica 

        Prof.ssa Teresa CUCCINIELLO     

                                                                       (Il documento è firmato digitalmente ai sensi del  
      D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
      Sostituisce il documento cartaceo  e la firma  autografa) 
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