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A tutti gli interessati

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
OGGETTO: Avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento, in via sperimentale, del
servizio di distribuzione di prodotti alimentari freschi durante la ricreazione scolastica,
mediante trattativa privata ai sensi dell’art.21 della L.P.n.23 del 19 luglio 1990, previo
confronto concorrenziale.

Considerato che
- Il Dirigente scolastico, raccogliendo la richiesta proveniente da famiglie e studenti della Scuola
Sec.I^ grado “G.Bresadola”, ha formulato la proposta di attivare in via sperimentale, presso la
sede principale in via del Torrione n. 2 - Trento e presso la sede staccata di via San Giovanni
Bosco n.8 - Trento, durante la ricreazione, un servizio di distribuzione di generi alimentari
freschi, volto a migliorare la qualità dell’alimentazione degli studenti.
- La natura fresca dei prodotti alimentari oggetto del servizio, preparati e distribuiti in giornata,
mira ad offrire agli studenti delle opzioni alimentari diversificate.
- Il servizio dovrà essere erogato presso le due sedi durante l’arco temporale della ricreazione
scolastica, compreso dalle ore 10,26 alle ore 10,41 del mattino, dal lunedì al sabato.
Considerato inoltre che, ai sensi dell’art.21 della L.P. n.23 del 19 luglio 1990 comma 2 lett.c), si
può far luogo alla stipulazione di un rapporto contrattuale direttamente con la persona o la ditta
ritenuta idonea previo confronto concorrenziale “per l’acquisto di beni o la fornitura di servizi la
cui natura rende impossibile l’espletamento di pubbliche gare” e che, nel caso di specie, la brevità
della struttura oraria scolastica destinata alla ricreazione rende piuttosto complesso il
coinvolgimento di operatori economici che siano collocati al di fuori del circondario dell’Istituto
Scolastico; a tal proposito, è necessario anche rilevare l’esigenza di mantenere caldi i prodotti
oggetto del servizio, che rende ancora più stringente l’opportunità di valutare operatori economici
che siano presenti nelle immediate vicinanze.
SI RENDE NOTO CHE
L’Istituto Comprensivo Trento 5, dopo un’attenta analisi dei bisogni della popolazione scolastica,
intende affidare il servizio specificato in oggetto in via sperimentale a partire dal 16 settembre 2019
fino al 10 giugno 2020, con possibilità di rinnovo per due anni salvo motivata disdetta di una delle
parti da comunicare con raccomandata A.R.

Il presente avviso, pubblicato ai sensi dell’art.36 del D.L.n.50 del 18 aprile 2016 e ss.mm., non
costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma mira al ricevimento di
“manifestazioni di interesse” per favorire la partecipazione del maggior numero di operatori
economici in modo non vincolante per l’istituzione scolastica, in ossequio ai principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, pubblicità e trasparenza.
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o di gara d’appalto ad
evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici qualificati che manifestino
interesse al presente avviso.
Caratteristiche del servizio di fornitura di prodotti alimentari freschi durante la ricreazione
scolastica:
Postazioni: n.1 postazione mobile di distribuzione ad un piano della Sc.Sec.I^ grado “G.Bresadola”
via Torrione 2 e n.1 postazione mobile di distribuzione ad un piano della sede staccata
“G.Bresadola” via San Giovanni Bosco n.8, allestite direttamente ed in esclusiva cura e spese del
prestatore del servizio;
Prodotti alimentari oggetto del servizio: panini freschi imbottiti e/o prodotti da forno dolci e
salati, di produzione artigianale e prodotti in giornata;
Possesso dei requisiti generali di affidabilità e professionalità presenti sul territorio circostanziante
le due sedi ed operanti nel settore della distribuzione alimentare, regolari nell’adempimento degli
obblighi fiscali, assistenziali e previdenziali ed idonei a contrattare con una P.A.;
Conformità dei requisiti HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), ovvero l’analisi
dei rischi e punti critici di controllo in materia di produzione alimentare ai fini della sicurezza
igienica;
Conformità alle normative di cui al D.L.n.81 del 9 aprile 2008 in materia di sicurezza e tutela
della salute sul lavoro, nonché alle normative in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso ed
al trattamento dei dati personali;
Costi: il prezzo per ogni singolo genere alimentare non dovrà superare la soglia di € 1,50, mentre il
servizio nei locali dell’edificio scolastico verrà svolto in modo totalmente gratuito, non
comportando dispendio di alcun tipo in termini di energia elettrica ovvero acqua ed essendo
effettuato tramite allestimenti di distribuzione mobili.
I prezzo offerti dovranno essere comprensivi di ogni onere nonché di tutto ciò che sia volto ad
assicurare la completezza in sé del servizio, in termini di risorse umane e materiali.
Periodo di riferimento: in via sperimentale il servizio è previsto per il periodo ricompreso tra il 16
settembre 2019 e il 10 giugno 2020, con riserva di procedersi a rinnovo biennale in base ai risultati
ottenuti ed al riscontro sulla popolazione scolastica.
Criterio di scelta del contraente: affidamento mediante trattativa privata previo confronto
concorrenziale delle offerte pervenute da chi abbia manifestato il proprio interesse, tramite criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’Istituto Comprensivo Trento 5 potrà procedere all’affidamento del servizio anche in presenza di
un’unica offerta, purchè ritenuta valida.
Modalità di stipulazione del contratto: dal momento che l’Istituzione Scolastica intende affidare
il servizio in via completamente gratuita, è dispensata dall’utilizzo di strumenti informatici per
l’individuazione del contraente ed il relativo rapporto giuridico sarà strutturato in uno schema libero
di convenzione;
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 9.00 del 13
settembre 2019, pena esclusione, l’istanza di manifestazione di interesse, con la relativa offerta e le
dichiarazioni sostitutive di certificazione mediante una delle seguenti modalità:
- posta elettronica pec al seguente indirizzo:ic.tn5@pec.provincia,tn.it
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- brevi manu c/o ufficio protocollo Istituto Comprensivo TN 5
col seguente oggetto “Procedura di affidamento del servizio di distribuzione di prodotti alimentari
freschi durante la ricreazione scolastica – manifestazione di interesse”.
Saranno escluse le offerte:
- pervenute dopo la data di scadenza precedentemente indicata;
- mancanti della documentazione necessaria a sostegno;
- la cui documentazione sia priva di firma del titolare-rappresentante legale
- mancanti del documento d’identità (che occorre allegare in fotocopia) o con documento d’identità
privo di validità.
L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dagli operatori economici per le finalità connesse
al presente avviso di manifestazione di interesse e per l’eventuale successiva stipula del contratto,
saranno trattati dall’Ente in conformità alle disposizioni del regolamento UE n.679/2016 e saranno
comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Gli interessati hanno
la facoltà di esercitare i diritti previsti ai sensi del Regolamento UE n.679/2016.
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico dott. Michele Rosa.
Trento,06 settembre 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Michele Rosa
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