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Prot. n.   Bagno a Ripoli, 2 marzo 2017 

   

OGGETTO:   AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 

ALL’AFFIDAMENTO PER L’INSTALLAZIONE DI MACCHINE DISTRIBUTRICI DI 

BEVANDE E MERENDINE. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che con  il presente avviso l’Istituto intende acquisire manifestazioni di interesse per 

la partecipazione alla procedura di selezione per  l'individuazione di un  soggetto  a 

cui affidare il servizio in oggetto.  

VISTA   la Determina del Dirigente Scolastico avente per oggetto la procedura per 

l’individuazione di un gestore per i distributori automatici di bevande e merendine, 

AVVISA 

Che questa Istituzione intende procedere alla ricezione di manifestazioni di interesse per 

l’individuazione di un soggetto cui affidare la gestione dei distributori automatici di bevande e 

merendine.  

 

OGGETTO DEL SERVIZIO 

Il servizio oggetto del presente avviso consisterà nel garantire la scelta del concessionario del 

servizio di erogazione di bevande fredde, calde e, di merendine  dislocate nei nei due plessi dell’ 

Istituto: Gobetti e Volta. 

Il concessionario individuato è autorizzato a mantenere al primo piano dell’Istituto una macchina 

automatica distributrice di bevande calde, due di bevande fredde e snack lato Gobetti e una 

macchina automatica distributrice di bevande calde, due di bevande fredde e snack, lato Volta ed 

ad effettuare giornalmente rifornimenti e manutenzione. 

 

DURATA DEL SERVIZIO: 

Tre anni a decorrere dalla data di stipula del contratto. 

 

STAZIONE APPALTANTE 

Istituto Statale di Istruzione Superiore P. Gobetti – A. Volta  
Via Roma 77/a – 50012 Bagno a Ripoli (Fi) 
Tel e fax. 055 630087 -055 6510107 

C.F. 94219850487 

Cod. Mecc. FIIS002800R 

E mail PEC: fiis02800r@pec.istruzione.it 
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TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Le manifestazioni di interesse redatte secondo il modello Allegato (ALL.1) e corredate: 

- del documento di riconoscimento del titolare-legale rappresentante,  

-  

- del Patto di integrita’ (All. 2)da compilare e restituire dell’Istituto Statale di Istruzione 
Superiore P. Gobetti – A. Volta - Via Roma 77/a – 50012 Bagno a Ripoli (Fi) 

-  

e dovranno pervenire entro le ore 12  di martedi 21 marzo 2017.  Le stesse possono essere 

recapitate mediante una delle modalità sotto indicate: 

 

a) Posta elettronica certificata all’indirizzo fiis02800r@pec.istruzione.it 

 

b) Consegna  brevi-manu all’Ufficio Patrimonio dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore P. 
Gobetti – A. Volta - Via Roma 77/a – 50012 Bagno a Ripoli (Fi) 

 

c) Raccomandata postale indirizzata a dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore P. Gobetti 
– A. Volta - Via Roma 77/a – 50012 Bagno a Ripoli (Fi). 

 

Tale termine è da intendersi come perentorio; qualunque istanza pervenuta oltre il limite 

temporale previsto, comporterà la irricevibilità della medesima istanza. 

 

Le istanze consegnate a mano  o inviate per posta dovranno pervenire in busta sigillata, sul cui 

frontespizio sarà apposta la dicitura: 

“Manifestazione d’interesse finalizzata all’affidamento finalizzata alla partecipazione a gara per la 

gestione dei distributori automatici di bevande e merendine 

Saranno invitati i primi 5 operatori scelti sulla base del criterio dell’ordine cronologico della 

risposta. 

ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Saranno escluse le istanze manifestazione di interesse: 

- Pervenute prima del presente avviso o dopo la data e l’orario di scadenza 

- Pervenute a mezzo e-mail non certificata  

- Prive della firma del titolare-rappresentante legale 

- Presentate da operatori economici non in possesso dei requisiti in ordine generale di 

cui all’art. 38 del Codice degli appalti e non in regola con gli obblighi ci contribuzione 

previdenziale 

 

La richiesta di invito non è vincolante per l’Amministrazione che si riserva di sospendere, revocare, 

reindire la gara o non aggiudicarla, per motivi di legittimità, opportunità o convenienza. 

 

Responsabile del procedimento è nominato il Dirigente Scolastico prof.ssa Clara Pistolesi. 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

                  (Prof.ssa Clara Pistolesi) 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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ALLEGATO 1 

(MODELLO DI DOMANDA) 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’I.S.I.S.  P. Gobetti – A. Volta –  
Via Roma 77/a – 50012 Bagno a Ripoli (Fi) 

 

 

Il sottoscritto ………………………………. titolare/rappresentante legale di ………………………………………sita 

in ....................................cap. ………………….via ……………………………………………………………n. ………………. 

tel ………………….cell…………………………………… 

presenta manifestazione di interesse 

 

per partecipare alla selezione per l’individuazione del soggetto fornitore del servizio di 

installazione e gestione distributori automatici bevande calde e fredde e snack all’interno dei 

plessi scolastici dell’Istituto I.S.I.S P. Gobetti – A. Volta. 

 

Dichiara 

1. Di possedere i requisiti di cui all’art. 83 del D.Lgs del 18/04/2016; 

2. Di essere iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio  

di…………………….. 

3. Di essere regolare ai fini dei versamenti contributivi e previdenziali 

4. Di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre 

procedure e che la stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, 

per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

5. Di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 

requisiti richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato 

dall’interessato ed eventualmente accertato dall’Istituzione scolastica 

 

Allega alla presente : 

Fotocopia documento d’identità in corso di validità 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione. 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03 

 

 

Lì ___________      Firma………………………………….. 
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ALLEGATO 2  

 

OGGETTO: PATTO DI INTEGRITÀ relativo alla gara per la fornitura di beni/servizi : 
 

Bando pubblicato il ___/___/_____ con 
oggetto________________________________ 
 
CIG: 
___________________________________________________________________ 

 
PATTO DI INTEGRITA’ 

 
tra  l’ I.S.I.S. Gobetti Volta di Bagno a Ripoli e 

 
La Società ………….................……………………........... (di seguito denominata 

Società), sede legale in ………………..........................………..... via 

…...........……………………… n……. codice fiscale/P.IVA ………...........….…………..., 

rappresentata da …………………………….... in qualità di ………..……………........................ 

Codice fiscale …....………...………………...…….. 

 
VISTA La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
  VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale Anti 
Corruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche approvato con 
delibera n. 72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
  VISTA la Delibera ANAC dell’11/09/2013 n. 72 recante “Approvazione del Piano 
Nazionale Anticorruzione” (PNA); 
  VISTA la Determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015, recante l’Aggiornamento 2015 al 
P.N.A; 
  VISTA la Delibera ANAC n. 403, recante “Linee Guida sull’applicazione alle Istituzioni 
Scolastiche delle Disposizioni di cui alla Legge 6/11/2012 n. 190 e al D. Lgs. 14/03/2013 n.33”; 
  VISTO il DM 11/05/2016 n. 303, recante l’individuazione dei Responsabili della 
Prevenzione della Corruzione per le Istituzioni Scolastiche; 

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione della Regione Toscana; 
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
 

Articolo 1 
Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Società che, ai fini 

della partecipazione alla gara in oggetto, si impegna: 
□ a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; 



 

Liceo Linguistico – Liceo Scientifico – Liceo Scientifico delle Scienze Applicate – Liceo Scientifico Sportivo 

            Istituto Tecnico: Amministrazione Finanza e Marketing – Relazioni Internazionali – Informatica e Telecomunicazioni 

            Via Roma, 77/A  -  50012 Bagno a Ripoli (FI)  Tel 055 630087 / 6510107  Fax 055 630138   Cod. fisc. 94219850487 

www.gobettivolta.gov.it    info@gobettivolta.gov.it    fiis02800R@istruzione.it    fiis02800r@pec.istruzione.it 

 
 

□ a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, 
vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine 
dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione; 

□ a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o 
distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di 
ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in 
oggetto; 

□ ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o 
sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri 
partecipanti alla gara; 

□ ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di 
integrità e degli obblighi in esso contenuti; 

□ a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e 
dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati; 

□ a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui 
sia venuta a conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa. 

 
Articolo 2 

La società, sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni 
anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato 
dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni: 

□ esclusione del concorrente alla gara; 
□ risoluzione del contratto. 

Articolo 3 
Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore 

sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal 
contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia. 

 
Articolo 4 

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua 
pagina, dal legale rappresentante della società partecipante ovvero, in caso di consorzi o 
raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato 
unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà 
l'esclusione dalla gara. 

Articolo 5 
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la 

stazione appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità 
Giudiziaria competente. 

 
Luogo e data ___/___/_____                                                                           Per la società: 

__________________________ 
 
Il rappresentante legale si impegna a rispettare i sette punti barrati dell’Articolo 1 e i due 

punti barrati dell’Art. 2  
Firma leggibile __________________________ 
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