
  

 

 

 
 
                              
Fabriano lì 9/10/2017 
 
Prot. n.  6745-4.1.p 

Avviso per affidamento del servizio per la fornitura di generi di conforto agli studenti della   Scuola 

Secondaria di II grado IIS Merloni Miliani – Fabriano 

 

Questa Amministrazione intende espletare un’indagine di mercato, avente ad oggetto l’esecuzione dell “Affidamento del 

servizio di fornitura di generi di conforto agli studenti dell’ITIS Merloni e dell’IPSIA Miliani per l’a.s. 2017/2018 al 

fine di individuare, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, 

mutuo riconoscimento e proporzionalità, le ditte avente titolo interessate al servizio. 

Il servizio, che si intende affidare, consiste sostanzialmente nelle seguenti attività: Servizio di affidamento del 

servizio di fornitura delle merende quali: 

-       focaccia bianca, pizza, 

-       panini imbottiti. 

 

La durata dell’affidamento del servizio è fissata per il biennio 2017/2019  con decorrenza dal giorno di conclusione 

della procedura di affidamento diretto. E’ fatta salva la possibilità, qualora se ne ravvisi la necessità ed 

esclusivamente per il tempo necessario all’espletamento della nuova procedura, di proroga dell’affidamento di 

detto servizio anche per un ulteriore anno scolastico anno scolastico. 

Il servizio non prevede il pagamento di un corrispettivo da parte dell’Amministrazione, ma si remunera 

esclusivamente attraverso i proventi derivanti dalla sua gestione. 

I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire, non più tardi delle ore 12,00 del  

14/10/2017 a mezzo posta certificata (anis01800e@pec.istruzione.it) o consegna a mano la propria istanza di 

partecipazione all’indagine di mercato, recante la dicitura:  

- “Servizio di affidamento del servizio di fornitura di generi di conforto agli studenti della    

Secondaria di II grado IIS Merloni Miliani”  

 

 
 

IIS MERLONI MILIANI  



  

contenente la manifestazione di interesse all’esecuzione del servizio in oggetto, completa di dichiarazione, resa e 

sottoscritta dal legale rappresentante, da redigersi su carta semplice, con allegata fotocopia del documento 

d’identità, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000, IL TUTTO CONFORME ALL’ALLEGATO MODELLO A. 

Il concorrente deve essere in possesso del requisito vincolante di avere la sede operativa e di preparazione delle 

merende nel comune di Fabriano. Sarà titolo preferenziale la durata dell’attività svolta nel settore.  

Il responsabile del procedimento si riserva di individuare discrezionalmente, con particolare riferimento alle 

specificità del servizio da affidare e nel rispetto dei principi di legge sopra richiamati, tra gli aspiranti operatori 

economici, partecipanti alla presente indagine di mercato e in possesso dei requisiti di legge, cui rivolgere l’invito 

alla procedura medesima. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti 

per l'affidamento del servizio, che dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dall’istituto. 

L'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. 

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 

improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 

Per informazioni e chiarimenti nonché per presa visione di luoghi e documenti è possibile contattare l’Istituto. 

                                          

                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
                         Giancarlo Marcelli 
                                                                                                           
                                                                                                        Firma autografa omessa  
                                                                                                             ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993  
 



  

 

ALL. A 

 

PARTECIPAZIONE AD INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA 

PER AFFIDAMENTO DI CONCESSIONE DI SERVIZIO AD OGGETTO: 

“Affidamento del servizio di fornitura di generi di conforto agli studenti della    Scuola Secondaria di II 

grado  ” 

                                                                                                                                       AL DIRIGENTE 

IIS Merloni Miliani Fabriano 

  

Il sottoscritto_________________________________________________________________________________ 

nato il_________________________ a ___________________________________________________________ 

in qualità di _________________________________________________________________________________ 

dell’Impresa_________________________________________________________________________________ 

con sede operativa in Fabriano via _______________________________________________________________ 

dal ________________________________________________________________________________________ 

con codice fiscale n. __________________________________________________________________________ 

con partita IVA n. ____________________________________________________________________________ 

tel.______________________________________________fax________________________________________ 

indirizzo email _______________________________________________________________________________ 

INOLTRA 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AD INDAGINE DI MERCATO IN OGGETTO, DA PARTE DI SOGGETTO 

INTERESSATO ALL’AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE DEL “Servizio di fornitura di generi di conforto agli 

studenti della    Scuola Secondaria di II grado”  

A tal fine, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA: 

a)  che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di…………………… per la 

seguente attività ………………………… 

b)     che non sussistono nei confronti dell’impresa motivi di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs.vo n. 50 del 18 

aprile 2016;  



  

c)  di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12 marzo 

‘99, n. 68; 

d) di essere in regola con l’iscrizione all’INAIL del personale utilizzato nei lavori relativi del seguente appalto 

(art. 26, comma 4, D.lgs. 81/08); 

e)  di essere in regola con gli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente 

f)  di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione vigente; 

g) che la Ditta si assume la responsabilità di garantire di essere in regola con le disposizioni igienico-

sanitarie vigenti; 

h) che la Ditta si assume la responsabilità di garantire in ogni momento che i prodotti forniti  siano conformi 

alle norme igienico-sanitarie vigenti, non deteriorati e non scaduti; 

i)  di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, da utilizzarsi solo ed 

esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’attività dell’Ente appaltante, fatta salva la normativa sul 

diritto di accesso agli atti amministrativi di cui alla legge n. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni. 

Gli obblighi che si deve assumere, tenendo presente che il servizio è riservato ad alunni   sono: 

-       fornire prodotti di prima qualità, 

-       garantire la disponibilità giornaliera, la freschezza e l’igienicità di tutti i prodotti, 

-       fornire la descrizione degli ingredienti, 

-       impegno a non variare senza comunicazione ed autorizzazione la tipologia, qualità grammatura e prezzo dei 

prodotti, 

-       comunicare i nominativi del personale addetto al servizio, 

-       rispettare la normativa prevista riguardante il regime fiscale in quanto la vendita deve essere certificata da un 

apposito documento (scontrino o ricevuta fiscale)  per ragioni di controllo. 

-       ulteriori informazioni: _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

            Data                                                                         Firma del titolare dell’impresa 

……………………………..                                                                    …………………………….….. 

Allegato: copia fotostatica di documento di identità e dei documenti dichiarati. 
 
 
 


