
 

 

 
AVVISO DI RACCOLTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI PARTECIPAZIONE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) D.LGS 50/2016 

PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL BAR 

INTERNO DELL’IIS “BODONI PARAVIA” DI DURATA TRIENNALE (2022/2025) 

  

TERMINE DI PRESENTAZIONE: Ore 18.00 del 26 SETTEMBRE 2022  

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 legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente 

il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTA   la legge 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” 

e ss.mm.ii.;  

VISTO   il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2019, “Regolamento recante 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche”;  

VISTO   il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti” e s.m.i. 
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VISTO   il Decreto Legislativo n. 56 de19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e 

correttive al D.Lgs 50/2016;  

VISTA  la linea guida A.N.A.C. n. 4;  

VISTO   il Regolamento delegato (UE) 2021/1951 della Commissione, del 10 novembre 

2021 (concessioni), che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie delle concessioni in 

vigore dal 1/1/2022 pubblicato sulla GUCE L 398 del 11 novembre 2021, che 

fissa il limite in € 5.382.00,00 

VISTA   la deliberazione del Consiglio d’Istituto n. 2 del 14/02/2022 di approvazione del  

programma annuale per l’esercizio finanziario 2022;  

Vista la delibera del Consiglio di Istituto  n. 33 del 19/02/2020 “Determinazione 

di criteri e limiti per l’attività negoziale del Dirigente scolastico (art. 45 c.2 

D.I. 129/2018)”; 

VISTO   l’Accordo per l’utilizzo degli introiti provenienti dalla concessione di spazi per 

bar e distributori automatici negli edifici scolastici, sulla base dei parametri 

determinati dalla Città Metropolitana di Torino con Determinazione n° 185-

10283/2019 del 30/09/2019 

CONSIDERATA l’esigenza di provvedere all’individuazione di un operatore economico per 

l’affidamento della concessione del servizio di gestione del bar interno 

dell’istituto destinato a circa 1000 alunni e 200 dipendenti tra docenti e ATA 

oltre ai genitori presenti occasionalmente e alle attività pomeridiane connesse 

allo svolgimento dell’offerta formativa dell’istituto;  

RITENUTO di dover procedere all’affidamento del servizio di  concessione per la gestione 

del bar interno per una durata triennale mediante procedura ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016;  

RITENUTO  altresì di dover procedere utilizzando il criterio di offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 e dell’art. 144 del d.lgs. n. 50 del 

2016;  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.398.01.0021.01.ITA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.398.01.0021.01.ITA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2021:398:TOC
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

rende noto il presente avviso di manifestazione di interesse 

Art. 1 Oggetto e finalità 

Questo Istituto intende individuare gli operatori economici che operano nel settore, a 

partecipare, su invito della scuola, alla procedura di gara per l’affidamento della concessione 

del servizio per la gestione del bar interno della scuola di durata triennale per il periodo 

dall’A.S. 2022-23   all’A.S.2024-25. 

Il presente avviso ha carattere esplorativo preliminare, non riveste carattere di invito a 

partecipare alla procedura di affidamento, non è impegnativa per la scuola ed è finalizzato 

esclusivamente alla raccolta di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e 

la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per la 

scuola, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità 

e trasparenza. 

La scuola, in ogni caso, si riserva la facoltà di sospendere, modificare o interrompere 

definitivamente la presente indagine, senza che ciò possa fondare alcuna pretesa da parte 

degli operatori economici interessati, a qualsiasi forma di risarcimento, indennizzo o 

rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute. 

L’affidamento del servizio di concessione, avverrà mediante procedura negoziata per 

importi sotto soglia, (art. 36 c. 2 lett.b D.Lgs 50/2016), del servizio di gestione del bar 

interno dell’IIS   “ BODONI PARAVIA ” sito in VIA PONCHIELLI,56 

Art. 2 Durata della concessione  

La concessione avrà durata triennale con decorrenza: fine ottobre 2022 e scadenza 

31/08/2025 

Art. 3 Requisiti di partecipazione  

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art.45 del D.lgs.50/2016. e ss.mm.ii in 

possesso di:  
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 Requisiti di ordine generale: i partecipanti alle procedure di affidamento non devono 

essere in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. In particolare dovranno: 

 essere iscritti alla camera di Commercio per le attività di cui trattasi 

 essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale assistenziale ed 

Equitalia 

  Requisiti di idoneità professionale: l’operatore economico deve possedere i requisiti di 

cui all’art.83 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  

 Requisiti di capacità economica e finanziaria: i soggetti partecipanti devono possedere 

e dimostrare i seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 83 

comma 4 e All. XVII parte I del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii:  

a) idonee dichiarazioni bancarie e comprovata copertura assicurativa contro i rischi 

professionali  

 Requisiti di capacità tecnica e professionale:  

i soggetti partecipanti devono possedere e dimostrare i seguenti requisiti di capacità tecnica 

e professionale, ai sensi dell’art. 83 comma 6 e All. XVII parte II del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii:  

a) espletamento negli ultimi tre anni precedenti la gara di servizi analoghi a titolo 

privato, o in altre amministrazioni dello Stato, o in altri Enti o negli istituti scolastici, 

eseguiti con buon esito e senza risoluzione anticipata, dimostrabile attraverso la 

redazione di un elenco;  

b) certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di 

riconosciuta competenza. 

 

Art. 4 Condizioni del servizio  

Ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto è obbligatorio che il Legale 

Rappresentante della Ditta intenzionata a partecipare alla manifestazione di interesse, o la 
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persona munita di delega da questo conferitagli, esegua un sopralluogo, ai fini di una 

precisa ricognizione dei locali da adibire al servizio. 

Sono a carico del gestore tutti gli oneri derivanti dall’esercizio dell’attività compresi quelli 

relativi al personale utilizzato, agli obblighi in materia di sicurezza, a quelli sulla 

conservazione degli alimenti e generi di consumo secondo quanto previsto dalla legge. 

E’ a carico del Gestore, nel rispetto delle prescrizioni che saranno contenute nel capitolato 

di gara, l’allestimento dei locali e il relativo arredo. In particolare è richiesta prima dell’avvio 

della gestione, l’esecuzione di lavori di imbiancatura e di pulizia dei locali assegnati, 

compresi quelli di deposito.  

L’aggiudicatario dovrà sottoscrivere un contratto di concessione con l’Istituzione Scolastica 

per l’utilizzo dei locali e di conseguenza impegnarsi a corrispondere all’IIS Bodoni Paravia  

il canone che Città Metropolitana di Torino applica sulla base dei parametri stabiliti con 

Determinazione n° 185-10283/2019 del 30/09/2019 che attualmente è pari a c.a. € 5.900,00 

Le condizioni di svolgimento del servizio bar interno saranno definite da un Contratto, da 

stipularsi tra l’azienda aggiudicataria e l’IIS Bodoni Paravia che saranno anticipate nella 

lettera d’invito a presentare offerta. 

 Il Contratto avrà durata triennale e scadrà automaticamente senza bisogno di disdetta, 

preavviso diffida o costituzione in mora e non potrà essere tacitamente rinnovato. 

Il bar dovrà funzionare con le seguenti modalità:  

Operatività : 1° di settembre al 15 luglio di ogni anno scolastico, osservando 

indicativamente il seguente orario: 

 

 dal Lunedì al Venerdì 7.30–15,30 e 18,30–21,00 (dalle ore 6,45 accesso del 

“concessionario” in Istituto) salvo accordi diversi a seguito di eventi straordinari. 

 Sabato  su richiesta della scuola in casi sporadici. 

Capitolato di gara, modalità di partecipazione, criteri di aggiudicazione, oneri, disposizioni e 

quanto non espresso saranno precisati nella lettera d’invito a presentare offerta. 
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Art. 5 Modalità e data presentazione delle candidature  

Gli operatori economici che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad 

essere invitati alla procedura di selezione dovranno far pervenire entro, e non oltre, le ore 

18.00 del 26 settembre 2022 (pena esclusione) la domanda di presentazione della 

candidatura completa della dichiarazione sostitutiva (redatta ai sensi del DPR 445/2000) 

relative al possesso dei requisiti con una delle seguenti modalità: 

 Presentazione brevi manu in busta chiusa presso la segreteria dell’Istituto in orario 

di ricevimento al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 10.00 

 Presentazione a mezzo PEC o PEO al seguente indirizzo 

tois01300n@pec.istruzione.it in tal caso nell’oggetto della mail è obbligatorio 

indicare la dicitura “Manifestazione di interesse Gestione Bar 2022/2025”. 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di 

scadenza. Farà fede la data di assunzione al protocollo dell’istanza. 

Ai fini della presentazione della manifestazione di interesse è obbligatorio effettuare un 

sopralluogo di ricognizione dei locali messi a disposizione per la gestione del bar della 

scuola da concordare preventivamente con il Prof. Fabio RESTAINO responsabile 

dell’Ufficio tecnico (e-mail ufficiotecnico@bodoniparavia.it). 

Art. 6 Individuazione degli operatori partecipanti alla gara  

Saranno invitati alla procedura negoziata tutti gli operatori economici che hanno presentato 

la manifestazione di interesse entro i termini e con le modalità del presente invito.  

Qualora pervenissero richieste in misura inferiore a cinque o in  assenza di manifestazioni, 

l’Amministrazione procederà ad individuare gli operatori economici, con scelta diretta, con il 

criterio della territorialità e della filiera corta anche sulla base di elementi acquisiti da altre 

istituzioni scolastiche della Città Metropolitana di Torino.  

Si specifica che il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina 

alcuna instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo 

la Stazione Appaltante che sarà libera di avviare altre procedure e/o di sospendere, 

modificare o annullare, in tutto o in parte la presente. 
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Art. 7 Criterio di aggiudicazione della gara 

 La scelta del contraente avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 c. 2 del D.Lgs.50/2016, in base ai criteri che saranno 

indicati nella successiva lettera di invito. La partecipazione alla gara obbligherà la ditta alla 

conferma delle condizioni offerte per almeno 60 giorni dalla data dell’offerta. 

Art. 8 Importo  

Il servizio è destinato a circa 1.000 studenti e 200  dipendenti dell’Istituto oltre agli ospiti 

della scuola in occasione di eventi legati alla programmazione della vita scolastica: consigli 

di classe, d’istituto, conferenze esami ecc. 

Il valore del servizio è di importo inferiore ad soglia comunitaria di € 5.386.000,00 di cui 

all’art. 35 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 ed è stato stimato sulla base del volume 

d’affari medio degli ultimi 2 anni prima della sospensione dell’attività per l’emergenza 

sanitaria Covid-19 . 

Poiché il servizio messo a disposizione è facoltativo per gli utenti, l’IIS Bodoni Paravia” non 

è tenuto in alcun modo a garantire una soglia minima di fatturato. 

 

Art. 9 Obblighi dell’aggiudicatario  

L’aggiudicatario dovrà assumersi i seguenti obblighi:  

 Provvedere al pagamento di un canone di concessione quantificato annualmente sulla 

base dei parametri stabiliti dalla Città Metropolitana di Torino, con Determinazione n° 

185-10283/2019 del 30/09/2019, da versare all’istituto. A titolo puramente orientativo, 

per l’anno in corso il canone suddetto ammonta a c.a € 5.900,00 salvo aggiornamento 

canoni; 

 Fornire le attrezzature, macchinari, banco bar e retrobanco, arredi, comprese le stoviglie, 

necessari alla produzione, somministrazione, conservazione e gestione dei prodotti 

alimentari e di bevande, che dovranno essere obbligatoriamente conformi alle vigenti 

normative e ottemperare ai requisiti di igiene e prevenzione infortuni; 
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 Provvedere alla Fornitura  e allo stoccaggio delle derrate alimentari e di tutti i materiali di 

consumo occorrenti per l’espletamento del servizio; 

 Provvedere alla pulizia, sanificazione e disinfestazione dei locali bar e dei locali di 

pertinenza utilizzati dal “concessionario”, nonché di tutti gli impianti, apparecchiature, 

arredi e di tutte le attrezzature fisse e mobili, comprese le stoviglie utilizzate per la 

preparazione e somministrazione degli alimenti e delle bevande; 

 Provvedere alla manutenzione ordinaria dei locali compresa una tinteggiatura iniziale dei 

locali concessi in uso per il servizio e la loro messa a norma; 

 provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature, degli arredi e 

di quant’altro necessario per l’espletamento del servizio; 

 provvedere alla raccolta differenziata ed il trasporto dei rifiuti nei rispettivi punti di 

raccolta, nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, dei tempi e delle modalità 

previsti dalla società preposta al ritiro dei rifiuti medesimi.  

 Provvedere al trasporto, l’installazione, il collaudo,  la messa in funzione, la 

manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature, attrezzature, arredi e 

l’integrazione e/o la sostituzione a proprie spese di quelli non più funzionanti o non più a 

norma. 

 Provvedere alla retribuzione, completa degli elementi accessori ed aggiuntivi, da erogare 

al personale alle proprie dipendenze ed i relativi oneri assicurativi, previdenziali e sociali; 

 Provvedere a tutte le procedure di controllo di qualità del servizio previste dal D.L. 

26/5/97 n. 155; 

 Provvedere in generale, al rispetto di tutte le normative vigenti in materia e 

l’ottemperanza a eventuali prescrizioni, contestazioni, multe, altre sanzioni ecc. che 

dovessero essere  accertate da parte dei N.A.S. e/o altri servizi di vigilanza. Il 

“concessionario” dovrà essere munito dell’autorizzazione per l’apertura degli esercizi di 

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande previste dall’art. 3 della Legge 

25/8/91 n. 287 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle autorizzazioni 

necessarie per l’esercizio dell’attività. Tutte le spese necessarie per l’ottenimento delle 

predette autorizzazioni restano a carico esclusivo del “concessionario”; 
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 Provvedere al pagamento delle imposte e tasse comunque derivanti dalla gestione del 

servizio, compresa quella relativa alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

calcolata in ragione della superficie complessiva dei locali assegnati; 

 Sostenere le spese per le autorizzazioni amministrative e sanitarie prescritte per 

l’attivazione del posto di ristoro; 

 Sostenere le spese di accensione di una polizza per i rischi derivanti dall’esercizio 

dell’attività, presso una Compagnia di Assicurazione abilitata, con massimali congrui; 

 Sostenere alle spese per il rispetto delle misure di prevenzione e protezione dei luoghi 

di lavoro previste dal D.L.vo 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni; 

 

Art. 10 Modalità di pubblicizzazione 

Il presente avviso ai sensi del D. Lgs. 50/2016 è reso noto con le seguenti forme di 

pubblicità: albo on line e sezione amministrazione trasparente presente sul sito WEB 

dell’istituto scolastico www.bodoniparavia.it; 

Art. 11 Esclusioni 

 Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

 a) pervenute dopo la data di scadenza delle ore 18.00 del 26/09/2022.  

b) mancanti degli allegati 1 e della dichiarazione sostituitiva di atto di notorietà debitamente 

sottoscritti dal titolare - rappresentante legale  

c) mancanti del documento di identità (che occorre allegare in fotocopia) del legale 

rappresentante 

 

Art. 12 Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato Responsabile Unico del 

Procedimento il Dirigente Scolastico di questo istituto Prof.ssa Elena Maria GARRONE 

rappresentante della Stazione Appaltante "I.I.S.BODONI PARAVIA" con sede legale a 

Torino in Via Ponchielli,56 codice fiscale 80093460014 codice Meccanografico 
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TOIS01300N telefono 011/2481711 mail: bopa@bodoniaravia.it PEC: 

tois01300n@pec.istruzione.it 

 

Art. 13 Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679  

L’Istituzione scolastica informa che i dati forniti dalle ditte concorrenti per le finalità della 

gara e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dalla scuola in 

conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 e saranno 

comunicati a terzi solo per motivi inerenti al controllo dello svolgimento della selezione o a 

verificare la posizione giuridico-economica dei partecipanti. Le ditte concorrenti e gli 

interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dalle normative vigenti in materia di 

Privacy.  

Ai sensi del GDPR – Regolamento UE sulla Privacy 2016/679 e del D.Lgs 196/2003 i dati 

personali forniti saranno trattati dall’“I.I.S.Bodoni Paravia per le finalità strettamente 

connesse alla sola gestione della selezione.                                     

         

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof.ssa Elena Maria GARRONE 

                              Firmato digitalmente  
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