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I.I.S.S. ”Umberto I” - ALBA 

 

Prot. n. 4526 6.3.a                         Alba 06/07/2022 

 

Al sito web  

All’Albo Pretorio dell'Istituzione Scolastica   

  

  

OGGETTO:  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA CONCESSIONE DI 

ANNI 5 (CINQUE) PER INSTALLAZIONE E GESTIONE DI N. 16 DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI 

BEVANDE/SNACK/PANINI DA COLLOCARE NEI LOCALI DELLE QUATTRO SEZIONI 

ASSOCIATE DELL'ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “Umberto I” di Alba   

  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE   

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, in modo non vincolante per l’I.I.S. “Umberto I”, nel rispetto dei princìpi 

di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza.  

 

OGGETTO DELL’AVVISO  

Si rende noto che l’Istituto “Umberto I” di Alba intende indire una gara per l’affidamento in concessione della durata di anni 5 

(cinque) per l'installazione di distributori automatici di bevande calde, snack, bevande fredde e panini, in ottemperanza alle 

prescrizioni contenute nel D. Lgs. n° 50/2016, per quanto compatibili, nonché alla normativa statale e regionale vigente in 

materia, oltre che alle disposizioni contenute nel presente avviso.  

Si precisa che, in sede di gara: 

• sarà obbligatorio il preventivo sopralluogo delle aree dove saranno ubicati i distributori automatici.  

• il metodo di aggiudicazione prescelto sarà quello del criterio economicamente più vantaggioso; 

• l’amministrazione si riserva di procedere all' aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta valida; 

• qualora pervenga una sola manifestazione di interesse, questo Istituto si riserva la facoltà di avviare una procedura 

negoziata diretta;  

• gli anni scolastici di durata della concessione corrispondono al periodo intercorrente dall’a.s. 2022-23 fino all’a.s. 2026-27  

 

PRECISAZIONI  

Precisazioni 

a) Le sezioni associate dove dovranno essere collocati i distributori automatici ospitano attualmente i seguenti numeri di utenti e 

sono presenti i sotto elencati servizi: 

a. ALBA – corso Enotria, 2 circa n. 498 utenti interni (nr. 408 studenti, nr. 90 dipendenti di cui 61 docenti e 29 ATA) è 

attivo un bar; 

b. FOSSANO – Viale Monsignor Rostagno, 16 circa n. 114 utenti interni (nr. 91 studenti, nr. 23 dipendenti di cui 18 

docenti e 5 ATA) è attivo un servizio di vendita pizze e brioches freschi; 

c. GRINZANE CAVOUR – via Bricco, 15 circa n. 162 utenti interni (nr. 119 studenti, nr. 43 dipendenti di cui 37 docenti 

e 6 ATA) è attivo un servizio di vendita pizze e brioches freschi; 

d. VERZUOLO – via IV Novembre, 30 circa n. 314 utenti interni (nr. 261 studenti, nr. 53 dipendenti di cui 44 docenti e 9 

ATA); 

 

b) I distributori automatici da installare saranno complessivamente n. 16 così suddivisi nelle sezioni associate: 

a. ALBA: 6 distributori di cui n.  2 distributori di bevande calde, n. 2 distributori snack, n. 2 distributori di bevande 

fredde; 

b. FOSSANO: 2 distributori di cui n.  1 distributore di bevande calde, n. 1 distributore di acqua (no altre bibite); 

c. GRINZANE CAVOUR: 2 distributori di cui n.  1 distributore di bevande calde, n. 1 distributore di bevande fredde; 

d. VERZUOLO: 6 distributori di cui n.  2 distributore di bevande calde, n. 2 distributore di bevande fredde, n. 2 

distributori di snack/panini. 

 



Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, GERMINI Antonella, tel. 0173 366822, e-mail cnis012009@istruzione.it e 

certificata cnis012009@pec.istruzione.it 

 

REQUISITI  

I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:  

1. Soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., operanti nel settore della somministrazione e vendita di alimenti, 

bevande e merci a mezzo distributori automatici e in possesso dei requisiti morali, tecnici ed economici previsti;  

2. Requisiti in ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n° 50/2016;  

3. Soggetti in possesso del sistema HACCP e del manuale di autocontrollo adottato dal concessionario, redatto secondo i      

criteri stabiliti dal sistema HACCP in conformità al regolamento comunitario n° 852/2004 e s.m.i.;  

4. Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi;  

5. In regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia. 

6. le condizioni relative alla gestione della prestazione di servizio sono definite dal Capitolato speciale d’appalto, che sarà 

trasmesso agli operatori economici che, dopo aver manifestato interesse, sono stati ammessi alla procedura, in conformità al 

presente avviso;   

 

MODALITÀ E DATA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

Le Ditte che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitate alla procedura di selezione, dovranno 

far pervenire all’indirizzo PEC cnis012009@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 08,00 del 12 Luglio 2022 pena esclusione 

(farà fede la data di assunzione al protocollo della scuola) la domanda di presentazione della candidatura Modello 1 e le 

dichiarazioni sostitutive (redatte ai sensi del D.P.R. 445/2000)  

Per la massima trasparenza, saranno individuate, per la partecipazione alla procedura di selezione, mediante pubblico sorteggio 

(che sarà effettuato, qualora se ne ravvisasse la necessità in data 12 Luglio alle ore 10,00), cinque tra le ditte che avranno 

presentato la manifestazione di interesse.  

 

MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE  

a) Sito Web (www.iisumbertoprimo.it)  

b) Albo pretorio dell'Istituzione Scolastica (www.iisumbertoprimo.it)  

 

ESCLUSIONI DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  

Saranno escluse le manifestazioni di interesse:  

a) pervenute dopo la data di scadenza   

b) mancanti del Modello 1 o di uno solo degli Allegati 1, 2;  

c) i cui allegati siano privi della firma del Titolare - Rappresentante legale;  

d) prive del documento di identità (che occorre allegare in fotocopia) o con documento di identità non valido.  

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. n° 196/2003   

L’Istituto “Umberto I” di Alba informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla manifestazione di interesse, 

alla gara di appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità alle 

disposizioni contenute nel regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (GDPR) e saranno comunicati a 

terzi solo per motivi inerenti alla stipula e alla gestione del contratto.  

In caso di soppressione, accorpamento o fusione dell’Istituzione Scolastica, il contratto si intenderà automaticamente risolto.  

  

 

 

 

                       DIRIGENTE SCOLASTICO 

                               Antonella GERMINI 
documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 

                                   Digitale e normativa connessa 

  



 

 

MODELLO 1   

  

  

Al Dirigente Scolastico  

Istituto Istruzione Superiore “Umberto I” 

Corso Enotria n. 2 – 12051  ALBA (CN)  

 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________________________________  

 

titolare/legale rappresentante della Ditta________________________________________________________________________  

 

sita in _____________________________________________   cap __________ Via ___________________________________   

 

n________ tel ______________________  cell ______________________ P. IVA _____________________________________ 

 

e-mail  _____________________________________ PEC______________________________________ 

 

 presenta domanda di manifestazione di interesse per partecipare 

alla:  

PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA CONCESSIONE DI ANNI 5 (CINQUE) PER INSTALLAZIONE n. 16 

DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE/FREDDE SNACK/PANINI 

  

Allega alla presente:  

  

- Allegato 1  

- Allegato 2 

- Fotocopia documento di identità (Carta Identità – Passaporto) in corso di validità  

  

  

  

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 

(GDPR).  

  

  

  

Data _____________________  

  

  

  

  

  

  

  

  

Timbro della Ditta  

Firma del Titolare o Legale Rappresentante   

              _________________________________  

  

  

  

  

  



 ALLEGATO 1  

  

  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

(art. 46 DPR 445/2000)  

  

  

  

Il sottoscritto ___________________________________________ nato a ________________________________ Prov._________ 

il ________________________________________________________________________  in qualità di titolare / legale 

rappresentante della ditta ____________________________________________  con sede legale in _________________________ 

Prov.______ Via ________________________________ n. ____________ Codice Fiscale _______________________________ 

Partita IVA __________________________________   

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del 

DPR n° 445/2000;  

DICHIARA  

  

  che il medesimo e la ditta da lui rappresentata non sono mai incorsi in provvedimenti che comportano l’incapacità a contrattare 

con la Pubblica Amministrazione;  

  di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per eventuali lavoratori 

dipendenti;  

  di essere iscritto alla CCIAA di __________ al n. ______________ in data __________ alla seguente categoria 

_______________________________ ;  

  (eventualmente) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritta nel registro prefettizio / 

schedario generale della   cooperazione di _______________;  

  di essere iscritto all’INPS sede di ______________ matricola n.______________________;  

  di essere iscritto all’INAIL sede di ______________ matricola n. _____________________;  

  di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;  

  che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

______________;  

  di non essere in stato di fallimento, di liquidazione ovvero di non avere in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali 

situazioni;  

  di non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità 

professionale, o per delitti finanziari;  

  di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a proprio carico e dei propri 

conviventi di procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui alla Legge n° 575/1965 come succ. 

integrata e modificata né di cause ostative all’iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici;  

  di non essere a conoscenza che nei confronti della ditta/consorzio/società ______________ di cui il sottoscritto è il legale 

rappresentante dal _________________ sussista alcun provvedimento giudiziario interdittivo disposto ai sensi della Legge 

575/1965 come successivamente integrata e modificata e che conseguentemente non sussistono cause di divieto, decadenza o 

sospensione di cui alla Legge 575/1965 come successivamente integrata e modificata;  

  di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando;  

  di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti di 

lavoro;  

  l’inesistenza delle cause di esclusione indicate nell’art. 80 del D. Lgs. n°50/2016;  

  che non sussistono a proprio carico ed a carico dell’impresa rappresentata procedimenti in corso per l’applicazione delle 

misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge n°1423/1956 o di alcuna delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 

n° 575/1965 come succ. integrata e modificata;  

  che nei confronti dell’impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell’interdizione all’esercizio dell’attività o del 

divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione di fui all’art.9 comma 2 lett.a) e c) del D.Lgs.231/2001;  

  che la impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 ovvero che si è avvalsa dei piani 

individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 e che il periodo di emersione si è concluso;  

  che la impresa rappresentata non è assoggettabile agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto l’organico della stessa non 

supera i 15 dipendenti ovvero che la impresa rappresentata non è assoggettabile agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in 



quanto pur avendo un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti, la stessa non ha effettuato nuove assunzioni successivamente 

al 18/1/2000 ovvero che la impresa rappresentata è soggetta agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto l’organico della 

stessa supera i 35 dipendenti e che ha ottemperato alle disposizioni della predetta normativa ovvero che la impresa 

rappresentata è soggetta agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto pur avendo un organico compreso tra 15 e 35 

dipendenti sono state effettuate nuove assunzioni al 18/1/2000 e che ha ottemperato alle disposizioni della predetta normativa;  

  di disporre di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste;  

  che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in materia di lotta alla 

delinquenza di tipo mafioso;  

- che la ditta è in regola con le norme di cui al D.lgs. 81/08 e con la normativa vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro;  

- che la ditta è specializzata nel campo della distribuzione automatica relativa alla somministrazione/vendita di prodotti 

alimentari e bevande a mezzo di distributori automatici;  

- che la ditta ha il possesso dell’autorizzazione Sanitaria o del Certificato attestante il numero di registrazione in conformità al 

Reg. CE n° 852/2004 del deposito/stabilimento dove verrà stoccata la merce per il rifornimento dei distributori automatici;  

- che la ditta ha il possesso del Manuale di Corretta Prassi Igienica dei prodotti alimentari redatto secondo i criteri stabiliti dal 

sistema HACCP in conformità al regolamento comunitario n° 852/2004 e s.m.i. e che si impegna a fornirne copia alla Stazione 

appaltante a semplice richiesta;  

- che la ditta ha provveduto all’adeguamento con quanto disposto dalla normativa europea riguardante la Tracciabilità dei 

Prodotti Alimentari (Regolamento CE n° 178/2002), inclusa la formalizzazione di specifica “Procedura di Allerta per la  

Gestione delle Emergenze Alimentari”, e che si impegna a fornirne copia alla Stazione appaltante a semplice richiesta;  

- che la ditta ha provveduto all’adeguamento alle normative in materia di Etichettatura (D. Lgs. n° 109/02, di recepimento della 

Direttiva Europea n° 2000/13/CE). 

  

  

Data _____________________  

                      

  

  

Timbro della Ditta  

Firma del Titolare o Legale Rappresentante  

  

_________________________________________  

  

  

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 la dichiarazione è sottoscritta e presentata all’Istituto unitamente a copia 

fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

 

ALLEGATO 2  

  

AUTOCERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA PER RICHIESTA DURC   

  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ E DI CERTIFICAZIONI  

(art.46 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)  

  

Il sottoscritto ___________________________________________________ nato a ______________________________ (____) 

il ___________________________ residente in ___________________ Via/Piazza ____________________________________ 

n° ____________________  domiciliato in _______________________ Via/Piazza ____________________________________ 

n° ___________________   consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, in caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi  

DICHIARA  

• di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi stabiliti dalle vigenti 

disposizioni (art.2 del D.L. convertito in Legge n° 266/2002)   

• i seguenti dati per la richiesta del DURC:  

  

 IMPRESA  

Codice Fiscale e partita iva    

Denominazione 

Ragione Sociale  

  

Sede 

Legale  

Comune    

Indirizzo    

Sede  

Operativa  

Comune    

Indirizzo    

  

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D. Lgs. 30/06/2003 n° 196 che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa  

  

Data _____________________                    

  

Timbro della Ditta  

Firma del Titolare o Legale rappresentante  

_____________________________________  

  

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 la dichiarazione è sottoscritta e presentata all’Istituto unitamente a copia 

fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


