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Prot. n.  2345/VI.3        Civitavecchia,25/05/2018 
 
 

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento in concessione del servizio di ristoro/bar all’interno 

del liceo e distributori automatici nuovi. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Visto il D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni; 

Visto il D.I. 44/2001; 

Vista la scadenza del contratto per la gestione del servizio di ristoro mobile e del servizio bar  del Liceo 

Galilei – sede di Civitavecchia; 

Visto il Regolamento d’istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture deliberato il 

3/5/2018 dal cdi; 

Atteso che è intenzione di questo istituto procedere all’individuazione di operatori economici da invitare 

alla procedura informale, nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dai principi generali in 

materia di contratti pubblici, mediante pubblicazione sul sito internet dell’Amministrazione di 

'‘Avviso Esplorativo” aperto a quanti vi abbiano interesse ; 

Ritenuto di dover provvedere in merito 
Determina 

Art. 1 - l’avvio di una consultazione preliminare pubblica  di mercato, in base all’ art 66 del D.Lgs 50/2016 e 

successive mm.ii. al fine di procedere -successivamente alla medesima-  alla scelta del contraente tramite 

procedura ristretta (art. 61 comma 2 D.Lgs 50/2016)  e successive mm.ii. per l’affidamento in concessione 

del servizio di  bar interno e di n.3  (tre ) distributori automatici nuovi nel liceo (da collocare  al piano terra: 

distributori di bevande calde/fredde e di snack ). Con l’avviso esplorativo non è indetta alcuna procedura di 

gara. Esso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire, nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, la partecipazione e la 

consultazione degli operatori economici in maniera non vincolante per l’ Amministrazione; 

Art 2 - fermo restando il necessario possesso dei requisiti di carattere generale desumibili dall’art. 45 del 

D.Lgs. 50/2016 e successive mm.ii. le ditte interessate a partecipare alla procedura dovranno autocertificare 

nelle forme previste art. 47 DPR 445/2000, utilizzando il modello predisposto: 

1) idoneità professionale: iscrizione al Registro della Camera di Commercio, capace di attestare lo 

svolgimento delle attività nello specifico settore della concessione; 

2) capacità tecnico-professionali: il concorrente, a pena di esclusione, deve avere effettuato servizi specifici 

(gestione bar) anche in qualità di dipendente in strutture pubbliche e/o private (enti, associazioni, fondazioni 
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ed altre istituzioni di carattere privato), nel periodo di almeno due anni antecedenti la presente gara informale 

e di possedere tutte le licenze amministrative (normativa alimentare) e igienico sanitarie di legge (Asl); 

3) autocertificazione che la ditta non si trova nelle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 

50/2016 e successive mm.ii.; 

4) la ditta dovrà essere in regola ( e dovrà autocertificare tale stato)  con imposte, tasse , contributi di legge, 

regolarità contributiva INPS/INAIL ( l’amministrazione provvederà alla richiesta formale del DURC). La 

ditta dovrà inoltre dichiarare i codici INAIL/1NPS e le sedi territoriali competenti e il Contratto Collettivo 

Nazionale applicato; 

Art. 3 - l'oggetto del contratto consiste nell’affidamento in concessione del servizio di  bar all’interno del 

liceo e di n.3 distributori automatici nuovi nel liceo come sopra descritto. 

 Gli aspiranti dovranno precisare se intendono partecipare: 

1. per il solo servizio bar 

2. per il solo servizio distributori automatici 

3. per entrambi i servizi di cui ai punti 1 e 2 che saranno comunque oggetto di separate gare e che 

potranno quindi avere due diversi affidatari. 

Art. 4 - ai fini della selezione delle offerte si applicherà il criterio dell’offerta più conveniente (il disciplinare 

di gara recherà una specifica tabella dei punteggi e l’aggiudicazione avverrà anche in presenza di un solo 

preventivo valido); 

Art. 5 - la concessione del BAR  avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dal 14 settembre 2018; 

la concessione dei distributori automatici avrà durata di anni 3 (tre) a decorrere dal 10 settembre 2018. In 

entrambi i casi è escluso il tacito rinnovo alla scadenza. 

Art. 6 - il concessionario dovrà corrispondere un canone annuo all’Ente Città Metropolitana di Roma 

Capitale, quantificato da quest’ultima ai fini del rilascio del provvedimento di concessione per l’occupazione 

degli spazi che a questa fanno capo, secondo i termini e le modalità stabiliti tra quest’ultima ed il 

concessionario. 

E’ fissato, per il servizio BAR, un contributo annuo minimo a favore di attività del POF nella misura di € 

1500,00 ; tale contributo potrà essere incrementato e sarà quindi valutato come da tabella dei punteggi che 

sarà allegata al disciplinare di gara; saranno a carico del concessionario eventuali spese relative alle utenze 

idriche ed elettriche; 

per il servizio di ristoro mobile è richiesto un contributo a vantaggio del POF  il cui ammontare sarà definito 

dall’offerente e  che sarà valutato  come da tabella dei punteggi che sarà allegata al disciplinare di gara. 

Il Dirigente Scolastico 

DETERMINA altresì 

Art. 7 - di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo; 

Art. 8 - di nominare responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico; 

Art. 9 –l’eventuale l Contratto sarà stipulato previa verifica del possesso dei requisiti richiesti in fase di gara, 

successivamente all’espletamento della gara medesima;  

Art. 10 - di disporre, secondo i principi generali dell’ordinamento, la pubblicazione del presente atto 

pubblico, sul profilo del committente: www.liceoscientificogalilei.gov.it/ nella sezione “Amministrazione 

Trasparente - Bandi di gara e contratti unitamente allo schema di avviso esplorativo che contestualmente si 

approva. 

 
 
 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Professoressa Maria ZENO 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993 

 


