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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

LICEO SCIENTIFICO, LINGUISTICO E MUSICALE STATALE “G A L I L E O  G A L I L E I” 

00053 CIVITAVECCHIA - Via dell’Immacolata n. 4 – Tel 06121124345   

00058 SANTA MARINELLA – Via Galileo Galilei,1 – 06121127180 

mail: RMPS130006@istruzione.it;  RMPS130006@pec.istruzione.it   

AMBITO TERRITORIALE 11 
 
 

     
Prot. n.  2353/VI.3       Civitavecchia, 25/05/2018 
 

 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO 

INVITO PUBBLICO  A MANIFESTARE INTERESSE A PARTECIPARE A UNA SELEZIONE A 

PROCEDURA RISTRETTA, SOTTO SOGLIA COMUNITARIA, PER L’AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORO/BAR ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO E 

DISTRIBUTORI AUTOMATICI NUOVI 

Il Liceo “GALILEO GALILEI” intende esperire, ai sensi dell’art. 66 del D. Lgvo 50/2016 e successive mm.ii., 

una raccolta di consultazioni per l’affidamento in concessione a terzi della gestione del servizio bar e di 3 

distributori automatici nuovi (caldo/freddo/snack al piano terra) all’interno dell’Istituto, per il periodo dal 

14/09/2018 al 13/09/2021 per il servizio BAR e dal 10/09/2018 al 09/09/2021 per il servizio Distributori 

Automatici. 

I predetti servizi saranno senza oneri a carico dell’Amministrazione, in quanto gli introiti dell’operatore 

economico aggiudicatario saranno assicurati mediante il pagamento diretto delle prestazioni da parte del 

personale utente. 

Si precisa che l’utenza potenziale dell’Istituto (riferita ai dipendenti ed agli alunni frequentanti) è di circa 

730/750 unità. La sede sarà  aperta da settembre 2018  dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle 18.00 circa. 

Il servizio è da garantire dal 1 settembre di ogni anno scolastico  fino al termine degli Esami di Stato. 

Dal 1° settembre 2018 le lezioni si svolgeranno dal Lunedì al Venerdì con due pause di socializzazione e 

dovrà essere garantita l’apertura del bar dalle ore 7.30 almeno fino alle ore 14.30. 

I servizi prevedono un rischio di gestione in quanto basati su un afflusso di utenza su base volontaria. 

Questo istituto, quindi, non garantisce alcun introito minimo, pari o superiore agli investimenti effettuati ed 

ai costi che l’operatore dovrà sostenere per la gestione della concessione. 
Il concessionario dovrà corrispondere direttamente all'Ente Proprietario dell'Immobile, Città Metropolitana 
di Roma Capitale, secondo i termini e le modalità stabiliti da quest'ultima, ai fini del rilascio del 
provvedimento di concessione per l'occupazione degli spazi, un canone annuo a distributore ( per il servizio 
mobile)  e per la concessione del BAR,  che sarà determinato dall'Ente medesimo e che potrà essere 
oggetto di variazione in base alla tipologia di utenza, ai prodotti offerti ed ai prezzi praticati. 

Saranno prese in esame offerte relative a liberalità che consentano all’Istituto di conseguire vantaggi tecnici 

e/o economici (tra cui un contributo annuo a favore dell'Istituto per le attività degli alunni) e che il 

concorrente si impegna ad attuare senza oneri ulteriori né per il Committente né per gli utenti in aggiunta 

al canone dovuto all'Ente Proprietario. 

Si procederà alla stipula di un contratto con la società che risulterà aggiudicataria della successiva 

procedura per ognuno dei servizi. Saranno a carico dell’Affidatario tutti gli oneri e responsabilità di 
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installazione e gestione così come eventuali spese relative alle utenze idriche ed elettriche che saranno 

rimborsate nei limiti dei consumi effettivi o comunque come stabilito dalla Città Metropolitana sopra 

richiamata. 

 
 
• Criteri di selezione 

Sulla scorta dei principi di economicità ed efficacia, i criteri di selezione sono connessi al possesso di 

requisiti minimi di: 

• Criteri di aggiudicazione 

Ai fini della selezione delle offerte si applicherà il criterio dell’offerta  più conveniente (come da disciplinare 

di gara che sarà pubblicato e relativa tabella dei punteggi) ed avverrà anche in presenza di un solo 

preventivo valido. 

• Presentazione candidature 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16/06/2018 e 

dovrà essere indirizzata a: 

Liceo  GALILEO GALILEI – Via DELL’IMMACOLATA  4 - 00183 Civitavecchia (Rm). 

Le modalità di invio ammesse sono le seguenti: 

-   Tramite PEC al seguente indirizzo: rmps130006@pec.istruzione.it ; 

- A mano all’ufficio protocollo; 

- A mezzo raccomandata A.R., purché pervenga entro il termine sopra fissato. 

Con il presente avviso 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 

interessati  in maniera non vincolante per l’Amministrazione. 
Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Istituto la disponibilità ad essere 
invitati a presentare offerta. 
L'Amministrazione potrà rivolgere l'eventuale invito anche ad altre società di settore. 

L'Amministrazione si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 

avviso esplorativo e di non dar seguito alla successiva gara per l'affidamento del servizio. 

l)Idoneità professionale Iscrizione alla Camera di Commercio, che attesti lo 
svolgimento delle attività nello specifico settore della 
concessione 

2)Capacità tecnico-professionali 
Il concorrente, a pena di esclusione, deve aver 
effettuato servizi specifici – anche in qualità di 
dipendente - (gestione bar) in strutture pubbliche, e/o 
private (enti, associazioni, fondazioni 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 
concernente linee di indirizzo nell’alimentazione) 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 succesive mm.ii. 

 

 

4) La ditta dovrà presentare dichiarazione in autocertificazione  di regolarità imposte,tasse e contributi 

INPS/INAIL,  mentre l’amministrazione provvederà alla richiesta formale del DURC. La ditta dovrà inoltre 

dichiarare i codici INAIL/INPS e le sedi territoriali competenti e il Contratto Collettivo Nazionale applicato. 
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La manifestazione di interesse dovrà essere resa in forma libera e sottoscritta dal legale rappresentante 

della ditta (utilizzare il modello allegato); essa  dovrà contenere l'autocertificazione dei requisiti minimi su 

esposti, nei criteri di selezione (punti 1-2-3-4). 

Il Dirigente Scolastico 
 
Prof.ssa  Maria ZENO
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ALLEGATO 

MODELLO ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

Spett.Ie Liceo GALILEO GALILEI  
Via Dell’Immacolata,4  
00053 –Civitavecchia ( Roma) 
 Pec: rmps130006@pec.istruzione.it 
 

Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla gara informale per l’affidamento in concessione del 
servizio di ristoro/bar e distributori automatici all’interno del Liceo Galileo Galilei Via dell’Immacolata,4 
00053 Civitavecchia -RM 

Il sottoscritto .................................................................................................................................  

Codice fiscale .....................................................................................................................................  

Nato a ......................................................................................... il ....................................................  

Residente in via/piazza ..................................................................................................................  

Comune/Città ........................................................ cap ................................ provincia ......................  

Stato ..................................................................................................................................................  

Nella sua qualità di legale rappresentante (ovvero Procuratore) dell’Impresa: 

Codice fiscale/partita IVA ..................................................................................................................  

Con sede legale in Via/Piazza ............................................................................................................  

Comune/Città ..............................................cap ................................ provincia ................................  

Stato ..................................................................................................................................................  

Con sede operativa in Via/Piazza (da compilare solo se diversa dalla sede legale) 

Comune/Città ........................................................ cap ................................ provincia ......................  

Stato ..................................................................................................................................................  

Tel. n ........................................................................................... faxn ....................................................  

e-mail .............................................................. pec ............................................................................  
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Codice Ditta INAIL n ...........................................................................................................................  

Sede INAIL competente di .................................................................................................................  

Matricola azienda INPS n ............................................................................................................... sede 

INPS competente di ................................................................................................................................  

Dimensione aziendale (numero dipendenti) ..........................................................................................  

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato al personale dipendente: ............................. (N.B.: in 

caso di mancata iscrizione INPS, precisarne le ragioni con apposita nota da allegare alla presente, 

specificando anche il fondo di iscrizione). 

Agenzia delle Entrate competente: 

Direzione Prov. le............................................................................ Uff. Territoriale .................................  

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE ALLA EVENUTALE PROCEDURA INFORMALE PER 

L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE , ALL’INTERNO DEL LICEO,  DEL: 

□   SERVIZIO DI RISTORO/BAR  

□   DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

A tal fine DICHIARA di avere preso visione dell’Avviso Esplorativo pubblicato sul sito Internet 

dell’Amministrazione e che la presente manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare al Liceo 

Galileo Galilei la disponibilità a essere invitati a presentare offerta. 

A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, 

ai sensi dell’art. 76 del T.U. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia 

di falsità negli atti 

DICHIARA 

quanto segue: 

1) - L’Impresa è                                   scritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di 

 ........................................................................... per attività corrispondente alle prestazioni da eseguire ed 

attesta i seguenti dati: Capitale sociale € ................................................................................ di cui versato 

€ ......................................  Numero di iscrizione  ............................................................... data di iscrizione 

 ..................................  Forma giuridica dell’impresa concorrente: (specificare forma giuridica: impresa 

individuale, società commerciale, cooperative, consorzi, ecc..) 

 .................................................................................................................................................  La carica di 

legale rappresentante è ricoperta da, ovvero, per le imprese individuali, il titolare dell’impresa è: 

…………………………………………….. 
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nato a..............................................., il  ........................................  residente 

a .................................................................... altri: SOCI, AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI MUNITI DI 

POTERE DI RAPPRESENTANZA, SOCI ACCOMANDATARI, PROCURATORI SPECIALI con poteri di 

rappresentanza legale e DIRETTORE TECNICO (indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, codice 

fiscale, qualifiche) 

1. 

2. 

 

 

 

 

6. 

 

2) Il concorrente, a pena di esclusione, deve aver effettuato servizi specifici (gestione bar) anche in qualità 
di dipendente in strutture pubbliche e/o private (enti, associazioni, fondazioni 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 daH’art. 80 D. Lgs 50/2016 

Cognome e nome Data di nascita Luogo di nascita Codice Fiscale Qualifica 
     

     

 

Cognome e nome Data di nascita Luogo di nascita Codice Fiscale Qualifica 
     

     

 

3. 
Cognome e nome Data di nascita Luogo di nascita Codice Fiscale Qualifica 

 

4. 
Cognome e nome Data di nascita Luogo di nascita Codice Fiscale Qualifica 

     

     

 

5. 
Cognome e nome Data di nascita Luogo di nascita Codice Fiscale Qualifica 

     

     

 

Cognome e nome Data di nascita Luogo di nascita Codice Fiscale Qualifica 
     

     

 

(se gli spazi sopra riportati non sono sufficienti è possibile integrare la presente autocertificazione con un 

elenco aggiuntivo sottoscritto dal Legale Rappresentante). 
 



7  

e successive mm.ii.; 
4)- Autocertificazione di regolarità imposte, tasse e contributiINPS/INAIL ,. 
5)- Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e dell’art.37 2016/679, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 
6)- Di impegnarsi ad applicare a favore dei propri dipendenti ovvero dei soci lavoratori se società 
cooperativa, condizioni normative e trattamenti retributivi previdenziali ed assicurativi non inferiori a quelli 
previsti dai contratti collettivi di settore ; 
7)- Di rispettare gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
8)- Di disporre delle strutture logistiche, organizzative e funzionali nonché la consistenza patrimoniale per 
l'assunzione del servizio; 
9)- Il recapito cui inviare la lettera invito e qualsiasi comunicazione afferente l’eventuale procedura, 
comprese le comunicazioni è il seguente: 
denominazione ..................................................................................................................  

e-mail: ................................................................................................................................  

Firma del Legale Rappresentante 

Si allega documento di identità 

 
 
 
 
 
             
  


