
 

  

Prot.n. 2915 /A.7.f          
Lissone, 1 giugno 2021  

 

Oggetto: Avviso pubblico di indagine di mercato per la raccolta di manifestazioni di interesse a partecipare 

alla procedura negoziata senza bando, di cui all’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento in 

concessione del servizio di ristorazione mediante bar presso la sede dell’I.I.S. Europa Unita di Lissone (MB) 

CIG: 8778354EDF 
 

1. FINALITA’ DELL’INDAGINE DI MERCATO 
 

Con il presente avviso pubblico, questa istituzione scolastica intende avviare, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. 

b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., un’indagine di mercato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, n. 5 (cinque) operatori economici, in 

possesso dei requisiti stabiliti, che abbiano manifestato interesse a partecipare, su futuro invito di questa 

amministrazione, alla procedura per l’affidamento in concessione del servizio di ristorazione mediante bar 

presso la sede dell’istituzione scolastica. 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non è in alcun modo vincolante per 

l’amministrazione, ma è da intendersi finalizzato esclusivamente alla raccolta di manifestazioni di interesse 

degli operatori economici del settore a seguito della quale potranno essere esperite le eventuali procedure 

di selezione; le manifestazioni di interesse, pertanto, non vincolano in alcun modo l’istituzione scolastica né 

possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine alla partecipazione o all’aggiudicazione 

di alcuna procedura, se non con le modalità previste dal presente avviso. 

L’amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di sospendere, modificare o interrompere definitivamente 

la presente indagine di mercato, senza che ciò possa fondare alcuna pretesa, da parte degli operatori 

economici interessati, a qualsiasi forma di risarcimento, indennizzo o rimborso delle spese eventualmente 

sostenute. 

L’amministrazione si riserva altresì la facoltà di procedere all’invio della lettera di invito a presentare 

un’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida. 
 

2.  STAZIONE APPALTANTE 
 

Istituto di Istruzione Superiore “Europa Unita”  

Viale Martiri della libertà, 124 – 20851 Lissone (MB) 

C.F. 94506510158 – Cod.M.: MBIS007007 

Tel. +39 039484836 – PEC: mbis007007@pec.istruzione.it – Mail: mbis007007@istruzione.it  

Sito web: www.iiseue.edu.it  

Responsabile del Procedimento: Dirigente scolastico Prof. Roberto Crippa 
 

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE 
 

La concessione ha ad oggetto la gestione del servizio di ristorazione mediante bar all’interno dell’edificio 

dell’IIS Europa Unita di Lissone (MB). Si precisa che all’interno dell’edificio sono presenti tre istituti scolastici 

– IIS Europa Unita, LS Giuseppe Parini e IIS Giuseppe Meroni – e che il servizio di ristorazione mediante bar 



 

  

sarà fornito in favore degli studenti e del personale di tutti i 3 (tre) istituti scolastici. A titolo puramente 

indicativo, si evidenzia che l’utenza complessiva è stimata in circa 1.859 unità, di cui circa 1.644 studenti e 

circa 215 tra il personale in servizio. 

Inoltre, al dato precedentemente indicato occorre aggiungere la potenziale utenza esterna, difficilmente 

stimabile, costituita, a titolo esemplificativo, dai genitori degli studenti, ospiti occasionali autorizzati, 

eventuali partecipanti a riunioni, convegni e corsi organizzati dall’Istituto, componenti delle commissioni 

degli Esami di Stato. 

Si precisa che l’utilizzo del servizio di ristorazione mediante bar oggetto della concessione è facoltativo e che, 

pertanto, l’operatore economico aggiudicatario non potrà avanzare richiesta o pretesa, né richiedere 

modifiche del contratto, per l’eventuale mancata fruizione del servizio da parte degli utenti. 
 

4. LUOGO DI ESECUZIONE, IMPORTO E DURATA DELLA CONCESSIONE 
 

Il servizio in concessione si svolgerà presso la sede dell’Istituto di Istruzione Superiore “Europa Unita”, sito in 

Lissone (MB) al Viale Martiri della libertà n. 124, di norma dalle ore 07,30 alle ore 14,30 dal lunedì al venerdì 

e dalle ore 7,30 alle ore 13,00 il sabato. L’orario potrà essere modificato qualora la scuola adotti orari diversi. 

Il gestore dovrà garantire, entro gli orari di servizio indicati, la piena disponibilità di tutti i generi di consumo 

necessari. 
 

Il valore del contratto che si andrà a stipulare, per tutta la durata dello stesso, è stimato in circa € 278.000,00 

(IVA esclusa). Tale valore è stato determinato considerando il prodotto tra il valore di un acquisto minimo 

(individuato in una bottiglietta d’acqua per utente al giorno – pari a € 0,40 IVA esclusa), il numero minimo di 

giorni in un anno scolastico (200), il numero di anni di durata del contratto (3), e la percentuale stimata del 

numero di utenti, tra studenti e personale (60%).  

In aggiunta, il concessionario dovrà corrispondere all’Ente locale proprietario – Provincia di Monza e della 

Brianza – un canone per l’utilizzo degli spazi scolastici nella misura annualmente determinata con Decreto 

Deliberativo Presidenziale. 

Nella lettera di invito sarà previsto un sopralluogo obbligatorio dei locali dell’istituto da adibire al servizio di 

ristorazione mediante bar, ai fini di una corretta formulazione dell’offerta. 
 

Con l’operatore economico aggiudicatario verrà stipulata apposita convenzione per la gestione del servizio 

di ristorazione mediante bar presso l’IIS Europa Unita della durata di 3 (tre) anni, con decorrenza dal 

01/09/2021 e scadenza il 31/08/2024, senza possibilità di proroga, se non per l’eventuale periodo necessario 

all’espletamento della procedura di gara per l’individuazione del nuovo gestore. 
 

5. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 
 

L’affidamento del contratto di concessione del servizio in oggetto è disciplinato dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

specificamente dalle disposizioni in materia di Partenariato Pubblico Privato (PPP) di cui alla Parte IV, Titolo 

I, dagli artt. 164 e ss. e dalle disposizioni di cui all’art. 144 in materia di servizi di ristorazione. Si applicano, 

altresì, le disposizioni di cui ai DD.MM. 24 maggio 2012 e 10 marzo 2020 del Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare aventi per oggetto i criteri ambientali minimi (CAM). 



 

  

Il valore della concessione, come determinato al punto 4, è inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui 

all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, come modificate dal Regolamento Delegato (UE) 2019/1827 della Commissione 

Europea. 

Si evidenzia che il D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, in 

deroga a quanto stabilito dall’art. 36, co. 2 del D.Lgs. 50/2016, prevede che, qualora la determina a contrarre 

o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021 (…) le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di servizi di importo inferiore alle soglie di 

cui all’art. 35 del D.lgs. 50/2016 mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del D.Lgs. 

50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti (…) individuati in base ad 

indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici per l’affidamento di servizi, di importo pari o 

superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del D.Lgs. 50/2016. 

Tutto ciò premesso, questa Istituzione scolastica intende svolgere una indagine di mercato, in conformità a 

quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4, finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse a 

partecipare alla procedura di affidamento in oggetto, per l’individuazione di almeno n. 5 (cinque) operatori 

economici del settore i quali, verificata la regolarità delle istanze pervenute, saranno invitati, da questa 

Istituzione scolastica mediante comunicazione formale, a presentare un’offerta, avviando così la successiva 

fase della procedura di gara. 

L’affidamento del servizio avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.144, co. 1 e dell’art. 95, co. 3 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con le modalità e i criteri specificati nel disciplinare di gara. 
 

6. SOGGETTI AMMESSI 
 

Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in 

possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) e 

consorzi ordinari di concorrenti, è fatto divieto ai concorrenti di presentare istanza di manifestazione di 

interesse in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di 

partecipare anche in forma individuale qualora l’operatore economico abbia già partecipato in 

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 
 

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

Ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, alla scadenza del termine stabilito per la presentazione 

dell’istanza di manifestazione di interesse, sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti in 

possesso, a pena di inammissibilità dell’istanza, dei seguenti requisiti: 

a) requisiti di ordine generale: sono ammessi a partecipare gli operatori economici che non si trovano 

in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

b) requisiti di idoneità professionale: sono ammessi a partecipare gli operatori economici iscritti nel 

Registro delle imprese, tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per 

l’attività oggetto del servizio in concessione; 

c) requisiti di idoneità professionale: sono ammessi a partecipare gli operatori economici in possesso 

del Piano di Autocontrollo HACCP; 



 

  

d) requisiti di idoneità professionale: sono ammessi a partecipare gli operatori economici che applicano 

nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle previste 

dai Contratti collettivi di lavoro applicabili; 

e) requisiti di capacità economica e finanziaria: sono ammessi a partecipare gli operatori economici che 

non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e per i quali 

non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

f) requisiti di capacità economica e finanziaria: sono ammessi a partecipare gli operatori economici che 

assumono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, co. 8 della Legge 136/2010 così 

come modificato dal D.L. 187/2010, impegnandosi ad utilizzare un conto corrente bancario o postale 

dedicato; 

g) requisiti di capacità economica e finanziaria: sono ammessi a partecipare gli operatori economici che 

risultano essere in regola con i pagamenti dovuti ad altre istituzioni scolastiche nonché alla Provincia 

di Monza e della Brianza, in caso di precedenti forniture del servizio di ristorazione effettuato in 

favore degli enti predetti e/o mediante occupazione di spazi di proprietà della Provincia di Monza e 

della Brianza; 

h) requisiti di capacità tecnica e professionale: sono ammessi a partecipare gli operatori economici che 

dimostrano la propria capacità ad eseguire il contratto in modo da arrecare il minor impatto possibile 

all’ambiente attraverso l’applicazione di un sistema di gestione ambientale; 

i) requisiti di capacità tecnica e professionale: sono ammessi a partecipare gli operatori economici che 

non hanno contenziosi in atto o pregressi nei confronti di istituzioni scolastiche per aver assunto 

condotta e/o linguaggi in contrasto con la funzione educativa e culturale della scuola e/o con 

l’immagine della Pubblica amministrazione 

8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
 

Gli operatori economici dovranno presentare la propria manifestazione di interesse a partecipare alla 

procedura prevista dal presente avviso, compilando, sottoscrivendo e trasmettendo all’Amministrazione 

procedente i seguenti documenti: 

▪ Allegato 1 – Domanda di partecipazione; 

▪ Allegato 2 – Dichiarazione di possesso dei requisiti; 

▪ DURC. 

L’istanza dovrà essere trasmessa esclusivamente via posta elettronica certificata all’indirizzo 

mbis007007@pec.istruzione.it con oggetto la seguente dicitura: “Indagine di mercato per l’affidamento del 

servizio bar della scuola - manifestazione di interesse”. 

In caso di firma non digitale, i modelli con firma autografa dovranno essere accompagnati da una copia del 

documento di identità del sottoscrittore. In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di 

operatori economici, all’istanza di manifestazione di interesse deve essere allegata, in copia autentica, il 

mandato collettivo irrevocabile, con rappresentanza, conferito alla mandataria, o l’atto costitutivo del 

consorzio; in mancanza, l’istanza deve essere sottoscritta dai rappresentanti di tutti gli operatori economici 

che intendono associarsi o consorziarsi e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della procedura, 

le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare e 

qualificare come capo-gruppo. Il modello di cui all’allegato A, dovrà, quindi, essere sottoscritto dai medesimi 



 

  

soggetti sopra indicati e anche da quelli cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione 

del presente avviso, se esistenti. 

Relativamente al possesso dei requisiti di partecipazione di cui al punto 7, la dichiarazione dovrà essere resa 

sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000. 
 

9. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 
 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire all’Amministrazione procedente entro e non oltre le ore 

12.00 del giorno 15/06/2021. Il predetto termine è da intendersi perentorio. 
 

10. ALTRE INFORMAZIONI 
 

Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti sulla presente procedura dovranno essere inviate entro il 

termine indicato al punto 9 esclusivamente via posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: 

mbis007007@pec.istruzione.it. 

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alla vigente normativa in materia. 
 

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art.5 della L. 241/1990, è il 

Dirigente scolastico Prof. Roberto Crippa. 
 

13. TRATTAMENTO DEI DATI 
 

La stazione appaltante informa che i dati forniti dagli operatori economici per le finalità connesse con la 

manifestazione di interesse, per la successiva procedura negoziata e per l’eventuale stipula del contratto, 

saranno trattati in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento UE 279/2016. 

 
 

 
Il Dirigente scolastico 
Prof. Roberto Crippa 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale. 

L’originale è conservato nel protocollo informatico. 
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