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AVVISO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE DI GENERI ALIMENTARI PER LA 
MENSA DEL CONVITTO  

DELL’ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A. DELLA LUCIA DI FELTRE 

Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse ad essere invitati ad una 
procedura negoziata da svolgersi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), del D.lgs. n. 50/2016, per 
l’affidamento delle forniture di generi alimentari per la mensa del convitto per gli anni scolastici 2022/23 e 
2023/24 

 

ELEMENTI ED INFORMAZIONI ESSENZIALI DELLA PRESTAZIONE RICHIESTA E DELLA PROCEDURA PRESCELTA 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Istituto Istruzione Superiore A. Della Lucia Di Feltre 

Responsabile del procedimento Dirigente Scolastico Dott. Ezio Busetto 

Incaricata a seguire la procedura DSGA Patrizia Menazza 

 

2. DESCRIZIONE DELL’APPALTO 
a) Tipologia e descrizione del servizio 

L’appalto ha per oggetto I’ affidamento delle seguenti forniture: 

n. 1 Pane e prodotti da forno 

n. 2 Carni fresche di bovino, suino e avicunicole- salumi e insaccati 

n. 3 Prodotti surgelati 

n. 4 Prodotti alimentari generici 

n. 5 Ortofrutta fresca da agricoltura biologica  

n. 6 Prodotti lattiero caseari - gelati 

b) Valore stimato dell’appalto annuo 

Il valore stimato dell’appalto è così suddiviso: 

 Lotto n. 1 Pane e prodotti da forno € 12.000 + IVA 

 Lotto n. 2 Carni fresche di bovino, suino e avicunicole- salumi e insaccati € 

45.000,00 + IVA 

 Lotto n. 3 Prodotti surgelati € 20.000,00 +IVA 

 Lotto n. 4 Prodotti alimentari generici € 35.000,00 + IVA 

 Lotto n. 5 Ortofrutta fresca da agricoltura biologica € 27.000,00 + IVA 
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 Lotto n. 6 Prodotti lattiero caseari – gelati € 25.000,00 + IVA 

b) Durata 

La fornitura dovrà essere garantita nei limiti delle quantità fissate per l’anno scolastico 2022/2023 
in tutti i lotti. Si precisa che le presenti forniture sono strettamente legate alle presenze giornaliere 
dell’utenza, pertanto le quantità possono aumentare o diminuire in rapporto alle effettive esigenze. 
La Stazione appaltante si riserva di prorogare l’affidamento per ragioni straordinarie secondo 
quanto previsto dalla legge e/o di rinnovarlo per un ulteriore anno scolastico(2024/2025) con 
specifico atto. L’amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare I ‘appalto anche in presenza di 
una sola offerta e di non aggiudicarlo senza che per questo possa essere rilevata alcuna 
responsabilità a carico della stazione appaltante 

c) Criterio di aggiudicazione 

Prezzo più basso, ai sensi all’art. 95, c. 4 del D.lgs n. 50/2016. Vengono privilegiati  i prodotti biologici 
ed a km 0 

3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

Possono essere ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all’art. 
45 del   D.Lgs. n.50/2016 che non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall’art.80 del Codice. 

I soggetti partecipanti devono, inoltre, possedere: 

Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A, per il servizio oggetto della gara a cui intende 
partecipare. 

4) PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE 

La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata ad 
effettuare un’indagine di mercato alla quale seguirà successivo invito per l’affidamento mediante 
procedura negoziata per le forniture dei “Generi alimentari per la mensa del convitto”, da esperirsi 
ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 6548 del 
23/06/2022. 

5) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  DELLE CANDIDATURE 

Le manifestazioni d’interesse a partecipare alla procedura in oggetto dovranno essere inviate, a 
pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 20 luglio 2022, a mezzo PEC al seguente 
indirizzo di posta elettronica certificata: blis009002@pec.istruzione.it e indicando nell’oggetto la 
dicitura “Manifestazione d’interesse per l’affidamento delle forniture di: Generi Alimentari per la 
mensa del convitto” indicando i lotti a cui si vuole partecipare. 

Si precisa che è possibile partecipare singolarmente per un solo Lotto o per tutti i lotti  

Non si terrà conto delle manifestazioni d’interesse che dovessero pervenire dopo la suddetta 
scadenza; in tal caso le stesse saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione. 
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La manifestazione d’interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello, accluso al 
presente avviso (allegato A), predisposto da questo Istituto, corredato di copia fotostatica del 
documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore/istante. 

6) FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 

La Stazione appaltante inviterà alla gara tutte le imprese che avranno presentato, entro i termini, 
apposita manifestazione d’interesse e che siano in possesso dei requisiti di partecipazione alla gara 
di cui al punto 3) del presente avviso. 

La lettera di invito alla procedura negoziata sarà trasmessa tramite pec dell’istituto. All’uopo 
ciascuna ditta che manifesta l’interesse alla presente procedura, deve contestualmente provvedere 
a comunicare l’indirizzo pec a cui vogliono venga trasmessa la documentazione. 

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione d’interesse, la Stazione Appaltante si riserva 
la facoltà di procedere all’unico concorrente partecipante che ha manifestato l’interesse. Nel caso 
di più candidature si procederà secondo quanto disposto dall’art. 36 c.2 lett. b e cioè procedura 
negoziata con la valutazione di più concorrenti ed affidamento secondo il criterio del massimo 
ribasso. 

7) AVVERTENZE 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per una nuova e diversa 
valutazione dell’interesse pubblico sotteso alla pubblicazione dell’avviso, il procedimento avviato, 
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Resta inteso che la suddetta 
partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per 
l’affidamento del servizio che, invece, dovrà essere esplicitamente dichiarato dall’interessato ed 
accertato dall’istututo stesso, con le modalità e nei termini previsti dalla legge e dalla lettera- invito, 
in occasione della procedura di affidamento. 

8) TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente 
nell’ambito della presente gara. 

9) PUBBLICAZIONE AVVISO 

1l presente avviso, è pubblicato: 

• Sito dell’Istituto istruzione Superiore A. Della Lucia di Feltre  www.agrariofeltre.edu.it 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 

-DSGA Patrizia Menazza  0439840202 interno 5 email dsga@agrariofeltre.it 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Ezio Busetto 

http://www.agrariofeltre.edu.it/
mailto:dsga@agrariofeltre.it

		2022-07-07T11:26:16+0000
	BUSETTO EZIO




