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Prot. n.  8001/VI.10                             Formia, 19/09/2018  

      All’albo dell’istituto 

   Al sito dell’istituto 

Agli operatori economici  idonei 

 

OGGETTO: manifestazione di interesse per la procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. b) 

del d.lgs 50/2016  per la fornitura di derrate alimentari per le esercitazioni di laboratorio di sala-bar e 

cucina  per l’anno scolastico2018-2019. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la determina dirigenziale del  19/09/2019 prot. n. 7999/VI10 
 

PUBBLICA 
 

Il presente avviso di preinformazione, conforme all’allegato XIV parte I lettera B sezione B1 del D.Lgs 
50/2016 riguardante la procedura di acquisizione di forniture sul sito web dell’istituto 
:http://www.alberghieroformia.it  sezione amministrazione  trasparente / bandi di gara e contratti  per n. 7 
giorni dalla data odierna. 
 
Amministrazione aggiudicatrice  
 

 Istituto Professionale Di Stato Per L’enogastronomia E L’ospitalità  Alberghiera 
“Angelo Celletti “Via Gianola s.n.c. - 04023 FORMIA  (LT) 

 C.F. 81003890597 

 Codice univoco per fatturazione elettronica: UF94V0 

 Recapiti: 0771/725151 FAX 0771/720150 – e-mail: LTRH01000P@.ISTRUZIONE.IT -  
(PEC)LTRH01000P@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 URL sito istituzionale :www.alberghieroformia.it 

 R.U.P. Dirigente Scolastico Monica Piantadosi 

 Indirizzo internet presso il quale si possono reperire le informazioni di gara: 
www.alberghieroformia.it / amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti. 
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 Tipo di amministrazione aggiudicatrice e attività esercitata: Istituto scolastico statale erogante 
istruzione pubblica del secondo ciclo 

 
 
 

Premesso che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale 
o di gara d'appalto di evidenza pubblica,. ma viene dato corso esclusivamente, nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza alla creazione di un elenco di 
fornitori in possesso dei requisiti necessari che manifestino interesse a partecipare. in seguito ad invito di 
questa stazione appaltante, alla procedura di gara in oggetto citata con verifica dei requisiti degli operatori 
economici  
 

Il Dirigente Scolastico 
 
Con il presente avviso chiede agli operatori economici interessati di manifestare il proprio interesse ad 
essere invitati alla procedura selettiva avviata in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a) e b), del 
d.lgs 50/2016, per l’affidamento della fornitura di  derrate alimentari per le esercitazioni di laboratorio di 
sala-bar e cucina  per l’anno scolastico 2018-2019.                                               
 
 
 Valore dell’iniziativa: 

 L’importo a base di gara per alimenti vari e scatolame, carni e salumi, formaggi e alimenti congelati. 

E’ pari a € 130.000,00 (centotrentamila/00 ), iva inclusa,  si evidenzio  che  all’interno della procedura di gara  vista  la  

necessità,   per la peculiarità  e la disomogeneità dei prodotti alimentari individuati sarà suddivisa ai fini 

dell’attribuzione del  Simog  CIG di Gra il Lotti. Pertanto  il Lotto Uno  alimenti vari e scatolame importo messo a 

base è paria euro  45.000,00 Lotto due alimenti congelati  importo messo a base è paria euro  30.000,00 Lotto 3 

carni e salumi  importo messo a base è paria euro  35.000,00  Lotto 4 formaggi  importo messo a base è paria euro  

20.000,00   Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui 

trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente accetta di adeguare la 

fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50.  

 
Criteri di selezione e modalità di presentazione manifestazione di interesse: 
Gli operatori economici interessati  ad essere invitati alla procedura di selezione tramite invio gara dovranno: 
 Essere accreditati all’emissione di fattura elettronica; 
 Essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia; 
 Essere iscritti alla Camera di Commercio per le attività/forniture oggetto del presente avviso; 
 Essere in possesso dei requisiti di ordine generale così come descritti nell’art.80 del D.Lgs. 50/2016; 
 Produrre formale manifestazione di interesse ad essere invitati tramite l’invio del modello A allegato in calce 

alla presente debitamente compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante e da persona da lui 
delegata ad impegnare l’impresa, corredato da documento di identità del firmatario; si accetteranno anche 
modelli con firma autografa e digitalizzati. Il modello dovrà essere inviato esclusivamente  via PEC  
all’indirizzo LTRH01000P@PEC.ISTRUZIONE.IT   entro e non oltre le ore 12.00  del  05/07/2018 

All’istanza (modello A) deve essere allegato  il modello B:  
Cause di esclusione  dalla valutazione  
  Istanze pervenute oltre i termini; 
 Istanze incomplete e/o non conformi  rispetto alla  documentazione richiesta ; 
 Istanze pervenute da aziende non abilitate  alla fornitura  dei servizi  richieste  dalla normativa vigente  per le 

attività contemplate nel presente avviso di   preinformazione.  
L’Istituto procederà all’invito  a gara  dei primi 5 operatori idonei che faranno pervenire la manifestazione di 
interesse l’ordine di arrivo sarà determinato  dalla data di ricezione della email PEC.  
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Informativa ai sensi del d. igs. 196/03 
L'istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto 
e per l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall'Ente appaltante in conformità alle 
disposizione del D. Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione 
del contratto. Le ditte concorrenti hanno facoltà di esercitare i diritti previsti ai sensi dell'art.7 del D lgs. 
196/2003.  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Monica Piantadosi 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
 

 


