
 

 

                                                                                                                                                

  
AVVISO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE FINALIZZATO ALLAFFIDAMENTO IN  

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE E BAR INTERNO PRESSO L’ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE SUPERIORE “BODONI PARAVIA” - DAL 01/09/2022 AL 31/08/2025 -    

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Denominazione: ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “BODONI PARAVIA”  
Codice fiscale: 80093460014  COD. MINISTERIALE TOIS01300N 
Indirizzo: Via Ponchielli, 56 – 10154  TORINO (TO)  
Email: istituto BOPA@BODONIPARAVIA.IT PEC: TOIS01300N@PEC.ISTRUZIONE.IT 
Sito web: www.bodoniparavia.edu.it 
Responsabile Unico del Procedimento: il Dirigente Scolastico Prof.ssa Elena Maria GARRONE  
CIG: Z7136BA793 

  
Oggetto: Avviso pubblico per manifestazione di interesse da parte di operatori economici interessati a 

partecipare ad una procedura di affidamento diretto del servizio di ristorazione e bar interno situati presso la sede 

dell’Istituto di Istruzione Superiore “BODONI PARAVIA”  

  

                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  
PREMESSO che:  

• con determina a contrarre, prot. n. 0005182  del 08/06/2022 è indetta a una procedura di affidamento 

diretto previa valutazione di almeno cinque operatori economici ai sensi dell'art. l'art. 36, comma 2 lettera 

b) del D. Lgs.50/2016 così come modificato dalla Legge 145/ 2018, per affidamento in concessione del servizio 

indicato in oggetto;  

• gli operatori economici da invitare alla procedura saranno selezionati mediante apposita Manifestazione 

di interesse;  

• con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale o di gara 

di appalto di evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, alla ricerca di operatori economici 

in possesso dei requisiti necessari che manifestino interesse a partecipare, tramite successivo invito 

della stazione appaltante, alla procedura di affidamento diretto;  

• il presente avviso ha scopo, esclusivamente esplorativo, senza instaurazione di posizioni giuridiche od 

obblighi negoziali nei confronti dell'Istituzione Scolastica che si riserva la possibilità di sospendere, 

modificare o annullare , in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all'indizione della 

successiva gara formale per l' affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti 

possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l’invito alla presentazione dell'offerta anche 

in presenza di un' unica manifestazione di interesse valida.  
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                                                                                INVITA  

I soggetti di cui agli artt. 45-46-47 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., a presentare la loro manifestazione di 

interesse;  

  
ART. 1- Oggetto dell'incarico  

Le ditte interessate potranno partecipare alla procedura per la gestione del servizio sopra descritto per tre anni a 

decorrere dal 01/09/2022 al 31/08/2025 presso la sede dell’Istituto di Istruzione Superiore “BODONI PARAVIA”.  

I locali ed i relativi impianti fissi, sono di proprietà della Città Metropolitana di Torino.  

Il locale da adibire al servizio è situato al piano terra dell' Istituto; l'attrezzatura , al momento presente all'interno 

dei locali Bar, è di proprietà del gestore uscente che sarà invitato a disporne lo smaltimento. 

Tali spazi non potranno essere adibiti alla preparazione di pasti caldi, ma sono idonei alla loro distribuzione e 

somministrazione .  

  E' previsto un canone annuale calcolato secondo i parametri fissati da Città Metropolitana di Torino , da  

  corrispondere in soluzione unica o rata da concordare . 
 

Art. 2 - Criterio di procedura di gara per la scelta del contraente  

Il criterio di scelta del contraente è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa qualità/prezzo, ai sensi 

dell'art. 95 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. La Commissione aggiudicatrice procederà al confronto delle offerte 

presentate dagli operatori economici.  

  
ART. 3 - Caratteristiche del servizio da fornire 

Potenziale utenza:  

- Utenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “BODONI PARAVIA ”: studenti , personale docente, ATA e 

visitatori ammessi all'interno della scuola (Circa 1200 persone).  

  

Erogazione del servizio:  
- Dall'inizio dell'anno scolastico al termine delle lezioni, in base al calendario scolastico previsto per ciascun 

anno, dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 15.30 e servizio corsi serali dalle 18,30 alle 21,30; 

- in casi particolari concordati con il Dirigente Scolastico o un suo delegato, possono essere previste anche 

aperture pomeridiane o di sabato da concordare  

  

Art. 4 - Sopralluogo  

Ai fine di poter presentare un'offerta più precisa, i soggetti interessati potranno effettuare il sopralluogo 

esclusivamente tramite titolare o rappresentante legale dell'impresa, o di un dipendente munito di procura o di 

delega  rilasciata  dal rappresentante legale, prima della presentazione della propria candidatura. Il sopralluogo 

va prenotato via mail all' indirizzo bopa@bodoniparavia.it indicando nell'oggetto "richiesta sopralluogo per la 

gestione del servizio di ristorazione e bar interno" .  

Al termine verrà rilasciata una dichiarazione a firma congiunta dell'incaricato dell'Istituto e della persona che ha 

effettuato il sopralluogo.  
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ART. 5 - Soggetti terzi  

L'operatore economico vincitore della gara avrà l'obbligo di indicare se, nell'espletamento della propria fornitura 

e servizio si avvarrà di soggetti terzi. In tal caso, è fatto obbligo allo stesso di rendere edotti i soggetti sopraindicati 

circa il DUVRI, le regole di sicurezza sul lavoro e tutto quanto inerente lo svolgimento della fornitura. L' istituzione 

scolastica si esonera da qualsiasi tipo di responsabilità, civile e penale, nei confronti dei soggetti terzi. 

  

ART. 6. Requisiti di partecipazione:  

  
Sono ammessi alla partecipazione di interesse tutti i soggetti  di cui all'art. 45-46-47 del D.Lgs n.  50/2016,  che 

possano documentare di  possedere  le  capacità  tecniche,  professionali ed  economico-finanziarie per 

l'affidamento della concessione della gestione del servizio di punto di ristoro interno alla data dell'ultimo giorno di 

presentazione dell'offerta.  
I soggetti interessati devono dichiarare:  
1) requisiti di ordine generale ai senti degli artt 80e 81 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm .ii. ;,  
2) requisiti di idoneità professionali di cui all'art. 83 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. ii. ed in particolare:  

a) Iscrizione alla Camera di Commercio coerente alla tipologia del settore per cui si intende  
           partecipare alla gara  

          di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed  Equitalia e  
          con le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13/8/2010 e ss.mm.ii.;  

3) Requisiti capacità tecnico-professionali:  i  partecipanti  devono  essere  in  possesso  dei  requisiti  di  cui 

all'art. 83, comma 1) lettera b) in particolare "gli operatori economici devono possedere le risorse umane 

e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità."  

  
ART. 7 Manifestazione di interesse  

  
Le imprese che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitate alla procedura di 

selezione, dovranno inviare l’allegato A debitamente compilato in ogni sua parte corredato dal documento di 

identità del titolare/ rappresentante legale. La candidatura dovrà pervenire tramite pec/ mail certificata all'indirizzo 

TOIS01300N@PEC.ISTRUZIONE.IT 

La candidatura dovrà avere come oggetto:  

"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI 

RISTORAZIONE E BAR INTERNO".  
La candidatura dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 17 giugno 2022, pena esclusione; faranno 

fede la data e l' orario di arrivo della  mail certificata,  indipendentemente dalla  avvenuta  lettura della stesse da 

parte dell'amministrazione.  
Gli operatori economici invitati avranno 15 giorni per presentare la propria offerta a partire dal giorno di invio 

dell'invito da parte dell'Amministrazione.  

 

 ART. 8 Condizioni regolanti la procedura amministrativa  
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Ad espletamento dell'indagine di mercato si provvederà a redigere un elenco dei soggetti partecipanti alla 

manifestazione di interesse in regola con i requisiti richiesti da invitare alla procedura di selezione.  

Verranno interpellate per la procedura di affidamento tutte le istanze regolarmente pervenute. Nel caso in cui 

dovesse pervenire un numero inferiore a 5 manifestazioni d'interesse, questa Istituzione Scolastica procederà 

comunque all'affidamento anche in caso di presentazione di una sola risposta purché adeguata. 

 

  ART. 9 - Trattamento dei dati personali  

  
I dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla manifestazione di interesse e per l'eventuale successiva 

stipula del contratto, saranno trattati dall'Ente appaltante in conformità alle disposizioni  del D.Lgs. 196/03 e del 

Regolamento Ue 2016/679 e saranno comunicati a terzi solo per  motivi  inerenti la stipula e la gestione del 

contratto.   

 

ART. 10 Forme di pubblicità Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità, ai sensi dell'art. 

267 del DPR 207/2010:  

  
- Sito web dell'Istituto - www.bodoniparavia.edu.it 
- Albo pretorio - Pubblicità legale  

- Amministrazione Trasparente  
  

  
   

ILDIRIGENTESCOLASTICO  

 Prof.ssa Elena Maria GARRONE      
                                                                        Documento informatico firmato digitalmente                                                            

                                              ai sensi del D. Lgs. 82/2005e ss. mm. ii.  e norme collegate                                        
   

Allegati:  

 1. Manifestazione di interesse (Allegato A)    
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