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AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 

per l’individuazione delle Ditte interessate all’affidamento del servizio di erogazione di bevande 

calde/fredde e snack mediante distribuzione automatica all’interno dell’IIS “Via dei Papareschi” di Roma.  

 

FINALITA’ DELL’AVVISO 

Questo Istituto intende individuare una ditta a cui affidare l’affidamento del servizio di erogazione di 

bevande calde/fredde e snack mediante distribuzione automatica. Il presente avviso è da intendersi 

finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la 

consultazione del maggior numero di ditte potenzialmente interessate, in nessun modo vincolante per 

l’Amministrazione. 

Con la presente nota non è indetta nessuna procedura di affidamento, non costituisce un invito ad offrire 

né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 CC o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 CC. 

 

1. OGGETTO DELLA FORNITURA 

Affidamento del servizio di erogazione di bevande calde/fredde e snack mediante distribuzione automatica 

per un importo presumibilmente di euro 35.000,00 

 

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in possesso dei 

requisiti di ordine generale ed inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto 

previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

3. CONDIZIONI, TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Alla domanda di partecipazione alla presente indagine non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 

La ricezione della manifestazioni d’interesse non vincola in alcun modo l’Amministrazione e non costituisce 

diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti. 

La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta compilando lo schema allegato (Allegato 1 – Modello di 

manifestazione di interesse) al presente avviso, che potrà essere scaricato dalla sezione “Bandi” del sito 

internet di questa amministrazione: www.papareschi.gov.it  

La manifestazione d’interesse dovrà pervenire entro le ore 23.59 del 18/09/2019 a mano presso ufficio 

protocollo o a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo PEC rmis09100b@pec.istruzione.it  

In sede di invio della domanda di partecipazione il richiedente dovrà chiaramente indicare che trattasi di: 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE GARA DISTRIBUTORI AUTOMATICI 2019/2022 

Questa amministrazione scolastica procederà ad invitare un numero massimo di 5 ditte a seguito di 

manifestazione di interesse per la richiesta di offerta. 

Pertanto, qualora il numero delle ditte a seguito di manifestazione d’interesse dovessero essere superiori a 

numero 5, si procederà ad un sorteggio pubblico il giorno 24/09/2019 alle ore 11,00 presso la sede di Via 

dei Papareschi, 30/A – Roma. La mancata presentazione della manifestazione d’interesse (Allegato 1), 

secondo le modalità indicate, comporterà l’esclusione del concorrente all’invito alla gara. 
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4. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Si specifica che i dati forniti saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività 

istituzionale dell’amministrazione, così come disposto dal D. Lgs. 196/2003. essi sono trattati anche con 

strumenti informatici. 

 

ALLEGATI: 

Allegato 1 – Modello di manifestazione d’interesse. 

 

 

 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Marina Rossi 
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