
Oggetto: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE A 
PROCEDURA FORMALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AI SENSI DELL’ART.36  
COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI SERVIZI DI CATERING E BAR 
ALL’INTERNO DEL CORTILE DELL'ISTITUTO SUPERIORE “P.MATTARELLA- D.DOLCI”, 
CASTELLAMAMRE DEL GOLFO 

E' indetta da parte di questa Amministrazione avviso esplorativo  per l'affidamento in concessione del 
servizio di somministrazione di cibi e bevande calde e fredde a mezzo BAR  per il periodo 2018/2028, 
da realizzarsi con struttura prefabbricata (chiosco per attività commerciali) con progetto ed 
istallazione a cura della ditta incaricata (ad aggiudicazione definitiva), previa autorizzazioni degli 
organi competenti,  nel rispetto della normativa e dei Regolamenti vigenti in materia.

Le manifestazioni di interesse (non vincolanti per l’Istituto) devono contenere l’autocertificazione del 
possesso dei requisiti generali e speciali di cui alle norme generali, essere sottoscritte dal Legale 
Rappresentante del soggetto partecipante (o partecipanti, nel caso di RTI) e presentate unitamente a 
copia fotostatica autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38, c. 3, 
D.P.R 445/2000 . 

Si specifica che 

Modalità e termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse: 

A pena di nullità, la manifestazione di interesse, considerati i motivi d'urgenza legati all'inizio delle 
attività didattiche ed allo scopo si assicurare tempestivamente un servizio adeguato,  dovrà pervenire 
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14/09/2018 in apposita busta chiusa, con la dicitura “Dichiarazione 
manifestazione di interesse per la concessione del servizio di predisposizione e gestione del Bar all’interno 

del cortile dell'’Istituto Superiore di Secondo Grado “P.Mattarella-D.Dolci”” recapitata a mano presso ufficio 

Protocollo, ovvero tramite  posta PEC indirizzata a TPIS008004@pec.istruzione.it, avente come oggetto 

della mail “Dichiarazione manifestazione di interesse per la concessione del servizio di predisposizione e 

gestione del Bar all’interno dell' Istituto Superiore di Secondo Grado “P.Mattarella-D.Dolci” (TP)”. 

Il presente avviso non costituisce né offerta contrattuale, né sollecitazione a presentare offerta, ma è da 
intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse, che 
non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli per coloro che hanno presentato 
domanda di ammissione e per l’Amministrazione ai fini della concessione del servizio. 

Successivamente, si avvierà una gara formale tra coloro i quali, in possesso dei requisiti richiesti, avranno 
manifestato interesse alla concessione del servizio in oggetto. Le modalità di presentazione dell'offerta 
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saranno indicate nelle norme di gara. 

Il Trattamento dei dati personali avviene ai sensi nel rispetto del regolamento UE 2016/679: i dati forniti dal 
richiedente saranno raccolti presso l'Istituto per le finalità di gestione della procedura di affidamento e 
saranno trattati presso archivi informatici e/o cartacei, anche successivamente alla conclusione della 
procedura stessa per le finalità medesime. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione 
dei requisiti di partecipazione. 

Responsabile del procedimento e titolare del trattamento dei dati è il D.S.G.A. rag. CRIMI  Francesco.

Il  presente avviso è  pubblicato, fino a scadenza , sul Sito Web dell’Istituto Superiore di Secondo Grado 
“P.Mattarella-D.Dolci” (TP)  (www.mattarelladolci.gov.it.)

L’Istituto Istituto Superiore di Secondo Grado “P.Mattarella-D.Dolci” (TP)”  si riserva la facoltà, a suo 
insindacabile giudizio, di modificare, prorogare, sospendere o annullare il presente avviso, senza che gli 
interessati possano avanzare pretese o diritti di sorta. 

Per ogni eventuale controversia inerente il presente avviso, se non definita bonariamente tra le Parti, sarà 
competente il Foro di Trapani. 

Il Dirigente scolastico 
Loana Giacalone 

(Firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i e norme collegate) 



ALL. 1 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Spett.le IISS “P.Mattarella-D.Dolci” 
c.a. Dirigente Scolastico

via Fleming 19
91014 Castellammare del Golfo (TP) 

Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla gara informale relativa alla concessione del  
servizio gestione del Bar all’interno del cortile dell'Istituto Superiore di Secondo Grado “P.Mattarella-

D.Dolci” (TP)”. 

Il/La sottoscritto/a ______________________ nato/a ________________ il __________, quale 
legale rappresentante della ditta _______________________________________________, con 
sede legale a ___________________________________________________________________ in 
via __________________________________________________ n. ____ - P. IVA 
__________________________ Tel. _________________ Fax ________________ 

e-mail _____________________________, PEC __________________________________
in relazione al bando ricognitivo per l’individuazione del concessionario per la predisposizione e 
gestione del Bar all’interno dell'Istituto Superiore di Secondo Grado “P.Mattarella-D.Dolci” (TP)”. 

MANIFESTA 

L’interesse a partecipare alla gara informale relativa alla concessione del servizio in oggetto. 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi,richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione 
richiesti: 

1. Possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 e 81 del D.Lgs. 50/2016, e s.m.i.; 

2. Iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività/le attività corrispondente/i a quella/e oggetto dell’affidamento 

3. Possesso dei requisiti per  il rilascio dell' autorizzazione di cui alla Legge n.287/1991 per l’attività di 
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. 

Luogo ________________, Data______________ 

Allega fotocopia documento di identità o di riconoscimento 

Timbro e firma 
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