
 
 

Prot. n. vedi segnatura  Santeramo in Colle, vedi segnatura  

 
OGGETTO: Avviso per l’acquisizione delle Manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura  

negoziata per l’affidamento del servizio relativi all’installazione di distributori automatici per 
la somministrazione di alimenti e bevande- CIG: ZA2332BC4F 

 

SI INVITANO 
 

gli Operatori Economici interessati a presentare manifestazione d’interesse alla partecipazione alla 
procedura per l’installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande facendo 
pervenire propria istanza entro il termine perentorio: ore 09,00 del 18/10/2021 sottoscritta digitalmente al 
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: baee162002@pec.istruzione.it , con il seguente oggetto: 
“DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER ALIMENTI E BEVANDE”.  
 
Requisiti di partecipazione 
I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:  
- Requisiti di ordine generale previsti dal D.Lgs 50/2016;  
- In regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia; 
- Requisiti di idoneità professionale: Iscrizione alla Camera di Commercio e possesso dei requisiti previsti  

dalla normativa di settore per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande;  
- In regola con le norme di sicurezza; 
- Requisiti di capacità tecnico-professionale:  
   professionalità ed esperienza specifica nell’attività di somministrazione di alimenti e bevande; 
- Requisiti di capacità economico finanziarie e capacità tecnico professionali: 

sono ammessi i concorrenti che abbiano eseguito negli ultimi 3 esercizi servizi analoghi a quelli indicati nel 
bando per un importo complessivo non inferiore ad € 50.000,00 (iva inclusa)  

 
Si precisa che il presente Avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di 
interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori potenzialmente 
interessati, non è in alcun modo vincolante per questa Amministrazione, né sono previste graduatorie di 
merito o attribuzioni di punteggio. Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza 
l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del 1° Circolo Didattico “Hero 
Paradiso”, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare il procedimento avviato, e di non 
dar seguito all'indizione della successiva procedura per l'acquisizione della fornitura di cui trattasi, senza che 
i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l'invio della lettera di invito 
alla presentazione dell'offerta anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse valida. 
 

Oggetto  
 
Il 1° Circolo Didattico “Hero Paradiso”, intende selezionare azienda che opera nel settore della di 
somministrazione di alimenti e bevande per circa 900 persone (alunni dai 3 ai 10 anni, personale docente,  
ata e personale esterno), come dalla Scheda descrittiva di seguito dettagliata: 
 

 

SEDE DI INSTALLAZIONE DISTRIBUTORI 

 
Sede centrale “Hero Paradiso” – P.zza San 
Gaspare del Bufalo, 4 – 70029 Santeramo in 
Colle (Ba) 

 

n.1 distributore bevande calde e solo acqua fredda al piano 

rialzato androne ingresso principale; 
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Plesso “Umberto I” – P.zza Di Vagno – 70029 
Santeramo in Colle (Ba) 

n.1 distributore bevande calde e solo acqua fredda al piano 

rialzato aula Tv / Biblioteca; 

 

 
Plesso “Romita” – Via Romita, 13 – 70029 
Santeramo in Colle (Ba) 
 

n.1 distributore bevande calde e solo acqua fredda al piano 

rialzato aula laboratorio multimediale; 

 

 
Modalità e data presentazione delle candidature 
Le aziende che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitate alla procedura 
di selezione, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 09,00 del 18/10/2021 pena esclusione (farà fede 
la data di assunzione al protocollo della scuola) la domanda di presentazione della candidatura Allegato 2 e 
la dichiarazione sostitutiva (redatte ai sensi del D.P.R. 445/2000) di cui allegato 1 in busta chiusa al seguente 
indirizzo e con la seguente dicitura: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE GARA DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER 
ALIMENTI E BEVANDE 
1° Circolo Didattico “Hero Paradiso” 
P.zza San Gaspare del Bufalo, 4 
70029 SANTERAMO IN COLLE (BA) 
oppure a mezzo PEC all’indirizzo mail: baee162002@pec.istruzione.it   
indicando nell’oggetto: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE GARA DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER ALIMENTI E 
BEVANDE 
 
Nel caso le manifestazioni di interesse siano superiori a cinque, si procederà ad estrazione a sorte delle 
AZIENDE che parteciperanno il giorno 19/10/2021 alle ore 11,00 presso il 1° Circolo Didattico “Hero 
Paradiso”.  
Saranno invitate alla procedura negoziata esclusivamente le ditte, sino ad un massimo di cinque, che avranno 
manifestato l’interesse al presente avviso. 
 

Modalità di pubblicizzazione 

Pubblicazione sul sito web dell’istituto https://heroparadiso.edu.it/ nelle sezioni Amministrazione 
Trasparente e Albo Pretorio on-line 

 

Esclusioni delle manifestazioni di interesse 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

a) pervenute dopo la data di scadenza ore 09.00 del 18/10/2021 

b) mancanti dell’allegato 1 debitamente sottoscritto dal titolare - rappresentante legale 

e) documento di identità (che occorre allegare in fotocopia) mancante o privo di validità  

 
 

Informativa trattamento dei dati personali e normativa relativa alla protezione dei dati 

1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016, («Regolamento (Ue) 2016/679 del 
Parlamento Europeo e Del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati»), in relazione ai dati personali il cui 
conferimento è richiesto ai fini della gara, si precisa che: 

a) titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Elena Cardinale; 
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b) il Responsabile della Protezione dei dati è Labsystem srl  - Via Redipuglia Trav. Int. 65/B, 70029 
SANTERAMO IN COLLE (BA) - P.IVA: 06562980729 - tel.: 080/3024218 - Email: dpo@labsystemsrl.it   
- PEC: labsystemsrl@legalmail.it nella persona del Rag.  Raffaele Bitetti C.F. BTTRFL88M20I330L tel. 
376/0188309 -C.F. BTTRFL88M20I330L; bitetti@labsystemsrl.it; 

c) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti 
amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale; 

d) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all’art. 
4, comma 1, n. 2 del Regolamento UE n. 679/2016, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o 
automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere 
da persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del 
responsabile; 

e) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non 
eccedente e comunque pertinente ai fini dell’attività sopra indicata, e l’eventuale rifiuto da parte 
dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa; 

f) i dati possono essere portati a conoscenza delle persone autorizzate al trattamento dei dati 
personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile e dei componenti della Commissione 
di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per 
legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di 
contenzioso; 

g) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge; 
h) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i seguenti diritti: 
i) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 

stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al 
diritto alla portabilità dei dati; 

j) qualora il trattamento sia basato sull'art. 6, par. 1, lett. a) del Regolamento UE n. 679/2016, oppure 
sull'art. 9, par. 2, lett. a) del Regolamento UE n. 679/2016, revocare il consenso in qualsiasi 
momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 
revoca; 

k) proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali; 
l) i dati conferiti saranno conservati per un periodo di tempo necessario all’esecuzione del contratto 

e al rispetto delle previsioni che disciplinano la conservazione delle procedure di affidamento. 
2. Con l’invio della Manifestazione d’Interesse, i Concorrenti esprimono il consenso al trattamento dei dati 

personali forniti. 

 
 F.to Digitalmente  

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Elena CARDINALE 
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