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Oggetto AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA

SELEZIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI
BEVANDE CALDE E FREDDE, SNACK E ALTRI GENERI DI RISTORO CIG.: ZD32B97444
FINALITA’ DELL’AVVISO
Con il presente avviso l’Istituto Comprensivo di Budrio (BO) intende acquisire manifestazioni di interesse
per procedere all’individuazione di un soggetto a cui affidare il servizio citato.
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati, 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
. Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad
essere invitati a presentare eventuali offerte.
OGGETTO DEL SERVIZIO
Il servizio oggetto del presente avviso consisterà nel garantire la scelta del contraente per il servizio di
“erogazione tramite distributori automatici di bevande calde e fredde, snack e altri generi di ristoro” nelle
scuole dell’Istituto Comprensivo di Budrio (BO). La durata del servizio si deve intendere ipoteticamente dal
01/04/2020 al 31/03/2023 e comunque di tre anni dalla stipula del contratto.
CONDIZIONI TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo l’amministrazione e non costituisce
diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti. Questa istituzione scolastica procederà
all’affidamento del servizio sulla base delle valutazioni di qualità, sostenibilità ambientale e costo
L’amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere/non procedere
all’affidamento del servizio di cui al presente avviso anche in presenza di una sola manifestazione di
interesse.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta compilando lo schema allegato (Allegato 1 E 2
autoducertificazioni) al presente avviso, che potrà essere scaricato dalla SEZIONE PUBBLICITÀ
LEGALE/ALBO del sito internet di questa amministrazione: https://icbudrio.edu.it/.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro il 10/02/2020 esclusivamente a mezzo PEC al seguente
indirizzo: boic86900r@pec.istruzione.it
La mancata presentazione della manifestazione di interesse (Allegato 1), nei termini e secondo le modalità
indicate, può comportare l’esclusione del concorrente dalle successive eventuali procedure selettive.
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. n.101 del 10/08/2018 e reg. UE n.
679/2016. Essi sono trattati anche con strumenti informatici.
Allegati:
Allegato 1 -Modello di manifestazione di interesse;
Allegato 2 - Autodichiarazione
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