
 

 

 

 

 

 

 

All’albo online 
Al Sito Web 

All’Amministrazione trasparente 
  
OGGETTO: Avviso esplorativo, Manifestazione di Interesse per l’individuazione del contraente cui affidare la 
fornitura di derrate alimentari per le attività didattiche laboratoriali di sala e cucina, anno scolastico 
2022/2023; sedi: Centrale, Rovigliano ed Agerola.  
 
 

Il presente avviso, è finalizzato alla ricezione di manifestazioni di interesse per l’individuazione degli 

Operatori economici, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità 

e trasparenza, aventi ad oggetto la FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI per lo svolgimento delle attività 

laboratoriali di sala e cucina anno scolastico 2022/2023.  

Pertanto NON costituisce invito a partecipare alla procedura di gara, ma è esclusivamente finalizzato 

a favorire la partecipazione degli Operatori economici e quindi in questa fase NON POSSONO ESSERE 

PRESENTATE OFFERTE. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara. 

Questo Istituto si riserva la facoltà di individuare i soggetti idonei alla partecipazione della gara per 

la fornitura di derrate alimentari in numero non inferiore a cinque. Qualora le manifestazioni di interesse 

ricevute fossero in numero inferiore, questo Istituto si riserva la facoltà di attingere da fornitori che, pur non 

avendo inoltrato alcuna istanza, ad avviso della scrivente, posseggono i requisiti minimi necessari per ricevere 

l'invito a presentare l'offerta. Qualora le manifestazioni di interesse ricevute fossero in numero superiore, 

questo Istituto procederà al sorteggio tra le ditte per un numero complessivo di cinque.  

Il presente avviso non è vincolante per l’I.P.S.S.E.O.A. “R. Viviani” di Castellammare di Stabia (NA) che 

si riserva di sospendere, modificare e/o annullare la procedura e di non dare seguito all’indizione della 

successiva gara per l’affidamento della fornitura in oggetto.  

 
1) ELEMENTI/INFORMAZIONI ESSENZIALI DELLA PROCEDURA E DEL CONTRATTO  
 

Stazione appaltante – l’I.P.S.S.E.O.A. “R. Viviani” di Castellammare di Stabia (NA)  

Sede centrale: Via Annunziatella n. 23 Castellammare di Stabia (NA) 

Codice Fiscale: 90039480638 

Telefono: 0818714116  

Sito Internet: www.alberghieroviviani.edu.it 

PEO: narh09000q@istruzione.it  

 
Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Indirizzo Professionale Statale  Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera  
Indirizzo Professionale Statale Agrario “ Servizi  per l’ Agricoltura, lo sviluppo rurale, 

la valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane”. 

I.P.S.S.E.O.A. - “Raffaele Viviani” 

Cod. Fiscale 90039480638 -Cod. mecc. NARH09000Q -C/C postale 22564801 

Corso Serale per adulti Indirizzo Professionale Statale  

 Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera  -  Cod. mecc. NARH090505 

PEC: NARH09000Q@PEC.ISTRUZIONE.IT; E-mail: NARH09000Q@ISTRUZIONE.IT 

Tel. 081 8714116- 081 8713843-Direzione:081 8716830 Fax: 081 0112257 - Castellammare di Stabia (NA) 

Sede Centrale: Via Annunziatella, 23; Plesso OIERMO: Traversa Varo, via Annunziatella n°25 
Rovigliano, via Cantieri Metallurgici - tel./fax 081 8700890 – 081818237 – CAP: 80053 

Agerola (NA): Cod. Mecc: NARH09002T 

 Sede Coordinata: via Mulino n°3, tel./fax 081 8731681-Plesso: via Sariani c/o I.C. “DE NICOLA” di Agerola  
Sito internet: http://www.alberghieroviviani.edu.it 
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PEC: narh09000q@pec.istruzione.it  

Responsabile Unico del Procedimento:  

Dirigente Scolastico Prof.ssa Giuseppina Principe 

 
2) OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE: 

 

Fornitura, trasporto e consegna di derrate alimentari presso la SEDE CENTRALE (Via Annunziatella n. 

23 - Castellammare di Stabia NA), la SEDE di ROVIGLIANO (Via Cantieri Metallurgici - Castellammare di Stabia 

NA) e la SEDE DI AGEROLA (zona Pianillo - Agerola NA) per il regolare funzionamento delle attività 

laboratoriali per l’A.S. 2022/2023, per le seguenti categorie di prodotti: 

• Generi Alimentari Vari (pasta, riso, scatolame, farina ecc.) 

• Bevande analcoliche ed alcoliche 

• Carni  

• Frutta e Verdura Fresche 

• Prodotti Ittici (surgelati) 
 
Gli operatori economici potranno concorrere per una o più categorie ovvero per tutte le categorie.  

Inoltre potranno concorrere per la fornitura, trasporto e consegna delle derrate alimentari per la SEDE di 

AGEROLA, per la SEDE CENTRALE e di ROVIGLIANO, o per tutte, così come meglio specificato nell’Allegato n. 

1. 

 

3) DURATA DELL’AFFIDAMENTO 
 

Per l’intero anno scolastico 2022/2023. 
 

4) CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA 
 

La fornitura delle derrate alimentari dovrà possedere tutti i requisiti prescritti dalle vigenti leggi e 

regolamenti in materia alimentare. 

In particolare viene richiesta la fornitura di alimenti di alta qualità. È vietata la fornitura di prodotti 

alimentari che siano di bassa qualità o trattati in modo da contraffarne la composizione naturale, in cattivo 

stato di conservazione, in stato di alterazione, sofisticazione, adulterazione o comunque nocivi alla salute. 

I beni alimentari dovranno avere confezione ed etichettature conformi alle leggi vigenti e contenere 

la data di scadenza. 

 

5) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA 
 

Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo. 

L’IPSSEOA “R. Viviani” potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta 

purché ritenuta valida. 

 
 
 
 
 



6) TEMPI DI ESECUZIONE DELLE FORNITURE 
 

Le forniture richieste dovranno essere consegnate presso uno dei tre magazzini dell’istituto (via 

Annunziatella 23, via Cantieri Metallurgici Castellammare di Stabia (NA) ovvero presso Agerola (NA) zona 

Pianillo) entro i tempi indicati di volta in volta negli ordini effettuati dall’istituto scolastico e comunque con 

cadenza anche bisettimanale a seconda delle esigenze dettate dalle attività laboratoriali anche per forniture 

di piccolo quantitativo. 

 

7) REQUISITI PER ADERIRE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

I soggetti interessati alla manifestazione di interesse dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• Soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 operanti nel settore di cui trattasi. 

• Requisiti di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016. 

• Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

• Iscrizione al registro Imprese presso la competente C.C.I.A.A., per attestazione svolgimento delle attività 

nello specifico settore. 

• Soggetti in regola con la normativa sull’igiene dei prodotti alimentari anche in relazione al piano HACCP, 

utilizzo di automezzi di trasporto in possesso delle previste autorizzazioni del settore alimentare, 

nonché organizzati con risorse umane necessarie allo svolgimento dell’attività. 

• Soggetti in regola con i versamenti previdenziali, assistenziali e fiscali. 

 

8) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Gli Operatori economici interessati, in possesso dei suddetti requisiti, dovranno far pervenire la propria 

manifestazione di interesse entro il giorno 15 OTTOBRE 2022 con le seguenti modalità: 

− a mezzo pec all’indirizzo narh09000q@pec.istruzione.it 

− Brevi manu, tramite consegna diretta del plico in busta chiusa, presso l’ufficio di segreteria 

dell’Istituto scolastico  
 

Oggetto della PEC: 
“Manifestazione di interesse fornitura derrate alimentari A.S. 2022/2023” 
 
La documentazione da inviare a mezzo PEC o da consegnare brevi manu è la seguente: 

− dichiarazione di manifestazione di interesse (ALLEGATO 1) 

− copia documento di identità del legale rappresentante legale in corso di validità debitamente 
firmato. 

 

9) ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

a) pervenute dopo la data di scadenza precedentemente indicata 

b) mancanti dell’Allegato n. 1 ovvero compilato parzialmente; 

c) i cui allegati siano privi della firma del titolare-rappresentante legale; 

d) prive di copia documento di identità o con documento di identità non in corso di validità 
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10) TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 

Il trattamento dei dati personali sopra riportati avverrà nel rispetto del D.Lgs 196/2003 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati) Reg. 

UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 

I dati personali forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, secondo le vigenti 

disposizioni di legge per le sole finalità del procedimento per il quale sono richiesti ed utilizzati 

esclusivamente per tali scopi. 

 

11) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Ai sensi dell’art 31 del D.Lgs 50 del 18/04/2016 e dell’art. 5 della L. n.241/90 viene nominato 

Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Giuseppina Principe. 

 

12) DISPOSIZIONI FINALI 

L’I.P.S.S.E.O.A. “R. Viviani” non è tenuto a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per le 

istanze presentate. 

 
Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Giuseppina Principe 


