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 Biella, 19 novembre 2021 
 
Avviso pubblico per la presentazione di Manifestazione di interesse per la fornitura di derrate alimentari per le 
attività laboratoriali di sala e cucina anni 2022/2023. 
 
Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazione di interesse, avente per oggetto la fornitura di derrate 
alimentari per le attività laboratori lai di sala e cucina, per individuare operatori economici, nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, da invitare alla procedura 
negoziata svolta ai sensi dell’art 36 comma 2 lett b) del DLgs 50/2016. 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è esclusivamente 
finalizzato a favorire la partecipazione degli operatori economici. 
Il presente avviso, inoltre, non è vincolante per questa amministrazione che si riserva di sospendere, modificare o 
annullare la procedura relativa al presente avviso. 
 
Elementi essenziali della procedura: 
Stazione appaltante: 
IIS GAE AULENTI 
Sede: Viale Macallé 54 
13900 Biella 
C.F. 90067580028 
Indirizzo Pec biis00700c@pec.istruzione.it 
RUP Cesare Molinari 
 
Oggetto fornitura 
La fornitura ha per oggetto la fornitura di derrate alimentari. L’offerta dovrà contenere esplicito riferimento alle 
marche possibili per ogni prodotto, privilegiando il rapporto qualità/prezzo secondo capitolato allegato alla 
richiesta di offerta. 
L’importo presunto complessivo per il biennio, calcolato sulla base di precedente bando in quanto non possono 
essere definiti quantitativi aggiornati a seguito della ridotta attività laboratoriale degli ultimi due anni, dovuta alle 
interruzioni delle attività didattiche a causa della pandemia da Covid 19, a base di gara è di euro 69000,00 
(sessantanovemila,00 euro) al netto di IVA. 
 
Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è quello del migior rapporto qualità/presso ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett a) 
del D.lgs 50/2016. 
L’IIS Gae Aulenti potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta purché ritenuta valida. 
Tempi di esecuzione delle forniture 
Le forniture richieste dovranno essere consegnate nelle sedi di Biella, Mosso-Valdilana, Cavaglià secondo le 
modalità indicate nel capitolato che verrà allegato alla richiesta di offerta per gli anni solari 2021 e 2022. 
 
Requisiti per aderire alla manifestazione di interesse  
I soggetti interessati alla manifestazione di interesse dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Soggetti di cui all’art 45 D.Lgs 50/2016  
2. Requisiti di cui all’art 83 del D.Lgs 50/2016 
3. Iscrizione al registro delle imprese presso la competene C.C.I.A.A per attestazione svolgimento delle 

                   attività nello specifico settore 
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4. Soggetti in regola con la normativa sull’igiene dei prodotti alimentari anche in relazione al piano  
                   HACCP e possesso e utilizzo di automezzi di trasporto in possesso della prevista autorizzazione 

5. Soggetti in regola con DURC 
Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse 
Gli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti dovranno far pervenire la propria manifestazione di 
interesse entro le ore 12.00 del 30 novembre 2021 via mail all’indirizzo biis00700c@pec.istruzione.it. 
La mail dovrà avere per oggetto: “Manifestazione di interesse a presentare offerta per fornitura derrate 
alimentari” 
La documentazione da inviare è la seguente: 

- Dichiarazione di manifestazione di interesse ( allegato 1) 
- Dichiarazione sostitutiva artt. 80 e 83 (allegato 2) 
- Copia del documento di identità del rappresentante legale 
- Iscrizione al registro delle imprese 

 
Individuazione operatori da invitare: 
Verranno accettate in ordine temporale di arrivo massimo di 5 manifestazioni di interesse. Nel caso di 
presentazione di un numero inferiore di manifestazioni di interesse la stazione appaltante procederà comunque 
alle successive operazioni. In caso di manifestazione di interesse superiori a 5 verranno prese in considerazione le 
prime cinque pervenute. 
Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

- Pervenute dopo la data di scadenza  
- Mancanti anche di un solo allegato richiesto 
- Con allegati mancanti della firma del rappresentante legale 

 
Trattamento dati personali 
Il trattamento dei dati personali sopra riportati avverrà nel rispetto del GDPR 679/2016. 
 
Responsabile unico del procedimento 
Ai sensi del art 31 D.Lgs 50/2016 è nominato RUP il dirigente scolastico Cesare Molinari. 
 
                                                                                                                Il Responsabile Unico del Procedimento 

Cesare Molinari 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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