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PREMESSO
Che presso questo Istituto si intende attivare un servizio di ristoro per la somministrazione di
alimenti e bevande agli studenti;
o Che per tale servizio occorre stipulare una convenzione;
o Che è necessario procedere ad una verifica di mercato e gara di appalto al fine di garantire la
continuità del servizio a partire dai 18 Settembre 2017.
o

TUTTO CIÒ PREMESSO
Questa Istituzione Scolastica bandisce una verifica di mercato e gara d'appalto secondo la
procedura della licitazione privata per offrire agli alunni un servizio ristoro/catering all'interno della
scuola.
Tale bando viene espietato secondo il disposto del decreto interministeriale n. 44 dell'i Febbraio
2001, recante il Regolamento Amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche e successive
modifiche e integrazioni. Alla gara vengono invitate le Ditte che hanno chiesto a questo Istituto di
poter essere inserite nell'Albo fornitori e altre Ditte del territorio.

A. Servizio richiesto
Alfine di consentire la formulazione del preventivo, si comunicano i seguenti dati e informazioni
(da intendersi come indicativi) relativi alle due sedi dell'istituto:

Alunni
Personale

Cicerone
680
85

Pollione
520
50

I locali dell'istituto potranno essere visitati su appuntamento. L'offerta per il servizio ristoro, che
sarà attivato a partire dal 18 Settembre 2017 deve avere una validità di anni 1(uno) a far data dalla
stipulazione del contratto che può essere rinnovato, alla sua scadenza, previa nuova stipulazione.
Tale servizio non deve comportare l'allestimento di alcuna struttura rigida permanente, ma deve
prevedere solo un banco di vendita, collocato giornalmente all'interno della Scuola, non prima delle
ore 10,40 e con distribuzione degli alimenti durante i dieci minuti di intervallo (11,10-11,20). Le
ordinazioni per il confezionamento dei panini devono essere ritirate alle ore 9,00. I prodotti
alimentari messi a disposizione degli alunni, devono essere solo e soltanto panini freschi,
schiacciate, pizze e cornetti di Vostra produzione e/o preparazione, preparati in giornata e portati a
Scuola in singole buste da alimenti, regolarmente confezionate e sigillate, da vendere agli alunni.
E' fatto espresso divieto di vendere tutto quello che non è previsto nella sottostante tabella alla
colonna prodotti.
Tutti i prodotti devono essere di ottima qualità, e dovranno corrispondere alla quantità minima (in
grammi) prevista e alle vigenti norme igienico-sanitarie di tutela della salute, portati a Scuola in
contenitori a norma, per alimenti.
Pertanto si richiede offerta per i seguenti prodotti:

PRODOTTO

PESO IN
GRAMMI

Panino

gr. 100

Tipo SALUME/FORMAGGIO
Mortadella

PESO
SALUME/FORMAGGIO

gr. 50

PREZZO
OFFERTO

FIORI CCI
VERONI
ROVAGNATI

gr. 100

Salame

gr. 50

FIORUCCI
GALBAN I
VISMARA

gr. 100

Prosciutto Cotto

gr. 50

PARM.TTO
VERONI
ROVAGNATI

gr. 100

Prosciutto Crudo

gr. 50

VERONI
PARMA

Schiacciata

-

g[100

Galbanino

gr. 50

GALBANI

gr. 100

Mortadella

gr. 50

FIORUCCI
VERONI
ROVAGNATI

gr. 100

Salame

-

gr. 50

FIORUCCI
GALBANI
VISMARA

gr. 100

Prosciutto Cotto

gr. 50

PARM.TTO
VERONI
ROVAG NATI

gr. 100

Prosciutto Crudo

gr. 50

VERONI
PARMA

Pizza
Cornetti freschi

Yogurt Yomo
Macedonia di
frutta

gr. 100

Galbanino

gr. 120

Trancio di pizza rossa
Trancio di pizza Bianca
Vuoti
Crema
Marmellata

gr. 70
gr. 80
gr. 80
ml. 125
Vaschette
da 250 gr

gr. 50

GALBANI

Specificare se presenti altre tipologie di panino e/o ingredienti e relativo sovraprezzo. Inoltre
indicare anche la marca e stabilimento di produzione del salume/formaggio offerto.
B. Requisiti richiesti per la partecipazione alla gara

E possibile partecipare alla gara solo se si e regolarmente iscritti nel registro delle Imprese presso
la Camera di Commercio, industria e Artigianato, con apposita licenza per la somministrazione
degli alimenti.
Vista la correlazione esistente tra il servizio ristoro in questione e i rischi per la salute del
consumatore legati a contaminazione fisiche, chimiche e microbiologiche, i soggetti interessati alla
gara devono produrre documentazione, ai sensi del regolamento CE 852/2004 ed essere in regola
con le norme vigenti per la abilitazione alla preparazione e somministrazione di alimenti.
Con la presentazione dell'istanza/offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le
clausole e condizioni del presente bando.
C. I prezzi offerti dalla ditta dovranno essere comprensivi di:

ogni onere secondo quanto specificato nel presente Disciplinare e ogni genere di prestazioni,
risorse umane, attrezzi, accessori e strumenti che assicurino la completezza del servizio
affidato;
o i prezzi indicati nell'offerta, pertanto, non potranno subire variazioni in aumento per effetto di
erronee previsioni della ditta.

o

D. Il prezzo unitario del prodotto dovrà tenere conto della tabella di cui al punto A per
esame comparativo:

Tutti i prezzi dovranno essere riportati in forma analitica nella modalità come riportata al punto A.
E. Per essere ammesse a presentare l'offerta le ditte interessate dovranno possedere e
dichiarare i seguenti requisiti di carattere generale:

• avere preso visione e obbligarsi all'osservanza di tutte le disposizioni previste dal presente
Bando;
• che non sussistano a carico di coloro i quali rivestono la legale rappresentanza dell'impresa
condanne irrogate con sentenze passate in giudicato o con sentenze di applicazione della
pena a richiesta ai sensi dell'art. 444 C.P.P. per qualsiasi reato che incida sulla moralità
professionale o per delitti finanziari;
• non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi
della normativa vigente in materia.
Per comprovare il possesso dei requisiti richiesti, è sufficiente la presentazione di dichiarazioni
rese ai sensi del D.P.R. 445/00 e successive modifiche ed integrazioni, allegando alle stesse, a
pena di esclusione, la fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di
validità.
Si rammenta, altresì, che qualora si riscontrasse che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o
di atti notori siano non veritiere, oltre alle responsabilità penali cui va incontro il dichiarante,
l'impresa può essere esclusa, ai sensi della normativa vigente, dalla partecipazione a future gare
indette dalla nostra istituzione scolastica.
F. Modalità di partecipazione alla gara

La proposta dettagliata nei punti di cui sopra, comprensiva di IVA, dovrà pervenire, per
raccomandata A.R., presso la sede operativa dell'istituto, in via Rialto Ferrovia n.44, entro le ore
13.00 del giorno 29.08.2017, in busta chiusa e sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura,
recante all'esterno, oltre all'indicazione del mittente, la dicitura: "Contiene preventivo per
Servizio Catering Fornitura Panini".
La busta dovrà contenere, a pena di esclusione:
o
o

o

o

Copia della presente lettera di richiesta preventivo, sottoscritta dal Concorrente per
accettazione, controfirmata su tutte le pagine.
Una busta perfettamente chiusa controfirmata sui lembi di chiusura contenente l'offerta
economica, recante all'esterno la dicitura "OFFERTA ECONOMICA per SERVIZIO
CATERING FORNITURA PANINI";
L'istanza di partecipazione recante la sottoscrizione del legale rappresentante dell'impresa
partecipante. Qualora l'istanza sia firmata da procuratore speciale è necessario allegare copia
del documento giustificativo dei poteri. Nell'istanza di partecipazione, il concorrente deve
dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione;
Ogni altra documentazione/informazione utile e necessaria, anche ai fini della valutazione
dell'Offerta, che la Ditta proponente ritiene di allegare compresi depliant e presentazione
dell'Azienda e dei orodotti offerti.

Resta espressamente stabilito che, ai fini dei termine di presentazione dell'offerta farà fede
esclusivamente il timbro di ricezione a protocollo apposto sul predetto plico dalla Segreteria
dell'istituto.
Non si terrà conto dell'offerta che dovesse pervenire oltre il termine, o fosse consegnata in ritardo,
intendendosi questo istituto esonerato da ogni ritardo o errore di recapito: pertanto le offerte
pervenute oltre l'ora e la data di scadenza non saranno prese in considerazione.
L'offerta, una volta presentata, non potrà essere ritirata né modificata o sostituita da altre.
La Ditta è tenuta ad elaborare la propria offerta indicando i prezzi unitari di ogni articolo, nel caso
di erronea indicazione, farà fede il prezzo più vantaggioso per l'Amministrazione.
Non saranno valutate offerte incomplete o condizionate o mancanti di uno dei documenti richiesti o
non recanti la firma del legale rappresentante con la quale si accettano, senza riserva, tutte le
condizioni riportate nel presente Disciplinare. Non saranno prese in considerazione istanze
inviate via fax o per posta elettronica.
G. Termine di esecuzione

Ferma restando la facoltà dell'Istituzione Scolastica alla verifica dei requisiti e delle
documentazioni richieste nel Disciplinare, si procederà alla stipula del contratto con la Ditta
aggiudicataria.
Le ditte che intendono partecipare possono mettersi in contatto con l'istituto per necessari
chiarimenti sulla tipologia dei prodotti e relativa modalità di somministrazione al n. 0771771261 - Sig. Fiorenzo Edoardo.
H. Certificati da presentare

La Ditta aggiudicataria dell'appalto dovrà esibire, se richiesto, prima della fornitura, dichiarazione
di regolarità contributiva D.U.R.C. in corso di validità;

a) Copia certificato Iscrizione Camera di Commercio;
b) Copia delle Licenze così come previste dalla normativa vigente compresa la preparazione e
somministrazione di alimenti;
c) eventuali referenze circa il servizio catering presso altre scuole.
d) Nominativi e documenti di identità del personale che somministrerà gli alimenti.
Tutte le certificazioni di cui sopra possono essere prodotte in copia fotostatica ai sensi degli art. 18
e 19 del predetto D.P.R. 445/2000, firmate dal rappresentante legale della ditta, unitamente ad una
copia fotostatica del documento di identità dello stesso. Tutte le modalità di partecipazione
richieste per la compilazione e la presentazione dell'offerta o la mancata allegazione anche di uno
solo dei documenti richiesti, potrà essere causa di esclusione.
I. Esame comparativo e valutazione dell'offerta

Si fa presente che alla ricezione delle offerte, entro il termine precedentemente specificato, farà
seguito un esame comparativo delle offerte stesse, e che, comunque si procederà alla
aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta pervenuta e ammessa.
L'istituzione Scolastica si riserva, tuttavia, la facoltà di non procedere a nessuna
aggiudicazione qualora le offerte non siano ritenute idonee, senza che per questo possa
essere sollevata eccezione o pretesa alcuna da parte dei concorrenti stessi. Il presente invito
non costituisce vincolo per questa Amministrazione. Dopo l'aggiudicazione, l'impresa
aggiudicataria sarà invitata a sottoscrivere apposito contratto di servizio fornitura come
precedentemente specificato.
L'appalto sarà affidato, secondo i canoni di legge, con aggiudicazione in base al criterio dell'offerta
economicamente e qualitativamente, ritenuta dalla nostra Commissione, più vantaggiosa
relativamente ai prodotti offerti e al prezzo riservato agli Alunni. Non costituisce valore
aggiunto l'eventuale contributo economico della Ditta per attività destinate agli Alunni. La Gara
sarà comunque espletata e aggiudicata da apposita commissione presieduta dal Dirigente
Scolastico, secondo lo schema di cui all'Allegato A. Nello specifico l'indicazione delle marche di
alcuni prodotti non è vincolante per la Ditta fornitrice ma costituisce parametro di qualità,
notoriamente riconosciuto dal mercato, che verrà tenuto in considerazione nell'aggiudicazione.
A parità di proposta, sarà ritenuta più vantaggiosa l'offerta che contiene servizi e caratteristiche
aggiuntive rispetto a quelle richieste.
Ad avvenuta aggiudicazione con la Azienda rimasta giudicata si procederà alla stipulazione del
relativo contratto mediante scrittura privata. Tale contratto dovrà essere firmato da entrambe le
parti entro e non oltre quindici giorni dalla data di accettazione, pena l'esclusione
dall'aggiudicazione.
In proposito si precisa che la Ditta aggiudicataria dovrà iniziare il servizio, comunque entro e non
oltre il 18 Settembre 2017, pena la risoluzione per inadempimento.

J. Clausola risolutiva

In tutti i casi di inadempimento da parte dell'aggiudicatario anche di uno solo degli obblighi
derivanti dal contratto, questo potrà essere risolto dall'Amministrazione ai sensi delle disposizioni
del Codice Civile.
E prevista la risoluzione contrattuale, inoltre, anche nei seguenti casi:
a) nel caso di riscontrata non veridicità di tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti delle
dichiarazioni d'offerta, anche se riscontrate successivamente alla stipula del contratto;
b) quando l'aggiudicatario viene sottoposto ad una procedura di fallimento;
c) nel caso di gravi e ripetute inadempienze dell'aggiudicatario;
e) nel caso in cui vi sia un ritardo ingiustificato nel termine di esecuzione del servizio superiore a
trenta giorni;
f) nel caso di segnalazione della Commissione di cui al punto L.
Nelle ipotesi sopra descritte il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito di
dichiarazione, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva, da
parte dell'Amministrazione appaltante.
Dopo due contestazioni scritte da parte di questa Amministrazione, concernenti consegne
quantitativamente o qualitativamente difformi rispetto all'offerta o inadempienze e/o inosservanza
delle clausole contenute nel presente Disciplinare e/o difformità da quanto previsto nell'offerta
dell'Azienda aggiudicataria, l'istituto avrà facoltà di recedere dal contratto, mediante preavviso
scritto di giorni sette da effettuarsi con lettera raccomandata A.R.
Per quanto non previsto e regolamentato, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 1453 e
seguenti del Codice Civile.
K. Verifica campione prodotti

Una apposita Commissione, composta da Docenti e Studenti, sarà intesa a verificare,
periodicamente, a richiesta e su prodotti campione, la conformità a quanto indicato nella proposta
di contratto o nei suoi allegati.
L. Informazioni di carattere generale
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che il trattamento dei dati
personali forniti dalle aziende nel corso della procedura tesa all'acquisto di beni e/o servizi, ovvero
all'affidamento dell'appalto di opere e forniture, è finalizzato unicamente all'espletamento della
stessa procedura ed avverrà a cura dello scrivente della presente, con l'utilizzo di procedure anche
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità. li conferimento ditali dati è
necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso delle qualità richieste e la loro
mancata indicazione può precludere tale valutazione.
In relazione alle suddette indicazioni la ditta interessata ha il diritto di accedere ai propri dati
personali, di richiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o
raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi
rivolgendo le richieste al soggetto promotore della procedura. Ciascuna ditta si impegna a
comunicare eventuali variazioni relative ai propri dati.
Il presente bando viene reso pubblico mediante:
1. affissione all'Albo dell'istituto;
2. pubblicazione sul httx//www.liceoformia.it/;
3. invio alle ditte fornitrici accreditate presso questo Istituto.
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