Prot. 4221 C/14

Città di Castello, 06.08.2012

Oggetto:procedura di gara per l’affidamento del servizio di fornitura delle colazioni
all’Istituto di Istruzione Superiore “Franchetti- Salviani” di Città di Castello.
VISTO il decreto interministeriale 1 Febbraio 2001 N. 44 – Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, in particolare gli artt. 31 e sgg, che
regolano l’attività negoziale delle istituzioni scolastiche;
VISTO il decreto legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 e successive modificazione (Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
CONSIDERATA l’opportunità di fornire servizio di distribuzione delle merende all’interno dell’Istituto di
Istruzione Superiore “Franchetti- Salviani” di Città di Castello nelle due sedi di :

 Piazza San Francesco
 Via Rigucci
E’ INDETTA una procedura di gara per l’affidamento del servizio di fornitura delle colazioni all’interno della
scuola per gli anni scolastici 2012/2013-2013/2014-2014/2015.
AMMINISTRAZIONE APPALTANTE
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “FRANCHETTI-SALVIANI”-PIAZZA SAN FRANCESCO N. 1 –
CITTA’ DI CASTELLO (PG) EMAIL PGIS027003@ISTRUZIONE.IT c.f. 90022350541 –TEL.075/8521372FAX N. 075/8524868.
CATEGORIA SERVIZIO E DESCRIZIONE
Fornitura nei locali della scuole situati in piazza San Francesco e in Via Rigucci di merende fresche di 1^
qualità con le caratteristiche esclusivamente previste nell’all. B.
TIPOLOGIA DI UTENZA
L’utenza è costituita dagli studenti (circa 940) e dal personale (Circa 100)
CONTRIBUTO ALLA SCUOLA
Tale servizio prevede a carico dell’appaltatore un contributo a favore della scuola appaltante di €.
1.300,00 per le attività integrative e progetti del POF e dovrà essere versato dal vincitore del bando c/o
l’Istituto Cassiere della Scuola entro il 30/06 di ogni anno.
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’
La Ditta dovrà autocertificare ,allegando una fotocopia di un documento di riconoscimento del
firmatario in corso di validità ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le seguenti dichiarazioni
attestanti la situazione soggettiva del prestatore di servizi con riferimento a:
a. L’iscrizione nel registro delle Imprese presso la competente CCIAA e il possesso di tutte le
autorizzazioni per l’attività di fornitura e somministrazione dei prodotti richiesti nel bando e
l’autorizzazione alla vendita c/o le scuole indicando il numero di codice attività e l’elenco dei legali
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rappresentati con relativa qualifica (riportare : cognome, nome,data di nascita,luogo di nascita ,
residenza);
b. l’inesistenza di cause di esclusione di cui all’art.38 lettera a)b)c)d)e)f)g)h)i)l)m) del D.Lgs. 163
/2006, espressamente riferite all’impresa e a tutti i legali rappresentanti;
c. l’essere in regola con tutte le disposizioni previste dalla normativa di settore , le certificazioni,e
autorizzazioni sanitarie relative alle strutture e ai mezzi di trasporto utilizzati per la fornitura;
d. l’essere a conoscenza di quanto disposto: dal D.Lgs. 81/2008 (attuazione delle Direttive CEE
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro);dal D.P.R.
547/55 in materia di protezione antinfortunistica; dal D.P.R. n. 305/56 (norme generali igiene del
lavoro) ed essere in regola con le norme ivi richiamate, comprese quelle relative al medico
competente.
e. L’obbligo , nei confronti di tutto il personale che utilizza, all’osservanza delle leggi sul lavoro
, sulla previdenza sociale nonché alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione dei
rischi nei confronti dei propri dipendenti.
f. L’impegno a collaborare con il Responsabile dell’esecuzione del contratto al fine di agevolare
l’esecuzione dei servizi sulla base del programma contrattuale;
g. La garanzia che il servizio verrà effettuato nel rispetto della normativa igienico –sanitaria- fiscale
previdenziale e commerciale sia in riferimento all’ attività di preparazione che di trasporto o vendita
sollevando la Scuola da qualsiasi responsabilità e che eventuali responsabilità in ordine sanitario nei
confronti degli utenti saranno a totale carico di codesta Ditta;
h. garantire la distribuzione entro il limite di 10 minuti:
i. il possesso o l’impegno a costituire , una polizza assicurativa di responsabilità civile e l’impegno di
fornire all’Istituto prova di possedere detta polizza;
j. Di accettare incondizionatamente tutte le clausole, patti e condizioni contenuti nel bando.
DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto ha durata di 3 anni scolastici (1 settembre – 31 agosto 2012/2013-2013/2014 e
2014/2015 , non è tacitamente rinnovabile e cessa alla naturale scadenza senza obbligo di disdetta. Si
conviene che le parti hanno la facoltà di rescindere il contratto a ciascuna scadenza annuale con lettera
raccomandata da inviarsi almeno 60 giorni prima del termine di ogni anno scolastico.
SUBAPPALTO
Non è consentita sotto pena di rescissione, la cessione o qualsiasi altra forma di sub contratto totale o
parziale del servizio.
RESPONSABILITA’
La scuola è sollevata da qualsiasi responsabilità in caso di furto, incendi e qualsiasi altro evento possa
danneggiare prodotti, materiali attrezzature e macchinari della gestione.
INDENNITA’ D’USO
E’ a carico del gestore il pagamento dell’eventuale indennità d’uso di utenze e smaltimento rifiuti.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Le Ditte interessate dovranno far pervenire la propria offerta in busta chiusa(esterna) contenente la
dicitura”OFFERTA SERVIZIO MERENDE “ all’Istituto di Istruzione Superiore”Franchetti-Salviani”Piazza san Francesco n.1 –Città di Castello ,come appresso specificato con tutti i mezzi (non fa fede il
timbro postale) entro le ore 13 del 29.08.2012.
La busta esterna dovrà contenere , a pena di esclusione, altre due buste contraddistinte dalla lettere A e B e
cioè
1) Una busta recante a pena di esclusione la dicitura “DOCUMENTAZIONE “(Busta A) debitamente
sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura contenente l’istanza di partecipazione alla presente gara
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redatta, a pena di esclusione , da tutte le ditte partecipanti contenente la dichiarazione ai sensi degli art. 46 e
47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445
Tale istanza sottoscritta dal titolare/legale rappresentante dell’impresa(secondo il modello all’A) già
predisposto dalla Scuola unito alla presente deve a pena di esclusione:
• avere allegata una fotocopia di un documento di riconoscimento del firmatario in corso di
validità ai sensi dell’art. 38 del D.P:r: 28/12/2000 n.445;
• contenere le dichiarazioni, attestanti la situazione soggettiva del prestatore di servizi.
2) Una busta recante , a pena di esclusione, la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”
(Busta
B)
debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente a sua volta a pena di esclusione
l’offerta relativa al servizio proposto redatta sul modulo B (predisposto dalla Scuola e unito alla presente)
sottoscritto dal titolare/legale rappresentante.
In tale busta non dovranno essere inseriti altri documenti :I prezzi dell’offerta devono essere comprensivi di
ogni onere a carico del gestore e dell’IVA.
Il modulo dell’offerta economica, a pena di esclusione, non deve essere modificato.
Non saranno ammesse offerte incomplete, parziali o plurime, condizionate o espresse in modo
indeterminato.
L’istituto di Istruzione Superiore “Franchetti-Salviani”non corrisponderà compenso e/o rimborso alcuno
ai concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate.
Le offerte pervenute in ritardo e/o non conformi alle prescrizioni , non saranno prese in considerazione.
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
.
L’Istituto di Istruzione Superiore “Franchetti-Salviani” in merito alle dichiarazioni presentate in sede di
gara, potrà effettuare le seguenti verifiche:
a) verifiche di cui all’art.71 , comma 2 del D.P.R. 445/00 in ordine alle dichiarazioni ex art. 46 del
D.P.R.445/00,
b)verifiche consentite dalla legge riguardo alle dichiarazioni ex art 47 del D.P.R: 445/00 in ordine:
o alla veridicità delle dichiarazioni dei concorrenti non aggiudicatari medianti controll a campione
art.71 comma 1 D.P.R.445/00;
o alle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti che hanno valore di piena assunzione di
responsabilità da parte dei dichiaranti e pertanto sono sottoposte al disposto di ci all’art.76 del
D.P.R. 445/00.
o La falsa dichiarazione costituisce causa di esclusione alla partecipazione a successive gare per
ogni tipo di appalto.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA
In conformità con quanto disposto dalla normativa vigente in materia di appalti e servizi, l’appalto
sarà aggiudicato alla ditta in possesso dei requisiti previsti dal bando di gara, che avrà presentato
l’offerta economicamente più conveniente valutata in relazione alla media aritmetica dei prezzi
proposti per ciascun prodotto.
In caso di parità si richiederà un’ offerta migliorativa, da formulare in busta chiusa con le medesime
modalità previste per la prima fase del bando.
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche i presenza di una sola offerta ritenuta valida.
TERMINI CONTRATTUALI
Obblighi da assumere dal vincitore della gara:
o

Garantire disponibilità giornaliera, freschezza e igienicità di tutti i prodotti con l’indicazione delle
marche ( conosciute) ;
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o
o
o
o

Impegno a non variare senza l’autorizzazione, la tipologia, la qualità, la grammatura e il prezzo;
Vendita diretta in capo ai dipendenti della Ditta, dietro corresponsione di denaro da parte
dell’acquirente;
Disponibilità ad effettuare il servizio tutti i giorni di apertura della scuola, dal lunedì al sabato dalle
ore 10,00 alle ore 10,10.
Descrizione degli ingredienti con indicazione della marca;

La ditta vincitrice della gara d’appalto dovrà contrarre con l’Istituzione scolastica un tipico contratto di
somministrazione, attraverso il quale si obbliga ad eseguire prestazioni periodiche o continuative di
cose, nel caso specifico, consegna di merende agli alunni e al personale della scuola in cambio di
denaro (art. 1559 Codice Civile).
Possibili controlli da parte della scuola e responsabilità del Dirigente Scolastico:





Il Dirigente Scolastico può in ogni momento prelevare a campioni dei materiali alimentari e
sottoporli a controlli presso laboratori della ASL per la verifica della qualità del prodotto;
Il Dirigente Scolastico non effettuerà controlli sul personale della ditta, perché una volta acquisita
la licenza di vendita della stessa e verifica della sua regolarità, è la ditta che deve utilizzare il
personale adibito alla vendita in base alle norme vigenti;
Un eventuale controllo teso a verificare la regolarità dei lavori adibiti alla vendita potrà imputare
responsabilità esclusivamente alla ditta fornitrice del servizio.
Il D.S. vigilerà affinché il comportamento del personale adibito al servizio sia adeguato
all’ambiente scolastico.

La partecipazione alla presente gara , a mezzo presentazione di offerta , comporta l’accettazione
acquiescente delle modalità di scelta e selezione del contraente.
L’apertura delle buste avverrà il giorno 31.08.2012 alle ore 10,00 ; potranno parteciparvi i titolari delle ditte
partecipanti o i suoi delegati. In tale data sarà effettuata solo la verifica dei requisiti di ammissibilità. La
valutazione delle offerte sarà effettuata dal Consiglio di Istituto entro il 04.09.2012.
La presente gara verrà conformata in rispetto della normativa sulla Privacy ai sensi del D.Lgislativo
196/2003.
Il presente bando viene pubblicato sul sito www.franchettisalviani.it.
F.to
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Valeria Vaccari
Per eventuali informazioni rivolgersi a :Antinori Simonetta –tel 075/8521372
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All. A
Richiesta di partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio
“OFFERTA SERVIZIO MERENDE” A.S. 2012/2013-2013/2014-2014/2015
All’Istituto di Istruzione Superiore
“Franchetti-Salviani” di
Città di Castello
_I_ sottoscritt_ (Titolare/legale Rappresentante)____________________________________________
Della Ditta_______________________________________ , con sede in_______________________
Partita IVA_____________________________telefono-fax__________________________________
CHIEDE
Di partecipare alla gara per l’affidamento del servizio “vendita merende” per gli anni scolastici 2012/20132013/2014-2014/2015.

A tale fine dichiara ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445:
1. 1)L’iscrizione nel registro delle Imprese presso la competente CCIAA e il possesso di tutte le
autorizzazioni per l’attività di fornitura e somministrazione dei prodotti richiesti nel bando e
l’autorizzazione alla vendita c/o le scuole indicando il numero di codice attività e l’elenco dei legali
rappresentati con relativa qualifica (riportare : cognome, nome,data di nascita,luogo di nascita ,
residenza);
2. l’inesistenza di cause di esclusione di cui all’art.38 lettera a)b)c)d)e)f)g)h)i)l)m) del D.Lgs. 163
/2006, espressamente riferite all’impresa e a tutti i legali rappresentanti;
3. l’essere in regola con tutte le disposizioni previste dalla normativa di settore , le certificazioni,e
autorizzazioni sanitarie relative alle strutture e ai mezzi di trasporto utilizzati per la fornitura;
4. l’essere a conoscenza di quanto disposto: dal D.Lgs. 81/2008 (attuazione delle Direttive CEE
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro);dal D.P.R.
547/55 in materia di protezione antinfortunistica; dal D.P.R. n. 305/56 (norme generali igiene del
lavoro) ed essere in regola con le norme ivi richiamate, comprese quelle relative al medico
competente.
5. L’obbligo , nei confronti di tutto il personale che utilizza, all’osservanza delle leggi sul lavoro
, sulla previdenza sociale nonché alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione dei
rischi nei confronti dei propri dipendenti.
6. L’impegno a collaborare con il Responsabile dell’esecuzione del contratto al fine di agevolare
l’esecuzione dei servizi sulla base del programma contrattuale;
7. La garanzia che il servizio verrà effettuato nel rispetto della normativa igienico –sanitaria- fiscale
previdenziale e commerciale sia in riferimento all’ attività di preparazione che di trasporto o vendita
sollevando la Scuola da qualsiasi responsabilità e che eventuali responsabilità in ordine sanitario nei
confronti degli utenti saranno a totale carico di codesta Ditta;
8. garantire la distribuzione entro il limite di 10 minuti:
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9. il possesso o l’impegno a costituire , una polizza assicurativa di responsabilità civile e l’impegno di
fornire all’Istituto prova di possedere detta polizza;
10. Di accettare incondizionatamente tutte le clausole, patti e condizioni contenuti nel bando.
E’ consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai
sensi dell’art. 76 D.P.R.445/2000 e costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a gara per
la fornitura di ogni tipologia di servizio.

Luogo e data______________________
Timbro e firma del legale Rappresentante
___________________________________
Allega Documento riconoscimento
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ALLEGATO "B"
prodotto

costo
Prosciutto crudo

Panini o rosette gr. 70

gr. 30

Prosciutto cotto *(1) gr.30
Mortadella *(2)

gr.30

Salame tipo Milano gr. 30

Ciaccia pane: gr. 100

Prosciutto crudo

gr. 40

Prosciutto cotto

gr. 40

Mortadella

gr. 40

Salame tipo Milano gr. 40
Merende salate
Frusta: gr. 90

Prosciutto crudo

gr. 40

Prosciutto cotto

gr. 40

Mortadella

gr. 40

Salame tipo Milano gr.40

Ciabatta: gr. 70

Prosciutto crudo

gr.40

Prosciutto cotto

gr.40

Mortadella

gr. 40

Salame tipo Milano gr. 40
Pizza

Rossa

gr. 70

Bianca

gr. 60

Cornetto vuoto
Dolci

Paste assortite

Cornetto crema/marmellata
Bomboloni (semplici)

Le farciture devono essere realizzate con prodotti italiani privi di polifosfati e caseinati aggiunti.
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