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Prot. n. 5232 / A4

Lido di Camaiore, 11 dicembre 2012

Oggetto: Procedura di gara per l’affidamento del servizio di fornitura delle colazioni alla
Scuola Secondaria di I° Grado “Michele Rosi” (Sede Centrale – Via Trieste,85 -Lido di
Camaiore)
VISTO

VISTO

VISTI
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 sgg., che regolano l’attività negoziale delle
istituzioni scolastiche;
il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni (Codice dei
contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE);
gli artt. 1559 sgg. Del Codice Civile, che dettano norme sull’istituto contrattuale
denominato “somministrazione”;
il Regolamento sull’attività contrattuale, approvato con delibera del Consiglio di
Istituto in data 03.12.2012; che disciplina gli acquisti di beni e servizi e la scelta del
contraente a seguito delle variazioni normative apportate dal D. L.vo n. 163 del
12/04/2006 e successive modifiche, che viene a disciplinare quanto non previsto in
materia dal Regolamento di contabilità scolastica approvato con D.I. n. 44/2001 a cui
si attengono le Istituzioni scolastiche;

PRESO ATTO - che gli studenti continuamente tentano di far pervenire all’interno della scuola
pizzette, dolciumi, bevande e quant’altro
CONSIDERATO che lo spazio della struttura della Scuola media “M. Rosi” non consente né
l’insediamento di un punto di ristoro né l’installazione di distributori automatici di merende e/o
bevande
CONSIDERATA l’opportunità di fornire il servizio di distribuzione delle colazioni all’interno della
scuola secondaria di primo grado “Michele Rosi”;
è indetta una procedura di gara per l’affidamento del sevizio di fornitura delle colazioni (panini,
focaccine) nella sede della Scuola secondaria di I grado “Michele Rosi ”, via Trieste,85– Lido di
Camaiore.
Amministrazione appaltante:
ISTITUTO COMPRENSIVO “CAMAIORE 2” – Via Trieste,85, Lido di Camaiore
Tel 0584/67563 - fax 0584/67047– e mail luic83200q@istruzione.it sito web: www.camaiore2.gov.it
Categoria servizio e descrizione:
servizio di fornitura delle colazioni (panini, focaccine, brioche) nella Sede centrale in via Trieste,85

Durata del servizio
La durata di affidamento del servizio sarà di anni uno (anno scolastico 2012/2013) dalla data di
stipula del contratto con possibilità di ripetizione di servizio analogo, di anno in anno, per altre due
annualità (anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015) a condizione che:
- sussista per l'Istituzione scolastica il bisogno di ripetizione di analogo servizio;
- il Consiglio di Istituto, a suo insindacabile giudizio, ritenga valido il servizio offerto;
- il contraente sia in grado di continuare a fornire il servizio analogo alle stesse condizioni
contrattuali (fatti salvi eventuali aumenti nei limiti dell'indice ISTAT per i prezzi al consumo).
TIPOLOGIA DI UTENZA
L’utenza è costituita dagli studenti (circa 247 ) e dal personale (circa 30)
Modalità di invio dell’offerta e condizioni di ammissibilità:
I soggetti interessati dovranno fare pervenire, con ogni mezzo, a questo Istituto scolastico, presso
l’indirizzo sopra riportato, un plico sigillato e siglato sui lembi di chiusura, indicante all’esterno la
dicitura “Partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio di fornitura di colazioni” ed il
nominativo della ditta partecipante, entro e non oltre le ore 13:00 del 10/01/2013.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi causa, esso non
giunga a destinazione nel tempo utile prefissato. Pertanto questo Istituto resta esonerato da ogni
responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito.
Oltre il detto termine, pertanto, non sarà ritenuta valida altra offerta, anche se sostitutiva o
aggiuntiva di offerta precedente, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta.
Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato.
Il plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, due ulteriori buste, che dovranno
essere a loro volta chiuse, debitamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, di cui una
contenente l’offerta economica e l’altra la documentazione amministrativa.
Si darà luogo all’esclusione dalla gara, nel caso manchi o risulti incompleto uno dei documenti
richiesti o non vengano rilasciate in modo completo le dichiarazioni richieste o non siano state
rispettate le modalità di presentazione del plico descritte in precedenza.
BUSTA n. 1: riportante all’esterno la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” e il nominativo
dell’impresa partecipante, che dovrà contenere:
la proposta di offerta secondo il modello Allegato n.1 alla presente, sottoscritta, a pena di
esclusione, con firma leggibile e per esteso dal titolare se trattasi di impresa individuale, dal legale
rappresentante quando si tratti di società o di Enti Cooperativi, con i prezzi unitari comprensivi di
IVA e l’ indicazione del contributo offerto all’Istituto scolastico.
L’offerta dovrà essere redatta senza cancellature o abrasioni, né correzioni.
Non verranno prese in considerazioni offerte di prodotti diversi dal quelli elencati nell’Allegato n.1.
BUSTA n. 2: riportante la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e il
nominativo dell’impresa partecipante, contenente:
Dichiarazione sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, come da Allegato n. 2, (con
acclusa fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento), con la quale lo stesso, sotto la
propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. n. 445/2000, consapevole della
responsabilità penale prevista dall’art. 76 dello stesso DPR, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate e consapevole che la non veridicità di taluna delle dichiarazioni
rese comporta la decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla
base delle dichiarazioni non veritiere, dichiara:
 gli estremi della ditta offerente: titolare della ditta, sede, ragione sociale, attività della ditta,
codice fiscale, partita IVA;
 di essere in possesso di regolare licenza per l’esercizio della vendita di pizza e panini;
 di aver stipulato apposito contratto di assicurazione per la copertura della Responsabilità
civile verso terzi;
 di essere in possesso di autorizzazione sanitaria rilasciata dal Comune di residenza per la

gestione di laboratorio di produzione, preparazione e confezionamento di panini,tramezzini, pizza
ecc.;
 di utilizzare mezzi igienicamente idonei al trasporto di merende confezionate a norma, in
base ad apposita direttiva comunitaria, come certificato dall’autorizzazione sanitaria;
 di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per
l’espletamento del servizio e di impegnarsi a comunicare immediatamente alla Scuola le
eventuali sospensioni o revoche delle autorizzazioni di cui sopra;
 che non esistono condanne penali ovvero procedimenti penali in corso a carico del
titolare/degli amministratori dell’impresa/società;
 di essere a conoscenza che è vietata, a pena di esclusione dalla gara, la contestuale
partecipazione, singolarmente e/o quali componenti di un raggruppamento, di società
controllate e/o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché la contemporanea partecipazione,
da parte di una stessa impresa, in più di un raggruppamento o in un raggruppamento ed in
forma individuale;
 che nulla osta ai fini dell’articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive
modificazioni (normativa antimafia);
 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di
concordato preventivo, o qualsiasi altra situazione equivalente a termini di legge, né vi é in
corso, a carico di esso, un procedimento per la dichiarazione di una di tale situazioni, ovvero
non versa in stato di sospensione dell’attività commerciale;
 di non aver riportato condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
 che nei confronti del soggetto candidato non è stata irrogata alcuna delle sanzioni o delle
misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 che impediscano di contrattare con le Pubbliche
amministrazioni;
 di non aver riportato condanna per alcuno dei delitti richiamati dall’articolo 32 quater c.p.
alla quale consegue l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 di non essere incorso, nella esecuzione di contratti d’appalto con pubbliche
amministrazioni, in risoluzioni contrattuali anticipate, disposte dalla stazione appaltante
per negligenza, colpa, malafede, inadempienza contrattuale;
 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in
cui sono stabiliti;
 di aver adempiuto e di adempiere, all’interno della propria azienda, agli obblighi di
sicurezza previsti dalla vigente normativa;
 di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione, il soggetto candidato verrà escluso dalla gara o, se risultato
aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione/dall’affidamento medesima/o, che verrà
pertanto annullata/o e/o revocata/o; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione ovvero della documentazione presentata del soggetto candidato fosse
accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dall’Istituto
“Camaiore 2”, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.;
 di aver preso conoscenza delle condizioni contenute nella lettera invito e di accettarle
incondizionatamente ed integralmente senza riserva.
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 più vantaggiosa, valutata in base al punteggio attribuito con i seguenti criteri elencati in
ordine decrescente d’importanza:

1. Prezzo punti 70
2. Contributo punti 20
3. Qualificazione del servizio punti 5
Totale max punti 95
A) PREZZO_____________________________________________PUNTI max 70
Le ditte concorrenti dovranno indicare nell’allegato. (che costituisce parte integrante
della presente lettera invito) i prezzi relativamente ai singoli prodotti descritti e definiti. Non
verranno presi in considerazione, quindi non verranno valutati per il computo totale,
eventuali prodotti proposti dalle Ditte non indicati nell’allegato:
Verrà valutato il totale delle offerte per singolo prodotto (alla ditta che presenterà l’offerta più
economica verrà attribuito il punteggio max 70). Alle altre offerte sarà assegnato il punteggio
applicando la seguente formula:
(punteggio) X = 70 x prezzo più basso offerto
____________________________
prezzo offerto
B) CONTRIBUTO ALLA SCUOLA____________________________PUNTI max 20
La ditta che avrà presentato l’offerta più favorevole si aggiudicherà i 20 punti.
Per le altre offerte sarà attribuito il punteggio applicando la seguente formula:
(punteggio) X = 20 x contributo offerta
______________________________
Contributo migliore
C) QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO
PUNTI max 5
1. Attestazione da parte delle ditte di aver svolto servizi di distribuzione di alimenti presso
Scuole Pubbliche. Punti 3,00
2. Attestazione da parte delle ditte di aver svolto servizi di distribuzione di alimenti presso
Pubbliche Amministrazioni ed Enti. Punti 2,00
3. Assenza di precedente servizio di distribuzione presso Pubblica Amministrazione. Punti 0
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua e
conveniente per la scuola.
L’Istituto scolastico si riserva di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle
offerte presentate sia ritenuta idonea.
L’Istituto si riserva di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente.
Si riserva inoltre il diritto di non stipulare il contratto anche se sia in precedenza intervenuta
l’aggiudicazione.
Subappalto
Per l’esecuzione dei servizio è fatto divieto assoluto di ricorrere al subappalto.

Termini contrattuali:
La ditta vincitrice della gara d’appalto dovrà contrarre con l’Istituzione scolastica un tipico
contratto di somministrazione, attraverso il quale si obbliga a 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).
Obblighi contrattuali da assumere dal vincitore della gara:
o garantire disponibilità giornaliera, freschezza e igienicità di tutti i prodotti;
o impegno a non variare la tipologia, la qualità, la grammatura e il prezzo per tutta la durata del
contratto;

o vendita diretta in capo ai dipendenti della ditta, dietro corresponsione di denaro da parte
dell’acquirente;
o disponibilità a effettuare il servizio tutti i giorni di apertura della scuola, dal lunedì al sabato
dalle ore 9,45 alle ore 9,55 nel rispetto della seguente modalità di distribuzione:
In base ad un elenco di prodotti (fornita dalla ditta aggiudicatrice) gli alunni predisporranno le
richieste entro la prima ora. I prodotti ordinati saranno preparati dalla ditta, suddivisi già per classe
ed erogati nei due punti di distribuzione situati al primo piano e al piano terra.
o descrizione degli ingredienti;
oelenco nominativi del personale che erogherà il sevizio in caso di aggiudicazione:
o dichiarazione che i propri operatori saranno informati sulle norme di sicurezza vigenti
nell’Istituto e di esonerare l’Amministrazione scolastica da ogni responsabilità per quanto
possa accadere agli stessi prima, durante e dopo il lavoro svolto;
o assunzione di responsabilità relativamente ai rischi del servizio, compresa l’intossicazione
alimentare;
o presentare copia del DURC o eventuale certificazione;
o la ditta che risulterà assegnataria del servizio dovrà versare il contributo offerto all’Istituto
entro il 30 aprile 2013.
Possibili controlli e revoca del contratto:
 Il Dirigente Scolastico può in ogni momento prelevare campioni dei materiali alimentari e
sottoporli ad analisi presso laboratori dell’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 verificata la 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.
 Qualora, dai controlli degli organi competenti (ASL/ARPAM…), venissero riscontrate
inadempienze o negligenze, gli oneri e le responsabilità derivanti da tali contestazioni
rimarranno a carico della ditta fornitrice del servizio.
Il D.S. della Scuola può recedere dal contratto in ogni momento a seguito di valutazione di:
a) non veridicità delle dichiarazioni fornite;
b) mancanza, o non rispondenza, anche sopravvenuta in fase successiva all’affidamento dei
servizi, dei requisiti richiesti;
c) frode o grave negligenza nell’esecuzione del servizio, degli obblighi e delle condizioni
contrattuali;
d) cessione dell’azienda, dell’attività da parte dell’affidatario, oppure fallimento concordato
preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere lo stesso;
e) ogni altra causa di inadempimento del contratto di somministrazione
Responsabile unico del procedimento
Il Responsabile unico del procedimento è il Dirigente scolastico.
Pubblicazione del Bando:
Il presente bando viene pubblicato sul sito sito web: www.camaiore2.gov.it e all’Albo della Scuola.
Informativa Trattamento Dati ( D. Lgs 196 del 30/06/2003)
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196 si informa che:
a) le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la procedura oggetto della gara,
nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
b) i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 D. Lgs. 30/06/2003 n° 196.

F.to Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Emiliana Pucci)
Allegato 1: Modulo di presentazione dell’offerta servizi fornitura colazioni

Allegato 2: Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti

del D.P.R. 445/2000
ALLEGATO n.1
OFFERTA SERVIZI FORNITURA COLAZIONI
TIMBRO DITTA______________________________

ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO
“CAMAIORE 2 ” Lido di Camaiore
Comunichiamo la nostra migliore offerta per la fornitura del servizio di fornitura delle colazioni
nella Scuola Secondaria di Primo Grado”Michele Rosi” Lido di Camaiore :
1)PREZZI
DESCRIZIONE

OFFERTA

PANINO CON 40 GR. DI FARCITURA PROSCIUTTO
CRUDO
PANINO CON 40 GR. DI FARCITURA PROSCIUTTO
COTTO
PANINO CON 40 GR. DI FARCITURA SALAME
PANINO CON 40 GR. DI FARCITURA CAPOCOLLO
PANINO CON 40 GR. DI FARCITURA MORTADELLA
PANINO CON 40 GR. DI FARCITURA FORMAGGIO
FOCACCINA VUOTA
FOCACCINA CON MORTADELLA
FOCACCINA GR. 100 CON SALAME 40 GR.
FOCACCINA GR. 100 CON PROSCIUTTO COTTO 40 GR.
FOCACCINA GR. 100 CON PROSCIUTTO CRUDO 40 GR.
FOCACCINA GR. 100 POMODORO E MOZZARELLA
FOCACCINA GR. 100 TONNO E POMODORO
VALDOSTANA
PIZZETTA
BRIOCHES

L’ offerta si intende valida per tutta la durata del contratto.

2) Contributo alla Scuola €_____________________________
Data_____________________
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
________________________________________

ALLEGATO n.2
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
Il/la sottoscritto/a ……………………….…………………………………..…nato/a a……………...
il …………………… e residente a ………………………………in via……………………………..
domiciliato a…………………………………………………………………………………………...
legale rappresentante della Ditta………………………………………………………………………
consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 dello stesso DPR, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e consapevole che la non veridicità di taluna delle
dichiarazioni rese comporta la decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento eventualmente
emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere
dichiara
ai fini della partecipazione alla gara per il servizio di fornitura delle colazioni (panini, focaccine)
nella Sede della Scuola Media “Michele Rosi” in via Trieste,85 quanto segue:
_ gli estremi della ditta offerente:
titolare della ditta…………………………………………………………………………………….
sede……………………………………………………………………………………………………..
ragione sociale………………………………………………………………………………………..
attività della ditta…………………………………………………………………………………….
codice fiscale…………………………………………………………………………………………
partita IVA…………………………………………………………………………………………….
 di essere in possesso di regolare licenza per l’esercizio della vendita di pizza e panini;
 di aver stipulato apposito contratto di assicurazione per la copertura della Responsabilità
civile verso terzi;
 di essere in possesso di autorizzazione sanitaria rilasciata dal Comune di residenza per la
gestione di laboratorio di produzione, preparazione e confezionamento di panini, tramezzini,
pizza ecc.;
 di utilizzare mezzi igienicamente idonei al trasporto di merende confezionate a norma, in
base ad apposita direttiva comunitaria, come certificato dall’autorizzazione sanitaria;
 di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per
l’espletamento del servizio e di impegnarsi a comunicare immediatamente alla Scuola le
eventuali sospensioni o revoche delle autorizzazioni di cui sopra;
 che non esistono condanne penali ovvero procedimenti penali in corso a carico del
titolare/degli amministratori dell’impresa/società;
 di essere a conoscenza che è vietata, a pena di esclusione dalla gara, la contestuale
partecipazione, singolarmente e/o quali componenti di un raggruppamento, di società
controllate e/o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché la contemporanea partecipazione,
da parte di una stessa impresa, in più di un raggruppamento o in un raggruppamento ed in
forma individuale;
 che nulla osta ai fini dell’articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive
modificazioni (normativa antimafia);
 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di
concordato preventivo, o qualsiasi altra situazione equivalente a termini di legge, né vi é in
corso, a carico di esso, un procedimento per la dichiarazione di una di tale situazioni,
ovvero non versa in stato di sospensione dell’attività commerciale;
 di non aver riportato condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura













penale, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
che nei confronti di questo soggetto candidato non è stata irrogata alcuna delle sanzioni o
delle misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 che impediscano di contrattare con le
Pubbliche amministrazioni;
di non aver riportato condanna per alcuno dei delitti richiamati dall’articolo 32 quater c.p.
alla quale consegue l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
di non essere incorso, nella esecuzione di contratti d’appalto con pubbliche
amministrazioni, in risoluzioni contrattuali anticipate, disposte dalla stazione appaltante
per negligenza, colpa, malafede, inadempienza contrattuale;
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in
cui sono stabiliti;
di aver adempiuto e di adempiere, all’interno della propria azienda, agli obblighi di
sicurezza previsti dalla vigente normativa;
di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione, questo soggetto candidato verrà escluso dalla gara o, se risultato
aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione/dall’affidamento medesima/o, che verrà
pertanto annullata/o e/o revocata/o; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione ovvero della documentazione presentata da questo soggetto
candidato fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto
dall’Istituto Comprensivo “Camaiore 2”, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.;
di aver preso conoscenza delle condizioni contenute nel bando di gara e di accettarle
incondizionatamente ed integralmente senza riserva.

 di impegnarsi a consegnare il DURC in corso di validità in caso di aggiudicazione della gara.

Allega:
1. fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento;

In fede
FIRMA
______________________________

Data……………..

