LICEO ARTISTICO STATALE
Istituto Statale d’Arte - Corso di Perfezionamento
di Porta Romana e Sesto Fiorentino
P.le Porta Romana n. 9 – 50125 Firenze - tel. O55220521 - fax 0552299809 – c.m.FISD03000L
Via Giusti, n. 31- 50019 Sesto Fiorentino (FI)- tel 0554489004- fax 055440590

Prot. n.

5404 /A2.4

Firenze, 24/07/2014

Oggetto: procedura di gara per l’affidamento del servizio di fornitura delle merende
anno scolastico 2015/16 ( 1 settembre 2015 – 31 agosto 2016) – sede di Sesto Fiorentino
CIG Z44158E5DA
VISTO Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, in particolare gli artt. 31 sgg. che
regolano l’attività negoziale delle istituzioni scolastiche;
VISTO 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/CE e
2004/18/CE);
VISTI gli artt. 1559 sgg. del Codice Civile, che dettano norme sull’istituto contrattuale
denominato “somministrazione”;
VISTA la Legge 136/2010 concernente la tracciabilità dei flussi finanziari ed il rispetto della
Legge
217/2010;
CONSIDERATA l’opportunità di fornire servizio di distribuzione delle merende all’interno della
Scuola,
È indetta una procedura di gara per l’affidamento del servizio di fornitura e distribuzione delle
merende all’interno della sede di Sesto Fiorentino.
AMMINISTRAZIONE APPALTANTE:
LICEO ARTISTICO STATALE DI PORTA ROMANA E SESTO FIORENTINO – PIAZZALE DI PORTA
ROMANA 9 50125 FIRENZE – tel. 055220521/ fax 0552299809
C.F. 06185200489; e-mail uffici@isa.firenze.it; sito: www.artisticoportaromanafirenze.gov.it

INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI
Per consentire gli adempimenti previsti dalla L.136/2010 così come modificata e integrata dal
Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 si comunica che il CIG è il seguente Z44158E5DA . In
particolare si rammenta che il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di
cui alla predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto. Il fornitore aggiudicatario
dovrà inoltre garantire gli obblighi di tracciabilità di cui sopra, da parte di eventuali
subappaltatori e/o subcontraenti. La scrivente amministrazione si riserva la facoltà di attuare
eventuali verifiche sui contratti sottoscritti tra le parti.
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Categoria servizio e descrizione
Servizio fornitura delle colazioni nei locali dell’istituzione scolastica nei giorni di attività
didattica e dalle ore 11.00 alle 11.20 solo agli alunni e al personale dell’Istituto.
La sede è Via Giusti, 31 – Sesto Fiorentino (FI) e il punto vendita è 1.
Tipologia di utenza
L’utenza è costituita dagli studenti (circa 350 sede associata ) e personale (circa 50 sede
associata).
Durata del servizio:
Il contratto avrà decorrenza dall’atto della stipula e termine il 31/08/2016. Non sarà ammesso
tacito rinnovo come previsto dall’art. 23 della legge 62/2005.
Modalità e termine di presentazione delle domande e dell’offerte:
I soggetti interessati a partecipare alla gara dovranno far pervenire un plico chiuso e sigillato
contenente la richiesta di partecipazione, la documentazione e l’offerta, con le modalità di
seguito descritte:
Recapito: il plico sigillato deve essere inviato al seguente indirizzo:
Liceo Artistico Statale di Porta Romana, piazzale di Porta Romana, 9 – 50125 Firenze
Termine di consegna: il plico deve pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore
12.30 del giorno 29/08/2015 a pena di esclusione.
Il plico sigillato, (busta esterna) recante, a scavalco dei lembi di chiusura, il timbro del
concorrente e la firma del legale rappresentante e recante, altresì, gli estremi del mittente
(denominazione o ragione sociale del concorrente) e la dicitura "Offerta per l’affidamento del
servizio di fornitura merende sede associata Sesto Fiorentino“ dovrà contenere a pena di
esclusione altre due buste sigillate contraddistinte dalle lettere A e B.
A) Una busta recante, a pena di esclusione, la dicitura “Documentazione
Amministrativa”(Busta A) debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura,
contenente:
a) l’istanza di partecipazione alla presente gara (allegato A)
b) dichiarazione circa il possesso dei requisiti (allegato B) contenente la dichiarazione ai sensi
del D.P.R. n.445/2000, art. 46 e 47.
c) dichiarazione del fatturato complessivo dell’impresa realizzato, per i medesimi servizi di
fornitura di merende, negli ultimi tre anni antecedenti alla data di emissione del bando, con
dati distinti per esercizio ed IVA esclusa (art.41 comma 1 lett. B) D.Lgs n.163/06).
d) dichiarazione di accettazione delle norme del bando di gara e del capitolato d’oneri, nonché
le clausole volte a contrastare il fenomeno della turbativa d’asta.
Si precisa che la stazione appaltante si riserva di acquisire, prima della stipula della
convenzione e di avvio del servizio, le informazioni antimafia ai sensi del D.P.R. 252/98 e s.m.i.
e, qualora risultassero a carico del concorrente partecipante - in forma singola, associato,
consorziato, società cooperativa – tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, la stazione
appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla gara. In ogni caso, è facoltà della
stazione appaltante di escludere le ditte per le quali il Prefetto fornisce informazioni antimafia
ai sensi dell’art.1 septies del D.L. 629/82 convertito, con modificazioni, in legge 12 ottobre 1982,
n.726 e s.m.i.
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Tali istanze e dichiarazioni, sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa, devono, a pena
di esclusione, avere allegata una fotocopia di documento di identità in corso di validità del
legale rappresentante dell’impresa e/o del procuratore dell’impresa, ai sensi e per gli effetti
dell’art.38 del DPR n. 445/2000.
B) 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
esclusione, l’offerta relativa al servizio proposto, redatta sul modello predisposto dalla
Amministrazione (allegato C). Il modulo dell’offerta economica (allegato C), a pena di
esclusione, non deve essere modificato.
Non è ammessa, a pena di esclusione, la presentazione di offerte parziali né condizionate né
espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra procedura.
È nulla l’offerta priva di sottoscrizione o recante correzioni e/o cancellazioni.
Data apertura offerte e aggiudicazione provvisoria: ore 12,00 del giorno 31/08/2015 presso
l'ufficio di Presidenza dell’Istituto nella Sede di Porta Romana 9, Firenze.
Nella data e nell’ora indicata la commissione giudicatrice in seduta pubblica effettuerà la
verifica dei requisiti per l’ammissibilità.
Sono ammessi a presenziare all’apertura delle offerte tutti i legali rappresentanti delle ditte
partecipanti, oppure soggetti muniti di delega formale del Legale Rappresentante, nonché di
proprio documento di riconoscimento in corso di validità e di copia del documento di
riconoscimento in corso di validità del delegante.
La valutazione delle offerte economiche dei partecipanti avverrà in seduta separata.
La scuola si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara o di prorogarne la data
senza che i concorrenti possano accampare pretese a riguardo.
Assicurazione
Il gestore, all’inizio dell’attività, dovrà essere in possesso di una polizza assicurativa, stipulata
con compagnia a rilevanza nazionale, di validità non inferiore alla durata del servizio ed avente
massimali di almeno € 3.000.000,00 (tre milioni/00) per la responsabilità civile verso terzi, a
copertura di eventuali danni dovuti all’espletamento del servizio e/o a cause ad esse connesse,
che derivassero all’istituto e/o a terzi, persone, animali o cose.
Copia di tale polizza, autocertificata conforme all’originale, dovrà essere consegnata, entro 10
giorni dall’aggiudicazione, all’Istituto. L’impresa in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a
proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.
Subappalto
Non è consentita sotto pena di rescissione del contratto, la cessione o qualsiasi altra forma di
sub contratto totale o parziale del servizio.
Responsabilità
L’istituto è sollevato da qualsiasi responsabilità in caso di furto, incendio e di qualsiasi altro
evento possa danneggiare prodotti, materiali, attrezzature e macchinari della gestione.
Indennità d’uso
È a carico del gestore il pagamento dell’eventuale indennità d’uso di utenze e smaltimento
rifiuti.
Oneri contrattuali
Tutte le spese di gara e contrattuali sono a carico dell’aggiudicatario.
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Privacy
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti, in occasione del presente procedimento ed al
successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento
dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dagli art.18 e
19 del D.Lgs. 196/2003. Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i
diritti di cui all’art.7 della predetta Legge.
Il responsabile del trattamento dei dati è individuato nella persona del Direttore S.G.A. Dott.ssa
Elisabetta Nicolaci.
Clausole di esclusione
Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui abbia commesso grave negligenza o
malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la
gara e/o abbia commesso un grave errore nell’esercizio della propria attività professionale,
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante.
Si procederà all’aggiudicazione anche alla presenza di una solo offerta, purché ritenuta
congrua e conveniente per la scuola.
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:
PREZZO PRODOTTI: PUNTI 55
QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO: PUNTI 5
CERTIFICAZIONE DI QUALITA ‘: PUNTI 5
A) PREZZO PUNTI MASSIMI 55
Le Ditte concorrenti dovranno indicare nell’allegato (che costituisce parte integrante della
presente lettera di 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 non indicati nell’allegato proposto dalle Ditte.
Verrà valutato il totale delle offerte per singolo prodotto ( alla Ditta che presenterà l’offerta
economicamente più vantaggiosa verrà attribuito il punteggio max 55.). Alle altre offerte sarà
assegnato il punteggio applicando la seguente formula:
55 x per prezzo più basso offerto
(punteggio) X= __________________________________
prezzo offerto
B) QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO PUNTI max 5_______
Attestazione da parte delle Ditte di aver svolto servizi di distribuzione di alimenti presso
pubbliche amministrazioni ed enti. Per il servizio presso enti pubblici e scuole sono
riconosciuti
PUNTI 1 per ogni anno fino ad un massimo di punti 5.
C) CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ PUNTI max 5_______
Mancanza di certificazione PUNTI 0.
In caso di parità di punteggio, risulterà aggiudicataria la Ditta che offrirà il maggior contributo.
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Termini contrattuali:
Obblighi da assumere dal vincitore della gara:
- garantire disponibilità giornaliera, freschezza e igienicità di tutti i prodotti;
- distribuzione di prodotti confezionati;
- descrizione degli ingredienti
- impegno a non variare senza 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 previa emissione scontrino fiscale;
- disponibilità ad effettuare il servizio tutti i giorni di apertura della scuola, dal lunedì al sabato
al momento delle ricreazioni (orientativamente dalle ore 10,40 alle ore 11,15) con modalità da
concordare all’atto della stipula;
La Ditta vincitrice della gara di appalto dovrà contrarre con l’istituzione scolastica un tipico
contratto di somministrazione, attraverso il quale si obbliga ad eseguire prestazione periodiche
o continuative di cose, nel caso specifico, consegne di merende agli alunni e al personale della
scuola in cambio di denaro (art. 1559 cod. Civile).
E’ fatto divieto di vendita di alcolici, tabacchi, riviste e quotidiani e quant’altro non specificato
nell’allegato C o non autorizzate dal Liceo Artistico Statale di Porta Romana e Sesto Fiorentino.
I prodotti posti in distribuzione dovranno essere in conformità alle norme vigenti in materia di
alimenti, contenere solo ingredienti di alta qualità ed essere esenti da O.G.M. (Organismi
Geneticamente Modificati). In osservanza alle leggi in materia di organismi geneticamente
modificati (Reg. CE 1829/2003) la ditta affidataria dovrà attestare mediante dichiarazione di
responsabilità all’uopo sottoscritta dal legale rappresentante, che le derrate alimentari
approvvigionate non contengono ingredienti di natura transgenica.
Possibili controlli da parte della scuola e responsabilità del Dirigente Scolastico:
- Il Dirigente Scolastico può in ogni momento prelevare campioni dei materiali alimentari e
sottoporli ad analisi presso i laboratori dell’ASL di competenza per la verifica della qualità del
prodotto.
- Una volta acquisita la licenza di vendita 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 lavoratori adibiti alla vendita potrà
imputare responsabilità esclusivamente alla Ditta fornitrice del servizio.
- Il Dirigente Scolastico della scuola può recedere dal contratto in ogni momento a seguito di
valutazione di non rispondenza del servizio richiesto o di ogni altra causa di inadempimento
del contratto di somministrazione.
- Il Dirigente Scolastico vigilerà affinché il comportamento del personale adibito al servizio sia
adeguato all’ambiente scolastico.
Data di pubblicazione del bando all’albo della scuola: 29/07/2014.
Il presente bando viene pubblicato sul sito www.artisticoportaromanafirenze.gov.it
f.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Maria Addabbo
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993
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