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Prot. n. 3964/C14

Treviso, 11 luglio 2017

BANDO DI GARA SU INVITO
CIG Z8E1F27033
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE A MEZZO
DISTRIBUTORI AUTOMATICI I.S. “GIORGI – FERMI” – TREVISO
DEL BANDO
Il bando è finalizzato alla selezione di aziende per l’affidamento della concessione per l’installazione e la gestione
del servizio di ristoro interno all’istituto scolastico tramite 12 distributori automatici di bevande e alimenti collocati
nelle tre sedi dell’ stituto come sotto specificato.
a) sede “E ermi” di reviso in Via S Pelaio, 37:
 piano terra corpo uffici (Atrio): n. 1 bevande calde; n. 1 bevande fresche; n. 1 snack per merendine
periodo di attivazione: tutto l’ anno solare;
 piano terra corpo aule: n. 1 bevande calde; n. 1 bevande fresche; n. 1 snack per merendine secche e
morbide;
n. 1 alimenti freschi;
periodo di attivazione: dal 25/08 fino al 20/07 di ogni anno.
b) sede P “G Giorgi” di reviso in Via delle Medaglie d’oro:
 piano terra: n. 1 bevande calde; n. 1 bevande fresche; n. 1 snack per merendine secche e morbide
periodo di attivazione: dal 01/09 al 20/06 di ogni anno.
c) sede P “G Giorgi” di reviso in Via erraglio, 53
 piano terra: n. 1 bevande calde; n. 1 bevande fresche;
periodo di attivazione: tutto l’ anno solare
Il presente bando e il relativo capitolato sono pubblicati sul sito web dell’ stituto – amministrazione trasparente –
sezione bandi di gara e contratti.
La Scuola si riserva il diritto di scegliere la ditta che a suo insindacabile giudizio verrà ritenuta più idonea a seguito
della comparazione delle offerte presentate sulla base dei criteri più avanti indicati
Verranno escluse dalla gara le offerte difformi dal capitolato contenuto nel bando di gara.
2. INFORMAZIONI CIRCA IL CONTESTO
titolo puramente indicativo si forniscono alcuni dati relativi all’istituto e riferiti all’anno scolastico 20 6-17



umero 400 alunni circa
umero 230 tra personale docente e

Poiché gli utenti accedono al suddetto servizio sulla base di scelte del tutto individuali, l’istituto non potrà garantire
nessun flusso minimo di clientela.
ll’interno dell’istituto è in funzione un bar aperto nel periodo scolastico e con orario coincidente con le lezioni.
e aziende interessate a presentare un’offerta sono tenute ad effettuare un sopralluogo dei locali a tal fine
destinati, previo accordo con DSGA, entro i termini e nei modi indicati nel Capitolato.
Il servizio distributori automatici sarà svolto esclusivamente all’interno dell’ stituto nei locali a tal fine destinati e non
potrà comportare nessun tipo di onere e responsabilità per l’ stituto scolastico
Il gestore dovrà provvedere alla sistemazione garantendo: qualità, aspetto estetico e rispondere a tutti i requisiti in
materia di sicurezza.
Sono a carico del gestore le attrezzature necessarie per l’espletamento del servizio.
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3.OGGE O DE ’
D ME O
’affidamento avrà ad oggetto: la predisposizione, installazione e gestione (rifornimento, pulizia, manutenzione,
ecc.) di distributori automatici di alimenti e bevande. ’ affidatario dovrà corrispondere un canone concessorio
periodico, la cui entità minima verrà determinata nell’invito alla gara
Le spese previste per l’erogazione del servizio saranno totalmente a carico del soggetto aggiudicatario.
4 DUR
DE ’
D ME O
’affidamento avrà durata pari a tre anni, a decorrere dal 1° settembre 2017 al 31 agosto 2020 .
5. SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARA
Non sono ammessi alla GARA gli operatori economici che si trovino nelle situazioni indicate dall’art 80 del D.Lgs.
n. 50 del 2016.
Non sono ammessi operatori tra loro non indipendenti ovvero che facciano parte o che intendano far parte di più
raggruppamenti temporanei o consorzi di imprese.
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, i soggetti dovranno possedere, a pena di
inammissibilità
dell’istanza, i requisiti di seguito elencati:
-

Requisiti di idoneità professionale ex art 83 del D gs n 50 del 20 6: iscrizione nel registro della camera
di commercio, industria, artigianato nel settore di attività di somministrazione di alimenti e bevande
Esecuzione nel triennio 20 5/20 7 di un servizio analogo a quello in oggetto presso almeno due scuole
statali, con referenza di corretta esecuzione del servizio e piena soddisfazione

7 MOD
’ E ERM
PER
PRESE
Z O E DELLA DOMANDA - ESCLUSIONI
La domanda, redatta secondo l’allegato modulo, e la restante documentazione richiesta, devono pervenire a:
stituto struzione Superiore “G ORG - ERM ”, Via S Pelaio, 37 – 31100 Treviso,
entro e non oltre le ore 12:00 del 26/07/2017, a mezzo:
 raccomandata /R, da far pervenire entro la data di cui sopra;
 consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo, in busta chiusa (con riscontro di consegna)
’istituto Giorgi-Fermi non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da
inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione di
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti
terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
- pervenute oltre i termini;
- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
- sprovviste della firma in originale dell’esperto e del rappresentante legale dell’ente gestore;
- sprovviste degli allegati previsti dal presente bando;
- presentate da soggetti diversi da quelli previsti dal bando.
Tale termine è da intendere come perentorio, non farà fede il timbro postale, qualunque istanza pervenuta oltre il
limite temporale previsto, comporterà la irricevibilità della medesima e la conseguente impossibilità dell’operatore
mittente a partecipare alla successiva gara.
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8 CO E U O E V
D
’ DE E S
ZE
Le istanze degli operatori interessati dovranno contenere le seguenti attestazioni, rese sotto forma di dichiarazioni
sostitutive ex DPR n.445/2000:

nformazioni di identificazione dell’operatore partecipante (denominazione – forma giuridica – sede legale
ed operativa – numero di partita V – codice fiscale – n matricola azienda PS – recapiti – indirizzo di
posta elettronica certificata);
 Dati personali del titolare, dei soci, nonché del legale rappresentante di ciascuna impresa partecipante,
anche mediante raggruppamento o consorzio;
 Possesso dei requisiti di ordine generale;
 Possesso del requisito di idoneità professionale;
 Possesso degli altri requisiti richiesti;
’ mministrazione si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti in merito al contenuto e alla veridicità
delle dichiarazioni rese dagli operatori interessati.
Restano ferme le responsabilità penali nel caso di dichiarazioni mendaci rese dagli stessi.
Ai fini della validità, l’istanza, a pena di inammissibilità, dovrà essere sottoscritta in originale e per esteso dal legale
rappresentante dell'operatore ed essere accompagnata dalla copia di un documento di identità, in corso di validità,
del sottoscrittore.
9. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione avverrà mediante individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le
modalità e i criteri che sono specificati nel medesimo disciplinare.
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA
dati forniti dagli operatori concorrenti saranno trattati dall’ stituto in conformità al d lgs n 196/ 2003 e successive ii.
e mm esclusivamente per le finalità connesse al presente bando.
Il Dirigente scolastico
Susanna PICCHI
Firma autografa sostituita da indicazione a
mezzo stampa ai sensi dell’art 3- co. 2, D. Lgs.
12/02/1993 n. 39

