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Bari, 30/08/2019

DETERMINA DIRIGENZIALE
Procedura per l’affidamento della concessione del servizio di gestione del bar interno dell’istituto
Il Dirigente Scolastico
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTA

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2019, “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 concernente l’attuazione delle direttive UE nn. 23-24-25/2014;
il Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs 50/2016;
le linee guida A.N.A.C. n. 4
la deliberazione del Consiglio d’Istituto n 1 del 19/02/2019 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2019;
il Regolamento d’istituto che disciplina le modalità di attuazione dell’attività negoziale per l’acquisizione di
lavori, servizi e forniture di beni approvato con delibera n. 3 del Consiglio d’Istituto n. 1 del 19/02/2019;

la nota prot. 4894 del 13/07/2018, con la quale veniva fatta istanza alla Città Metropolitana di Bari per
l’autorizzazione di apertura di un bar all’interno dell’Istituto, unitamente al parere positivo del
Consiglio di Istituto e al progetto realizzato dal docente ing. COMI;

VISTO

il Regolamento per la concessione di locali e spazi per il servizio bar e/o distribuzione automatica di generi
alimentari all’interno degli istituti scolastici di pertinenza della amministrazione provinciale di Bari ora Città
Metropolitana di Bari
VISTA
la nota autorizzativa PG 0133870 del 14/11/2018 della Città Metropolitana di Bari
CONSIDERATA l’esigenza di provvedere all’individuazione di un operatore economico per il servizio di gestione del bar
interno dell’istituto destinato a circa 1300 alunni e 180 dipendenti tra docenti e ATA oltre ai genitori presenti
occasionalmente e alle attività pomeridiane connesse allo svolgimento dell’offerta formativa dell’istituto;
VERIFICATO che tale servizio non è presente tra quelli inseriti nelle convenzioni CONSIP;
RITENUTO di dover procedere all’affidamento del servizio di gestione del bar interno per una durata quinquennale
mediante procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016
RITENUTO altresì di dover procedere utilizzando il criterio di offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
95 comma 2 e dell’art. 144 del d.lgs. n. 50 del 2016.
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DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
Art. 1 Oggetto
L’avvio della procedura negoziata mediante lettera di invito ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 per
l’affidamento del servizio di gestione del bar interno, di durata quinquennale agli operatori economici che manifestano
interesse a seguito di avviso da pubblicare sul sito web dell’I.I.S.S.MARCO POLO
Art. 2 Procedura Scelta degli Operatori Economici e Criterio di aggiudicazione


Gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata mediante avviso di manifestazione di interesse,
pubblicata all’albo della scuola saranno individuati in numero di dieci.



Qualora pervenissero richieste in misura superiore a dieci l’Amministrazione procederà al sorteggio pubblico per
l'individuazione di dieci soggetti. Il sorteggio sarà effettuato alle ore 12:00 del secondo giorno successivo alla
scadenza per la manifestazione di interesse.



Qualora pervenissero richieste in misura inferiore a dieci l’Amministrazione procederà ad integrazione con aziende
che si sono proposte presso la nostra scuola per il servizio di gestione bar interno dell’istituto in data precedente alla
pubblicazione della presente determina in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo e con gestori di bar
presenti in altre scuole, in altre amministrazioni o enti.



L’ aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
comma 2 e dell’art. 144 del d.lgs. n. 50 del 2016



Tutti i dettagli relativi alla procedura e i criteri di valutazione saranno indicati nella lettera di invito a presentare
offerta.

Art. 3 Requisiti di partecipazione

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art.45 del D.lgs.50/2016. e ss.mm.ii in possesso di:
 Requisiti di ordine generale: i partecipanti alle procedure di affidamento non devono essere in alcuna
delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
 Requisiti di idoneità professionale: l’operatore economico deve possedere i requisiti di cui all’art.83
comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
 Requisiti di capacità economica e finanziaria: i soggetti partecipanti devono possedere (e dimostrare in
sede di gara) i seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 83 comma 4 e All.
XVII parte I del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii:
a) fatturato non inferiore a € 100.000,00 in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari;
b) idonee dichiarazioni bancarie e comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali
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 Requisiti di capacità tecnica e professionale: i soggetti partecipanti devono possedere (e dimostrare in
sede di gara) i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 83 comma 6 e All.
XVII parte II del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii:
a) espletamento negli ultimi tre anni precedenti la gara (2016-2017-2018) di servizi analoghi a titolo
privato, o in altre amministrazioni dello Stato, o in altri Enti o negli istituti scolastici, eseguiti con
buon esito e senza risoluzione anticipata, dimostrabile attraverso la redazione di un elenco;
b) certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta
competenza.
Art. 4 Condizioni del servizio

-

Ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto è obbligatorio che il Legale Rappresentante della
Ditta intenzionata a partecipare alla manifestazione di interesse, o la persona munita di delega da questo
conferitagli, esegua un sopralluogo (di cui sarà redatto apposito verbale), ai fini di una precisa ricognizione
dei locali da adibire al servizio e di una valutazione dei lavori di ristrutturazione da eseguirsi secondo il
progetto approvato dalla Città Metropolitana, la nota autorizzativa e il Regolamento per la concessione di locali
e spazi della amministrazione provinciale di Bari ora Città Metropolitana di Bari. .
 L’aggiudicatario dovrà provvedere a propria cura e spese ai lavori di adeguamento dei locali messi a
disposizione dall’istituto secondo il progetto approvato dalla città metropolitana e degli impianti
(condizionamento, elettrici, idrici, di scarico, di allarme e videosorveglianza, ecc.) fino alle colonne
montanti e/o punti di collegamento idonei, in conformità ad ogni disposizione di legge.
 L’aggiudicatario ad installazione avvenuta dovrà fornire tutte le certificazioni, le dichiarazioni di
conformità e i documenti richiesti dalla Città Metropolitana al fine di consentire l’espletamento degli
ulteriori adempimenti connessi al rilascio della concessione.

 L’aggiudicatario dovrà garantire di assolvere ogni disposizione di legge in materia di sicurezza, pulizia e
igiene e qualità dei generi di consumo.
 L’aggiudicatario dovrà sottoscrivere un atto di concessione con l’Amministrazione Città Metropolitana di
Bari per l’utilizzo dei locali e di conseguenza impegnarsi a corrispondere alla Città Metropolitana di Bari
il canone che la stessa applica sulla base dei parametri stabiliti con proprie determinazioni dirigenziali.
 Le condizioni di svolgimento del servizio bar interno saranno definite da un Contratto, da stipularsi tra
l’azienda aggiudicataria e l’I.I.S.S. Marco Polo di Bari e che saranno anticipate nella lettera d’invito a
presentare offerta.
 Il Contratto avrà durata quinquennale e scadrà automaticamente senza bisogno di disdetta, preavviso
diffida o costituzione in mora e non potrà essere tacitamente rinnovato.
 Il servizio sarà rivolto ad una utenza composta da 1300 alunni, 130 docenti, 25 personale ATA e
partecipanti a convegni, corsi, concorsi, commissari d’esame, genitori, esperti esterni e ospiti presenti a
qualsiasi titolo autorizzati ad accedere all’istituto. Non si garantisce un flusso minimo di fruitori.
 Il bar dovrà funzionare con le seguenti modalità:
 dall’avvio dell’anno scolastico (1° settembre) fino al termine dei lavori delle Commissioni d’Esame di
stato (indicativamente 10 luglio)
 nei giorni di attività didattica: dalle ore 7:45 alle ore 17:30 dal lunedì al venerdì
dalle ore 07:45 alle ore 13:30 il sabato;
 nei giorni di sospensione dell’attività didattica: dalle ore 07:45 alle ore 13:30 dal lunedì al sabato
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il compilatore: Falco Carmela

 Viale G. Bartolo,4/6  70124 BARI  080 5043936 / 5618971 - fax 080 5043408
www.marcopolobari.it - e-mail: info@marcopolobari.it - BAIS05900B@ISTRUZIONE.IT - BAIS05900B@PEC.ISTRUZIONE.IT

3

Unione Europea

I.I.S.S. “MARCO POLO”
Liceo Linguistico e Istituto Tecnico Economico Statale - Bari
ITE: Amministrazione Finanza e marketing - Relazioni Internazionali per il Marketing - Sistemi Informativi Aziendali
Liceo Linguistico: Esabac - Esami Cambridge I.G.C.S.E. – CLIL
cod. fisc.

93449240725

-

cod. mecc. IISS: BAIS05900B

-

cod. mecc. L. Linguistico:

BAPS05901T - cod. mecc. ITE: BATD05901N

 in orario serale (su richiesta dell’Istituto e da concordare di volta in volta): in occasione di consigli di
classe, collegio docenti, corsi di aggiornamento, ricevimento famiglie, attività extracurricolari ed eventuali
eventi;
 open day domenicali finalizzati all’orientamento in entrata.
Il bar resterà chiuso nei giorni di domenica, festivi, nelle giornate di chiusura della scuola deliberate dal
Consiglio di Istituto e quando richiesto dalle autorità competenti, nel rispetto delle norme di ordine pubblico,
senza diritto di indennizzo alcuno.
-

Capitolato di gara, modalità di partecipazione, criteri di aggiudicazione, oneri, disposizioni e quanto non
espresso saranno precisati nella lettera d’invito a presentare offerta

Art. 5 Importo
Il valore del servizio è di importo inferiore ad soglia comunitaria di € 135.000,00 di cui all’art. 35 comma 1 lett. b)
del D. Lgs. 50/2016
Art. 6 Obblighi dell’aggiudicatario







canone per l’occupazione degli spazi da corrispondere alla Città Metropolitana di Bari
rimborso spese per consumi connessi al servizio da corrispondere alla Città Metropolitana di Bari
accettazione del Regolamento per la concessione di locali e spazi di pertinenza della amministrazione provinciale
di Bari
ora Città Metropolitana di Bari
contributo da versare all’istituto
quanto specificato nella lettera d’invito a presentare offerta

Art. 7 Modalità di pubblicizzazione
Pubblicazione sul sito web dell'istituto www.marcopolobari.it, all’Albo on line e nella sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di gara e contratti.
Art. 8 Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente
Scolastico di questo istituto, prof.ssa Rosa Scarcia nata a Bari il 15/08/1960 legale rappresentante della Stazione
Appaltante "I.I.S.S. MARCO POLO" con sede legale in BARI in Viale G. Bartolo, 4/6, codice fiscale 93449240725
codice Meccanografico BAIS05900B, telefono 0805043936, mail: bais05900b@istruzione.it PEC:
bais05900b@pec.istruzione.it
Art. 9 Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679
Ai sensi del GDPR – General Data Protection Regulation, i dati personali forniti saranno raccolti nella banca dati
dell’“I.I.S.S. MARCO POLO” per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati
potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo
svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Rosa Scarcia)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs 39/1993
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