Istituto di Istruzione Superiore Statale
Parentucelli - Arzelà
Piazza Ricchetti – 19038 Sarzana (SP) Tel. 0187 610831 – Fax 0187 691048
Codice meccanografico SPIS01100V
Cod. fisc. 90029230118
Email: spis01100v@istruzione.it Pec: spis01100v@pec.istruzione.it

CIG: Z2929C4B3D
Oggetto: Invito a presentare l'offerta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento del
“SERVIZIO DI FORNITURA E DISTRIBUZIONE DI - MERENDE FRESCHE CONFEZIONATE a.s. 2019/20
prorogabile per tre anni.
Questa istituzione scolastica intende affidare in concessione con gara, ai sensi degli art.li 30 – 35 e 36 del
D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche e della Determina del Dirigente Scolastico dell’Istituto
il servizio di fornitura e distribuzione di merende fresche confezionate per uso degli studenti e del
personale docente e non docente, da effettuarsi nei locali all’interno della scuola.
AMMINISTRAZIONE APPALTANTE:
Istituto Superiore Parentucelli-Arzelà sita in piazza Ricchetti a Sarzana.
ART. 1 – OGGETTO, DURATA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA E VALORE DELLA
CONCESSIONE
OGGETTO DEL BANDO
Fornitura e distribuzione nei locali dell’istituto, di merende fresche confezionate di 1a qualità e di
tipologia e caratteristiche indicate in allegato A al presente bando di cui costituisce parte integrante, ad
uso esclusivo degli studenti e del personale dell’Istituto Superiore Parentucelli-Arzelà.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Per il servizio indicato nel paragrafo precedente, si prevede l’istituzione di due punti di distribuzione delle
merende, da posizionarsi al piano terra uno lato Parentucelli e uno lato Arzelà
Il fornitore dovrà provvedere ad allestire prima della ricreazione, nelle aree indicate, un punto di vendita
con strutture proprie e provvedere alla loro rimozione al termine della ricreazione.
I prodotti dovranno essere:
1) freschi e di 1°qualità;
2) conformi alle tipologie disposte dall’allegato A che costituisce parte integrante del presente bando;
3) trasportati e venduti preincartati;
La gestione del servizio dovrà essere totalmente a carico della ditta appaltatrice, comprendendo per ogni
singolo giorno di attività:
1) Trasporto e distribuzione dei generi alimentari;
2) Asportazione degli invenduti;
3) Pulizia ed igienizzazione dei punti di distribuzione prima e dopo la vendita;
E’ esclusa la gestione/stoccaggio di scorte di alimentari e/o materiali destinati all’uso e manutenzione dei
punti di distribuzione presso i locali dell’istituto ed è altrettanto esclusa qualsiasi attività, ed a qualunque
titolo, del personale dell’istituto in merito ai punti di cui sopra.
La gestione dovrà garantire:
1) Operatività del servizio per tutti i giorni di apertura dell’istituto, in presenza di attività didattica;
2) Prezzi delle merende invariati per tutta la durata della convenzione
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3) Disponibilità a straordinarie variazioni di orari e/o postazioni di distribuzione per casi eccezionali e
sporadici (ad esempio nei giorni di Assemblea di istituto)
La ditta sarà tenuta a comunicare un numero telefonico di assistenza per la richiesta di intervento urgente
in caso di problemi.
Valore della Concessione
Per quanto riguarda il fatturato della concessione, secondo le indicazioni giurisprudenziali consolidate,
”Qualora non disponga del dato relativo al fatturato generato dalla concessione eventualmente già in
essere, l’amministrazione è tenuta quantomeno a fornire indicazioni – da ritenersi idonee a consentire la
formulazione di un’offerta economica consapevole – circa il potenziale bacino di utenza del servizio da
affidare. (T.A.R. Lazio, sez. II, 25 luglio 2016, n. 8439), si comunica che il bacino di utenza potenziale di
1340 studenti. Si presume, viste le richieste degli anni precedenti, che il valore sia pari a € 39.990,00.
CONVENZIONE E DURATA
In base agli esiti di gara sarà redatta apposita convenzione fra la ditta aggiudicataria e l’Istituto Superiore
Parentucelli-Arzelà La convenzione per l’a.s. 2019/20 avrà durata annuale, riferendo tale periodo ai giorni di
effettiva presenza dell’attività didattica. Si riserva la possibilità di prorogare la convenzione per tre anni..
ART. 2 - SOGGETTI INVITATI A PARTECIPARE ALLA GARA
Sono invitati a partecipare tutti gli operatori economici che ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 abbiano
interesse e che siano in possesso dei requisiti richiesti nella dichiarazione sostitutiva
La ditta aggiudicatrice si impegna:
•

ad organizzare e gestire la somministrazione di prodotti previsti che dovranno avere la grammatura
indicata nella tab. B;

•

a rispettare il listino dei prezzi, i prezzi offerti dalla ditta dovranno essere omnicomprensivi e non
potranno subire delle variazioni in aumento o per effetto di erronee previsioni della ditta;

•

ad allegare ad ogni pezzo venduto il relativo scontrino fiscale;

•

a mantenere l'offerta quotidiana dei prodotti articolata, in modo da comprendere sempre tutti i
prodotti compresi nella tab B;

•

ad assumere tutti gli obblighi previsti dalla normativa antimafia riguardo la tracciabilità dei
pagamenti, all'esposizione pubblica del listino prezzi;

•

ad adeguarsi alle disposizioni dettate dalla Provincia di La Spezia riguardo l'utilizzo dei locali;

• a provvedere alla raccolta differenziata anche mediante la fornitura e il posizionamento di appositi
contenitori che dovranno comunque essere svuotati al termine del servizio di vendita.
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Relativamente al personale addetto.
•

A fornire elenco dettagliato al Dirigente Scolastico del personale che entra nei locali dell'Istituto;

•

assicurarlo agli effetti previdenziali e assistenziali;

•

assicurarlo ai fini di infortunio e responsabilità civile per le attività svolte all'interno dell'Istituto;

SUBAPPALTO
Il servizio dovrà essere svolto in prima persona dalla ditta che si è aggiudicata la gara. Non è consentita,
sotto pena di rescissione della convenzione, la cessione o qualsiasi altra forma di sub-convenzione o
subappalto totale o parziale del servizio.
RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONE
La Scuola è sollevata da qualsiasi responsabilità in caso di furto, incendio e qualsiasi altro evento possa
danneggiare persone, prodotti, materiali, attrezzature e macchinari nonché l’edificio ed i suoi impianti,
della Scuola, dell’Amministrazione proprietaria e della gestione. A tal fine la ditta aggiudicatrice dovrà
necessariamente stipulare apposita polizza di assicurazione con adeguato massimale prima della firma della
convenzione con l’istituto.
INDENNITA’ D’USO
È a totale carico del gestore il pagamento dell’eventuale indennità d’uso di utenze, superfici e smaltimento

rifiuti, qualora richiesti dall’Ente Proprietario Provincia di La Spezia o da altri enti/società gestori degli
specifici servizi.
CONTRIBUTO ANNUALE ALLA SCUOLA
Il servizio prevede un contributo annuale alla scuola in € 2.000 (quota minima a base di gara a rialzo) da
destinare alle attività integrative e progetti del P.O.F.(Piano Offerta Formativa) che dovrà essere versato c/o
l’Istituto Cassiere di questa Scuola.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Vista l’urgenza per l’imminente inizio delle lezioni con orario definitivo, le ditte interessate dovranno far
pervenire all’ufficio protocollo dell’istituto la propria offerta in BUSTA CHIUSA DEBITAMENTE SIGILLATA E
CONTROFIRMATA SUI LEMBI DI CHIUSURA con la dicitura “SERVIZIO DI FORNITURA E DISTRIBUZIONE DI
MERENDE FRESCHE all' Istituto Superiore Parentucelli-Arzelà” , pena esclusione entro le ore 13:00 del
giorno 01/10/2019 ( non fa fede il timbro postale). Il plico sigillato dovrà contenere:

1) Una busta chiusa denominata “BUSTA 1”, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, recante la
dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” che dovrà contenere
a.
domanda di partecipazione con autocertificazione “allegato 1” (come modello già predisposto dalla
Scuola e unito al presente) ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445., sottoscritta dal
titolare/legale rappresentante dell’impresa con 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;
2) Una busta chiusa denominata “BUSTA 2”, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, recante la

dicitura “OFFERTA TECNICA ”, qualificazione del servizio: attestazione certificata di aver svolto servizio
di vendita e distribuzione di alimenti c/o altre scuole negli anni scolastici prima del 2019/20.
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3) Una busta chiusa denominata “BUSTA 3”, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, recante la
dicitura “OFFERTA ECONOMICA” che dovrà contenere l’offerta economica redatta sul modulo
predisposto dall’amministrazione allegato 3, “modulo formulazione offerta economica ”, compilato
integralmente e sottoscritto dal titolare legale rappresentante, con specifica indicazione dei prezzi
praticati e il contributo annuale aggiuntivo alla scuola; i prezzi dell‘offerta dovranno essere quelli finali
dell’utente, comprensivi di IVA e ogni altro onere a carico del gestore. In tale busta non dovranno essere
inseriti altri documenti. Il modulo dell’offerta, a pena di esclusione, non deve essere modificato.
L’offerta e la documentazione a corredo rimarranno in possesso dell’Amministrazione. Le modalità di cui
sopra dovranno essere correttamente rispettate, pena la nullità dell’offerta.
I prodotti indicati nell’allegato 3 sono da considerarsi come “obbligatori” e la parte di gara inerente il
fattore listino prezzi terrà conto esclusivamente di questi. Sarà fatto obbligo alla ditta aggiudicatrice
fornire tali prodotti, fatti salvi casi eccezionali e temporanei di mancanza dei prodotti necessari alla loro
preparazione.
Si rammenta che la documentazione di cui ai precedenti punti dovranno essere tutti presenti e, ove
indicato,datati, timbrati e firmati dal legale rappresentante della ditta, pena l’esclusione dalla gara.
Non saranno inoltre ammesse offerte incomplete, parziali o plurime, condizionate o espresse in modo
indeterminato.
La Scuola I. S. Parentucelli-Arzelà 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.
La Scuola I. S. Parentucelli-Arzelà in merito alle dichiarazioni presentate in sede di gara, potrà effettuare le
opportune verifiche.
La falsa dichiarazione costituisce causa di esclusione alla partecipazione a successive gare per ogni tipo di
appalto.
APERTURA DELLE BUSTE
L’apertura delle buste avverrà il 02/10/2019 alle ore 9,30. In tale seduta sarà effettuata solo la verifica dei
requisiti di ammissibilità aprendo solo la busta contenente l’ offerta amministrativa
In data 02/10/2019 alle ore 10,30 verrà effettuata l’apertura delle buste di offerta Tecnica e di Offerta
Economica.
In tali sedi possono partecipare i rappresentanti della ditta o loro delegati (uno per ditta).
La valutazione dell’offerta economica sarà effettuata da apposita commissione in seduta riservata il
02/01/2018 alle ore 13,00 con la relativa comunicazione dell’esito.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
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 base al punteggio attribuito con i criteri di seguito specificati
che daranno adito alla redazione di una graduatoria finale.
L'esame delle offerte e l'attribuzione dei punteggi, nell'ambito di quanto indicato, avverrà ad insindacabile
giudizio dell’I-S Parentucelli – Arzelà in base all'esame della documentazione presentata dal concorrente.
La valutazione, curata dall’apposita commissione, sarà basata su punteggi e terrà conto dei seguenti
elementi:
a) Prezzi offerti per i prodotti (offerta economica);
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b) Offerta tecnica
c) Contributo annuale alla scuola (OFFERTA MINIMA € 2.000,00)

Alle offerte, ai fini di un più trasparente raffronto, saranno applicati i seguenti criteri di valutazione:
- offerta economica max 30 punti
- offerta tecnica max 70 punti
- CONTRIBUTO ANNUALE ALLA SCUOLA: a parità di punteggio: somma di offerta economica e tecnica, il
servizio sarà assegnato alla ditta che avrà offerto il contributo più elevato.
A) PREZZO - PUNTI max 30
Si procede al calcolo della media aritmetica con due decimali (somma dei prezzi/numero dei prodotti offerti)
dei prezzi dei prodotti offerti. La ditta che avrà presentato l'offerta più economica si aggiudica 30 punti. Per
le altre offerte il punteggio sarà attribuito applicando la seguente formula:
Punteggio= Offerta media più economica x 30/media dei prezzi offerti
con arrotondamento per eccesso dal 5 in poi, per difetto fino a 4

B) Offerta tecnica
si attribuisce un punto per ogni servizio di distribuzione svolto in altre scuole per un totale di 70 punti
negli anni precedenti l’a.s. 2019/20
•
La partecipazione alla presente gara, a mezzo presentazione di offerta, comporta l’accettazione
acquiescente della modalità di scelta e selezione del contraente.
•
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida.
•
Nel caso che non siano state presentate offerte valide, il servizio non sarà assegnato, e sarà facoltà
dell’istituto proporre nuova gara.
•
Nel caso di aggiudicazione della gara e successiva rescissione del contratto con la ditta aggiudicataria
per qualsiasi motivo, si procederà ad assegnare il servizio, per il tempo rimanente, al concorrente
successivo classificato, fino all’esaurimento della graduatoria. La nuova ditta, in caso di accettazione,
dovrà comunque versare il contributo annuale alla scuola per il POF, pro-tempore per l’anno in corso
in proporzione ai giorni di servizio rimanenti e alla propria offerta presentata, nonché rispettare tutti
gli obblighi presenti nel bando.
TERMINI CONTRATTUALI
Obblighi da assumere dal vincitore della gara , condizioni generali, penali:
- fornire prodotti di prima qualità e conformi all’allegato A;
- garantire disponibilità giornaliera, freschezza e igienicità di tutti i prodotti;
- garantire che i prodotti forniti siano confezionati in modo adeguato, conformemente alle vigenti
norme;
impegno a non variare, la tipologia, la qualità e il prezzo;
esporre, fin dal primo giorno di servizio, la tabella dei prezzi praticati e conformi all’offerta ben visibile
in prossimità delle aree destinate alla distribuzione, timbrata e firmata dal legale rappresentante;
-
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garantire un idoneo regime fiscale di distribuzione e vendita, conforme alle normative vigenti in

materia, producendo una dichiarazione o attestazione dello stesso, che dovrà essere esposta fin dal
primo giorno di servizio e ben visibile in prossimità delle aree destinate alla distribuzione, timbrata e
firmata dal legale rappresentante;

-

-

-

garantire la qualificazione igienico-sanitaria e fiscale sia del personale sia dei veicoli e macchinari,
adibiti alla preparazione, al trasporto ed alla distribuzione;
disponibilità a effettuare il servizio tutti i giorni di apertura della scuola, per tutta la durata della
convenzione;
i prodotti ammessi alla distribuzione dovranno essere somministrati nel rispetto del DL155/97 (HACCP);
l‘individuazione degli spazi per la distribuzione degli alimenti è definita dal Dirigente Scolastico;
eventuali interventi necessari all’allestimento della zona di distribuzione sono a carico della Ditta
offerente e possono prevedere solo strutture mobili;
eventuali contributi per l’uso dei locali richiesti dall’ Ente proprietario dell’immobile La provincia della
Spezia sono a totale carico della ditta.
la Ditta vincitrice della gara di appalto dovrà contrarre con la Scuola un convenzione attraverso la quale
si obbliga ad eseguire prestazione continuative di cose, nel caso specifico, fornitura e distribuzione di
alimenti freschi confezionati agli alunni e al personale della scuola in cambio di denaro;
come penale in caso di rescissione della convenzione e conseguente interruzione del servizio per
inadempienze contrattuali o di comportamento non corretto del Gestore, l'importo pattuito come
contributo annuale alla scuola per il POF, dovrà comunque essere corrisposto per intero per la quota
relativa all’anno in corso con obbligo di saldo entro 15 giorni dalla rescissione, o trattenuto dall’istituto
nel caso questo fosse già stato versato;
nel caso di rescissione del contratto operato da parte dell’I.S. Parentucelli-Arzelà e non per cause
imputabili al gestore, l’Amministrazione appaltante restituirà la quota-parte del contributo annuale
eventualmente già versato e relativo al solo periodo di servizio non prestato, entro 15 giorni dalla data
in cui verrà stabilita l’interruzione del servizio;
non sarà possibile esporre alla vendita altri prodotti oltre quelli elencati in allegato 3, con l’unica
eventuale deroga di cui al punto successivo;
eventualmente e qualora richiesti dall’utenza, sarà possibile proporre le stesse tipologie di prodotti di
cui all’allegato 3 ma preparati con ingredienti privi di Glutine, purché offerti allo stesso prezzo delle
corrispondenti contenenti Glutine o con un aumento massimo entro il 25% (valore percentuale
indicativo rilevato da indagini di mercato e dettato dal maggior c sto di produzione dei componenti
alimentari privi dell’indicato complesso lipoproteico). Tali prodotti non costituiranno in alcun caso
elemento valutativo in termini di offerta economica.

Possibili controlli da parte della scuola e responsabilità del Dirigente Scolastico:
- E’ facoltà del Dirigente Scolastico prelevare campioni dei materiali alimentari per sottoporli a
valutazioni e analisi presso i laboratori dell’ASL di competenza per la verifica della qualità e della
rispondenza ai requisiti del prodotto.
-

Il Dirigente Scolastico della scuola può recedere dal convenzione in ogni momento a seguito di
valutazione di non rispondenza del servizio richiesto o di ogni altra causa di inadempimento della
convenzione;
Il Dirigente Scolastico vigilerà affinché il comportamento del personale adibito al servizio sia adeguato
all’ambiente scolastico.
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ANNULLAMENTO E REVOCA DELLA GARA
L’Istituto a suo insindacabile giudizio può revocare od annullare la presente gara prima dell’aggiudicazione
definitiva, senza alcuna pretesa di indennizzo o risarcimento da parte delle ditte partecipanti.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/03 si informa che:
Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura di
quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione
della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto.
Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei.
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.
Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei servizi generali e amministrativi e gli assistenti
amministrativi, oltre ai soggetti eventuali componenti della commissione di valutazione delle offerte.
I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03.
ART. 14 – NORME DI RINVIO
Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente Disciplinare di Gara o nello specifico
contratto, ai fini della regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, nonché per
dirimere le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la ditta aggiudicataria e l'Istituto, si rimanda
alle norme del Codice Civile e alle altre Leggi e regolamenti vigenti ed applicabili in materia.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Generoso Cardinale
Firmato digitalmente
Firmato digitalmente da:CARDINALE GENEROSO
Data:16/09/2019 12:47:17
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Allegato A
Tipologie di alimenti per il servizio di fornitura e distribuzione di merende fresche

Tipologie di alimenti che NON DEVONO essere presenti nei prodotti distribuiti in Istituto dalla ditta che cura il
servizio di ristoro
Salumi affettati specifici come porchetta, salsiccia.
Salumi affettati contenenti polifosfati
Salse aggiunte
Alimenti classificati come OGM
Tutto quanto espressamente vietato dalle norme Italiane e Comunitarie UE.

Tipologie di alimenti che POSSONO essere presenti nei prodotti distribuiti in Istituto dalla ditta che cura il
servizio di ristoro
Pane e Panini di farina bianca,integrale, semi-integrale e di cereali, non OGM
Schiacciate e pizzette di farina bianca,integrale, semi-integrale e di cereali, non OGM e con basso contenuto di
sale
Vegetali quali pomodori, insalata,
olive Mozzarella e formaggi magri
Tonno
Mortadella, Prosciutto crudo e cotto, Salame, Speck, Bresaola, e altri con escluso quanto al paragrafo
precedente Spezie quali sale pepe origano, in modeste quantità

In rispetto delle normative ed indicazioni sia italiane che comunitarie UE vigenti riguardanti l’alimentazione
umana, tutti i prodotti venduti non devono comunque contenere additivi aggiuntivi, di qualunque tipologia, con
valori superiori a quanto in esse stabilito
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