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Agli operatori economici del settore
► Panetteria-Pasticceria LIA

Via Braie – 18033 - Camporosso
► Panetteria-Pasticceria MEINERI
Corso Genova,128 - 18039 Ventimiglia
►Panetteria-Pasticceria MONDINO- VIVENZI
Via Roma,38 - 18039 Ventimiglia
►Panetteria-Pasticceria SANT’ANTONIO
Via Sottoconvento ,59 -18039 Ventimiglia
► Pizzeria Crea la Pizza
Via Turati, 3/E 18039 Ventimiglia
Oggetto:procedura di gara ristretta ad inviti per l’affidamento a inviti del servizio
di fornitura delle merende all’Istituto di Istruzione Superiore “FERMI E POLO” VENTIMIGLIA.
CIG: Z9D2959268
VISTO il decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 – Regolamento
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni
scolastiche, in particolare l’ art. 43, che regola l’attività negoziale delle istituzioni
scolastiche;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);
in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
CONSIDERATA l’opportunità di fornire servizio di distribuzione delle merende all’interno
dell’Istituto di Istruzione Superiore “Fermi e Polo nelle due sedi di :
Via Roma n. 61 Ventimiglia

E’ INDETTA una procedura di gara ristretta ad inviti per l’affidamento del servizio di
fornitura delle merende durante l’intervallo all’interno della scuola per gli anni
scolastici 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022.

AMMINISTRAZIONE APPALTANTE
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “FERMI E POLO – VIA ROMA N. 61 –
VENTIMIGLIA e-mail: imis001005@istruzione.it – pec: imis001005@pec.istruzione.it
c.f. 90022350541 –.Tel 0184 351716
CATEGORIA SERVIZIO E DESCRIZIONE
Fornitura nei locali della scuole situati in Via Roma n. 61 di merende fresche di 1^
qualità con le caratteristiche esclusivamente previste nell’allegato B.
TIPOLOGIA DI UTENZA
L’utenza è costituita dagli studenti ( 500) e dal personale (Circa 60)
CONTRIBUTO ALLA SCUOLA
Tale servizio prevede a carico dell’appaltatore un contributo minimo a favore della
scuola appaltante a partire da €. 1.100,00 per le attività integrative e progetti del
PTOF e dovrà essere versato dal vincitore del bando c/o l’Istituto Cassiere della Scuola
entro il 30/11 di ogni anno.
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’
La Ditta dovrà autocertificare ,allegando 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, le
seguenti dichiarazioni attestanti la situazione soggettiva del prestatore di servizi con riferimento
a:
essere in regola con il versamento dei contributi INPS – INAIL (DURC);
essere in regola con gli adempimenti fiscali (agenzia delle entrate);
L’iscrizione nel registro delle Imprese presso la competente CCIAA e il possesso di tutte le
autorizzazioni per l’attività di fornitura e somministrazione dei prodotti richiesti nel bando e
l’autorizzazione alla vendita c/o le scuole indicando il numero di codice attività e l’elenco dei
Legali rappresentanti con relativa qualifica(riportare: cognome, nome, data di nascita, luogo di
nascita, residenza).
a. l’inesistenza di cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016, espressamente
riferite all’impresa e a tutti i legali rappresentanti;
b.
l’essere in regola con tutte le disposizioni previste dalla normativa di settore ,
le certificazioni,e autorizzazioni sanitarie relative alle strutture e ai mezzi di trasporto
utilizzati per la fornitura;
c.
l’essere a conoscenza di quanto disposto: dal D.Lgs. 81/2008 (attuazione delle
Direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro);dal D.P.R. 547/55 in materia di protezione antinfortunistica; dal D.P.R. n.
305/56 (norme generali igiene del lavoro) ed essere in regola con le norme ivi richiamate,
comprese quelle relative al medico competente.
d.
L’obbligo , nei confronti di tutto il personale che utilizza, all’osservanza delle
leggi sul lavoro , sulla previdenza sociale nonché alle vigenti disposizioni in materia di
sicurezza e prevenzione dei rischi nei confronti dei propri dipendenti.
e.
L’impegno a collaborare con il Responsabile dell’esecuzione del contratto al
fine di agevolare l’esecuzione dei servizi sulla base del programma contrattuale;

La garanzia che il servizio verrà effettuato nel rispetto della normativa igienico
–sanitaria- fiscale previdenziale e commerciale sia in riferimento all’ attività di
preparazione che di trasporto o vendita sollevando la Scuola da qualsiasi responsabilità e
che eventuali responsabilità in ordine sanitario nei confronti degli utenti saranno a totale
carico di codesta Ditta;
g.
garantire la distribuzione entro il limite di 10 minuti:
h.
il possesso o l’impegno a costituire , una polizza assicurativa di responsabilità
civile e l’impegno di fornire all’Istituto prova di possedere detta polizza;
i.
Di accettare incondizionatamente tutte le clausole, patti e condizioni contenuti
nel bando.
Alla presentazione delle offerte la ditta dovrà redigere in formato elettronico il documento di
gara Unico Europeo (DGUE).
f.

DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto ha durata di 3 anni scolastici.
Non è tacitamente rinnovabile e cessa alla naturale scadenza senza obbligo di
disdetta. Si conviene che le parti hanno la facoltà di rescindere il contratto a
ciascuna scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi almeno 60 giorni
prima del termine di ogni anno scolastico.
SUBAPPALTO
Non è consentita sotto pena di rescissione, la cessione o qualsiasi altra forma di sub
contratto totale o parziale del servizio.
RESPONSABILITA’
La scuola è sollevata da qualsiasi responsabilità in caso di furto, incendi e qualsiasi
altro evento possa danneggiare prodotti, materiali attrezzature e macchinari della
gestione.
INDENNITA’ D’USO
E’ a carico del gestore il pagamento dell’eventuale indennità d’uso di utenze e
smaltimento rifiuti.
Possibili controlli da parte della scuola e responsabilità del Dirigente Scolastico:
Il Dirigente Scolastico può in ogni momento prelevare a campioni dei materiali
alimentari e sottoporli a controlli presso laboratori della 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 verifica della 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.
Il Dirigente Scolastico vigilerà affinché il comportamento del personale adibito
al servizio sia adeguato all’ambiente scolastico.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Le Ditte interessate dovranno far pervenire la propria offerta in busta chiusa (esterna)
contenente la dicitura”OFFERTA SERVIZIO MERENDE “ all’Istituto di Istruzione
Superiore ”FERMI E POLO“ - Ventimiglia, come appresso specificato con tutti i mezzi
(non fa fede il timbro postale) entro le ore 8.00 di mercoledì 21.08.2019.
Il Dirigente Scolastico successivamente alla data di scadenza procederà alla
pubblicazione dei nominativi dei componenti della commissione che valuterà le offerte.

Alle ore 8.30 del giorno 28 agosto 2019 apertura pubblica delle offerte.
La busta esterna dovrà contenere, a pena di esclusione, altre due buste contraddistinte
dalla lettere A e B e cioè:
1) Una busta recante a pena di esclusione la dicitura “DOCUMENTAZIONE” (BUSTA A)
debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura contenente l’istanza di
partecipazione alla presente gara redatta, a pena di esclusione , da tutte le ditte
partecipanti contenente la dichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000
n. 445
Tale istanza sottoscritta dal titolare/legale rappresentante dell’impresa(secondo il
modello all’A) già predisposto dalla Scuola unito alla presente deve a pena di
esclusione:
•
avere 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;
•
contenere le dichiarazioni, attestanti la situazione soggettiva del
prestatore di servizi.
2) 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 di esclusione l’offerta relativa al servizio proposto redatta sul modulo B
(predisposto dalla Scuola e unito alla presente) sottoscritto dal titolare/legale
rappresentante.
In tale busta non dovranno essere inseriti altri documenti :I prezzi dell’offerta devono
essere comprensivi di ogni onere a carico del gestore e dell’IVA.
Il modulo dell’offerta economica, a pena di esclusione, non deve essere modificato.
Non saranno ammesse offerte incomplete, parziali o plurime, condizionate o espresse
in modo indeterminato.
L’istituto di Istruzione Superiore “FERMI E POLO ”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.
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
L’Istituto di Istruzione Superiore “FERMI E POLO” in merito alle dichiarazioni
presentate in sede di gara, dovrà effettuare le verifiche previste ai sensi dell’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016.
La falsa dichiarazione costituisce causa di esclusione alla partecipazione a
successive gare per ogni tipo di appalto.
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 I seguenti requisiti:
A) PREZZO PRODOTTI____________________________________PUNTI MAX 70
Le ditte concorrenti dovranno indicare nell' ALLEGATO B (che è parte integrante del
presente avviso) i prezzi comprensivi di I.V.A. relativamente ai singoli prodotti descritti e
definiti nonché il loro totale. Non verranno presi in considerazione, quindi non verranno
valutati per iI computo totale, eventuali prodotti, proposti dalle Ditte, non indicati nell'
allegato. La Ditta che presenterà l'offerta complessiva comprensiva di I.V.A. più
economica verrà attribuito il punteggio massimo di 70 punti. Alle altre offerte sarà
assegnato il punteggio, applicando la seguente formula:

(punteggio) X =

70 x prezzo totale offerto più economico
_____________________________________
Prezzo totale offerto

B)CONTRIBUTO ALLA SCUOLA_____________________________PUNTI MAX 30
Contributo alla scuola senza vincolo di destinazione da utilizzare nell' ambito dl PTOF.
La Ditta che avrà presentato l' offerta più favorevole, si aggiudicherà I 30 punti. Per le
altre offerte sarà attribuito il punteggio applicando la seguente formula :
(punteggio) X =

30 x contributo offerto
_____________________________

contributo migliore più alto
.
In caso di parità di punteggio si richiederà un’ offerta migliorativa, da formulare in busta
chiusa (solo allegato B) con le medesime modalità previste per la prima fase del bando
entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione da parte dell’Istituto
Scolastico.
Art. 10: Trattamento dei dati personali
Si informa, in relazione al trattamento dei dati personali, ai sensi della Legge 196/2003, che le
finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento si riferiscono alla procedura
di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e
della loro riservatezza, nonché che i diritti dei soggetti interessati sono quelli previsti dalla Legge
196/2003 e successive integrazioni e modifiche.
Il responsabile del trattamento dei dati personale è il dsga Solazzo Cristiana.
In allegato al presente bando, i moduli da utilizzare per la presentazione delle offerte:
ALLEGATO A - domanda di partecipazione;
ALLEGATO B - capitolato tecnico (offerta economica);
ALLEGATO C - dichiarazione sostitutiva cumulativa (D.P.R. 445/2000 art.38 comma 3).

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonella Costanza
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005
norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e firma autografata.

ALLEGATO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto

I

il

C.F.

nato a

In qualità di (carica sociale)
Della Ditta

sede legale

sede operativa

partita IVA

n. telefono

n. fax

e-mail

e-mail pec

Chiede
Al Dirigente scolastico dell’ISISS FERMI POLO – VENTIMIGLIA che la
ditta/società sopraindicata venga ammessa a partecipare al BANDO DI GARA PER LA
FORNITURA DELLE MERENDE FRESCHE
aa.ss.2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022

Si allega copia di un documento valido di identità.

Luogo e data

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

ALLEGATO B
CAPITOLATO TECNICO

Tipologia Prodotti Salati

Contenuto

Pizza Margherita
Focaccia vuota
Focaccia con pomodoro
Focaccia con speck
Focaccia con prosciutto cotto
Focaccia verde
Panino con prosciutto crudo e
formaggio
Piadina con pomodoro e mozzarella
Piadina con cotto e mozzarella

gr.100
gr.80/gr.150 cica

Prezzo∗

gr.80/gr.150 circa
gr.80/gr.150 circa
gr. 80/gr.150 circa
gr. 80/gr.150 circa
gr. 80/gr.150 circa

Piadina con crudo e mozzarella
Tipologia Prodotti Dolci
Brioche vuota integrale
Brioche con miele e/o marmellata
Brioche con nutella
TOT

Contenuto
gr. 80
gr. 80
gr. 80

Prezzo∗

I prezzi devono essere comprensivi di IVA
CONTRIBUTO ALLA SCUOLA
€ 1.100,00

Luogo e data

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

ALLEGATO C

AUTOCERTIFICAZIONE
Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 38 comma 3

Il sottoscritto
il

nato a
C.F.

In qualità di (carica sociale)
Della Ditta

sede legale

sede operativa

partita IVA

n. telefono

n. fax

e-mail

e-mail pec

ai fini dell’ammissione al BANDO DI GARA PER LA FORNITURA DELLE MERENDE
AA.SS. 2019/2020-2020/2021-2021/2022
Dichiara sotto la propria responsabilità:
• L’iscrizione nel registro delle imprese presso la competente CCIAA e il possesso di tutte
le certificazioni e/o le autorizzazioni per l’attività di fornitura e somministrazione dei prodotti
richiesti dal bando;
• Di aver stipulato apposito contratto di assicurazione per la copertura della
responsabilità civile verso terzi;
• Il possesso di tutte le certificazioni e/o le autorizzazioni prescritte dalla normativa di
settore relative alle strutture e ai mezzi di trasporto utilizzati per la fornitura, per l’attività di
servizio di distribuzione di alimenti, e di impegnarsi a comunicare immediatamente alla scuola
le eventuali sospensioni o revoche delle autorizzazioni di cui sopra;
• Il rispetto degli adempimenti connessi alla procedura di autocontrollo HACCP;
• L’ inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
• Di essere a conoscenza che è vietata, a pena 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 codice civile, nonché la contemporanea
partecipazione, da parte di una stessa impresa, in più di un raggruppamento o in un
raggruppamento ed in forma individuale;
• Il possesso delle certificazioni previste dalla vigente normativa antimafia, come da art. 84
comma 2 del D. Lgs 163/2006;
• L’effettuazione del servizio nel rispetto della normativa igienico sanitaria, fiscale,
previdenziale e commerciale sia in riferimento alla attività di preparazione che di trasporto o
vendita sollevando la scuola da qualsiasi responsabilità e che eventuali responsabilità in
ordine sanitario e amministrativo nei confronti degli utenti saranno a totale carico della ditta
appaltatrice;

•
L' amministrazioni, in risoluzioni contrattuali anticipate, disposte dalla stazione appaltante
per negligenza, colpa, malafede, inadempienza contrattuale l'importo pattuito come contributo
annuale alla scuola per il PTOF, dovrà comunque essere corrisposto per intero per la scuola
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;
•
Di essere consapevole che, qualora fosse accertata 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’ISISS
FERMI POLO di Ventimiglia , ai sensi dell’art. 1456 cod.civ. incondizionatamente ed
integralmente senza riserva.

Allega fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento

Il sottoscritto inoltre si impegna:
1. a mantenere invariati i prezzi corrispondenti all'offerta per tutto l'arco della fornitura .
I prezzi saranno comprensivi di trasporto ed ogni altra spesa accessoria;
2. ad effettuare la fornitura con le modalità previste dalla normativa vigente, negli orari e
nei modi indicati dall' Amministrazione;
In fede
Luogo e data,

