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Prot. 3147

Roma,29/11/2016

BANDO PER L’AFFIDAMENTO DIDISTRIBUZIONE PANINI, FOCACCE, PIZZETTE
ALL’INTERNO DELLE SEDI DEL LICEO SCIENTIFICO STATALE “FRANCESCO
D’ASSISI” DI ROMA
Art. 1 – OGGETTO
Oggetto del presente invito è l’appalto, mediante procedura ad evidenza pubblica,
per l’affidamento del servizio di distribuzione beni alimentari presso le seguenti
sedi dell’Istituto:
Sede centrale : Viale della Primavera, 207 – Roma
Sede succursale: Via Castore Durante, 11 - Roma
Ai fini di consentire la formulazione del preventivo si comunicano indicativamente i
seguenti dati e informazioni:
Alunni sede centrale n. 520
Alunni sede succursale n. 350
La distribuzione dovrà avvenire solo durante l’intervallo delle lezioni (inizio ore
10,30 ed esclusivamente negli spazi predisposti dalla scuola).
Il servizio dovrà essere garantito la lunedì al sabato.
Il servizio potrà subire variazioni in occasione:
 Di viaggi di istruzione
 Scioperi
 Altre situazioni non prevedibili.
Il servizio sarà sospeso:
 Durante i periodi di sospensione dell’attività didattica
I prodotti devono essere solo e soltanto panini freschi, focacce, pizzette preparati
in giornata e portati a Scuola in singole buste da alimenti, regolarmente
confezionate e sigillate.
Nella preparazione di quanto richiesto non dovranno essere usati oli vegetali e
maionese ma solo olio extra vergine di oliva.

I prezzi indicati nell’offerta non potranno subire variazioni in aumento per effetto
di erronee previsioni della ditta ed i prezzi resteranno invariati per l’intero periodo
di validità del contratto.
Art. 2 – DURATA
Il contratto avrà la durata a decorrere dalla data della stipula fino al 10 giugno
2017
Alla data di scadenza, il contratto si intenderà automaticamente risolto, senza
necessità di alcun preavviso.
Art. 3 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’ offerta, redatta utilizzando i modelli allegati, dovrà pervenire a mezzo posta con
raccomandata A/R, o posta celere, o agenzia autorizzata, o con consegna a mano
presso l’Ufficio Protocollo dell’Istituto, in un unico plico chiuso indirizzato a: LICEO
SCIENTIFICO STATALE “FRANCESCO D’ASSISI” Viale della Primavera, 207 –
00172 Roma
Il termine per la presentazione dell’offerta è fissato entro e non oltre il termine
perentorio delle ore 13,00 del giorno 15 dicembre 2016.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il
suddetto termine, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed
anche se spediti prima del termine medesimo. Ciò vale anche per i plichi inviati a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di
spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accentante. Tali plichi non
verranno aperti. Le offerte redatte in modo non conforme alle prescrizioni o non
corrispondenti alle modalità di presentazione richieste saranno considerate nulle,
come non sono ammesse integrazioni successive all’apertura delle buste da parte
delle ditte.
La data prevista per l’apertura delle buste relative alla documentazione, in seduta
pubblica, è fissata per il giorno16 dicembre 2016 alle ore 9,30 (eventuali rinvii
a data successiva saranno pubblicati sul sito web dell’Istituto)
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e
devono recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente, le indicazioni relative
all’oggetto della gara:
BANDO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PANINI,
FOCACCE, PIZZETTE.
Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
BUSTA A : riportante la dicitura BUSTA A - BANDO PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PANINI, FOCACCE, PIZZETTE.
“ DOCUMENTAZIONE” che dovrà contenere:
1. Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, redatta
secondo il modello fac simile allegato e riportante a pena di esclusione tutto
quanto elencato.
2. Copia documento di riconoscimento in corso di validità.
BUSTA B : riportante la dicitura BUSTA B – BANDO PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PANINI, FOCACCE, PIZZETTE con dicitura
“ OFFERTA ECONOMICA” che dovrà contenere:

1. L’ indicazione della ragione sociale o del nominativo dell’offerente.
2. L’indicazione del domicilio legale.
3. Il valore complessivo dell’offerta che deve essere indicato sia in cifre (con un

numero di decimali non superiore a due), sia in lettere.
4. Il listino dei prezzi offerti , compilato integralmente.

L’offerta deve essere firmata dal legale rappresentante della Ditta concorrente.
Tutte le buste ed il plico devono essere chiusi, sigillati e siglati sui lembi di
chiusura.
Art. 4 – AGGIUDICAZIONE
L’esame delle offerte verrà effettuata da apposita commissione nominata dal
Dirigente Scolastico.
L’aggiudicazione sarà affidata alla Ditta in possesso dei requisiti previsti dal bando
di gara che avrà presentata l’offerta più vantaggiosa valutata in base al punteggio
attribuito con i seguenti criteri:
 Prezzo
90
 Contributo
10
A. PREZZO

punti MAX 90
Le Ditte concorrenti dovranno indicare nell’allegato i prezzi relativamente ai singoli
prodotti descritti e definiti. Non verranno presi in considerazione eventuali prodotti
proposti dalle Ditte non indicati nell’allegato.
Verrà valutato il totale delle offerte per singolo prodotto( alla ditta che presenterà
l’offerta più economica verrà attribuito il punteggio max 90). Alle altre offerte sarà
assegnato il punteggio applicandola seguente formula:

(punteggio) X

=

90 x prezzo più basso offerto
_____________________________
Prezzo offerto

B. CONTRIBUTO ALLA SCUOLA

punti MAX 10

Offerta consistente nel contributo consumi annuo forfetario da elargire a favore del bilancio d’istituto e da
destinarsi all’ampliamento dell’offerta formativa (Legge Bersani 40/07).

La ditta che avrà presentato l’offerta più favorevole si aggiudicherà i 10 punti.
Per le altre offerte sarà attribuito il punteggio applicando la seguente formula:

(punteggio) X

10 x contributo offerto
= _______________________
Contributo migliore

L’ istituto si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta e la facoltà di non aggiudicazione qualora nessuna delle offerte
presentate sia ritenuta tecnicamente idonea ed economicamente congrua.

Art. 5 – ESCLUSIONI
Saranno escluse:
- Le offerte pervenute in ritardo;
- Le offerte i cui plichi non risultino compilati nei modi prescritti;
- Le offerte mancanti anche di uno solo dei documenti prescritti;
- Le offerte contenute in buste non sigillate sui lembi di chiusura;
- Le offerte espresse in maniera indeterminata , condizionata o incompleta;
Art. 6 – OBBLIGO DA ASSUMERE DAL VINCITORE DELLA GARA
a) Il servizio fornito non può comportare nessun tipo di oneri e di responsabilità

per l’Istituto.
b) Sono a carico della ditta appaltatrice il possesso di tutte le autorizzazioni

necessarie all’esercizio, in base alle normative vigenti, sollevando nel modo
più ampio e completo l’Istituto da responsabilità nei confronti del fisco, dei
fornitori o di terzi.
c) Il servizio sarà svolto dal gestore e/o dal personale alle sue dipendenze,

munito di apposito cartellino, in regola con le norme assistenziali,
previdenziali, contrattuali, di sicurezza ed igiene del lavoro, sollevando
l’Istituto da qualsiasi responsabilità in merito.
d) Non è consentita la cessione o qualsiasi altra forma di subcontratto totale o

parziale del servizio.
Art. 7 – FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie comunque attinenti all’interpretazione o all’esecuzione del
contratto, è stabilita la competenza del Foro di Roma.

TUTELA PRIVACY
Ai sensi del Decreto L.vo n. 196/2003 e ss.mm.ii. i dati desunti dalla
documentazione prodotta verranno utilizzati solo per le finalità istituzionali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luigi Maria Ingrosso
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2
del decreto legislativo n.39/1993

