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ISTITUTO COMPRENSIVO “PAOLO SOPRANI”
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria I Grado

CASTELFIDARDO (AN) –via F.lli Rosselli, 18
Distretto Scolastico n°10- codice fiscale 80014390423

Tel. 071-780068 – fax 071-7820746
e-mail: anic83100r@istruzione.it – pec.: anic83100r@pec.istruzione.it

Oggetto: procedura di gara per la fornitura di pizza nei plessi di Scuola Secondaria di primo
grado.

Periodo: 24 ottobre 2016 – 08 giugno 2017

VISTO il decreto interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 – “Regolamento concernente le
istruzioni

generali

sulla

gestione

amministrativo-contabile

delle

istituzioni

scolastiche”, in particolare gli artt. 31 segg., che regolano l’attività negoziale delle
istituzioni scolastiche;
VISTO il decreto legislativo 50/2016 (IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,
FORNITURE E SERVIZI);
CONSIDERATA l’opportunità di fornire il servizio di distribuzione delle colazioni all’interno
della scuola secondaria di primo grado, plessi Soprani e Montessori;

È indetta procedura di gara per la fornitura di pizza e panini nei plessi di Scuola
Secondaria di 1° grado per il periodo compreso tra il 24 ottobre 2016 e il 08
giugno 2017.

L’erogazione del servizio di fornitura di pizza e panini dovrà avvenire nelle sotto elencate
sedi:
2 - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “P. Soprani” con sede in via F.lli Rosselli n. 18
a Castelfidardo con 281 alunni (da lunedì a sabato).
- SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “M. Montessori” con sede in via Allende - con 70
alunni (da lunedì a venerdì).
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Oggetto della fornitura
Sono oggetto di fornitura i seguenti prodotti:
1) pizza bianca non farcita;
2) pizza rossa non farcita;
3) panino al prosciutto crudo o al tonno;
4) Estathè monodose in involucro di plastica.

Si chiede inoltre di specificare quanto segue:
A) il peso esatto di ogni pezzo di pizza e di ogni panino.
L’individuazione degli spazi per l’erogazione del servizio è a discrezione del Dirigente
Scolastico previo accordi con la pizzeria. Tale concessione non può determinare
l’assunzione di oneri a qualsiasi titolo da parte dell’Istituto Scolastico. I prodotti ammessi alla
distribuzione dovranno essere somministrati in applicazione del D.L. 155/97 denominato
HACCP.
Documentazione richiesta
1. Estremi della Ditta offerente, indirizzo, codice fiscale e numero di partita IVA, data di
fondazione della medesima;
2. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
3. curriculum professionale della pizzeria, con certificazione di esperienza relativa al servizio
richiesto svolta in ambito del territorio comunale e/o limitrofo;
4. dichiarazione che la distribuzione di pizza e panini viene effettuata con personale
regolarmente assunto;
5. dichiarazione di responsabilità in merito ai prodotti distribuiti, che dovranno essere
conformi alle vigenti norme igienico-sanitarie, non deteriorati, non scaduti;
6. dichiarazione di aver espletato tutti gli obblighi derivanti dalle norme di sicurezza e salute
sul luogo di lavoro espressi nel D.Lvo 81/2008 e successive integrazione e/o successivi
aggiornamenti, nonché dalle norme correlate (il Documento sulla Valutazione dei Rischi può
essere richiesto in visione, con domanda in carta semplice, al Dirigente Scolastico);
7. scheda tecnica nutrizionistica dettagliata dei prodotti utilizzati per la preparazione delle
pizze (rossa e bianca non farcita) e panini (prosciutto e tonno);
8. indicazione dell’importo del contributo che la Ditta si impegna ad erogare, nel caso di
aggiudicazione del servizio, a favore della Scuola;
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9. indicazione del prezzo di vendita di ogni singolo pezzo di pizza bianca e rossa non farcite,
panino al prosciutto e al tonno, bevanda Estathè.
10. specificazione esatta del peso.
Obblighi della Ditta
a) Provvedere a propria cura e spese a quanto necessario all’ottenimento di tutte le
autorizzazioni amministrative compreso il rilascio dell’eventuale autorizzazione sanitaria.
b) Trasportare con propri mezzi, igienicamente idonei, prodotti alimentari che si renderanno
necessari al consumo giornaliero durante l’intervallo.
c) Provvedere alla distribuzione agli alunni dei prodotti alimentari personalmente e/o con
proprio personale dipendente, munito di autorizzazione sanitaria e di apposito cartellino
identificativo, sistemandosi in appositi spazi individuati dal Dirigente Scolastico nei locali del
primo piano. Il servizio di fornitura e di distribuzione dei prodotti verrà effettuato tutti i giorni
di regolare svolgimento delle lezioni sulla base di prenotazione preventiva da parte del
personale collaboratore scolastico entro le ore 8:30 del mattino; le prenotazioni saranno
raccolte per classe.
d) I prodotti saranno distribuiti alle classi cinque minuti prima dell’inizio dell’intervallo, con
pagamento diretto del corrispettivo dei prodotti venduti, garantendo la corrispondenza tra i
prodotti richiesti dagli alunni e quelli effettivamente forniti.
e) Consentire ispezioni sanitarie e/o quant’altro necessario per la verifica della igienicità,
della qualità e della quantità dei prodotti forniti.
f) Rispettare il regolamento interno dell’istituzione Scolastica e le indicazioni del Dirigente
Scolastico sugli orari di accesso ai locali.
E’ fatto divieto di introdurre e vendere prodotti diversi da quelli elencati nell’offerta, e la Ditta
si impegna a mantenere invariati i prezzi dichiarati nel listino per la durata della
Convenzione.

Durata della Convenzione
La convenzione ha decorrenza dal 24 ottobre 2016 – 08 giugno 2017, non è consentito il
rinnovo tacito alla scadenza.
Presentazione delle offerte
L’offerta dovrà pervenire, in busta chiusa presso gli uffici di segreteria dell’Istituto
Comprensivo di cui sopra con raccomandata A/R o con consegna a mano entro e non oltre
le ore 13.00 del giorno di giovedì 20 ottobre 2016; sulla busta dovrà essere apposta la
dicitura “contiene offerta servizio fornitura di pizza e panini”.
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L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non saranno
in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di
scadenza (in caso di spedizione postale farà fede il timbro postale).
Questo Ente si riserva ogni e qualsiasi valutazione a norma di Legge, precisando che si
procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e giudicata
congrua (Regio Decreto n. 827/1924 art. 69).
Resta inteso che:
- L’istituzione Scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo
o ragione alle Ditte per i preventivi/offerta presentati;
- si fa presente che alla ricezione delle offerte farà seguito un esame comparato delle stesse;
- è fatta salva la facoltà per l’istituzione scolastica di acquisire solo alcuni prodotti di cui alla
presente richiesta, ovvero di non procedere ad alcuna aggiudicazione.

Comparazione delle offerte

Decorsi i termini per la presentazione delle offerte, si procederà all’apertura delle buste in
sede di Commissione Tecnica creata ad hoc per la valutazione delle offerte. Nel caso in cui
la documentazione risultasse incompleta e/o mancante di alcune sue parti, la Ditta verrà
automaticamente esclusa. Non sono ammesse le offerte condizionate o espresse in modo
indeterminato e/o diverse da quanto richiesto, pena l’esclusione dalla gara.
Per ogni altro elemento farà fede la Convenzione successivamente sottoscritta dalle parti.
Criteri di aggiudicazione della fornitura In conformità con quanto disposto dalla normativa
vigente in materia di appalti e servizi, il servizio sarà aggiudicato alla Ditta in possesso dei
requisiti previsti nel bando di gara che avrà presentato l’offerta economicamente più
vantaggiosa, valutata in base al punteggio attribuito con i seguenti criteri elencati in ordine
decrescente d’importanza:
- prezzo medio per i prodotti in vendita 50 punti su 100
- qualificazione del servizio 25 punti su 100
- certificazione di qualità 25 punti su 100
In caso di parità tra offerte si prenderanno in considerazione i seguenti criteri di preferenza:
- si valuterà l’esperienza pregressa con questo Istituto;
- nel caso di ulteriore parità si valuteranno gli anni di esperienza nel settore.
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Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 10 della legge 675 del 31.12.96 e s.m. e i., si precisa che il trattamento dei
dati personali sarà improntato a correttezza e tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza finalizzata solo a consentire l’accertamento della idoneità richiesta per
partecipare all’offerta e all’eventuale affidamento per l’aggiudicazione. Il responsabile del
trattamento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Vincenza D’Angelo.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Vincenza D’Angelo
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