
 
 

 
 

VERGATO, 29/06/2017___ 

Prot.n. 2342/C14   

 

Alle Ditte Interessate mediante affissione: 

All’Albo on-line della Scuola 

All’Albo del Comune di Vergato 

All’Albo del Centro dell’Impiego del Comune di Vergato 

Agli albi delle associazioni di categoria presenti nel Comune di Vergato 

Pubblicazione sul sito web della scuola: www.fantinivergato.it 

 

 

OGGETTO: CIG Z961F30959 - Richiesta offerta per usufruire della concessione d’uso dei locali 

scolastici per l’esercizio di bar- tavola fredda (senza spazi di preparazione) e gestione distributori 

automatici vivande all’interno dell’IIS “Luigi Fantini”  edificio di via Bologna n. 240 in Vergato. 

 

                 Si invitano gli interessati a far pervenire all’Ufficio di Segreteria dell’Istituto in via Bologna n. 

240 entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 20/07/2017, pena esclusione, la propria offerta in carta libera 

per la gestione  dell’esercizio di bar- tavola fredda (senza spazi di preparazione) e gestione 

distributori automatici all’interno dell’Istituto così dislocati (compatibilmente con le opportune 

verifiche di fattibilità): 

n. _2_ distributori automatici di bevande calde e  n. _3_ distributori automatici misti di bevande 

fredde / snack, ecc., di cui al seguente elenco: 

DISTRIBUTORI BEVANDE  CALDE 

o Edificio con accesso da via Bologna, n.° 240 n. 1 al piano 0 (ingresso principale) e n. 1 al 

piano -1; 

DISTRIBUTORI  MISTI  BEVANDE  FREDDE/ SNACK 

o Edificio con accesso da via Bologna, n.° 240 n. 1 al piano 0 (ingresso principale) e n. 1 al 

piano -1; 

o Palestra con accesso da Via Aldo Moro n. 1. 

 

I plichi pervenuti oltre tale termine non saranno presi in considerazione. 

Il plico dovrà essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e recare all’esterno ben chiara 

la dicitura “Offerta per il servizio di bar – tavola fredda e gestione distributori automatici vivande presso 

l’IIS “Luigi Fantini”. 

Il servizio in questione avrà inizio in data 1/9/2017 fino al 31/08/2021 con possibilità di ripetere il 

servizio per ulteriori anni 3 ove ciò non confligga con la normativa in essere e con la prossima 

concessione che sarà siglata con la Città Metropolitana di Bologna che dà in concessione i locali. 

 

La scelta dell’aggiudicatario sarà effettuata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, i cui elementi di valutazione sono rappresentati in ordine graduato da: 

1. l’offerta del prezzo più basso ottenuto sommando i prezzi unitari relativi a prodotti  alimentari di 

prevalente consumo, di cui al listino  prodotti del bar (ALLEGATO 3);  

2. l’offerta del prezzo più basso ottenuto sommando i prezzi unitari relativi a prodotti  alimentari di 

cui al listino  prodotti dei distributori bevande calde, bevande fredde/snack (ALLEGATO 4); 
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3. le caratteristiche qualitative dei prodotti offerti (ALLEGATO 5); 

4. il contributo da erogare alla scuola a fronte della gestione del servizio; 

5. referenze dichiarate in merito ad analoghi servizi già svolti; 

6. progetto educativo di educazione all’alimentazione (es. conoscenza dei prodotti locali, 

alimentazione sana…). 

 

Al fine della determinazione dei parametri valutativi, sono attribuiti: 

- fino ad un massimo di punti 25 con riguardo all’elemento di cui al punto 1,  

- fino ad un massimo di punti 25 con riguardo all’elemento di cui al punto 2, 

- fino ad un massimo di punti 20 con riguardo all’elemento di cui al punto 3, 

- fino ad un massimo di punti 15 con riguardo all’elemento di cui al punto 4, 

- fino ad un massimo di punti 10 con riguardo all’elemento di cui al punto 5, 

- fino ad un massimo di punti 5 con riguardo all’elemento di cui al punto 6. 

Per quanto attiene all’attribuzione dei punteggi per gli elementi di cui ai punti 1, 2 e 3 sarà attribuito il 

punteggio massimo all’offerta più bassa, mentre alle altre offerte sarà attribuito un punteggio 

proporzionale secondo la formula: 

U (Ulteriore punteggio) = A (altra offerta) * P (punteggio massimo) / O (offerta più bassa) 

 

Saranno inoltre attribuiti i seguenti punteggi aggiuntivi: fino ad un massimo di punti 10 per le referenze 

dichiarate in merito ad analoghi servizi già svolti; fino ad un massimo di 15 punti per l’entità del 

contributo per le attività extracurriculari da erogarsi alla scuola in due tranche semestrali in 

corrispondenza del pagamento del canone alla Città Metropolitana, fino ad un massimo di 5 punti per 

proposte progettuali inerenti l’educazione alimentare che coinvolgano gli studenti. 

. 

Ne consegue che il punteggio massimo totale attribuibile sarà di 100 punti. 

 

  Non saranno prese in considerazioni offerte parziali del servizio richiesto.  

  Al presente bando si allega l’elenco dei prodotti con relativo listino prezzi sui quali verrà condotta la   

  comparazione delle offerte.  

 Si richiede l’indicazione della marca dei prodotti posti in vendita e/o somministrati e l’indicazione se   

 trattasi di prodotto fresco o surgelato.  

 I prezzi dei prodotti offerti e contrattualmente fissati rimarranno invariati per un periodo di 24  

(ventiquattro) mesi decorrenti dall’inizio dell’esecuzione del contratto.  

Qualsiasi variazione ai prezzi contrattualmente fissati o delle marche utilizzate dovrà essere 

preventivamente concordata con il dirigente. 

 

Il servizio di bar – tavola fredda avrà inizio in data 1/09/2017 ed avrà la durata di anni 4, con possibilità 

di ripetere il servizio per ulteriori anni 3 ove ciò non confligga con la normativa in essere e con la 

prossima concessione che sarà siglata con la Città Metropolitana di Bologna che dà in concessione i 

locali, con la corresponsione di un canone annuo di € 5.110,00 suscettibile di aumenti ISTAT a partire 

dal secondo anno, e dovrà essere svolto: e quello dei distributori di vivande 

 Durante il regolare svolgimento delle lezioni, secondo il calendario  scolastico, dalle ore 7,30 alle 

ore 15,00 e dalle 18,30 alle 20,30 dal lunedì al venerdì compresi (assicurando un buon 

assortimento di prodotti anche nella fascia serale), e dalle ore 7,30 alle ore 13,00 il sabato quando 

è prevista l’apertura; 

 Nei giorni di sospensione delle lezioni su richiesta preventiva; 

 Nel periodo degli esami dalle ore 7,30 alle ore 15,00; 

 In orari diversi, anche nella fascia serale e notturna fino alle ore 24,00 a richiesta 

dell’Amministrazione Scolastica per esigenze straordinarie, da comunicarsi con congruo 

anticipo. 

 Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida. 
 



 
 

Modalità di presentazione dell’offerta 

 

Nel plico contenente tutta la documentazione da prodursi per la gara, dovranno inserirsi , pena esclusione, 

n. 2 buste sigillate sulle quali dovranno risultare il nome del soggetto concorrente, il contenuto e l’oggetto 

di gara. 

 

  Busta n. 1 “Documentazione amministrativa” (dicitura da indicarsi sulla busta) 

A - Istanza di partecipazione alla presente gara. 

B - Apposita dichiarazione in carta libera, sottoscritta dal Legale Rappresentante, alla quale deve essere 

allegata la copia fotostatica di un documento d’identità,  nella quale si attesti: 

1. di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura indicando 

inoltre:  

- La natura giuridica e denominazione; 

- la sede legale; 

- la data d’inizio attività; 

- l’oggetto attività; 

- dati anagrafici del titolare o in caso di Società di tutti gli Amministratori muniti di potere 

di rappresentanza; 

- codice fiscale e partita IVA;  

2. di non trovarsi in alcuna delle condizioni elencate: 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di 

concordato preventivo e che a proprio carico non è in corso  alcun procedimento  per la 

dichiarazione  di una di tali situazioni; 

b) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una misura di 

prevenzione di cui all’art.3 L. n. 1423/56 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della 

L. n.575/1965; 

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p, per reati gravi in danno dello Stato o della 

Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

d) di non avere commesso infrazioni accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 

obbligo derivante dai rapporti di lavoro, nonché agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse; 

3. di piena accettazione di tutte le condizioni specificate  nello schema ALLEGATO 1 e 

ALLEGATO 2, che riepiloga le modalità e gli obblighi del concessionario; 

4. eventuali referenze in merito ad attività analoghe già prestate. 

 

 

Si precisa che i requisiti  di cui alle sopra citate lett. b) ed c) devono essere dichiarate con riferimento al 

titolare (se si tratta di impresa individuale), ai soci se si tratta di società in nome collettivo o in 

accomandita  semplice) e agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza (se si tratta di altro tipo di 

società), e che per il requisito di cui alla sopra citata lett. c) deve essere dichiarato anche con riferimento 

ai soci e amministratori cessati dalla carica nel biennio antecedente la data della presente lettera, qualora 

l’impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione  della condotta 

penalmente sanzionata. 

 

Busta n. 2 “Offerta economica” (dicitura da indicarsi sulla busta) 

Offerta economica redatta in carta libera e regolarmente sottoscritta, nella quale dovranno essere indicati: 

a) il prezzo di ciascun prodotto espresso in cifre ed in lettere, pena esclusione; 

b)  le caratteristiche dei prodotti offerti;  

c) l’importo del contributo da erogare alla scuola, anch’esso espresso in cifra e in lettere, pena 

esclusione. 

d) La proposta progettuale di educazione alimentare. 



 
 

Nel caso di discordanza tra l’offerta espressa in cifre  e quella in lettere, sarà ritenuta valida quella più 

vantaggiosa per l’Istituto. 

Non sono ammesse offerte condizionate, parziali, alternative o incomplete. 

 

Condizioni Generali 

 

 Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida. 

L’apertura dei plichi  si effettuerà alle ore 12,00 del giorno 20/07/2017; all’apertura potranno presenziare 

i rappresentanti legali delle ditte offerenti o un loro delegato, munito di delega  scritta. 

L’aggiudicatario dovrà presentare la seguente documentazione entro il giorno 1° settembre 2017, pena la 

revoca dell’aggiudicazione medesima: 

a. Autorizzazione amministrativa (licenza); 

b. Autorizzazione sanitaria (notifica ai sensi della normativa vigente in materia); 

Eventuali  spese per il rilascio delle autorizzazioni di cui sopra saranno a totale carico dell’aggiudicatario. 

 

Avvertenze 

 

La mancata o l’irregolare o l’incompleta presentazione della dichiarazione e documentazione richiesta dal 

presente bando, nonché l’irregolare modalità di presentazione dell’offerta, sarà causa di esclusione dalla 

gara. Si rammenta che la falsa dichiarazione:  

- comporta sanzioni penali (art. 76 DPR 28/12/2000 n.445). A tal proposito si avverte che, ad 

avvenuto accertamento da parte dell’Istituto della resa falsa dichiarazione, si provvederà 

all’immediata segnalazione del fatto alle Autorità competenti; 

- costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare. 
 

Si  specifica che i dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione al presente procedimento 

ed al successivo rapporto contrattuale saranno trattati esclusivamente ai fini dell’attività istituzionale 

dell’Amministrazione, così come espressamente  disposto dagli articoli 18 e 19 del D.Lgs. n.196/2003. 

Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art.7 della predetta 

legge. 

Il Responsabile del procedimento è la D.S.G.A Sig.ra  Assunta Di Somma. 

Sarà possibile chiedere sopralluogo dei locali previo appuntamento telefonando allo 0516745313. 

 

Alla presente lettera d’invito si allegano gli schemi contratto/convenzione ALLEGATI 1 e 2. 

 

 

 
 

 

 

 

 


