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Prot. n  2372 / D/02-i                                                                                                                Cerignola, 18 marzo 2014 
 

 
 
 
 
 

BANDO DI GARA PER GESTIONE SERVIZIO BAR/RISTORO INTERNO 
I.T.E.  “DANTE ALIGHIERI “ 

VIA  G. GENTILE N. 4  -  71042 CERIGNOLA  - 
C.F. 81002930717 

 

 

Il Dirigente scolastico, in esecuzione della delibera n. 5 del Consiglio d’Istituto del 16/12/2013,       indice una gara 

d’appalto, con procedura del cottimo fiduciario, per l’affidamento a terzi del servizio Bar/ristoro interno ai locali 

del I.T.E. “Dante Alighieri” di Cerignola della durata di anni sei con decorrenza maggio 2014. 

Il servizio si rivolge principalmente agli studenti, al personale docente e al personale ATA. 

 

PREMESSA 
Il presente Bando di gara è indetto secondo i termini in deroga previsti dall’art. 70 del D.Lgs. 163/2006, poiché, in 

costanza di  inoltrato anno scolastico, si intende assicurare continuità al servizio già erogato. 

L’incarico sarà affidato ai patti, termini e condizioni stabiliti nel presente bando e nell’annesso disciplinare di gara 

da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto. La procedura di affidamento sarà disciplinata dal 

D.Lgs. 163/2006, D.lgs. 114/98 e s.m.i,  nonché dall’Accordo Quadro sottoscritto dalla Provincia di Foggia  con 

gli istituti scolastici per l’utilizzo in concessione degli spazi ad uso servizio di ristoro (bar).  

Tutta la documentazione potrà essere fornita, ove previsto, con autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e 

s.m.i. nella consapevolezza delle conseguenze penali previste per dichiarazioni mendaci.  

Possono partecipare alla gara:  

a) singoli o associati in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale; 

b) ditte singole o associate già iscritte alla CCIAA (già in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) 

 

1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DELLA DOCUMENTAZIONE 
 
L’offerta e la documentazione, presentata in forma cartacea, indirizzate al Dirigente Scolastico dell’I.T.E. “Dante 

Alighieri”, Via G. Gentile n. 4  - 71042 Cerignola, dovranno essere fatte pervenire tassativamente entro le ore 

10,00 del 04/04/2014 per mezzo del servizio postale con raccomandata A.R., o posta celere o agenzia autorizzata, 

o consegnata a mano alla Segreteria della Scuola secondo questi orari: dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 

12,00.  

Per l’offerta si dovrà utilizzare il listino fornito dall’istituto (Allegato A) che dovrà essere compilato integralmente 

in ogni sua parte. La non completezza dell’offerta comporterà l’esclusione dalla gara.  
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Non verranno prese in considerazione le offerte nelle quali vi siano grammature o volumi diversi da quelli 

specificati nell’Allegato A.  
La presentazione dopo il termine, anche per motivi di forza maggiore, determinerà l’esclusione dalla gara. 

L’offerta e la documentazione non potranno essere ritirate, modificate o sostituite con altre.  

Ai fini della presentazione le ditte partecipanti possono effettuare sopralluoghi nei locali e spazi destinati al 

Bar/ristoro, previa richiesta telefonica per concordare la data e l’ora . 

La partecipazione alla gara è gratuita e nulla sarà dovuto per eventuali spese sostenute per la predisposizione 

dell’offerta o della documentazione. 

 

2. MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DELLA    DOCUMENTAZIONE 
 

La busta esterna dovrà riportare solo l’indirizzo dell’I.T.E. “Dante Alighieri” di Cerignola e la dizione 

“APPALTO SERVIZIO BAR/RISTORO” senza alcun segno di riconoscimento e contenere all’interno: 

a) una busta con dicitura  “OFFERTE” assolutamente senza alcun segno di riconoscimento contenente 

le offerte ANONIME con specifica indicazione del canone annuo per la concessione degli spazi e dei 

prezzi offerti per i singoli prodotti, indicati nell’ allegato A del presente bando, che dovrà essere 

compilato in maniera chiara e leggibile. 

b) altra busta con dicitura “DOCUMENTI” senza alcun segno, contenente gli estremi della Ditta 

offerente e i documenti da produrre di cui al punto 4. 

L’apertura delle buste avverrà il 08/04/2014 alle ore 12,00 presso i locali dell’I.T.E. “Dante Alighieri” da parte 

della Commissione costituita da D.S., D.S.G.A., Collaboratori del Dirigente, preposta all’espletamento della 

procedura. 

 

3. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE 
 

Nel rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità, l’appalto sarà aggiudicato alla ditta che otterrà il maggior 

punteggio in seguito alla comparazione delle offerte che avverrà sulla base degli elementi riportati ai successivi 

punti A) e  B). 

Non saranno prese in considerazione offerte di Ditte appartenenti a dipendenti della Scuola o loro parenti o affini. 

L’aggiudicazione verrà effettuata nel rispetto del capitolato per l’affidamento del servizio di ristoro, approvato dal 

Consiglio d’Istituto unitamente al presente Bando. Il vincolo giuridico contrattuale tra le parti sorgerà dalla data di 

ricevimento, da parte del vincitore, della comunicazione definitiva di aggiudicazione. L’aggiudicatario dovrà farsi 

carico di tutti gli oneri e le spese relative al perfezionamento del contratto, per il pagamento di imposte di bollo e di 

registro relative agli atti di gara e alla registrazione del contratto. L’impresa aggiudicataria entro il termine 

perentorio di  28/04/2014 dovrà produrre in originale o copia autenticata tutta la documentazione richiesta 

dall’Amministrazione a dimostrazione di quanto riportato nelle autodichiarazioni. 

 

A) BASE D’ASTA PER L’OFFERTA: EURO 4.500,00 ( quattromilacinquecentoeuro/00) quale 

canone annuo minimo applicabile, come da Accordo Quadro sottoscritto con la Provincia di Foggia per la 

concessione degli spazi per l’installazione del bar interno. 
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B) COMPARAZIONE DELLE OFFERTE ED AGGIUDICAZIONE: la comparazione delle offerte 

avverrà sulla base dei costi e caratteristiche merceologiche dei servizi offerti dagli aspiranti gestori.  

L’aggiudicazione dell’appalto si baserà sulla verifica dei seguenti requisiti: 

1. miglior rapporto qualità-prezzo:  nella vendita dei prodotti dovrà applicarsi uno sconto non inferiore 

alla misura del 20% sui prezzi determinati dai listini predisposti dalle associazioni di categoria, nonché 

prevedere la somministrazione di cibi per diabetici e celiaci; 

2. offerta di prestazione aggiuntive, compatibili con il possesso della licenza; 

3. esperienza nel settore ristoro scuole: verranno valutati gli anni di esperienza documentata nel campo 

della ristorazione con particolare riguardo ad attività svolte in ambiente scolastico; 

4. Consistenza del canone annuo: L’offerta economica dovrà essere corrisposta annualmente in due 

rate semestrali anticipate.  

5. Possesso di certificazioni di qualità 
 

A ciascuno degli indicatori è attribuito il seguente punteggio: 42 punti per il primo (1 punto, per ogni prodotto 

indicato in tabella, di prezzo economicamente più basso tra le proposte presentate); 10 punti per il secondo 

indicatore (5 punti per ogni prestazione aggiuntiva,  max 2); 10 punti per il terzo indicatore (2 punti per ogni 

anno di ristorazione svolta nell’ambiente scolastico, max 5); 38 punti per il quarto indicatore (per l’offerta 

economica più alta). In caso di parità tra due o più imprese, l’aggiudicazione avverrà mediante sorteggio 

pubblico. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. Verranno prese in 

considerazione solo le offerte dei concorrenti in regola con la documentazione richiesta. L’esame delle offerte 

e l’attribuzione dei punteggi ai fini della graduatoria provvisoria saranno effettuati dalla Giunta Esecutiva in 

seduta riservata mediante la predisposizione di un prospetto comparativo. 

L’aggiudicatario della concessione, individuato nel rispetto dei succitati requisiti, dovrà presentare un progetto 

tecnico, allegando apposita planimetria, con l’indicazione della esatta ubicazione dei locali da adibire a bar e 

delle dimensioni degli spazi interessati, nonché delle opere e impianti da realizzare connessi all’installazione 

del punto ristoro. Tale progetto dovrà necessariamente acquisire il nulla osta del Dirigente del Settore 

Gestione e manutenzione immobili provinciali. Il mancato adeguamento dell’aggiudicatario alle prescrizioni 

tecniche eventualmente stabilite dal succitato Dirigente comporterà la revoca dell’aggiudicazione. 

Successivamente al rilascio del nulla osta,  il Dirigente scolastico è autorizzato a procedere all’aggiudicazione 

definitiva, a predisporre e sottoscrivere il contratto di concessione, trasmettendone copia al Settore Politiche 

Educative. 

 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata entro le ore 13,00 del 10/04/2014; avverso la stessa è 

ammesso reclamo da presentare al Dirigente scolastico entro e non oltre le ore 10,00 del  17/04/2014.                 
La graduatoria definitiva sarà pubblicata entro 7 giorni successivi all’acquisizione del nulla osta rilasciato 

dal dirigente del Settore Gestione e manutenzione immobili provinciali.                      

Il servizio di bar/ristoro inizierà a decorrere dal giorno della stipula del contratto. 
Il Consiglio d’Istituto della scuola procederà a norma dell’art. 34 del Decreto interministeriale n. 44 del 

01/02/2001 alla delibera di aggiudicazione. Successivamente l’esito della gara verrà affisso all’Albo 
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dell’Istituto e notificato in forma scritta al vincitore. La stipulazione del contratto sarà subordinata al positivo 

esito dei controlli effettuati sulla documentazione di cui al punto 4 presentati in originale, emessi con data 

anteriore a tre mesi dalla’aggiudicazione. 

 

Il vincitore della gara dovrà assumere i seguenti obblighi, pena revoca: 
a) fornire prodotti di prima qualità e in ogni caso di marche conosciute a livello nazionale; 

b) esercitare personalmente o con dipendenti in regola con le norme assistenziali, previdenziali e 

contrattuali; 

c) stipulare polizza assicurativa con compagnia di rilevanza nazionale; 

d) pulizia e smaltimento dei rifiuti prodotti, nonché denuncia ai fini TARSU e pagamento della stessa in 

ragione dei mq. occupati dal punto bar; 

e) uso di apparecchiature rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza; 

f) rispetto dei parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla legge; 

g) assenza di debiti nei confronti dell’ istituzione appaltante. 

 

     4. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 
       
     L’impresa partecipante dovrà  presentare la seguente documentazione: 
 

1. Certificato della CCIAA emesso in data non anteriore a tre mesi da quella fissata    per la gara, dal 

quale risultino sia l’iscrizione per lo svolgimento dell’attività attinente al presente appalto sia le 

generalità del legale rappresentante;  

2. autorizzazione amministrativa; 

3. certificato di residenza o autocertificazione del titolare o del rappresentante legale;  

4. codice fiscale e numero di partita IVA; 

5. Stato di famiglia o autocertificazione del titolare o del legale rappresentante 

6. dichiarazione di assenza di parentela entro il secondo grado e affinità entro il primo grado con il 

personale assunto a tempo indeterminato e titolare all’ITE Dante Alighieri; 

7. certificato rilasciato dall’Ufficio competente o dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante della 

Ditta, su carta intestata della stessa,  da cui risulti: 

• che la Ditta non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività, di 

concordato preventivo, amministrazione controllata; 

• che nei confronti della Ditta non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in 

giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per reati finanziari; 

• che la Ditta sia in regola con il pagamento dei contributi conformemente alle disposizioni 

(allegare il D.U.R.C. documento unico di regolarità contributiva, che andrà rinnovato ogni sei 

mesi e per tutta la durata della concessione); 

• che il personale impiegato dalla Ditta non ha in corso nessun rapporto di lavoro subordinato 

con l’istituto. 
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 Per le imprese si richiede 
1. Certificato generale in carta legale, rilasciato dal casellario giudiziale, del titolare dell’impresa; 

2. essere in regola con le norme antimafia; 

3. elenco di eventuali altre scuole servite. 

 

5. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati al solo fine di procedere all’espletamento della gara nell’osservanza delle 

norme in materia ai sensi del D.Lgs. 196/2003. Il gestore è responsabile del trattamento dei dati personali 

della Scuola dei quali venga eventualmente a conoscenza nel corso dell’esecuzione del presente contratto. 

Tali dati potranno essere utilizzati esclusivamente per finalità strettamente connesse all’esecuzione del 

servizio. 

 

 

 

6. NORME FINALI 
Si raccomanda di attenersi a tutte le prescrizioni indicate nel Bando, onde evitare che irregolarità od 

omessa presentazione di un documento possa comportare l’esclusione dalla gara. 

L’offerta e la documentazione presentata a corredo rimarranno in possesso dell’ITE Dante Alighieri di 

Cerignola.  

Per quanto non previsto nel bando si rimanda alla normativa vigente. 

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutti i punti contenuti nel 

presente bando e capitolato. La registrazione della convenzione sarà a totale carico dell’aggiudicatario.  

 

Al presente bando e capitolato viene data la seguente pubblicazione: 
 
Albo Istituto – Sede 

Sito interno Istituto www.itcdantealighieri.it 

Albo Comune di Cerignola   

 

                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                    F.to        Salvatore Mininno 

 

   

 

   

 


