Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “GIACOMO ANTONIETTI”
Via Paolo VI n.3 – 25049 ISEO (BS)

DP/nt

Iseo, 29 ottobre 2018

BANDO PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO BAR
DELL’ ISTITUTO D’ ISTRUZIO NE SUPERIORE “GI ACOMO ANTONIETTI”
Via Paolo VI N.3 – 25049 ISEO (BS)
CIG ZE92380F2D

Si invitano le Aziende interessate a presentare la propria offerta per l’affidamento in gestione del
servizio bar dell’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Antonietti” (schede tecniche
allegate), per la durata di anni 3 + 3 (tre + tre) con valutazione annuale e non tacitamente
rinnovabile, la cui esecuzione sarà regolata dalle condizioni contrattuali riportate nel Capitolato
d’Oneri, allegato 4, che è parte integrante del presente bando, tenuto conto che all’interno
dell’Istituto già esiste un servizio di distribuzione e somministrazione automatica di prodotti
alimentari e bevande (calde e fredde) con scadenza il 12/03/2019, la cui gestione verrà messa a gara
aperta e i vincitori del presente bando potranno partecipare, se interessati.
Si specifica altresì che:
• non sono ammesse offerte condizionate
• non sono ammessi subappalti e nello specifico si rimanda al capitolato d’oneri (art. 19).
Durata della concessione:
La validità dell’offerta dovrà essere fino al termine della gestione 3 + 3 (tre + tre) anni dalla data di
stipula del contratto, che sarà il 07/01/2019, con valutazione annuale dell’esecuzione della
concessione. Allo scadere del primo triennio, in seguito a positiva valutazione dell’attività, la
concessione potrà proseguire per il successivo triennio. Il termine del contratto è soggetto a proroga
per il periodo necessario all’espletamento della nuova gara e comunque per un periodo non
superiore a sei mesi, con diritto per il concessionario ad una riduzione proporzionale degli oneri
annuali gravanti sullo stesso.
Il rinnovo triennale non ha luogo se sopravviene disdetta da parte dell’aggiudicatario del bando da
comunicarsi, a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata), almeno 12 mesi prima della scadenza.
Indipendentemente dalle previsioni contrattuali, l’Istituto può comunque, qualora ricorrano gravi
motivi, tra cui l’esigenza improcrastinabile di spazi, recedere in qualsiasi momento dal contratto
con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi tramite PEC, a seguito di apposita delibera del
Consiglio di Istituto.
Il contratto potrà essere risolto anche per inadempienze riscontrate nei confronti
dell’Amministrazione Provinciale, ente proprietario degli immobili scolastici.
Indipendentemente dalle previsioni contrattuali, è previsto il recesso in qualsiasi momento del
contratto di concessione, qualora ricorrano gravi motivi accertati dall’Istituto scolastico con
rilevanza penale e/o civile.
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La scuola si riserva il diritto di sospendere, re-indire o non aggiudicare la gara qualora sussistano o
intervengano gravi motivi di interesse pubblico. Nulla sarà dovuto ai concorrenti al verificarsi di
tale evenienza.
Soggetti ammessi alla gara:
Possono partecipare alla gara imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società
cooperative e tutti i soggetti indicati dal D.L. 18.04.2016 n. 50, in possesso dei requisiti di ordine
generale descritti dal D.L.vo n.50 /2016 e successive modifiche e integrazioni compreso il DL
50/2017.
Sono esclusi coloro che hanno subito condanne ai sensi dell’art.71 D.L.vo n. 59 /2010.
Requisiti di idoneità professionale
Ai sensi dal D.L. 18.04.2016 n. 50 del Codice degli appalti per partecipare alla presente gara i
soggetti devono possedere:
- l’iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura per l’attività oggetto della presente gara;
- l’abilitazione per l’esercizio di somministrazione di bevande e alimenti al pubblico di cui all’ art. 5
della Legge Regionale 30 del 24.12.2003 e di possedere almeno uno dei requisiti di cui all’art.6;
Inoltre devono dichiarare:
- di essere in regola con quanto disposto dal DL 81/2008 e successive modifiche in materia di salute
e sicurezza sul lavoro, previdenza ed assistenza, posizione INPS e posizione INAIL;
- di essere in regola con l’applicazione nell’esercizio oggetto di bando del sistema di autocontrollo
dell’igiene dei prodotti alimentari basato su principi HACCP ai sensi del regolamento comunitario
n. 852 / 2004 e successive modifiche.
Requisiti di capacità economico finanziaria
Per partecipare alla presente gara i soggetti devono altresì possedere:
- lettera di un istituto di credito, in originale, che attesti la solvibilità finanziaria dell'impresa.
- essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali conformemente alle
disposizioni legislative.
Sopralluogo
E’ obbligatorio per le aziende interessate a presentare l’offerta effettuare un sopralluogo al fine di
prendere visione dell’ambiente, delle strutture e dei locali destinati all’espletamento del Servizio
Bar previo appuntamento da fissare telefonicamente (tel. 030.981020 oppure 030.980115) con
DSGA o vice DSGA. All’atto del sopralluogo, verrà rilasciato l’allegato 3 (dichiarazione
sottoscritta dalla scuola circa l’avvenuto sopralluogo) da inserire nei documenti relativi alla gara.
Per i soggetti partecipanti al bando emanato lo scorso 10 maggio 2018 annullato con determina
dirigenziale del 11 luglio 2018 il sopralluogo non è obbligatorio.
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Modalità di presentazione delle offerte:
L’offerta e tutta la documentazione relativa dovrà pervenire in busta chiusa con l’indicazione
“Bando di gara per l’affidamento in gestione del servizio bar”, al seguente indirizzo:
I.I.S. “G. ANTONIETTI” via Paolo VI n. 3 – 25049 ISEO (BS)
Saranno ammesse alla gara soltanto le offerte inviate per posta, a mezzo raccomandata, o
consegnate direttamente a questo Istituto, entro e non oltre le ore 12.00 di sabato 17/11/2018.
Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute dopo tale data; questo Istituto è esonerato
da ogni responsabilità per eventuale ritardo od errore di recapito. Farà fede la data del protocollo di
ricezione della scuola.
Il suddetto plico deve contenere al suo interno tre buste sigillate e firmate, così strutturate:
A) Busta n. 1 con dicitura “DOCUMENTAZIONE” che dovrà contenere:
•

allegato 1 - domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva
Tale domanda deve, pena l’esclusione, essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa
ed avere allegata copia di un idoneo documento d’identità del sottoscrittore.

•

allegato 2 tracciabilità flussi finanziari

•

allegato 3 dichiarazione sottoscritta dalla scuola circa l’avvenuto sopralluogo

•

allegato 4 copia del Capitolato d’Oneri per la Gestione Bar, debitamente firmato per
accettazione dal sottoscrittore stesso dell’offerta (titolare o legale rappresentante della ditta
concorrente)

•

attestazione di un istituto di credito circa la solvibilità finanziaria dell’impresa

•

eventuale certificazione di Qualità ISO 9001:2015

•

questionario di valutazione dei fornitori Modulo MR-10

B) Busta n. 2 con dicitura “OFFERTA TECNICA” che dovrà contenere:
•

la scheda tecnica n.1 compilata in tutte le sue parti sottoscritte dal titolare o dal legale
rappresentante della ditta partecipante.

C) Busta n. 3 con dicitura “OFFERTA ECONOMICA” che dovrà contenere:
•

la scheda economica n. 1 compilata in tutte le sue parti sottoscritte dal titolare o dal legale
rappresentante della ditta partecipante.
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L’offerta presentata non può essere ritirata, modificata o sostituita con altra.
L’assenza della documentazione richiesta e le dichiarazioni mendaci comporteranno l’esclusione
dalla gara.
Tutti gli eventuali oneri fiscali sono a carico di ciascuna ditta partecipante alla gara, escluso,
dunque, qualsiasi diritto di rivalsa, compenso o rimborso verso questo Istituto.
Non saranno prese in considerazione le buste contenenti l'istanza di partecipazione alla gara
precedente Bando di affidamento prot. 5884 del 10/05/2018 annullato con determina dirigenziale
del 11 luglio 2018.
Comparazione delle offerte e criteri di aggiudicazione:
Decorsi i termini per la presentazione delle offerte si procederà all’apertura dei plichi e delle buste
contenute in seduta pubblica, presso la sede di questo Istituto, in apposita sala con inizio alle ore
12.00 di lunedì 19/11/2018, alla presenza del Dirigente Scolastico o di un suo delegato.
Alla seduta pubblica sono ammessi i partecipanti alla gara oppure i loro incaricati se muniti di
regolare delega e documento di riconoscimento.
La valutazione delle offerte sarà effettuata secondo i seguenti criteri di scelta del miglior offerente:
un massimo di 100 (cento) punti per il miglior rapporto qualità-prezzo, con un massimo di 26
punti per il prezzo ed un massimo di 74 punti per la qualità.
1. In ordine al prezzo, si precisa che l’organo aggiudicante sulla base della comparazione dei
prezzi offerti per ciascun prodotto delle diverse ditte concorrenti individuerà il prezzo medio,
assegnando:
•
•
•
•
•
•

26 punti al primo minor prezzo
20 punti al secondo minor prezzo
15 punti al terzo minor prezzo
10 punti al quarto minor prezzo
5 punti al quinto minor prezzo
0 punti a tutti gli altri

Il prezzo medio sarà calcolato prendendo in considerazione i prodotti contrassegnati dal n. 1 al n. 34
della scheda economica n. 1.
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2. Ai fini della valutazione della qualità si terrà conto dei seguenti parametri con relativo
punteggio massimo:
a) 5 punti per certificazione ISO 9001:2015 per il servizio di somministrazione di alimenti e
bevande;
b) massimo di 9 punti per i servizi che il titolare / legale rappresentate / socio lavoratore della
predetta ditta ha prestato nella propria vita lavorativa in qualità di titolare / legale rappresentante
/ socio lavoratore o lavoratore dipendente nella gestione di attività connesse con la
somministrazione o distribuzione di alimenti e bevande:
• punti 0,6 per ogni anno di servizio prestato (pari a 0,05 al mese);
• punti 1,20 per ogni anno di servizio prestato all’interno di istituzioni scolastiche (pari a
0,10 al mese);
c) massimo di 20 punti per il rilancio sul canone annuo di concessione fissato nella misura base di
€ 10.000,00 (euro diecimila), che l’aggiudicatario dovrà versare a questo Istituto come stabilito
nel capitolato d’oneri:
• punti 1 per ogni € 500,00 (euro cinquecento) di rilancio (fino ad € 20.000,00 totali).
d) massimo di 40 punti se la ditta si impegnerà a vendere, per tutta la durata del contratto, prodotti
freschi:
• punti 10 per ogni tipologia:
frutta (tipologia 1) succhi e spremute (tipologia 2), yogurt (tipologia 3), altro (tipologia 4).
In caso di parità sarà preferita nell’aggiudicazione la Ditta che si obbligherà a versare una tantum
un contributo in denaro a favore dell’Istituto per finanziare attività didattiche.
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Griglia di riepilogo attribuzione punteggio complessivo
PARAMETRO
DESCRIZIONE
1
Prezzi
2a
Certificazione ISO 9001:2015
2b
Servizio prestato
2c
Rilancio canone
2d
Prodotti freschi
TOTALE

PUNTI
26
5
9
20
40
100

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e considerata congrua.
L’aggiudicazione provvisoria sarà disposta con provvedimento del Dirigente Scolastico entro il
24/11/2018.
Tutte le offerte presentate resteranno agli atti dell’Istituto e non saranno restituite alle Ditte offerenti
neanche in caso di mancata aggiudicazione della gara.
Documentazione da presentare dopo l’aggiudicazione provvisoria:
L’aggiudicatario dovrà presentare, pena la revoca dell’affidamento del servizio entro 15 giorni dal
ricevimento della comunicazione di aggiudicazione provvisoria, che avverrà mediante PEC, i
seguenti documenti:
1) autocertificazione attestante l’attuale iscrizione della ditta aggiudicataria alla CCIAA nella
categoria esercenti somministrazione alimenti e bevande;
2) autocertificazione antimafia (di tutti i titolari e/o soci);
3) autocertificazione attestante che il titolare della ditta aggiudicataria ovvero, in caso di società, il
legale rappresentante della stessa o gli amministratori non sono dipendenti di questo Istituto;
4) autocertificazione attestante che la ditta aggiudicataria è in regola:
a) con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei
propri lavoratori dipendenti, secondo la legislazione vigente;
b) con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione
vigente;
5) autocertificazione del titolare della ditta aggiudicataria ovvero, in caso di società, del legale
rappresentante e dell’amministratore o degli amministratori della stessa di non aver riportato
condanne penali, di non avere in corso procedimenti penali od amministrativi per l’applicazione
di misure di sicurezza o di prevenzione;
6) certificato generale del casellario giudiziario del titolare dell’impresa per le imprese individuali
e del rappresentante legale e dei soci per le società;
7) certificato carichi pendenti;
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8) iscrizione INPS e iscrizione INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti:
titolare, familiari coadiutori, soci prestatori d’opera e copia del LUL libro unico lavoro per i
dipendenti, da rinnovare ogni tre mesi per tutta la durata del contratto;
9) autocertificazione attestante che la ditta aggiudicataria non si trova attualmente in stato di
liquidazione o di fallimento, non è sottoposta ad altri procedimenti concorsuali e non ha
presentato domanda di concordato;
10) documentazione che attesti l’osservanza e l’applicazione integrale di tutte le disposizioni
igieniche e le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti
delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella
località in cui si svolge il Servizio (libretto di matricola: fotocopia del primo e dell'ultimo
foglio; fotocopia con il nominativo personale; permesso di soggiorno qualora il dipendente sia
un extracomunitario).
Documentazione da presentare dopo l’aggiudicazione definitiva
L’aggiudicatario dovrà presentare, pena la revoca dell’affidamento del servizio entro 15 giorni dal
ricevimento della PEC di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva:
1) ricevuta di versamento della cauzione come previsto nel capitolato
2) copia polizze assicurative come previsto nel capitolato (art. 20)
3) autocertificazione che attesti l’avvenuta presentazione al Comune di Iseo della SCIA segnalazione certificata d’inizio attività, ai sensi della legge regionale n. 6/2010;
Documentazione da presentare entro il 30/04/2019
L’aggiudicatario dovrà presentare, pena la revoca dell’affidamento del servizio:
1) copia del manuale di autocontrollo dell'igiene degli alimenti secondo il Sistema di analisi dei
rischi e di controllo dei punti critici HACCP (Hazard Analys and Critical Control Points) di cui
D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193 "Attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in
materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo
settore";
2) autocertificazione di conformità delle apparecchiature e dei macchinari utilizzati
dall’aggiudicatario per la gestione del Servizio Bar;
3) dichiarazioni necessarie all’individuazione dei rischi interferenziali per la successiva
sottoscrizione del Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze (DUVRI) riferito ai
possibili pericoli che potrebbero derivare dalle interferenze originate dalla sovrapposizione delle
attività con l’impegno di adottare le indicazioni e prescrizioni che nel suddetto documento
vengono riportate.
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Trattamento dei dati personali:
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 si informa che le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e
le modalità di trattamento ineriscono la procedura, in quanto oggetto della presente richiesta di
offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza ed ha la finalità di
consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento
del servizio in oggetto.
I dati saranno organizzati e conservati in archivi cartacei e/o informatici con accesso riservato. La
comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto
dalla normativa vigente in materia.
Altre disposizioni:
Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni si precisa che
Responsabile unico del procedimento è il dirigente scolastico prof. DIEGO PARZANI.
L’amministrazione può invitare, se necessario, a completare o a fornire chiarimenti in ordine al
contenuto delle dichiarazioni, certificati e documenti presentati.
Tutte le comunicazioni avverranno via PEC, ai sensi del DL. del 18.04.2016 n. 50.
Pubblicità:
Il presente bando completo di tutti gli allegati è pubblicato sul sito della scuola
www.antoniettiseo.gov.it sezioni Albo e Amministrazione Trasparente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Diego Parzani
ALLEGATI:
• allegato 1 - domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva
• allegato 2 - tracciabilità flussi finanziari
• allegato 3 -dichiarazione sottoscritta dalla scuola circa l’avvenuto sopralluogo
• allegato 4 – capitolato d’oneri
• MR-10 questionario di valutazione fornitori
• scheda tecnica n. 1
• scheda economica n. 1
• planimetria
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