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Istituto Comprensivo T
San Nicolò a Tordino

E4

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado
Via della Pace, 2 – San Nicolò a Tordino – 64100 TERAMO - tel. 0861 232405 / 0861 58162 fax 0861 233627
C.F. 92025990679 Cod. Mecc.TEIC83100E e-mail: teic83100e@istruzione.it Pec: teic83100e@pec.istruzione.it

Prot. n. 8045

Teramo, 30 luglio 2019

Oggetto: Procedura di gara per l’affidamento del servizio di fornitura delle colazioni –
Istituto Comprensivo TE4 di San Nicolò a Tordino – TE.
VISTO

l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture), il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte”;

VISTE

le Linee Guida n.4 dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs. n.50/2016;

VISTA

la nota MIUR – Direzione Generale per gli Affari Internazionali – prot. N. 2674 del 5 marzo
2013: Precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni
Consip;

VISTO

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO

il D.I.129/2018;

VISTO

VISTI
CONSIDERATA

E’ INDETTA

il decreto legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 e successive modificazione (Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CEe 2004/18/CE;
gli artt. 1559 sgg. del Codice Civile, che dettano norme sull’istituto contrattuale
denominato “somministrazione”;
l’opportunità di fornire servizio di distribuzione delle colazioni all’interno
della Scuola Secondaria di 1 grado “Giovanni XXIII”, la Scuola Primaria “Serroni” e la
Scuola primaria di Nepezzano;
una procedura di gara per l’affidamento del servizio di fornitura delle colazioni
all’interno dei seguenti plessi: della Scuola Secondaria di 1 grado “Giovanni XXIII”
Scuola Primaria “Serroni” e Scuola Primaria Nepezzano.
per il triennio 2019/20-2021/22, che non sarà soggetta a tacito rinnovo né a rinnovo
espresso (art. 23 L.62/2005); è fatta salva la facoltà da parte dell’Amministrazione di
provvedere a successivi affidamenti del contratto, in applicazione dell’art. 57, comma 5,
lett. B del D. Lgs 163/2006.

Amministrazione appaltante:
I s t i t u t o C o m p r e n s i v o T E 4 - Via della Pace, 2 – San Nicolò a Tordino – 64100 TERAMO
tel. 0861 232405 / 0861 58162 fax 0861 233627- C.F. 92025990679 Cod. Mecc.TEIC83100E
e-mail: teic83100e@istruzione.it Pec: teic83100e@pec.istruzione.it
Rappresentante Legale: Dirigente Scolastico Prof.ssa Adriana Pisciella.
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Categoria servizio e descrizione.
Servizio di fornitura delle colazioni (panini con prosciutto crudo, prosciutto cotto e pizze) nella Scuola Primaria
“Serroni” (338 alunni), nella Scuola Primaria Nepezzano (60 alunni) e nella Scuola Secondaria di 1° Grado
“Giovanni XXIII” (182 alunni), personale vario pari a 100 persone.
Condizioni di ammissibilità:
Dovranno essere allegati all’offerta anche in autocertificazione:
_ Gli estremi della ditta offerente: titolare della Ditta, Sede, Ragione Sociale, attività della Ditta, codice fiscale,
numero di partita IVA;
_ Possesso di regolare licenza per l’esercizio della vendita di pizze e panini;
_ Possesso di apposito contratto di assicurazione per la copertura della Responsabilità civile verso terzi;
_ Autorizzazione sanitaria rilasciata dal comune di residenza della ditta per la gestione di laboratorio di
produzione e preparazione e confezionamento di panini, pizza;
_ Dichiarazione della ditta di utilizzare mezzi igienicamente idonei al trasporto di merende confezionate a
norma, in base ad apposita direttiva comunitaria, come
certificato dall’autorizzazione sanitaria;
_esercizio con sede operativo a non oltre 50 Km di distanza dalle sedi dell’Istituto comprensivo TE4.
Modalità di invio dell’offerta.
I soggetti interessati, in possesso dei predetti requisiti, dovranno far pervenire, la propria offerta, formulata
mediante compilazione del modello allegato, all’Istituto Comprensivo TE 4 - Via Della Pace, 2 - San Nicolò a
Tordino – pena l’esclusione, entro il giorno 20 agosto 2019, in busta chiusa e nei termini stabiliti, nei giorni
dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 presso l’ufficio di Segreteria in Via Della Pace, 2 - San
Nicolò a Tordino (TE).
NON FARA’ FEDE IL TIMBRO POSTALE
Il plico, oltre ad indicare l’indirizzo del mittente, dovrà riportare la seguente dicitura:
“Partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio di fornitura delle colazioni”.
La domanda di partecipazione va sottoscritta, a pena di esclusione, dal titolare della Ditta.
L’ apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica giorno 26/8/2019, alle ore 11.00, presso Ufficio di
Presidenza dell’Istituto Comprensivo Te4 San Nicolò a Tordino.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA
In conformità con quanto disposto dalla normativa vigente in materia di appalti e servizi,
l’appalto sarà aggiudicato alla ditta in possesso dei requisiti previsti dal bando di gara, che avrà presentato
l’offerta più vantaggiosa, valutata in base al punteggio attribuito con i seguenti criteri elencati in ordine
decrescente di importanza:
_ Prezzo punti 70
_ Contributo punti 20
_ Qualificazione del servizio punti 6
_ Certificazione di qualità punti 2
_ Sede Ditta Comune Teramo punti 2
A) PREZZO_______________________________________ Punti max 70
Le ditte concorrenti dovranno indicare nell’allegato (che costituisce parte integrante della presente lettera
invito) i prezzi relativamente ai singoli prodotti, nonché la marca dei prodotti che vengono offerti e la
relativa grammatura;
Non verranno presi in considerazione, quindi non verranno valutati per il computo totale, eventuali prodotti non
indicati nell’allegato, proposti dalle Ditte:
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Verrà valutato il totale delle offerte per singolo prodotto (alla ditta che presenterà l’offerta più economica verrà
attribuito il punteggio max 70). Alle altre offerte sarà assegnato il punteggio applicando la seguente formula:
(punteggio) X = 70 x prezzo più basso offerto
Prezzo offerto
B) CONTRIBUTO SCUOLA____________________________
Punti max 20
(punteggio) X = 20 x contributo offerta
Contributo migliore
C) QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO_____________________
Punti max 6
Attestazione da parte delle ditte di aver svolto servizi di distribuzione di alimenti presso
Pubbliche Amministrazioni ed Enti. Per il servizio presso Enti pubblici e scuole è
riconosciuto un punto per ogni anno fino ad un massimo di Punti 6,0
D) CERTIFICAZIONE DI QUALITA’_________________________ Punti max 2,00
Mancanza di certificazione ISO 9001 Punti 0,00
E) SEDE DITTA COMUNE DI TERAMO______________________ Punti max 2,00
Sede Ditta in altri comuni Punti 0,00
Termini contrattuali
Obblighi da assumere dal vincitore della gara:
- Garantire disponibilità giornaliera, freschezza e igienicità di tutti i prodotti con l’indicazione delle marche
( conosciute );
- Impegno a non variare senza l’autorizzazione del Consiglio di Istituto, la tipologia, la qualità, la grammatura e
il prezzo;
- Vendita diretta in capo ai dipendenti della Ditta, dietro corresponsione di denaro da parte dell’acquirente;
- Disponibilità ad effettuare il servizio tutti i giorni di apertura della scuola, dal lunedì al sabato
- Scuola Secondaria 1° Grado alle ore 10.10 tenendo conto che alle ore 10,20 gli alunni rientrano in classe;
- Scuola Primaria “Serroni” e Nepezzano alle ore 10,30 tenendo conto che gli alunni rientrano in classe alle ore
10,45;
- Descrizione degli ingredienti;
La ditta vincitrice della gara d’appalto dovrà contrarre con l’Istituzione Scolastica un tipico contratto di
somministrazione, attraverso il quale si obbliga ad eseguire prestazioni periodiche o continuative di cose, nel
caso specifico, consegna di merende agli alunni e al personale della scuola in cambio di denaro (art. 1559
Codice Civile).
Possibili controlli da parte della Scuola e responsabilità del Dirigente Scolastico:
_ Il Dirigente Scolastico può in ogni momento prelevare a campioni dei materiali alimentari e sottoporli a
controlli presso laboratori della ASL per la verifica della qualità del prodotto;
_ Il Dirigente Scolastico non effettuerà controlli sul personale della ditta, perché una volta acquisita la licenza
di vendita della stessa e verifica della sua regolarità, è la ditta che deve utilizzare il personale adibito alla
vendita in base alle norme vigenti;
_ Un eventuale controllo teso a verificare la regolarità dei lavori adibiti alla vendita potrà imputare
responsabilità esclusivamente alla ditta fornitrice del servizio.
_ Il D.S. dell’Istituto può recedere dal contratto in ogni momento a seguito di valutazione di:
- Non rispondenza del servizio richiesto sia in merito alla erogazione che in merito alla qualità, quantità e
gradimento dei prodotti da parte degli acquirenti;
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- Ostacolo al regolare ingresso degli alunni a scuola;
- Ogni altra causa di inadempimento del contratto di somministrazione.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI : INFORMATIVA
Ai sensi dell’art. 13 D.lgs 196/03 e del Regolamento Europeo 2016/679si informa che le modalità di trattamento
ineriscono alla procedura di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e
della loro riservatezza. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 D.Lgs. 30/06/2003 N.196

Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.
Clausola di salvaguardia
La partecipazione alla gara non vincola l’amministrazione appaltante che avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di
non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti.
La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta giudicata congrua.

Data di pubblicazione del Bando all’Albo della Scuola e al sito www.scuolesannicolo.edu.it 30/7/2019.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Adriana Pisciella

ALLEGATI
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OFFERTA SERVIZI FORNITURA COLAZIONI
TIMBRO DITTA
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Istituto Comprensivo TE4
Via della Pace, 2
San Nicolò a Tordino (TE)
Comunichiamo la nostra migliore offerta per il servizio di fornitura delle colazioni presso le Scuole:
Primaria “Serroni”- Primaria Nepezzano – Scuola Secondaria 1° Grado “Giovanni XXIII”
DESCRIZIONE

OFFERTA

L’offerta si intende valida per la durata di 3 anni scolastici (2019/20 - 2020/21 - 2021/22).

2) Contributo alla scuola €._______________
3) Qualificazione del servizio (Dichiarazione del servizio di distribuzione di alimenti presso Pubbliche
Amministrazioni e Scuola)
4) Certificazione di qualità
( Indicare eventuale possesso di certificazione di qualità)
_____________________________________________________________________
5) Sede della Ditta
_____________________________________________________________________

Data____________
Firma
____________________________

Firmato digitalmente da ADRIANA PISCIELLA

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008045 - 30/07/2019 - C14b - Fornitori, acquist - I
ALLEGATO A
Al Dirigente Scolastico
Dell’Istituto TE4 San Nicolò - TERAMO

Il sottoscritto ____________________________________________________________________, nato a
__________________________________________ (Prov. ______) il ______________________,
C.F. _______________________________, residente in _______________________________________
(Prov.______) alla Via _______________________________________________________________,
Tel._________________ Fax __________________, e-mail ___________________________________
in qualità di legale rappresentante della ____________________________________________________,
con sede in _____________________________________ (Prov.____) alla Via ____________________
______________ P.IVA./Codice Fiscale _______________________________
CHIEDE DI
essere ammesso alla procedura negoziata per la fornitura del servizio di colazioni I.C. TE4 San Nicolò a Tordino
a.s.2019/20, 2020/21, 2021/22
A tal fine si allega la seguente documentazione:
1. Autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (Allegato B), debitamente compilata e sottoscritta dal legale
rappresentante ovvero da Procuratore speciale e prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore, attestante l’inesistenza delle cause di esclusione di cui
all’art.80 del D.Lgs 50/2016;
2. Documentazione attestante la capacità economico-finanziaria
3. Autodichiarazione possesso requisiti tecnico-professionali
4. Copia documento di identità in corso di validità debitamente firmato.

Data ____________________
Firma
__________________________
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ALLEGATO B
Colazioni IC TE4 San Nicolò a Tordino a.s.2019/20, 2020/21, 2021/22
Oggetto: Dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000
Il sottoscritto ____________________________________________________________________,
nato a ______________________________________ (Prov. ____) il ______________________,
C.F. __________________________, residente a ____________________________ (Prov.____)
in _______________________________________________, Tel. _____________________
Fax ______________________, e-mail _______________________________________________
DICHIARA
ai sensi degli artt.46 e 47 e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di
esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non
veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,
1. di essere legale rappresentante dell’Associazione________________________________________,
conseguentemente di avere l’idoneità alla sottoscrizione degli atti delle presente gara;

e

2. di non trovarsi, in nessuno dei casi di cui all’art. 80 “Motivi di esclusione” del D.Lgs n. 50/2016, ovvero dichiara:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo salvo il caso di cui
all'articolo 186- bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o di non avere in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che non sussistono condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche
riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6, per i reati di cui all’art. 80, commi 1 e 2, nei
confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di
società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; nei confronti dei soggetti cessati
dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che
vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L'esclusione non va
disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
condanna medesima;
c) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.55;
d) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e in materia
ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle
disposizioni internazionali;
e) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.
Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di
concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata
all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti
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suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
f) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente
risolvibile;
g) di non aver partecipato alla procedura d'appalto;
h) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
j) di non essere iscritto nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
k) di essere in regola con la certificazione di cui all'articolo 17 della legge n.68/99;
l) di non essere stato destinatario di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 81 del
2008;
m) di non essere iscritto nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
m bis) di non aver omesso denuncia all’autorità giudiziaria di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4,
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
m ter) (barrare l’ipotesi d’interesse)
□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun
soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;
□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di
aver formulato l'offerta autonomamente;
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto
al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver
formulato l'offerta autonomamente.
n)
di
aver
riportato
le
seguentimcondannempenali,mcompresemquellempermlemqualimhambeneficiatomdellamnonmmenzione:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
______
3. di essere in possesso dell’idonea capacità economico-finanziaria (fatturato globale d'impresa allegato) o (altra
documentazione idonea allegata. Es: un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali; garanzie
bancarie);
4. di essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali; (autodichiarazione allegata)
5. di essere in regola con la dichiarazione unica della regolarità contributiva D.U.R.C.;
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6. di essere disponibile ad eseguire il servizio oggetto della gara subito dopo la comunicazione di aggiudicazione dello
stesso e quindi nelle more della stipulazione del contratto;
7. di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare tutti gli obblighi in
materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.Lgs 81/2008;
8. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di applicare nel
trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e dai CCNL applicabili;
9. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le disposizioni, nessuna
esclusa, previste dalla lettera di invito e di accettare in particolare le penalità previste;
10.di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. al trattamento dei dati per la presente
procedura;
11.di essere in possesso di propria polizza assicurativa, in corso di validità, per la responsabilità civile, compreso il
massimale assicurato, ed eventuale assicurazione contro possibili annullamenti da parte degli studenti.
12.di essere iscritto alla Camera di Commercio di __________________, con n°_____________;
13. che, ai fini del controllo della regolarità fiscale, l’Agenzia delle Entrate territoriale di appartenenza è
_________________________________________ e che il relativo indirizzo di posta elettronica certificata cui inviare la
richiesta è ________________________________________________
14.di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’art. 52 del D.Lgs 50/2016 a mezzo posta
certificata al seguente indirizzo:______________________________________
Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante/procuratore/titolare
Luogo e data ______________________________
Firma del dichiarante ___________________
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