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�

AVVISO  PUBBLICO�

�

Bando di Gara per affidamento servizio di ristorazione tramite erogazione di alimenti freschi  

ad uso colazione durante i brevi intervalli delle lezioni mattutine nei locali dell’Istituto Statale 

di Istruzione Superiore “San Giovanni Bosco” Viale dei Mille 12/A- 53034 Colle di Val d’Elsa 
(SI) per l’anno scolastico 2017/18�

�

CIG. Z061F7CD75�

�

Le ditte interessate faranno pervenire la loro migliore offerta relativa alla fornitura del servizio di 

erogazione di alimenti freschi ad uso colazione (cibi e bevande) durante i brevi intervalli delle 

lezioni mattutine, alla seguente Amministrazione:�

�

DENOMINAZIONE E INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE APPALTANTE 

Istituto Statale di Istruzione Superiore “San Giovanni Bosco”  

Viale dei Mille 12/A 

53034 Colle di Val d’Elsa (SI) 

Tel: 0577/909037 fax:0577/909038 

e-mail: siis00300r@istruzione.it pec: siis00300r@pec.istruzione.it 

Sito internet: www.istitutosangiovannibosco.net 
Codice Nuts: ITE1�

�

Il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) è individuato nel DSGA Salvi Rosanna in servizio 

presso la sede dell’Istituto. 

Tutti i documenti di gara saranno pubblicati all’Albo e nella sezione Amministrazione Trasparente 

del sito di questo Istituto.�
�

ART. 1 OGGETTO E DURATA DELLA FORNITURA 

Fornitura del servizio di ristorazione tramite erogazione di alimenti freschi  ad uso colazione in 

questa Istituzione scolastica come indicati nell’Allegato n. 2. Il fatturato annuale di tale concessione 

di servizio è stimato in Euro 13.500,00 iva esclusa sulla base delle dichiarazioni dell’attuale 

affidatario. 

La durata del servizio è di 1 (uno) anno scolastico con inizio dal primo giorno di lezione 

(15/09/2017) o dalla stipula della convenzione qualora la gara si protragga oltre tale data,  fino 

all’ultimo giorno di lezione (09/06/2017). 

Non sarà ammesso nessun tacito rinnovo del contratto, né l’inoltro di alcuna disdetta da parte di 

questa amministrazione in quanto il contratto si intende automaticamente risolto alla scadenza 

naturale.  

Certificato No.091503 A 



Tutte le condizioni relative alla fornitura e al rapporto tra le parti sono riportate nello schema di 

convenzione che si allega al presente bando e che ne costituisce parte integrante (Allegato n. 3)�
�

Caratteristiche e condizioni del servizio richiesto:  

Distribuzione di alimenti freschi ad uso colazione presso la sede di Colle di Val d’Elsa, Viale dei 

Mille, 12/A. 

L’Istituto è frequentato da circa 950 studenti e 140 unità di personale, nonché occasionali genitori, 

partecipanti a riunioni, corsi organizzati dalla scuola ecc. Il gestore non potrà avanzare nessuna 

pretesa o richiedere modifiche, anche di natura economica, della convenzione per l’eventuale scarso 

utilizzo del servizio da parte dell’utenza essendo facoltativo. 

Relativamente alle condizioni generali del servizio si precisa che: 

- I prodotti ammessi alla distribuzione dovranno essere somministrati nel rispetto del D.L. 

155/97 (HACCP) e di tutta la vigente normativa in materia amministrativa, fiscale, igienica, 

sanitaria di tutela della sicurezza e della salute sia per quanto concerne il confezionamento che il 

trasporto e la distribuzione dei prodotti dei quali dovrà essere garantita la disponibilità giornaliera e 

freschezza  ed evitato l’uso di graffette metalliche per la chiusura delle confezioni. 

- Gli ingredienti dovranno essere prodotti e confezionati in Italia ed è necessaria la   tracciabilità della 

provenienza; 
- La Ditta si impegna a mantenere invariati  la tipologia, la grammatura ed i prezzi dei prodotti 

stabiliti per tutta la durata del contratto      
- La distribuzione degli alimenti e delle bevande avverrà in due punti distinti della scuola,   nei momenti 

di intervallo che avverrà, salvo diverse disposizioni di questa Amministrazione comunicate alla Ditta 

aggiudicataria, in almeno due giorni in orari diversi e nei restanti giorni in orari coincidenti 

comportando la conseguente presenza di maggior personale addetto;  l’individuazione degli spazi 

per la vendita dei prodotti è a discrezione del Dirigente Scolastico 

- L’assegnatario potrà entrare nei locali scolastici con le proprie attrezzature  predisposte 

all’uopo con un anticipo congruo all’allestimento del punto di vendita in punti indicati dalla 

presidenza ma la distribuzione inizierà né prima né dopo gli orari sopra specificati 

     - L’assegnatario potrà usufruire dell’ascensore dell’Istituto 

     - La Ditta di si impegna a fornire alla scuola i dati relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, 

ex legge 136/2010 e successive modificazioni, consapevoli che il Contratto di concessione 

privo della clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari è punito per Legge con la nullità 

assoluta del contratto  

- La Ditta che si aggiudica la gara si impegna a versare entro il mese di febbraio 2018 il 

contributo previsto a questa Istituzione scolastica in un’unica soluzione. 

- Il gestore è tenuto a stipulare un’adeguata assicurazione RC verso terzi per danni di qualsiasi 

natura derivanti ai fruitori del servizio da responsabilità della Ditta nella sua attività di 

erogazione in quanto la scuola non ne sarà in alcun modo responsabile 

- Non ci sarà preclusione verso altri prodotti alimentari freschi (escluse le bevande che  

dovranno   essere solo quelle indicate) 

- L’assegnatario darà la disponibilità ad effettuare il servizio tutti i giorni di apertura della 

scuola, dal lunedì al sabato 

- La Ditta si impegna a garantire, anche tramite i suoi dipendenti, un   atteggiamento 

 professionale adeguato nel rispetto del decoro dell’ambiente scolastico; 

- L’assegnante si riserva il diritto di verificare la qualità e la quantità dei prodotti distribuiti ed il 

rispetto delle condizioni stabilite; 

- Gli operatori della Ditta saranno informati sulle norme di sicurezza vigenti nell’Istituto e la 

Ditta si impegna ad esonerare l’Amministrazione scolastica da ogni responsabilità per 

quanto possa accadere agli stessi prima, durante e dopo il lavoro svolto. L’Istituto è 

sollevato, inoltre, da qualsiasi responsabilità in caso di furto, incendio e di qualsiasi altro 

evento possa danneggiare prodotti, materiali, attrezzature della gestione.�
�

ART. 2  FORMULAZIONE E VALIDITA' DELLE OFFERTE  

Le offerte dovranno pervenire, con ogni mezzo, entro e non oltre le ore 12,00 del 28 AGOSTO 

2017 presso la segreteria di questa Istituzione Scolastica in Viale dei Mille, 12a – 53034 Colle di 

Val d’Elsa (SI). Non saranno in nessun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il 



suddetto temine perentorio di scadenza anche indipendentemente dalla volontà del concorrente e 

anche se spediti prima del termine medesimo. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo 

raccomandata con avviso di ricevimento a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro 

postale dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non 

consegnati.   

L’apertura delle buste in seduta pubblica avverrà il giorno 30/08/2017 alle ore 10,30 da parte di una 

commissione appositamente nominata successivamente alla data di scadenza delle offerte. 

Successivamente effettuerà la comparazione delle offerte e si procederà all’aggiudicazione 

provvisoria. Sono ammessi a presenziare all’apertura delle offerte tutti i legali rappresentanti delle 

ditte partecipanti, oppure soggetti muniti di delega formale del Legale Rappresentante, nonché di 

proprio documento di riconoscimento in corso di validità e di copia del documento di 

riconoscimento del delegante. 

Il plico contenente l’offerta, a pena di esclusione, dovrà pervenire in busta chiusa, debitamente 

sigillata, recante oltre l’intestazione e l’indirizzo del mittente, la dicitura esterna “Contiene Offerta 

Colazioni  2017/18” e dovrà includere 2 buste come di seguito specificato: 

Busta n. 1 recante sopra la dicitura “DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE” che dovrà contenere 

una dichiarazione/autocertificazione (Allegato n. 1) relativa al possesso dei requisiti per 

l’ammissione alla gara, corredata da fotocopia fronte-retro di valido documento di idoneità del 

sottoscrittore e copia di durc valido.  

Busta n. 2 recante sopra la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” che dovrà contenere l’offerta 

economica conforme al modello Allegato n. 2 con specifica indicazione dei prezzi offerti per i 

singoli prodotti e del contributo offerto alla Scuola a titolo di partecipazione alle spese generali. I prezzi 

dell’offerta dovranno essere quelli finali del consumatore comprensivi di IVA e ogni altro onere e 

resteranno validi per tutto l’anno scolastico; non saranno presi in considerazione offerte di prodotti 

diversi da quelli elencati nell’allegato n. 2. A pena di esclusione si dovrà allegare una dichiarazione  

dei costi di sicurezza ai sensi dell’art. 95 D.Lgs 50/2016 in relazione alla propria organizzazione 

produttiva e al tipo di offerta formulata. Sarà escluso il concorrente che indichi costi di sicurezza 

pari a 0 (zero). 
Pena esclusione dovranno essere compilati solo i modelli allegati al presente bando e che ne 

costituiscono parte integrante; nessun altro tipo di modello potrà essere accettato. 

Allegato n.1: dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà 

Allegato n. 2: offerta economica. 

Gli allegati dovranno essere compilati rispondendo a tutte le richieste e sottoscritti con firma 

leggibile dal titolare o legale rappresentante. 

La valutazione avverrà secondo il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’offerta 

presentata non può essere ritirata, modificata o sostituita con altra. 
�

Requisiti per l’ammissibilità della ditta all’offerta (Busta n. 1): le Ditte che presentano l’offerta 

dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti a pena di esclusione dalla gara: 

Iscrizione al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato ed Agricoltura nonché di tutte le certificazioni e/o le autorizzazioni prescritte per 

l’attività del servizio di erogazione di alimenti e bevande in oggetto e di impegnarsi a 

comunicare tempestivamente alla scuola le eventuali sospensioni o revoche delle 

autorizzazioni di cui sopra; ; 

Di essere in possesso di autorizzazione sanitaria rilasciata dal Comune di residenza per la 

gestione di laboratorio di produzione, preparazione e confezionamento di panini, tramezzini, 

pizza, ecc; 

Di aver applicato la procedura HACCP (con certificazione di autocontrollo in corso di validità 

alla data di scadenza del bando); 

Di utilizzare i mezzi igienicamente idonei al trasporto di merende confezionate a norma, in base 

ad apposita direttiva comunitaria, come certificato dall’autorizzazione sanitaria; 

Assumersi la responsabilità di garantire in ogni momento che i prodotti immessi alla 

distribuzione siano conformi alle norme igienico-sanitarie; 



Di aver stipulato apposito contratto di assicurazione per un’adeguata copertura della 

Responsabilità civile verso terzi per qualsiasi tipo di danno causato in conseguenza 

dell’espletamento del servizio; 

Adempimento di tutti gli obblighi in materia di sicurezza, ai sensi del D.Lgs 81/2008; 

Possesso delle necessarie certificazioni sanitarie, del certificato antimafia e del certificato penale 

dei carichi pendenti rilasciato sia dalla Procura che dalla Pretura; 

Non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato 

preventive, amministrazione controllata, o l’avere in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali predette situazioni; 

Non sussistenza di sentenze di condanna passate in giudicato per reati che attengono alla 

moralità professionale e per delitti finanziari; 

Di non essere incorso, nella esecuzione di contratti di appalto con pubbliche amministrazioni, in 

risoluzioni contrattuali anticipate, disposte dalla stazione appaltante per negligenza, colpa, 

malafede, inadempienza contrattuale; 

Non avere commesso violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 

tasse; 

Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento degli oneri previdenziali e assistenziali e 

delle imposte e tasse vigenti; 

Di aver preso conoscenza delle condizioni contenute nel presente bando e in tutti i suoi allegati 

e di accettarle incondizionatamente ed integralmente senza riserva impegnandosi, in caso di 

aggiudicazione della gara, a provvedere a tutti gli obblighi previsti;  

Di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, il soggetto candidato verrà escluso dalla gara o, se risultato aggiudicatario, 

decadrà dalla aggiudicazione medesima; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della 

presente dichiarazione ovvero della documentazione presentata dal soggetto candidato fosse 

accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto da questo Istituto, 

ai sensi dell’art. 1456 del cd. Civ.; 

Di non trovarsi in nessun’altro dei casi di esclusione previsti dall’art. 80 D.Legs 50/2016 
�

L'Allegato n. 1 dovrà riportare la firma leggibile del titolare o del legale rappresentante e dovrà 

inoltre essere corredato della fotocopia fronte retro del documento d’identità del titolare o del 

legale rappresentante e da DURC valido per la partecipazione agli appalti pubblici di servizi e 

forniture.�
�

Art. 3 - COMPILAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA  

L'offerta economica dovrà essere formulata utilizzando l’allegato n. 2 inserendo i prezzi 

comprensivi di iva. Un’offerta presentata in altra modalità non verrà valutata. Dovrà essere 

compilato in tutte le sue parti, apponendo in alto il timbro della Ditta e sottoscritto con firma 

leggibile dal titolare o legale rappresentante. L’offerta dovrà essere redatta senza cancellature o 

correzioni. Dovrà essere allegata la dichiarazione dei costi della sicurezza 

 

ART. 4 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA  

L’aggiudicazione avverrà sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’esame delle 

offerte e l’attribuzione dei punteggi, nell’ambito di quanto indicato, sarà effettuata dalla 

Commissione appositamente nominata. In caso di parità di punteggio si individuerà la ditta 

aggiudicataria tramite sorteggio. 

L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà  valutata in base al punteggio attribuito con i 

seguenti criteri: 

 Prezzi prodotti              max  punti 60  

 Contributo alla Scuola     max  punti 40 

            Totale punteggi            max punti 100 

 
 La valutazione sarà basata sui punteggi risultanti dalle sotto elencate griglie di valutazione, tenendo 

conto che  l’offerta s’intenderà valida per tutta la durata del contratto.�
�



 Prezzi al pubblico (punteggio massimo 60 punti):  

I prezzi indicati nell’offerta devono essere quelli al pubblico (comprensivi di IVA) Per ognuno dei 

20  prodotti richiesti si assegna un valore pari a 3  punti alla ditta che avrà indicato il prezzo 

inferiore. Alle altre offerte si assegnano punti decrescenti proporzionali all’offerta più conveniente 

(punteggio azienda = prezzo inferiore x 3 / prezzo offerto.) 

Verrà calcolato un punteggio per ogni singolo prodotto. Poi i singoli punteggi saranno sommati in 

un unico totale per un massimo di 60 punti. 

Se ad uno o più prodotti  indicati nell’allegato 2 non verrà indicato il prezzo sarà attribuito un 

punteggio pari a 0 (zero). 

Non saranno presi in considerazioni prodotti extra, oltre i 20 indicati nell’allegato n. 2.�
�

  Contributo all’Istituto (punteggio massimo 40 punti) 

Il contributo minimo a base della gara è di € 3.500,00  (Euro tremilacinquecento/00) pena di 

esclusione dalla gara. 

Si assegna un valore pari a 40 punti alla ditta che avrà indicato il contributo più alto. Alle altre 

offerte si assegnano punti decrescenti proporzionali all’offerta più conveniente (punteggio azienda 

= contributo offerto x 40 /contributo più alto offerto) 

L’offerta s’intende valida per tutta la durata del contratto 

 

I vari punteggi verranno sommati. Il punteggio massimo complessivo totalizzato da una Ditta 

sarà pari a 100.�
�

ART. 5   AGGIUDICAZIONE DELLA GARA  

L’aggiudicazione avverrà ad insindacabile giudizio di questo Istituto, in base all’esame della 

documentazione presentata dai concorrenti secondi i criteri oggettivi indicati nel presente bando. 

I risultati saranno pubblicati all’Albo e nella sezione “Amministrazione Trasparente” sito 

dell’Istituto. 

La ditta aggiudicataria della gara sarà tenuta a dare prova dei requisiti richiesti e previsti per legge 

inoltrando all’Istituto nei termini che saranno indicati tutta la relativa documentazione. 

L’aggiudicazione diverrà definitiva con la sottoscrizione della convenzione dopo aver espletato le 

procedure necessarie nel rispetto dei tempi previsti dalla vigente normativa. 

La convenzione che l’aggiudicatario firmerà seguirà il modello di cui all’allegato n.  3 del presente 

bando che ne costituisce parte integrante.�
�

ART. 6   RISERVE  

Questo Istituto si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di procedere all'aggiudicazione in 

presenza di una sola offerta purché valida e giudicata congrua e di non procedere all’aggiudicazione 

qualora nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea, nonché di annullare, revocare, 

sospendere la gara, con motivato provvedimento sino all’aggiudicazione della stessa senza che i 

concorrenti medesimi possano vantare alcuna pretesa al riguardo. 

L’Amministrazione si riserva di richiedere documentazione a completamento e/o chiarimenti 

ritenuti opportuni. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate 

attraverso la procedura di soccorso istruttorio con il pagamento della sanzione pecuniaria pari allo 

0,3 % del valore della gara come stabilito all’art. 83 D.lgs 50/2016 e successive modifiche 

L’istituto non è tenuto a corrispondere alcun compenso alle ditte per i preventivi e le offerte 

presentate. 

In caso di mancata sottoscrizione della convenzione da parte dell’avente diritto o successiva 

decadenza, l’Amministrazione scolastica si riserva di affidare il servizio al successivo in ordine di 

punteggio ottenuto.�
�

Possibile risoluzione del contratto: 

Il Dirigente Scolastico della Scuola si riserva di recedere dal contratto in ogni momento a 

seguito di valutazione di:  

- non veridicità delle dichiarazioni fornite; 

- mancanza, o non rispondenza, anche sopravvenuta in fase successiva all’affidamento dei 



servizi, dei requisiti richiesti; 

-frode o grave negligenza nell’esecuzione del servizio, degli obblighi e delle condizioni      

contrattuali; 

-cessione dell’azienda, dell’attività da parte dell’affidatario, oppure fallimento concordato    

preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere lo stesso; 

-ogni altra causa di inadempimento del contratto di somministrazione. 

- non è consentita sotto pena di rescissione del contratto, la cessione o   qualsiasi altra 

forma di sub-contratto totale o parziale del servizio.�
�

ART.7   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati personali conferiti dalle ditte partecipanti ai fini della partecipazione alla presente gara 

saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia in modo lecito ed 

esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento del predetto procedimento.�
�

ART. 8  RINVIO  

Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente bando e nei suoi allegati ai fini di 

regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi o oneri, nonché per dirimere le eventuali 

controversie che dovessero insorgere tra la ditta aggiudicataria e l’Istituto, si rimanda alle norme del 

Codice civile e alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili. 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si rimanda al D.Lgs. 50/2016 e 

successive modifiche�
�

ART. 9 – CONTROVERSIE  

Per qualsiasi controversia qualora non si addivenga a bonario accordo extragiudiziale, si intende 

territorialmente competente in via esclusiva il Foro di Siena. �
�

ART. 10 CONCLUSIONI 

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le condizioni 

contenute nel presente bando di gara e in tutti i suoi allegati che ne costituiscono parte integrante. 

Le dichiarazioni mendaci comporteranno l’esclusione dalla gara. 

L’offerta e la documentazione presentata rimarranno in possesso dell’Amministrazione. 

Gli offerenti si obbligano a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e 

fiscali rispetto a quelli dichiarati.�
�

Informativa Trattamento Dati (Dlgs 196 del 30/06/2003) 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che: 

Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la procedura 

oggetto della gara, 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. 30/6/2003 n. 200�
�

Il Dirigente Scolastico 

   (Prof Marco Parri) 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  

D.lgs. n.82 del 7 marzo 2005 e norme successive 
 

 
�

Allegati:  

Allegato n. 1 dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà 

Allegato n. 2 Offerta Economica 

Allegato n. 3 Schema di convenzione  

 

 



 

 

 

Allegato n.1 
�

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti 

degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 
�

Il/la sottoscritto/a__________________________nato/a ___________________________ 
�

Il_______________residente a  _____________ in via _____________________________ 
�

Domiciliato a ____________________________e-mail _______________Tel. __________ 
�

Legale Rappresentante della Ditta ______________________________________________ 
�

Consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 dello stesso DPR, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e consapevole che la non veridicità di taluna delle 

dichiarazioni rese comporta la decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento eventualmente 

emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere 

Dichiara 

ai fini della partecipazione alla gara per lil servizio di ristorazione mediante erogazione di alimenti 

freschi ad uso colazione nei locali dell’ISIS “S.G. Bosco” di Colle di Val d’Elsa (SI)  quanto segue: 

�

• Gli estremi della ditta offerente: 

titolare della ditta ……………………………………………………...……………. 

Sede………………………………………………………………………………… 

Ragione sociale .....……………………………………………………….….……… 

Attività della Ditta  .....……………………………………………………………….  

Codice fiscale ..…………………………………………………………………….. 

Partita IVA…………………………………………………………………………. 

• Di essere in possesso di  iscrizione alla C.C.I.A.A. (Camera di Commercio Industria, 

Artigianato e Agricoltura) di _______________________ con n. ____________ per l'attività 

di________________ coerente con il servizio in oggetto;��

• Di essere in possesso di regolare licenza e tutte le certificazioni e/o le autorizzazioni prescritte 

per l’attività del servizio di erogazione di alimenti e bevande in oggetto;��

• Di aver applicato la procedura HACCP (con certificazione di autocontrollo in corso di validità 

alla data di scadenza del bando); 

• Di aver stipulato apposito contratto di assicurazione per la copertura della Responsabilità civile 

verso terzi; 

• Di essere in possesso di autorizzazione sanitaria rilasciata dal Comune di residenza per la gestione di 

laboratorio di produzione, preparazione e confezionamento di panini, tramezzini, pizza, ecc  

• Di utilizzare i mezzi igienicamente idonei al trasporto di merende confezionate a norma, in base 

ad apposita direttiva comunitaria, come certificato dall’autorizzazione sanitaria; 

• Di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per 

l’espletamento del servizio e di impegnarsi a comunicare immediatamente alla Scuola le eventuali 

sospensioni o revoche delle autorizzazioni di cui sopra; 

• Di garantire in ogni momento che i prodotti immessi alla distribuzione siano conformi alle 

norme igienico-sanitarie vigenti; 

• Che non esistono condanne penali ovvero procedimenti penali in corso a carico del titolare/degli 

amministratori dell’impresa/società; 



• Di essere in possesso delle necessarie certificazioni sanitarie, del certificato antimafia e del 

certificato penale dei carichi pendenti rilasciato sia dalla Procura che dalla Pretura e  che nulla osta 

ai fini dell’art. 10 della Legge 31/05/1965 n. 575 e successive modificazioni (normativa antimafia); 

• Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di 

cessazione di attività o di concordato preventivo, o qualsiasi altra situazione equivalente a termini di 

legge né che vi sia in corso, a carico di esso, un procedimento per la dichiarazione di una tale 

situazione, ovvero non versi in stato di sospensione dell’attività commerciale; 

• Di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per 

qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari; 

• Di non essere incorso, nella esecuzione di contratti di appalto con pubbliche amministrazioni, in 

risoluzioni contrattuali anticipate, disposte dalla stazione appaltante per negligenza, colpa, 

malafede, inadempienza contrattuale; 

• Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 

stabiliti; 

• Di aver adempiuto e di adempiere, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza 

previsti dalla vigente normativa; 

• Di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, il soggetto candidato verrà escluso dalla gara o, se risultato aggiudicatario, decadrà 

dalla aggiudicazione medesima; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione ovvero della documentazione presentata dal soggetto candidato fosse accertata dopo 

la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto da questo Istituto, ai sensi dell’art. 1456 

del cd. Civ.; 

• Di aver preso conoscenza delle condizioni contenute nel Bando e nei relativi allegati ed in 

particolare nell'allegato n. 3 (schema di convenzione) e di accettarne incondizionatamente e 

integralmente tutte le clausole e gli obblighi senza riserva. 

• Di non trovarsi in nessun’altro dei casi di esclusione previsti dall’art. 80 D.Legs 50/2016 
�

Allega fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento fronte-retro, copia del DURC 

valido 
�

Data ……………………………………..         

 

       Firma del Legale Rappresentante 

                   

 ……………………………….………… 

�
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� � �Ragione Sociale Fornitore  ____________________ �� ��

Comunichiamo la nostra migliore offerta per la fornitura del servizio di fornitura delle colazioni press

l'Istituto Statale di Istruzione Superiore "San Giovanni Bosco" di Colle di Val d’Elsa (SI) a.s. 2017/18: 

� � �����������	
���	���	���������	 		 		

����������	
	����	�������������

� �

� � �

��	�	��������������
���������������������
��� � ��
� ���!!��

�����	����������� ������ ��

�����	����������� ������ ��

�������
�����
�� ������ ��

������������	������
�� ������ ��

���������������������� ������ ��

��

������������� ������ ��

���������������	�� ������ ��

������������������ ������ ��

������������!!�� ��
� ���!!��

������	�������� ��� ��

�	��������	���  !�� ��

�	���������� ��� ��

�	�����	�
���������� ��� ��

�	��������"��	���  !�� ��

���"�!!�	�� ��
� ���!!��

��

������	�
����  !�� ��

����	���������������
�	
��  !�� ��

����������������������  !�� ��

"�������  ��� ��

��#��������� ��
� ���!!��

���	���
�� #�� ��

��	��"�������	���  ��� ��

$�%�	��� �� ���!!��

��$��� �%��	���� �� ��

� � �

&	�������'�

� �

�(�)	�"	����	�
���������	��������

� �

�

��"�������������������#�	��	���

�

�

��

�



� � �

� � �Allegato n. 3 – Schema di convenzione 

 
Convenzione inerente il “Servizio Ristoro ” a.s. 2017/18. 

 

L'anno duemiladiciassette, nel mese di ______il giorno ___, in Colle di Val d'Elsa, tra il 

D.S. Prof. Marco Parri, nato a Colle di Val d'Elsa (SI) il 12/05/1957, non in proprio, ma nella 

sua qualità di Dirigente Scolastico e legale rappresentante dell'Istituto Statale di Istruzione 

Superiore "San Giovanni Bosco" di Colle di Val d'Elsa (cod. fisc. 82001730520)  specificato in 

intestazione, e il Sig. ________________ in legale rappresentanza della Ditta 

_________________ con sede in _______________________  part. IVA _________________ 

                         SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

Art. 1 - La parte che precede fa parte della presente convenzione. 

 

Art. 2 - ( natura del servizio assegnato)  

Il Convenzionato, per conto della Ditta che rappresenta, si impegna a fornire il servizio specificato 

nel dettaglio del bando di gara prot._______  del ___________dell’Istituto San Giovanni Bosco di 

Colle di Val d’Elsa,  alle condizioni specificate: 

 

vendita prodotti alimentari durante i movimenti mattutini di intervallo negli orari che saranno 

indicati dall’Amministrazione prima dell’inizio delle lezioni in due punti distinti dell’istituto e 

comunque per almeno due giorni in orari diversi e negli altri giorni in orari coincidenti, agli Allievi 

della scuola con inclusione obbligatoria tra gli alimenti venduti dei seguenti alimenti alle condizioni 

e prezzi specificati: 

 

panino prosciutto crudo 90-50 gr.: Euro  

panino prosciutto cotto 90-50 gr.: Euro 

panino salame 90-50 gr : Euro  

panino mortadella tipo bologna 90-50 gr : Euro  

panino pomodoro e mozzarella 90-50 gr: Euro  

panino pomodoro e tonno 90-50 gr: Euro  

panino prosciutto cotto e formaggio 90-50 gr: Euro  

panino bresaola e rucola 90-50 gr: Euro  

focaccia vuota 90 gr.: Euro  

trancio di pizza rossa 90 gr : Euro  

trancio di pizza farcita 140gr: Euro 

pizza bianca salata 90 gr: Euro 

trancio di pizza margherita 140 gr. : Euro  

tramezzino tonno e maionese 120 gr.: Euro 

tramezzino cotto e fontina 140 gr.: Euro  

tramezzino pomodoro e mozzarella 140 gr.: Euro  

hot-dog 150 gr : Euro  

croissant 80 gr ca. :Euro  

brioches farcite 100 gr. ca.: Euro  

acqua l. 0,50: Euro  

 

Oltre agli articoli indicati, che saranno obbligatoriamente inclusi nella fornitura quotidiana, 

non ci sarà preclusione  verso altri prodotti alimentari freschi (escluse le bevande che dovranno 

essere solo ed esclusivamente quelle indicate) 

Le confezioni non dovranno essere chiuse da punti metallici di alcun genere. 



 I prodotti ammessi alla distribuzione dovranno essere somministrati nel rispetto del 

D.L.155/97 (HACCP) e gli ingredienti dovranno essere prodotti e confezionati in Italia ed è 

necessaria la tracciabilità della provenienza; 

 

 

Art. 3 – Il convenzionato, per conto della Ditta “_______________________” con sede 

a_____________, in via___________________, si impegna a provvedere al confezionamento, al 

trasporto ed alla distribuzione degli alimenti  nel rispetto della normativa vigente in materia 

amministrativa, fiscale, igienica, sanitaria e di tutela della sicurezza e della salute. Il Dirigente 

Scolastico vigilerà, con le modalità che riterrà più idonee, sul rispetto delle clausole contenute in 

questa convenzione, riservandosi la possibilità di revocare il contratto per inadempienza, previo 

preavviso, nel caso in cui dopo n° TRE verifiche espletate con proprie risorse interne, non risultino 

rispettate qualità e/o quantità dei prodotti convenzionati e le modalità di erogazione del servizio di 

somministrazione come descritte nella presente convenzione. 

 

Art. 4 – Il Convenzionato, per conto della Ditta “_________________________”, si impegna a 

provvedere a che ogni dipendente o incaricato della stessa Ditta che presti la propria opera nella 

scuola per i fini di cui alla presente convenzione mantenga col proprio atteggiamento professionale 

ed umano, il rispetto ed il decoro dell’ambiente  scolastico e svolga la propria opera nel rispetto 

della vigente normativa in materia di igiene e sicurezza. 

 

Art. 5 – I dipendenti o incaricati della Ditta “_________________________” avranno la 

disponibilità dell’ascensore dell’Istituto e potranno entrare nei locali scolastici con le proprie 

attrezzature attraverso l’ingresso principale, con un anticipo congruo all’allestimento del punto di 

vendita nei luoghi indicati dalla Presidenza dell’Istituto impegnandosi a renderli funzionanti almeno 

quindici minuti prima degli orari di intervallo sopraindicati. Non sarà possibile la vendita prima dei 

limiti temporali sopra specificati. 

 

Art. 6 – Il Convenzionato non potrà nel corso della durata del contratto di fornitura di cui trattasi, in 

vigore per l’anno scolastico 2017/18, modificare né i prezzi degli alimenti e delle bevande sopra né 

la qualità e la quantità di tutti i prodotti distribuiti. 

 

Art. 7 - Il gestore è tenuto a stipulare un’adeguata assicurazione RC verso terzi per coprire ogni tipo 

di danno derivante ai fruitori del servizio da responsabilità della Ditta nella sua attività di 

erogazione compreso il caso di morte e pertanto l’Amministrazione sarà sollevata da ogni 

responsabilità verso terzi per tali danni. Gli operatori della Ditta saranno informati sulle norme di 

sicurezza vigenti nell’Istituto e la Ditta si impegna ad esonerare l’Amministrazione scolastica da 

ogni responsabilità per quanto possa accadere agli stessi prima, durante e dopo il lavoro svolto. 

L’Istituto è sollevato, inoltre, da qualsiasi responsabilità in caso di furto, incendio e di qualsiasi 

altro evento possa danneggiare prodotti, materiali, attrezzature e macchinari della gestione. 

 

Art.8 – (Contributo Annuo alle spese generali di Istituto) 

Il Convenzionato, per conto della ditta “_________________”, si impegna a versare il contributo 

una tantum  di Euro (___________/00) in un’unica rata entro e non oltre il 28  febbraio 2018. 

 

Art. 9 – La presente convenzione ha inizio dal primo giorno di lezione (15/09/2016) o la prima data 

utile appena conclusa la gara e cessa al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2017/18 

(09/06/2018)  senza possibilità di tacito rinnovo né necessità di disdetta tra le parti. 

 

Art. 10  -  Possibile risoluzione del contratto: 

Il Dirigente Scolastico della Scuola si riserva di recedere dal contratto in ogni momento a 

seguito di valutazione di:  

non veridicità delle dichiarazioni fornite; 

mancanza, o non rispondenza, anche sopravvenuta in fase successiva all’affidamento dei 

servizi, dei requisiti richiesti; 



frode o grave negligenza nell’esecuzione del servizio, degli obblighi e delle condizioni 

contrattuali; 

cessione dell’azienda, dell’attività da parte dell’affidatario, oppure fallimento concordato 

preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere lo stesso; 

ogni altra causa di inadempimento del contratto di somministrazione. 

Non è consentita sotto pena di rescissione del contratto, la cessione o qualsiasi altra 

forma di sub-contratto totale o parziale del servizio. 

 

ART. 11 – CONTROVERSIE  

Per qualsiasi controversia qualora non si addivenga a bonario accordo extragiudiziale, si intende 

territorialmente competente in via esclusiva il Foro di Siena.  

 

 

Colle di Val d’Elsa, lì  _______________ 

 

 

           Il Convenzionato              Il Dirigente Scolastico 

  ___________________                                      (Prof. Marco Parri) 
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