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 ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO " G. Galilei ”      Corso Ordinario: C.M. FRRI01101B - Corso Serale: C.M. FRRI01151R - Sede Carceraria:  
C.M. FRRI01102C 

  

 

Frosinone  12 Ottobre 2015                                                          prot. n°8817/D40 

 

 

Bando di gara per affidamento in concessione del servizio di bar interno 
all’Istituto scolastico 

CIG:  Z8F167B9DA 

 
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n° 64 del 09 Settembre 2015; 
Visto il parere della Commissione Acquisti del 25 Settembre 2015, 
Visto il parere del Direttore dei Sevizi Generali e Amministrativi del 30 Settembre 2015; 
Visto la determina dirigenziale del 12 Ottobre 2015 
                                                            E’  INDETTA 
Una gara ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 30, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, per la 
concessione del servizio bar interno all’Istituto scolastico appaltante. 
L’avviso di gara, oltre al presente documento, è composto da: 

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA     ALLEGATO 1 

 VERBALE SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO   ALLEGATO 2 

 FORMULAZIONE DELL’OFFERTA    ALLEGATO 3 

 CAPITOLATO D’ONERI     ALLEGATO 4 
 

 

ART. 1 – TIPO DI PROCEDURA 

L’individuazione delle Ditte che possono presentare l’offerta per la concessione in oggetto, avverrà 

mediante procedura aperta (art. 3, c. 37,  e art. 55, c. 5, del D.Lgs. 163/2006). 

 
ART. 2 -  ENTE APPALTANTE 

Denominazione: ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “A.G. BRAGAGLIA” 

Indirizzo:   Via Casale Ricci n. 4 – 6, CAP 03100, FROSINONE 

Codice Fiscale:  92057050608 

Telefono /Fax:  0775.291002  /   0775.202516 

PEC:   fris01100q@pec.istruzione.it 

 

ART.  3 -  OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE 

La concessione, della durata di sei anni, ha per oggetto il servizio bar interno all’Istituto sito in 

Frosinone, Via Casale Ricci n. 4 – 6, destinato esclusivamente agli studenti, al personale dipendente e 

a quanti sono interessati alle attività dell'Istituzione scolastica, il tutto come meglio specificato nel 

capitolato d’oneri (ALL. 4). 

ART.  4 -  MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – ESCLUSIONI 

Le offerte, redatte come indicate nel seguito, dovranno pervenire perentoriamente all’ufficio 

protocollo dell’I.I.S. “BRAGAGLIA” via Casale Ricci n. 4-6, 03100 Frosinone (FR) entro e non oltre 

le ore 12:00 del giorno03/11/2015.  Farà fede il protocollo dell’Amministrazione. 

Non saranno prese in considerazione le domande inviate via fax. 
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Saranno escluse dalla valutazione le domande delle ditte che si trovino in una o più delle seguenti 

situazioni: 

Ditte inadempienti a qualsiasi titolo nei confronti della Pubblica Amministrazione; 

Domande pervenute oltre i termini; 

Domande sprovviste della firma in originale del rappresentante legale dell’Ente gestore; 

Domande sprovviste degli allegati previsti nel presente bando. 

E’ previsto obbligatoriamente un sopralluogo da parte delle Ditte interessate, da effettuarsi nelle ore 

mattutine (9:00/12:00) di apertura dell’Istituto e confermato da apposito verbale, come da modello 

(ALL. 2). 

ART.  5 - PRESCRIZIONI PER LE BUSTE CONTENENTI L’OFFERTA 

La busta esterna deve essere sigillata, firmata sui lembi, indirizzo della scuola, indirizzo del mittente, 

oggetto della gara. 

La busta esterna deve contenere: 

- Dichiarazione sostitutiva del concorrente (ALL. 1) e fotocopia di un documento valido di 

riconoscimento; 

- Verbale dell’avvenuto sopralluogo controfirmato dall’Istituto (ALL. 2 ); 

- Busta sigillata contenente l’offerta economica redatta come da modello (ALL. 3) e firmata dal 

rappresentante legale della ditta proponente. Su tale busta vi deve essere apposta la scritta “offerta 

economica”. 

 

ART.  6 -  APERTURA DELLE BUSTE, PROCEDURA D’ESAME E VALUTAZIONE 

L’apertura delle buste contenenti la documentazione e le offerte economiche sarà pubblica e avverrà il 

giorno 05/11/2015, presso la sede di questo Istituto scolastico alle ore 11:00. 

Le offerte saranno esaminate da apposita Commissione nominata e presieduta dal Dirigente scolastico 

o da un suo delegato. 

Contestualmente la Commissione procederà all’analisi ed alla comparazione delle offerte. 

L’aggiudicazione provvisoria sarà disposta con provvedimento del Dirigente scolastico, sulla base dei 

risultati del procedimento di scelta del contraente e sarà pubblicato sul sito dell’Istituto 

www.iisbragaglia.it. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche nel caso in cui pervenga o 

rimanga valida una sola offerta, purché la  stessa risulti adeguata a suo insindacabile giudizio. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio alla ditta seconda classificata e a 

seguire nel caso in cui le precedenti non abbiano i necessari requisiti.  

 

ART. 7 -  CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE 

L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art 83 del Codice dei Contratti alla Ditta che presenterà l’offerta 

economicamente più vantaggiosa (art. 83 D.Lgs 163/2006) in base ai criteri seguenti (totale massimo 

100 punti ). 

 

1. Maggiore rialzo dall’importo base di €4.000,00 del contributo annuo destinato all’Istituto (max 

30 punti). 

Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà indicato in sede di offerta il Contributo più alto. 

Alle altre offerte sarà assegnato un punteggio in misura proporzionale secondo la seguente formula: 

Contributo offerto : Contributo più alto = X : 30 

X= (Co x 30) : Ca 

Dove 

Co = contributo offerto 

Ca  = contributo più alto 

X  = punteggio assegnato 

 

2. Minori prezzi dei prodotti (max 70 punti); 

Il punteggio massimo (2 punti) sarà attribuito alla ditta che avrà indicato in sede di offerta il minor 

prezzo per unità di prodotto. Alle altre offerte sarà assegnato un punteggio in misura inversamente 

proporzionale secondo la seguente formula: 

Prezzo più basso : Prezzo offerto = X : 2 

 X= (Pb x 2) : Po 

Dove 

Po = prezzo offerto per singolo prodotto 

Pb  = prezzo più basso per singolo prodotto 

X  = punteggio assegnato per singolo prodotto 
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  PRODOTTI  PREZZI 

1 
Caffè espresso non a cialde (minimo gr 7 di polvere di caffè),   

2 caffè decaffeinato  non a cialde         

3 caffè d’orzo   

4 
Cappuccino,   cappuccino decaffeinato,     cappuccino d’orzo    

5 Cioccolato ( 70% cacao )   

6 Ginseng   

7 Thè    

8 
Bibite in lattina  analcoliche ( coca cola, aranciata, ecc.) 33 cl   

9 Acqua minerale bottiglia da 0,5 l.   

10 Succhi di frutta  gusti vari ( 0,20 cl )   

11 Cornetti freschi    

12 Cornetti  farciti (cioccolato/ creme / confetture)   

13 

Tramezzini  (sottilette / maionese / cotto senza polifosfati  / 
con tonno) - da gr. 40/50 -   

  

14 Panini gr. 80 circa con gr. 30 di mortadella   

15 Panini gr. 80 circa con gr. 30 di prosciutto crudo   

16 Panini gr. 80 circa con gr. 30 di salame   

17 Panini gr. 80 circa con gr. 30 di formaggio   

18 

Panini gr. 80 circa con gr. 30 di prosciutto cotto  (senza 
polifosfati ) 

  

19 Pizza  rossa gr 100 /120     

20 Pizza bianca gr 100 /120     

21 Pizza  rossa o bianca  farcita  (gr 100 /120 )    

22 Patatine gr. 50    

23 Patatine light gr. 50    

24 Patatine più gusto gr. 50    

25 Rustiche gr. 50 circa    

26 Buondì albicocca, cacao, classico merendina singola    

27 Crackers pacchetto singolo    

28 Saccottino farcito merendina singola    

29 Snack: mono porzione dietetici   

30 Yogurt    

31 Vigorsol/Brooklin/Vivident   

32 Mars gr. 50    

34 Kinder Bueno    

35 Kinder Duplo    

 

I prezzi da indicare dovranno essere arrotondati a 5 centesimi di euro. 

 

ART.  8 -  ESCLUSIONE DALL’AGGIUDICAZIONE – RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE 

Le Ditte che alla data della pubblicazione del bando risultino con pagamenti insoluti nei confronti 

della Pubblica Amministrazione, dell’Istituto o di altre istituzioni scolastiche, verranno escluse dalla 

procedura di valutazione delle offerte. 

Sono vietati la cessione totale o parziale del contratto, nonché il subappalto delle attività di gestione 

del bar. Non sono ammesse a presentare offerte imprese appositamente e temporaneamente 

raggruppate. 

 

ART.  9  -  AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E RECLAMI 
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L’aggiudicazione provvisoria avverrà con pubblicazione a cura del Dirigente Scolastico sull’Albo on-

line dell’Istituto sul sito web www.iisbragaglia.it. 

Contro l’aggiudicazione provvisoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro dieci giorni 

dalla pubblicazione. 

 

ART.  10 -  VERIDICITA’ DELLE DICHIARAZIONI E VERIFICHE 

L’accertamento definitivo in ordine al possesso dei requisiti auto dichiarati, sarà effettuato 

dall’Amministrazione in sede di approvazione e prima dell’aggiudicazione definitiva in capo al 

soggetto aggiudicatario. 

Le dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti hanno valore di piena assunzione di responsabilità da 

parte dei dichiaranti.  La falsa dichiarazione costituisce causa di esclusione alla partecipazione anche 

a successive gare. 

 

ART.  11  - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULA DEL CONTRATTO 

L’Istituto scolastico (in funzione di stazione appaltante), esaminati gli eventuali ricorsi presentati, 

provvederà all’aggiudicazione definitiva entro trenta giorni dall’aggiudicazione provvisoria.  

L’Amministrazione si riserva di revocare in autotutela l’aggiudicazione definitiva nel caso in cui se 

ne presentino i presupposti. 

L’Amministrazione si riserva di non dare seguito all’aggiudicazione nei casi in cui venga meno 

l’interesse. 

Il contratto sarà stipulato trascorsi almeno trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle 

comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva. 

Per la formale stesura e stipula del contratto, l’Impresa dovrà presentarsi nel giorno e nel luogo che 

saranno successivamente comunicati dall’Ente appaltante. 

 

ART.  12  -  ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL’AGGIUDICAZIONE - DOCUMENTAZIONE 

Il vincolo giuridico contrattuale tra le parti sorgerà, ai sensi di legge, dalla data di sottoscrizione del 

contratto che potrà avvenire solo dopo che l’Amministrazione provinciale -  proprietaria 

dell’immobile  -  avrà preso visione della documentazione e ratificato  l’aggiudicazione. 

L’Impresa aggiudicataria in particolare, entro il termine comunicato, dovrà: 

 produrre, tutta la documentazione in originale o copia autenticata richiesta dall’amministrazione a 

dimostrazione dei requisiti soggettivi, morali, tecnici, amministrativi ed economici-finanziari 

dichiarati a mezzo di autocertificazione 

 costituire una polizza fideiussoria emessa da un istituto autorizzato a garanzia dell’esecuzione del 

contratto; la polizza dovrà essere allegata al contratto e l’Istituto scolastico potrà rivalersi in caso di 

inadempienze contrattuali procedendo all’incameramento della polizza. 

 fornire all’Istituto scolastico, quando richiesto, i dati relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, 

ex legge 136/2010 e successive modificazioni, consapevoli che il contratto privo della clausola sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari rende nullo il contratto. 

 

ART. 13 – TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati raccolti saranno trattati al solo fine di procedere all’espletamento della gara nell’osservanza 

delle norme in materia ai sensi del D.Lvo 196/2003 e s.m.i. 

Responsabile del trattamento dei dati è il D.S.G.A. Dott.ssa Donatella Sabellico. 

 

Il presente Avviso, unitamente alla documentazione allegata, viene pubblicato all’albo dell’Istituzione 

scolastica presente sul sito web istituzionale www.iisbragaglia.it. 

 
 

RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA  
D.S.G.A. Dott.ssa Donatella Sabellico ________________________________ 
 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Fabio Giona _________________________ 
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