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Varese, 14 ottobre 2013

Oggetto: procedura di selezione per l’affidamento del servizio di fornitura delle merende alla Scuola Secondaria di
1° grado ”Pellico”” di Varese per l’ a. s. 2013/14.
VISTO il D.I. 1° febbraio 2001, n. 44, che regolano l’attività negoziale delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.L 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/CE e 2004/18/CE;
CONSIDERATA l’opportunità di fornire per l’a.s.2013/14 un servizio di distribuzione delle merende all’interno della
scuola;
è indetto un AVVISO
di selezione pubblica per l’affidamento del servizio di fornitura delle merende all’interno della scuola.
OGGETTO DEL SERVIZIO E DESCRIZIONE
I prodotti alimentari messi a disposizione degli alunni devono essere solo e soltanto pizzette, pizzette
farcite,focacce, focacce farcite e cornetti artigianali di Vostra produzione e/o preparazione, preparati in giornata e
portati a Scuola in singole buste da alimenti, regolarmente confezionate e sigillate.
TIPOLOGIA DI UTENZA
L’utenza è costituita dagli studenti (circa 229) e dal personale (circa 50)

CONTRIBUTO ALLA SCUOLA
Tale servizio prevede un contributo regolarmente certificato all’Istituto per le attività integrative e progetti del POF
che dovrà essere versato sul c/c postale n°10144210 intestato a Istituto Comprensivo Varese 2.
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’
La ditta dovrà autocertificare , allegando una fotocopia di un documento di riconoscimento del firmatario in
corso di validità ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, le seguenti dichiarazioni attestanti la situazione
soggettiva del prestatore di servizi con riferimento a:
a. l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente CCIAA e il possesso di tutte le autorizzazioni per
l’attività di fornitura e somministrazione dei prodotti richiesti nell’avviso e l’autorizzazione alla vendita c/o le Scuole,
indicando il numero di codice attività e l’elenco dei legali rappresentanti con relativa qualifica (riportare: cognome,
nome, data di nascita, luogo di nascita, residenza);
b. l’essere in regola con tutte le disposizioni previste dalla normativa di settore, le certificazioni e autorizzazioni
sanitarie relative alle strutture e ai mezzi di trasporto utilizzati per la fornitura;
d. l’essere a conoscenza di quanto disposto: dal D.Lgs 81/2008 (attuazione delle Direttive CEE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro); dal D.P.R. 547/55 in materia di
protezione antinfortunistica; dal D.P.R. N. 303/56 ( norme generali igiene del lavoro) ;
e. l’impegno a collaborare con il Responsabile dell’esecuzione del contratto al fine di agevolare l’esecuzione dei
servizi sulla base del programma contrattuale;
f. la garanzia che il servizio verrà effettuato nel rispetto della normativa igienico-sanitaria, previdenziale e
commerciale sia in riferimento alla attività di preparazione che di trasporto o vendita sollevando la Scuola da
qualsiasi responsabilità e che eventuali responsabilità in ordine sanitario nei confronti degli utenti saranno a totale
carico di codesta Ditta;
g. garantire la distribuzione che avverrà durante l’intervallo durata 10 minuti ,con proprio personale dipendente
sistemandosi in appositi spazi, su i due piani della scuola.
h. di accettare incondizionatamente tutte le clausole, patti e condizioni contenute nell’avviso ;
DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto ha durata di 1 (uno) anno scolastico e cioè: dal 4 novembre 2013 al 7 giugno 2014;
Le ditte interessate dovranno far pervenire la propria offerta in busta chiusa contenente la dicitura “OFFERTA
SERVIZIO MERENDE a.s. 2013/14” all’Istituto Comprensivo Varese 2 “Pellico” Via Appiani,15 – 21100 Varese
(VA) entro le ore 12.00 del 28 ottobre 2013 con raccomandata A/R o consegnata a mano.
Le offerte pervenute in ritardo e/o non conformi alle prescrizioni, non saranno prese in considerazione.

La busta esterna dovrà contenere, a pena di esclusione, altre due buste contraddistinte dalle lettere A –B e cioè:
1 ) Una busta recante, la dicitura “DOCUMENTAZIONE” (Busta A)
debitamente sigillata e controfirmata , contenente l’istanza di partecipazione alla presente gara, redatta, a pena di
esclusione, da tutte le ditte partecipanti contenente la dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28/12/2000 n.445.
Tale istanza, sottoscritta dal titolare/legale rappresentante dell’impresa (secondo il modello all. A predisposto dalla
Scuola ), deve, a pena di esclusione:
• avere allegata una fotocopia di un documento di riconoscimento del firmatario in corso di validità ai sensi
dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n.445;
• contenere le dichiarazioni, attestanti la situazione soggettiva del prestatore di servizi .
2 ) Una busta recante, la dicitura “OFFERTA SERVIZIO MERENDE” A (Busta B)
debitamente sigillata e controfirmata, contenente l’offerta relativa al servizio proposto,redatta sul modulo all. B
( predisposto dalla Scuola ) sottoscritto dal titolare /legale rappresentante. In tale busta non dovranno essere inseriti
altri documenti. I prezzi dell’offerta devono essere comprensivi di ogni onere a carico del gestore e dell’IVA.
Il modulo dell’offerta economica, a pena di esclusione, non deve essere modificato.
INFORMAZIONI
Istituto Comprensivo Varese 2 in merito alle dichiarazioni presentate in sede di selezione, potrà effettuare le
seguenti verifiche:
a) verifiche di cui all’art. 71, comma 2 del D.P.R. 445/00 in ordine alle dichiarazioni ex art. 46 del D.P.R. 445/00;
b) verifiche consentite dalla legge riguardo alle dichiarazioni ex art. 47 del D.P.R. 445/00 in ordine:
-alla veridicità delle dichiarazioni dei concorrenti non aggiudicatari mediante controlli a campione ai sensi art. 71
comma 1 D.P.R. 445/00;
-alle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti che hanno valore di piena assunzione di responsabilità da parte
dei dichiaranti e pertanto sono sottoposte al disposto di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/00;
La falsa dichiarazione costituisce causa di esclusione alla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA
In conformità con quanto disposto dalla normativa vigente in materia di appalti e servizi, la selezione sarà
aggiudicata alla ditta in possesso dei requisiti previsti dall’ avviso, che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa,
valutata in base al punteggio attribuito con i seguenti criteri elencati:
La scelta della ditta a cui affidare la gestione del servizio di distribuzione merende sarà determinata in base al
criterio dell’offerta economicamente più conveniente, avrà durata biennale ,cadrà sulla 1^ classificata della
graduatoria e stilata in base ai seguenti punti:
Prezzo conveniente
1
Pt. 10
Attestazione di aver svolto, servizi di distribuzione di Pt. 1 per ogni a.s.
2
alimenti presso altre scuole o P.A.

(max 10 pt)

Si procederà all’aggiudicazione della selezione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida .
OBBLIGHI DA ASSUMERE DAL VINCITORE DELLA GARA:
- Fornire prodotti di prima qualità;
- garantire disponibilità giornaliera, freschezza e igienicità di tutti i prodotti;
- descrizione degli ingredienti
- impegno a non variare senza l’autorizzazione , la tipologia, la qualità 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 per le classi a tempo
normale e dal lunedì al venerdì per le classi a tempo prolungato al momento delle ricreazione ( orientativamente
dalle ore 10.55. alle ore 11.05) con modalità da concordare;
- garantita la distribuzione entro il limite di 10 minuti.
- Il Dirigente Scolastico della scuola può recedere dal contratto in ogni momento a seguito di valutazione di non
rispondenza del servizio richiesto o di ogni altra causa di inadempimento del contratto;
La Dirigente Scolastica con eventuale commissione, appositamente costituita, procederà all’apertura dei plichi, il
giorno 29 ottobre 2013.
Il presente avviso verrà conformata in rispetto della normativa sulla Privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003
Il presente avviso di selezione viene affisso all’albo e pubblicato nel sito web dell’Istituto.

La DIRIGENTE SCOLASTICA
f.to Dott.ssa Anna Rita Politi

All. A
Richiesta di partecipazione alla selezione per l’affidamento del servizio
“OFFERTA SERVIZIO MERENDE” a.s. 2013/2014
ALL’ ISTITUTO COMPRENSIVO VARESE 2
Via Appiani, 15 – 21100 Varese
_l__ sottoscritt__ lTitolare/Legale Rappresentante) ____________________________________________________
Della Ditta ___________________________________________________________________________________ ,
con sede in _________________ _________________________________________________________________
Partita IVA________________________________ telefono fax_________________________________________

CHIEDE

di partecipare alla selezione per l’affidamento del servizio “vendita merende” a.s. 2013/2014.
A tal fine dichiara ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445:
1. Di essere iscritta regolarmente nel Registro delle Imprese presso la competente CCIAA e di possedere tutte le
autorizzazioni per l’attività di fornitura e somministrazione dei prodotti richiesti nella selezione e l’autorizzazione alla
vendita c/o le Scuole,
2. di essere in regola con tutte le disposizioni previste dalla normativa di settore, le certificazioni e le autorizzazioni
sanitarie relative alle strutture e ai mezzi di trasporto utilizzati per la fornitura e con obblighi relativi al pagamento dei
contributi previdenziali e assistenziali ed al pagamento delle imposte
3. di essere a conoscenza di quanto disposto: dal D.Lgs 81/2008 (attuazione delle Direttive CEE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro); dal D.P.R. 547/55 in materia di
protezione antinfortunistica; dal D.P.R. N. 303/56 ( norme generali igiene del lavoro) ed essere in regola con le
norme ivi richiamate, comprese quelle relative alla nomina del medico competente;
4. osservare nei confronti di tutto il personale che utilizza, all’osservanza le leggi sul lavoro, sulla previdenza sociale
nonché le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione dei rischi nei confronti dei propri dipendenti.
5. l’impegno a collaborare con il Responsabile dell’esecuzione del contratto al fine di agevolare l’esecuzione dei
servizi sulla base del programma contrattuale;
6. che il servizio verrà effettuato nel rispetto della normativa igienico-sanitaria, previdenziale e commerciale sia in
riferimento alla attività di preparazione che di trasporto o vendita sollevando la Scuola da qualsiasi responsabilità e
che eventuali responsabilità in ordine sanitario nei confronti degli utenti saranno a totale carico di codesta Ditta;
7.la distribuzione che avverrà durante l’intervallo durata 10 minuti ,con proprio personale dipendente sistemandosi
in appositi spazi, su i due piani della scuola.
8. di accettare incondizionatamente tutte le clausole, patti e condizioni contenute nell’avviso.
E’ consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76D.P.R.
445/2000 e costituisce causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione per la fornitura di ogni tipologia di
servizio.

________________________

___________________________________

Data e luogo

Timbro e firma del Legale Rappresentante

Allega documento riconoscimento

All. B

OFFERTA ECONOMICA
“OFFERTA SERVIZIO MERENDE” a.s. 2012/2013
ISTITUTO COMPRENSIVO VARESE 2
Via Appiani, 15 – 21100 Varese

_l__ sottoscritt__ lTitolare/Legale Rappresentante) ____________________________________________________
Della Ditta ___________________________________________________________________________________ ,
con sede in _________________ _________________________________________________________________
Partita IVA________________________________ telefono fax_________________________________________

Comunica

la migliore offerta per la fornitura del servizio merende c/o codesta Scuola per l’a.s. 2013/14:
1° PRODOTTI
TIPOLOGIA PRODOTTO

PREZZO

pizzetta pomodoro e mozzarella
pizzetta farcita
Focaccia
Focaccia farcita
Cornetti artigianali lisci e con farcitura

2° CONTRIBUTO come richiesto nell’avviso di selezione che sarà versato alla scuola per le attività del POF
a.s. 2013/14

€ ________________________________

Data_____________________________

Firma ___________________________________

