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Prot. N° 3371/C11

Catania 19/10/2012

GARA

Capitolato speciale di oneri per l’affidamento della gestione
del servizio di ristorazione studenti e bar interno.

Il Preside
prof. dott. Carmelo Maccarrone
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PREMESSA
Generalità
Il presente capitolato definisce i requisiti del servizio bar interno da effettuarsi a cura dell’Impresa
aggiudicataria (d’ora in poi gestore), presso i locali I.S.I.S. ”Duca degli Abruzzi” – Viale Artale Alagona
n. 99 – Catania.
Il servizio in oggetto del presente capitolato si rivolge agli studenti della scuola, al personale, ed a quanti
sono interessati dall’attività delle varie strutture ivi ubicate.
Locali e arredi
Il locale sarà consegnato al gestore e considerato idoneo a garantire un regolare ed efficiente
espletamento del servizio.
Per il locale a disposizione consistente approssimativamente di 35 mq, l’aggiudicatario dovrà
predisporre, a propria cura e spese, tutte le altre attrezzature e arredi necessari a garantire un regolare ed
efficiente espletamento del servizio, nonché tutti gli adeguamenti/allacciamenti impiantistici necessari.

A tal proposito si precisa che, in sede di sopralluogo obbligatorio, i potenziali
concorrenti devono anche accertare lo stato dei locali.
Tutte le attrezzature e arredi procurati dal gestore resteranno di sua proprietà.
Elementi di riferimento
Si elencano di seguito alcuni elementi di riferimento dell’utenza:
Anno scolastico 2012-2013: docenti 80, alunni 600, ATA 22
Attività didattiche svolte in non meno di 200 giorni l’anno.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Il plico contenente l’offerta e la documentazione deve pervenire, a pena di esclusione, presso la sede
dell’Istituto appaltante entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 05/11/2012
Ai fini del controllo della scadenza farà fede la data e l’ora di protocollo del plico. Non saranno presi in
considerazione plichi che, per qualsiasi motivo, pervengano oltre il termine indicato.
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Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio della Ditta concorrente, nel caso, per qualsiasi
motivo, non venga effettuato in tempo utile all'indirizzo indicato.
Il plico deve essere idoneamente sigillato con ceralacca, controfirmato sui lembi di chiusura e recare
all’esterno – oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo del destinatario - la dicitura
“OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO BAR INTERNO – NON
APRIRE”.
Il plico deve contenere due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di
chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:
“A – Documentazione”;
“B – Offerta economica”;
Nella busta “A - Documentazione” devono essere contenuti i seguenti documenti:
L’offerta redatta in carta semplice, deve recare, a pena di esclusione, la sottoscrizione in calce del legale
rappresentante dell’azienda offerente; dovrà essere allegata una dichiarazione, anch’essa a pena di
esclusione, nella quale si attesti:
a) Istanza di ammissione completa delle generalità di identificazione del proponente
(proprietario privato/legale rappresentante) residenza/sede legale/domicilio, numero di
codice fiscale/partita IVA, (eventuale) iscrizione nel registro delle imprese e codice di
attività, telefono, fax e e-mail, p.e.c. (eventuale);
b) Dichiarazione resa dal proponente (con sottoscrizione non autenticata, ma con allegata
copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, datata e firmata, ai
sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, successivamente verificabile, nella quale,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, attesta e dichiara:
1. di essersi recati presso l’Istituto appaltante, con l’indicazione della data, e di aver preso
visione dei locali quali il servizio posto in essere sarà espletato;
2. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione,di amministrazione controllata, e di
concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di tali
situazioni;
3. che non è pendente procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione (art.
3 L.1423/56);
4. che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di
applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 C.P.P.) per reati che incidono
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sull’affidabilità morale e professionale dell’impresa;
c) Copia del presente capitolato integralmente sottoscritta per accettazione dal legale
rappresentante dell’azienda
Fermo restando quanto previsto dall’art. 38 del D.lgs. 163/06 e s.m.i., si precisa che i requisiti di cui ai
punti 3. e 4. devono essere dichiarati con riferimento al titolare (se trattasi di ditta individuale, o impresa
familiare, o ai soci (se trattasi di società in nome collettivo o in accomandita semplice), agli
amministratori muniti di potere di rappresentanza (negli altri tipi di società e che il requisito di cui al
punto 4. deve essere indicato anche per i soci e gli amministratori cessati dalla carica nel triennio
precedente la data della dichiarazione, qualora l’appaltante non sia in grado di dimostrare di aver
adottato atti o misure di completa dissociazione rispetto alla condanna penalmente comunicata.
Nella busta “B – Offerta tecnico-economica” devono essere contenuti i seguenti documenti:
a) Una dettagliata relazione che descriva e consenta di valutare compiutamente le modalità di
preparazione degli alimenti, per consentire all’appaltante la valutazione del servizio.
b) Una dettagliata relazione che descriva e consenta di valutare compiutamente le tipologie e la
qualità degli ingredienti.
c) Referenze in servizi analoghi.
d) L’offerta economica, debitamente compilata e con le indicazioni riportate in lettere e cifre e
sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda; in caso di conflitto tra le due indicazioni, sarà
valida l’indicazione espressa in forma letterale.
Quanto indicato nelle relazioni di cui ai punti a, b, c, costituirà elemento vincolante per la ditta
aggiudicataria e costituirà parte integrante del contratto di affidamento del servizio.
L’offerta incondizionata dovrà essere sottoscritta dall’imprenditore o dal legale rappresentante della
società.
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.
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DISPOSIZIONI GENERALI
Normativa di riferimento
Normativa appalti P.A. (regolamento di contabilità generale dello Stato n. 827 del 23 Maggio 1924 art.
36). Decreto interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 (GU 9 marzo 2001, n. 57). D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
Oggetto
Affidamento per la gestione del servizio bar interno. Il servizio comprende la preparazione e la
distribuzione dei prodotti alimentari, la fornitura delle attrezzature necessarie alla distribuzione,
l’espletamento delle pulizie e delle manutenzioni inerenti l’attività in oggetto.
Durata del servizio
Il contratto avrà decorrenza dal 07/11/2012 al 06/11/2017 per una durata complessiva di anni 5.
Proroga
L’Istituto si riserva la facoltà di proroga del contratto per un periodo massimo di anni 5.
Contributo del gestore
Il gestore dovrà corrispondere alla scuola un canone di gestione fisso annuo quantificato in Euro
500,00 fissato dal consiglio d’istituto per rimborso canoni acqua, spese, etc.
Tale contributo sarà soggetto ad incrementi ISTAT come per legge. Il suddetto sarà versato in anticipo
annualmente mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a I.S.I.S. ”Duca degli Abruzzi”–
servizio Cassa con espressa la causale di pagamento “ canone annuale per servizio Bar Interno “ e la
relativa attestazione varrà come quietanza.
Elementi generali del servizio

Gli elementi fondamentali del servizio sono:
a) La gestione del Bar interno, utilizzato dal personale docente e non docente, ed alunni collocato
in apposita locazione all’interno nell’istituto.
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Calendario e orari di erogazione del servizio
Calendario di apertura
Deve essere garantita l’apertura antimeridiana o pomeridiana, su indicazione del dirigente, o tramite
apposito calendario e per eventi rilevanti inerenti l’attività dell’istituto che prevedono una
significativa presenza di persone all’interno dell’area scolastica. La richiesta di apertura sarà
comunicata con preavviso minimo di giorni 3 lavorativi rispetto alla data dell’evento.
Orari di apertura del servizio
L’orario di apertura del servizio è soggetto alla regolamentazione della scuola. Attualmente si prevede il
seguente orario:
Durante l’attività didattica, deve essere prevista la copertura minima dalle ore 7:45 alle ore 13:00 e
dalle ore 17:30 alle ore 20:00 per eventuali corsi serali.
Interruzione del servizio
Previo congruo preavviso di tre mesi comunicato per iscritto al gestore, il cui termine può essere
abbreviato in caso di indifferibile urgenza, la scuola si riserva di sospendere il servizio nel caso in
cui venga accertata la necessità di procedere a interventi edilizi o impiantistici nello stabile o nei
locali. In tale evenienza il contributo dovuto dal gestore sarà ridotto in proporzione al periodo di
interruzione.
In caso di sciopero del personale del gestore o di altri eventi che per qualsiasi motivo possono influire
sul normale espletamento del servizio, la scuola deve essere avvisata con la massima sollecitudine.
Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna
per entrambe le parti.
Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo del
gestore, che questi non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente capitolato.

ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE
Adempimenti del gestore
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Il Gestore deve:
- attenersi a tutte le norme del presente capitolato e a tutte le norme di legge in vigore in materia di
ristorazione collettiva;
- essere in possesso, dalla data di avvio del servizio, delle autorizzazioni sanitarie , e delle licenze e/o
autorizzazioni commerciali, previste dalla normativa nazionale e regionale, per l’esecuzione del
servizio oggetto del presente capitolato;
- impegnarsi ad applicare il sistema di autocontrollo dell’igiene dei prodotti alimentari basato sui
principi H.A.C.C.P. previsto dal D. Lgs. 155/97 e a far rispettare agli utenti il divieto di fumare
nel locale bar;
- essere responsabile di tutte le inosservanze a leggi, regolamenti e disposizioni in genere in materia
di esercizio dell’attività oggetto del presente capitolato ed in materia igienico - sanitaria, nonché
dell’ordine e della disciplina della stessa.
Al Gestore è fatto assoluto divieto di subappalto della gestione parziale o totale del servizio.
Qualunque infrazione alla presente clausola comporta automaticamente la risoluzione del contratto e
l’incameramento della cauzione, senza pregiudizio di ogni azione per i danni derivanti alla scuola.
Sicurezza sul lavoro
a) Il gestore deve mettere a disposizione proprio personale da destinare al servizio e deve ottemperare
a quanto specificamente indicato al successivo (personale addetto).
b) Il gestore dovrà procedere, ai sensi del D.Lgs. 81/08, in collaborazione con i responsabili della
sicurezza della scuola, ad una attenta visita dei locali e dei luoghi oggetto del servizio, ad una
ponderata valutazione dei rischi per la salute e sicurezza del lavoratori, all'individuazione di idonee
misure di prevenzione e protezione ed all'opportuna istruzione ed addestramento del personale
adibito al servizio.
c) Il gestore si obbliga a provvedere, a proprio carico e sotto la propria responsabilità, a garantire il
rispetto del D.Lgs. 81/08, per la sicurezza durante l’esecuzione del servizio e per l’incolumità delle
persone addette ai servizi stessi.
d) Nei cinque giorni precedenti l’inizio del servizio appaltato, il gestore dovrà consegnare
autocertificazione anagrafica, iscrizione Camera di Commercio, libretto sanitario, licenza per lo
svolgimento dell’attività, pena la revoca dell’aggiudicazione, nonché comunicare al
Dirigente Scolastico, il nominativo del personale che sarà adibito al servizio (compresi i
soci collaboratori familiari), con l’indicazione degli estremi del documento di
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e)
f)

g)

h)

riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio), o che trattasi di
collaboratori familiari o soci d’opera, tale comunicazione, con la relativa documentazione, dovrà
essere aggiornata in caso di sostituzione anche temporanea o allontanamento di
personale, anche per sostituzione - anche temporanea - di personale, entro il giorno
successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate
Il gestore è tenuto a produrre ad ogni richiesta della scuola, in originale o copia autentica,
l’aggiornamento della documentazione di cui ai punti precedenti.
Il mancato rispetto di tali adempimenti comporterà una penale, come successivamente specificato,
che sarà applicata dalla scuola a suo insindacabile giudizio. In casi di particolare gravità, la scuola si
riserva la facoltà di risolvere il contratto.
Il gestore deve dotare il personale di indumenti e mezzi di protezione atti a garantire la massima
sicurezza in relazione ai lavori svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire
l’incolumità sia delle persone addette che dei terzi.
Gravano sul gestore tutti gli adempimenti e le obbligazioni fiscali con particolare riferimento alle
norme in materia di IVA derivante dall’attività di somministrazione con esonero per l’Istituto
appaltante da qualsiasi responsabilità per rilievi o sanzioni dovute dalla mancata osservanza delle
stesse.

RESPONSABILITA' PER DANNI
Il gestore, per fatto proprio o di un suo dipendente, é espressamente obbligato per ogni danno, sia
diretto che indiretto, che possa derivare a chiunque in dipendenza o connessione della gestione del
servizio oggetto del presente capitolato.

SPESE DI ESERCIZIO E UTENZE
Sono a carico del gestore le tasse e le imposte dirette ed indirette di esercizio, di rivendita, nonché le
spese inerenti all'esercizio, (gli oneri riguardanti la tassa sui rifiuti solidi urbani, per la parte di
competenza), le spese per l’energia elettrica.

MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE
a) Fermo restando quanto già indicato in premessa, il gestore accetta le strutture, gli impianti, e gli
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allestimenti nello stato in cui si trovano al momento della consegna del locale e dei quali ha
preso atto a seguito del sopralluogo obbligatorio precedente l'inizio della gestione.
b) Sono a carico del gestore le opere di predisposizione e di ordinaria manutenzione della struttura e
degli impianti (quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, gli interventi di sostituzione di
vetri rotti, di corpi illuminanti - anche di emergenza - inefficienti, di maniglie e serrature guaste,
di rubinetti o scarichi non funzionanti ecc.).
c) Sono a carico del gestore e soggette a preventiva autorizzazione dell’Ufficio Tecnico
dell’I.S.I.S. tutte le opere di manutenzione straordinaria nonché tutte le eventuali opere di
miglioria e/o adeguamento della struttura e degli impianti.
d) Sono a carico del gestore tutte le spese di conduzione, conservazione e manutenzione ordinaria e
straordinaria di quanto costituisce arredamento e attrezzature, compreso l'onere per l'acquisto
delle parti sostitutive e dei materiali di consumo, anche con riferimento agli arredi ed attrezzature
di proprietà della scuola o dell’ente Provincia.
1. Qualora il gestore non provveda puntualmente alla suddetta manutenzione ordinaria e
straordinaria, rientrante nella sua competenza, la scuola si riserva la facoltà di provvedere
direttamente agli interventi necessari incaricando ditte di propria fiducia; le spese derivanti dai
suddetti interventi verranno addebitate al gestore con una maggiorazione del 20% (venti per
cento) a titolo di penale.
Il gestore dovrà comunque garantire il servizio anche durante gli interventi manutentivi.

PERSONALE
PERSONALE ADDETTO
Il servizio oggetto del presente capitolato deve essere svolto da personale alle dipendenze del gestore.
Durante l’intervallo dovranno essere in servizio almeno tre unità addetti alla distribuzione.
Tutto il personale adibito alla vendita, alla distribuzione, alla manipolazione ed alla preparazione delle
bevande, dei cibi e di tutti gli altri generi di vendita, deve:
-

essere sottoposto, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, a tutte le vaccinazioni e visite sanitarie
previste dalla normativa di settore;
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-

risultare, per tutta la durata del servizio, in possesso della prescritta documentazione sanitaria
prevista dalle norme vigenti in materia;
curare scrupolosamente l’igiene personale, nel rispetto della normativa HACCP.

VESTIARIO
Il gestore deve fornire a tutto il personale indumenti di lavoro come prescritto dalle norme vigenti in
materia di igiene (D.P.R. 327/80 art. 42), da indossare durante le ore di servizio.
Tali indumenti saranno provvisti di cartellino di identificazione riportante il nome del gestore ed il
nome e cognome del dipendente.

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
LIVELLO QUALITATIVO DEI GENERI DI CONSUMO
Acquisto dei prodotti
Tutti gli acquisti dei prodotti necessari per lo svolgimento del servizio dovranno essere fatti dal
gestore a proprio nome, con esonero espresso della scuola da qualsiasi responsabilità verso terzi per
eventuali ritardi o inadempimenti nei pagamenti.
Qualità dei generi di consumo
I generi di consumo devono essere di ottima qualità. Dovrà essere garantita la fornitura di paste
fresche di giornata, di produzione artigianale.
Il pane utilizzato dovrà essere fresco di giornata e non dovrà essere rigenerato. In casi particolari (ad
esempio toast) evidenziati al responsabile del servizio (Dirigente Scolastico) , potrà essere utilizzato
pane confezionato, destinato unicamente allo scopo specificato e comunque utilizzato entro la data di
scadenza.
Tutti i salumi devono essere di produzione comunitaria e con filiera tracciata.
I salumi non devono presentare all'esterno né patine né odori sgradevoli, il grasso deve essere
compatto senza parti ingiallite o sapore di rancido.
Confezioni
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I prodotti preconfezionati devono inoltre riportare tutte le indicazioni previste dalla legge, quali ad
esempio e secondo il caso, il tipo di prodotto, l'elenco degli ingredienti utilizzati e degli additivi
ammessi, il peso netto e/o lordo, la ditta produttrice e/o confezionatrice, il luogo di provenienza, la
data di scadenza, ecc…
Conclusioni
In termini generali, gli ingredienti degli alimenti preparati freschi devono essere di buona qualità;
deve pertanto essere escluso l’utilizzo di ingredienti di bassa qualità quali, a titolo di esempio olio di
palma, olio di cocco.
LIVELLO QUALITATIVO DEL SERVIZIO
E’ fatto obbligo al gestore di osservare le vigenti norme igieniche in materia di preparazione,
confezionamento e conservazione dei generi alimentari. Il Responsabile della corretta esecuzione del
contratto, (Dirigente Scolastico ) , di cui al successivo punto del presente capitolato, potrà effettuare
sopralluoghi e controlli sul grado complessivo di igiene, sulla qualità, sul grado di freschezza e sulle
modalità di conservazione degli alimenti.
I verbali stilati dal Responsabile della corretta esecuzione del contratto in occasione dei sopralluoghi
dovranno essere controfirmati dal gestore.

DETERMINAZIONE DEI PREZZI
Il gestore si impegna a praticare i prezzi offerti in sede di gara per i prodotti compresi nella tabella del
presente capitolato;
Altri prezzi, relativi a prodotti non compresi nella predetta tabella, dovranno essere determinati dal
gestore in accordo con il Responsabile della corretta esecuzione del contratto ( Dirigente Scolastico ) ,
entro i 30 giorni successivi alla data di comunicazione di aggiudicazione del servizio ed
immediatamente comunicati.
Detti prezzi saranno determinati applicando ai prezzi medi di mercato, in relazione alla zona ove il
servizio è espletato, la medesima riduzione offerta in sede di gara sul listino.
Sia per i prodotti nel listino che per i prodotti non compresi in tale listino, il
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gestore dovrà predisporre apposita tariffa generale dei prezzi, indicante i prodotti stessi e il prezzo al
pubblico. Detta tariffa dovrà essere vistata dal Responsabile della corretta esecuzione del contratto
dal momento dell’inizio della gestione ed affissa in modo facilmente visibile al pubblico.
La tariffa generale dei prezzi dovrà portare l'avvertenza che gli eventuali reclami del pubblico
devono essere indirizzati al Responsabile della corretta esecuzione del contratto.
Ogni variazione dei prezzi dei generi compresi nel listino deve avvenire previa comunicazione
scritta al Responsabile della corretta esecuzione del contratto, non meno di gg. 30 prima della
effettiva variazione dello stesso.

CONTROLLO DEL SERVIZIO
Responsabile applicazione contratto (Dirigente Scolastico)
Il Responsabile della corretta esecuzione del contratto sovrintende e vigila sulla corretta esecuzione
del servizio, adottando le misure coercitive eventualmente necessarie (es. penali) e comunicando ai
competenti Uffici dell’Amministrazione le circostanze determinanti l'applicazione delle penalità previste
nel capitolato e la relativa misura.
Commissione di Valutazione del servizio
Il Consiglio di Istituto nomina una commissione interna di valutazione del servizio
composta da utenti del servizio bar (docenti, ATA, studenti), con incarico di monitorare
periodicamente il livello di qualità e di gradimento del servizio.
Controllo del Servizio e Monitoraggio
L’attività di controllo del servizio consiste, a titolo indicativo e non esaustivo, nelle seguenti operazioni:
a) Controlli a vista del servizio (conservazione, lavorazione e distribuzione alimenti, quantità,
norme igieniche, uso e conservazione degli impianti, adempimenti di legge a carico del datore di
lavoro).
b) eventuale negoziazione con il gestore della revisione dei prezzi dei prodotti somministrati e non
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previsti nella tabella del presente capitolato.
c) effettuazione di controlli bimestrali;
d) ricevimento di eventuali reclami, in forma scritta, sia da parte del gestore che da parte dei fruitori
del servizio.
L’attività di monitoraggio prevede la produzione periodica di una relazione sulla valutazione del
servizio, realizzata anche mediante schede di valutazione del gradimento sottoposte all’utenza del
servizio.

DISCIPLINARE AMMINISTRATIVO
PENALI
Premesso che l’applicazione delle penali non esclude il diritto della scuola a pretendere il risarcimento di
eventuali ulteriori danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta gestione
del servizio, la scuola, nel caso in cui emergano disservizi imputabili a responsabilità del gestore, si
riserva di applicare delle penali.
In caso di ritardo nell'avvio del servizio rispetto al termine contrattualmente stabilito, la scuola si riserva
di applicare una penale giornaliera di Euro 50,00. Il ritardo ammesso è di giorni 20. Ove il predetto
ritardo superi i 20 giorni, è facoltà della scuola procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art.
1456 C.C..
INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata al gestore dal
Responsabile della corretta esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata anche
per telefax in cui farà fede esclusivamente la data e ora di trasmissione della scuola, inoltrata al
domicilio eletto dal gestore; nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni per la
presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine la scuola, qualora non ritenga valide
le giustificazioni addotte, adotterà le determinazioni ritenute più opportune.
In particolare qualora la commissione di valutazione del servizio riscontri un indice di gradimento
inferiore al 40% del massimo ne sarà data immediata comunicazione al gestore con la richiesta di
attuazione di immediati ed adeguati correttivi. Qualora a distanza non inferiore a 3 mesi venga
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riscontrata e notificata una nuova valutazione con indice inferiore al 40% del massimo è facoltà
dell’Istituto ricorrere alla risoluzione del contratto.
Inoltre la scuola ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei
seguenti casi:
- frode nella esecuzione del servizio;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi
di lavoro;
- interruzione parziale o totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per tre giorni
anche non consecutivi nel corso dell'anno;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali,
tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio;
- subappalto e cessione anche parziale del contratto; - ritardo nell’avvio del servizio superiore a 20
(venti) giorni decorrenti dalla data di avvio del servizio comunicata dall'Amministrazione;
- ritardo nei pagamenti del contributo annuale di gestione superiore a 90 giorni, rispetto alla
scadenza prevista dal contratto;
- mancata esibizione alla scuola dei documenti richiesti.;
- mancata sostituzione delle unità di personale che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato
motivi di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro;
- cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di
fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del
gestore;
-

qualora l'Impresa aggiudicataria non risulti possedere i requisiti richiesti ai fini della
partecipazione alla gara.

La scuola può inoltre risolvere il contratto d’appalto nei seguenti casi non imputabili al gestore:
• per motivi di pubblico interesse;
• in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile. Ove
si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del
servizio, la scuola potrà provvedere d'Ufficio ad assicurare direttamente, a spese del gestore, il
regolare funzionamento del servizio.
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Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il gestore sarà
tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori
spese che la scuola dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

RECESSO
Il gestore è tenuto all’accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo
l’obbligo del preavviso di almeno tre mesi, qualora la scuola stessa intenda provvedere diversamente
in merito all’esecuzione, totale o parziale, del servizio assegnato. Il gestore può richiedere il recesso dal
contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile alla stessa secondo
le disposizioni del codice civile (artt. 1218,1256,1463).
SUBAPPALTO E CESSIONE
E' assolutamente vietata, e salvo risarcimento di ogni danno e spese della scuola, la cessione totale o
parziale del contratto. La cessione del contratto è nulla ad ogni effetto. Non è consentito al gestore il
subappalto del servizio di ristorazione, nemmeno in forma parziale.
SPESE
Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti al contratto saranno a carico dell'aggiudicatario.
FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie comunque attinenti all’interpretazione o all’esecuzione del contratto, è stabilita
la competenza esclusiva del Foro di Catania.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il gestore è responsabile del trattamento dei dati personali della scuola dei quali venga eventualmente a
conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente contratto. Tali dati quindi potranno essere utilizzati
esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente contratto.
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Il gestore si impegna a comunicare i nominativi dei soggetti incaricati del trattamento dei dati personali
alla scuola prima della stipula del contratto.

VALUTAZIONE OFFERTA
La valutazione delle offerte pervenute, sarà effettuata da apposita commissione e si baserà secondo i
criteri riportati a seguito.
Tipologia del servizio offerto
a) Preparazione degli alimenti .
b) Tipologia e qualità ingredienti .
c) Modalità e tempi di erogazione del servizio
d) Referenze in servizi analoghi in attività di distribuzione alimentare con somministrazione e
ristorazione.
Criteri di valutazione
La commissione baserà la propria analisi mettendo a confronto i diversi elementi delle offerte tecniche
presentate dalle ditte concorrenti e darà una valutazione di apprezzamento in relazione alla qualità
delle proposte sui diversi aspetti del servizio. In particolare :
Per il punto a) - Preparazione degli alimenti, verranno valutate le modalità descritte, le garanzie in
termini di rispetto dell’igiene e di freschezza degli alimenti, la cura artigianale delle lavorazioni.
Per il punto b) - Tipologia e qualità degli ingredienti, verranno valutate le caratteristiche qualitative degli
ingredienti ed i criteri adottati per la loro scelta, le possibilità di verifica di questi aspetti,
nonché l’ampliamento ed integrazione della gamma di prodotti offerto in termini migliorativi
rispetto alle indicazioni di base del capitolato, e nel rispetto dei vincoli previsti.
Per il punto c) - Modalità di erogazione del servizio, verranno valutati quantità e ruoli previsti per il
personale adibito al servizio, l’organizzazione delle diverse fasi di attività per l’erogazione del
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servizio, la tempistica di svolgimento delle attività, proposte migliorative rispetto all’organizzazione
di base prevista, che incontrino le esigenze della vita scolastica, nel rispetto dei vincoli del presente
capitolato.
Per il punto d) - Referenze in servizi analoghi in attività di distribuzione alimentare con
somministrazione e ristorazione, verranno valutate le dichiarazioni relative ai servizi di natura analoga e
comunque inerenti la distribuzione di alimenti con somministrazione con particolare attenzione al
livello di soddisfazione riscontrabile dalle dichiarazioni di attività e servizi dichiarati.

Offerta Economica
Un massimo di 40 punti relativi alla percentuale unica di sconto offerta rispetto alla tabella dei prodotti
alimentari seguente secondo la seguente formula:
Punti = 40* So/Smax
Dove:
So: sconto offerto
Smax: sconto massimo risultante tra tutte le offerte

PRODOTTO

Caffè Espresso
Caffè Hag
Cappuccino
Cioccolata calda al latte
The caldo

Ingredienti- quantità
BAR
Gr.5/7 tazza standard
Gr.5/7 tazza standard
Bicchiere/ tazza grande
Bicchiere/ tazza grande
Bicchiere/ tazza grande

Prezzo di
riferimento in
€. IVA compresa
0,70
0,80
1,00
1,30
1,00
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The freddo
Brioche
Brioche con gelato
Latte bianco
Latte macchiato
Camomilla
Cornetto con crema
Cornetto con marmellata
Cornetto con nutella
Pasta alla crema
Pasta alla ricotta
Pasta alla conserva

Bicchiere/ tazza grande
Pz.
Pz
Bicchiere/ tazza grande
Bicchiere/ tazza grande
Bicchiere/ tazza grande
Gr.100
Gr.100
Gr.100
Gr.100
Gr.100
Gr.100

TAVOLA CALDA
Arancina alla carne
Riso gr.120 ripieno gr.60
Arancina al burro
Riso gr.120 ripieno gr.60
Arancina agli spinaci
Riso gr.120 ripieno gr.60
Panino imbottito con salumi
Panino Gr.130 ripieno gr.50
Panino imbottito con prosciutto Panino Gr.130 ripieno gr.50
Panino misto con salumi e
Panino Gr.130 ripieno gr.60
formaggi
Calzone fritto/ al forno
Pasta gr.100 ripieno gr.60
Pizza a taglio (vari gusti) pz.
circa gr.80
Teglia 60x40 da dividere in 18
Pizza a taglio (vari Gusti) pz.
circa gr.100
Teglia 60x40 da dividere in 15
Schiacciata
Pasta gr.100 ripieno gr.60

1,30
0,30
1,50
0,80
1,00
1,00
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

1,00
1,00
1,00
1,50
1,50
1,50
1,20
0,80
1,00
1,50
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BIBITE
Lattina cl.33
Coccola/aranciata/chinotto/sprite
1,30
Acqua minerale piccola
Bottiglia piccola
0,70
Succo di frutta (vari gusti)
bottiglia
1,30
N.B. - Le quantità indicate per gli alimenti preparati freschi sono da considerarsi minimi, per la
valutazione economica. Variazioni migliorative verranno eventualmente valutate in termini di qualità
del servizio offerto.
Commissione esaminatrice
Ai sensi del Decreto Interministeriale del 1 Febbraio 2001, n° 44 (SO n. 49 alla GU 9 marzo, n. 57)
“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche”, la commissione esaminatrice è nominata dal Dirigente scolastico e dovrà
comprendere, oltre al Dirigente Scolastico stesso, almeno il DSGA, un insegnante dell’Istituto con
competenze giuridiche e uno con competenze nel campo dell’alimentazione.

Classificazione offerte
Il punteggio più elevato raggiunto determina la migliore offerta.
Data di apertura dei plichi
Data di apertura dei plichi: a partire dalle ore 13,00 del 05/11/2012, in seduta pubblica presso la sede
di Viale Artale Alagona n. 99 – Catania la Commissione procederà all’apertura delle buste e alla
verifica di regolarità della documentazione ivi contenuta.
Data di designazione del vincitore entro il 06/11/2012
Data di designazione del vincitore: sempre in data entro il 06/11/2012 al termine della seduta riservata
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di valutazione, da parte della Commissione verrà designato il vincitore provvisorio dell’appalto.
Il Preside
prof. dott. Carmelo Maccarrone
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