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__________________________ 
 
 

Oggetto: procedura di gara per l’affidamento del servizio di fornitura di merende al plesso di Scuola 
Secondaria di primo grado “Via F. S. Nitti” dell’Istituto Comprensivo “Via F. S. Nitti” di Roma per 
l’a. s. 2013-2014. 

 
 
 

- Visto il D. I.  44/2001, art. 31 e seguenti che regolano l’attività negoziale delle istituzioni 
scolastiche; 

- Visto il D. Lgs.vo 163/2006  e successive modificazioni; 
- Vista la determinazione dirigenziale del 30.07.2013, prot. 3113/B15,con la quale è stata 

indetta la gara d’appalto per l’ affidamento del servizio merende; 
- Considerata l’opportunità di fornire per l’a.s. 2013-2014 un servizio di distribuzione di 

merende all’interno del plesso scolastico di istruzione secondaria di primo grado “Via F. S. 
Nitti” di Roma; 

 
è indetta 

 
 una procedura di gara per l’affidamento al plesso di Scuola Secondaria di primo grado “Via F. S. 
Nitti” dell’Istituto Comprensivo “Via F. S. Nitti” di Roma, per l’a. s. 2013-2014, del servizio di 
fornitura di merende, nell’orario della seconda ricreazione, 12.55-13.10, dal lunedì al venerdì,  a 
partire dal giorno 23.09.2013 fino al termine delle attività didattiche, il 06.06.2013, alle condizioni 
di seguito indicate. 
 

Stazione appaltante:  Istituto Comprensivo  “VIA F. S. Nitti” - Via Francesco Saverio Nitti, 61  00191 Roma, tel-  06 36304908 – fax  
06 36299672 - Cod. Mecc.. RMIC8F3003 – Cod.. Fisc. 97713190581 - E-mail:  rmic8f3003@istruzione.it  // 
RMIC8F3003@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 
A) Oggetto del Servizio. 

 
Fornitura di merende fresche di prima qualità con le seguenti caratteristiche: 



  
 
 
pizza bianca, gr. 100; 
pizza rossa, gr. 100; 
pizza bianca e/o panino farcito con prosciutto cotto*/crudo** e formaggio (gr. 100 + ripieno gr. 40); 
pizza bianca e/o panino farcito con prosciutto con tonno e pomodoro (gr. 100 + ripieno gr. 40); 
pizza bianca e/o panino farcito con prosciutto con mozzarella e pomodoro (gr. 100 + ripieno gr. 40); 
panino farcito con cotoletta; 
 

* prosciutto cotto senza caseinati e polifosfati di marche di prima qualità.. 
     **prosciutto crudo di marche i prima qualità. 
 

B) Subappalto. 
 

Non è consentita la cessione o qualsiasi forma di subcontratto totale o parziale del servizio. 
 

C) Durata del Servizio 
 

La durata del servizio avrà la durata di un anno scolastico, a decorrere dal 23.090.2013 fino al 
termine delle lezioni, il 06.06.2013 e sarà eventualmente prorogabile fino ad un massimo di tre 
anni, previa comunicazione scritta, almeno due mesi prima della scadenza del presente contratto.        

 
D) Tipologia di Utenza. 

 
L’utenza è costituita da 400 studenti e da circa 40 operatori. 
 

E) Modalità di invio delle offerte e condizioni di Ammissibilità. 
 

Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Comprensivo“Via F. S. Nitti” di Roma, via F. S. Nitti 61, 00191 Roma (RM), con apposta la 
dicitura: “ Offerta Servizio Merende a. s. 2013-2014” e dovrà pervenire all’ufficio protocollo di 
questo Istituto, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 agosto 2013, anche se spedita col 
servizio postale o col corriere o presentata brevi manu. 

 
Prescrizioni per le buste contenenti le offerte. 

 
Prima busta, debitamente chiusa e firmata su ambo i lati,  debitamente chiusa e firmata su ambo i 
lati, che dovrà contenere esclusivamente l’Allegato A, recante la dicitura “Documentazione 
Amministrativa”. 
Seconda busta , debitamente chiusa e firmata su ambo i lati, che dovrà contenere esclusivamente l’ 
Allegato B, recante la dicitura “Offerta Economica”. I prezzi dell’offerta devono essere 
comprensivi di IVA. 
Gli allegati devono essere, a pena di esclusione, debitamente compilati e sottoscritti dal legale 
rappresentante della ditta. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi causa, esso non 
venga recapitato entro il termine (non fa fede il timbro postale) questo Istituto resta esonerato da 
qualsiasi responsabilità. 
 Le offerte pervenute in ritardo e/o non conformi alle prescrizioni , non saranno prese in 
considerazione. 
 



 
La Ditta dovrà autocertificare, allegando un 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:  

- iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente CCIAA; 
- possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell’attività in oggetto e 

dell’autorizzazione di vendita presso le scuole; 
- garanzia che il servizio verrà attuato nel rispetto della normativa igienico-sanitaria, fiscale 

previdenziale e commerciale sia in riferimento all’attività di preparazione che di trasporto e 
di vendita, sollevando la scuola da qualsiasi responsabilità e che eventuali responsabilità in 
ordine sanitario nei confronti degli utenti saranno a totale carico della Ditta; 

- possesso del “Piano di autocontrollo HACCP” sulla sicurezza degli alimenti e assolvimento 
obblighi in ordine alla rintracciabilità dei prodotti alimentari, ex Reg. CE 178/2002, pena la 
non ammissione alla gara; 

- garanzia della distribuzione entro il limite di dieci minuti;  
- accettazione incondizionata di tutte le clausole, patti e condizioni contenuti nel bando; 
- osservanza, nei confronti del personale utilizzato, delle leggi sul lavoro, degli obblighi 

previdenziali, delle disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione dei rischi verso i 
propri dipendenti; 

        - 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; 

- l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 lettere a, b), c), d), e), f), g), h), i), 
l),m) del D. lgs.vo 163/2006 espressamente riferite all’impresa e ai legali rappresentanti 

- sottoposizione di ogni eventuale richiesta di variazione merceologica o del listino prezzi 
all’approvazione del Consiglio d’Istituto; 

       La falsa dichiarazione costituisce causa di esclusione alla partecipazione. 
 

F) Criteri di Aggiudicazione della fornitura. 
 

La scelta della ditta, cui affidare la gestione del servizio ristoro, sarà determinata dal criterio 
dell’offerta migliore in base al rapporto qualità/prezzo e cadrà sulla prima classificata della 
graduatoria, formata in base ai seguenti parametri: 
 
- alla migliore offerta, conseguente al miglior prezzo totale, risultante dalla somma dei prezzi di 
tutti i prodotti sopra indicati, saranno attribuiti cento punti;  
alle altre offerte, per ogni 0,10 di euro eccedenti la migliore offerta, due punti in meno; 
 
In caso di parità di punteggio, l’assegnazione verrà effettuata sulla base del curriculum dell’azienda 
e del numero di anni in base ai quali, risulta operante sul mercato. 
 
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida. 

 
G) Obblighi contrattuali  del vincitore della gara. 

 
La Ditta vincitrice della gara dovrà stipulare con l’Istituto scolastico un tipico contratto di 
somministrazione, col quale si obbliga all’esecuzione di prestazione continuativa di cose, ovvero, 
nella fattispecie, fornitura di merende fresche agli alunni e al personale della scuola, contro denaro 
(art. 1559 Codice Civile). 



 
Si obbligherà a: 
 

- fornire prodotti di prima qualità; 
- garantire disponibilità giornaliera, freschezza e igienicità di tutti i prodotti; 
- fornire descrizione degli ingredienti, con indicazione della marca; 
- fornire descrizione deglli alimenti, con indicazione della marca; 
 -   produrre documentazione del “Piano di autocontrollo HACCP” sulla sicurezza degli alimenti     

e assolvimento  obblighi in ordine alla rintracciabilità dei prodotti alimentari, ex Reg. CE 
178/2002; 

- non variare senza autorizzazione la tipologia, la qualità, la grammatura e il prezzo; 
- essere disponibile ad effettuare il servizio tutti i giorni di  apertura della scuola, dal lunedì al 

venerdì dalle ore 12.55 alle 13.10, a partire dal giorno 23.09.2013, fino al termine delle 
attività didattiche, il  06.062013, impegnandosi  a garantire la distribuzione in dieci minuti; 

         -adempiere a quanto previsto in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, l. 136/2010 e a  
risultare in regola con il DURC; 

- possesso di apposito contratto di assicurazione per la copertura della Responsabilità civile 
            verso terzi 

     -   garantire la non esistenza di condanne penali ovvero procedimenti penali in corso a carico 
del titolare e   dei legali rappresentanti. 

 
Possibili controlli da parte della scuola e responsabilità del Dirigente Scolastico: 

 
         -    Il Dirigente Scolastico può in ogni momento prelevare a campioni dei materiali alimentari 
e sottoporli a controlli presso laboratori della ASL per la verifica della qualità del prodotto; 
         -  Il Dirigente Scolastico vigilerà affinché il comportamento del personale adibito al servizio 
sia adeguato all’ambiente scolastico. 

 
H) Modalità della gara. 

 
La presente gara verrà conformata in rispetto della normativa sulla privacy, ai sensi D.Lgs.vo 
196/2003. 
La partecipazione alla gara in oggetto, a mezzo di presentazione di offerta, comporta l’accettazione 
acquiescente delle modalità di scelta e di selezione del contraente. 
 
Responsabile del procedimento amministrativo è la signora Marina Cavaliere. 
 
L’apertura delle buste avverrà il giorno 04.09.2013 alle ore 10.00 presso l’ufficio di presidenza 
dell’Istituto; a tale  procedura potranno partecipare i titolari delle ditte partecipanti o loro delegati. 
In tale sede, sarà effettuata solo la verifica dei requisiti di ammissibilità. La valutazione delle offerte 
sarà effettuata,nella stessa data, in sede di  Giunta Esecutiva.                            
 
L’aggiudicazione avverrà con delibera della Giunta Esecutiva. 
 
Il verbale di aggiudicazione non fa luogo del contratto. 
 
.La stipula del contratto avverrà entro il 20.09.2013. 
 
Il presente bando è pubblicato all’Albo dell’Istituto e sul sito web: www.icvianitti.it 
 

Il Dirigente Scolastico 



(Dr. Elisamarzia Vitaliano) 
 

 
 
 
Allegato: 
Modello  A  - Richiesta di partecipazione e di autocertificazione di possesso dei requisiti; 
Modello  B   - Offerta economica. 


