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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decrcto Interministeriale fi" 44 del 01 .02.200I'oRegolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche" in

particolare gli artt. 3I -34;
VISTO il D.LGS. n" 163 del12.04.20206 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice D.P.R. n" 20712010 e s.m.i. ;
VISTO il Regolamento d'Istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;
RITENUTO di dover procedere, al fine di assicurare all'utenza un servizio affidabile, sicuro e alle
migliori condizioni di mercato, alla stipula di un contratto di fornitura di generi commestibili
mediante punti di ristori volanti nei locali del Liceo Marconi sito in Milano Via dei Narcisi n. 5 e
presso la succursale di Via Ugo Pisa angolo Via della Rondine posta alf interno dell'Istituto Oriani
Mazzini (secondo piano) Milano

DETERMINA

- Di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento di gara per l'affidamento del
servizio di punti di ristoro volanti volanti nei locali del Liceo Marconi sito in Milano Via dei
Narcisi n. 5 e presso la succursale di Via Ugo Pisa angolo Via della Rondine posta alf interno
dell'Istituto Oriani Mazzini (secondo piano) Milano, per la fornitura di generi commestibili per il
periodo dal 0l 1041201 5 al 31 10312016;

- di stabilire chc il presente bando rimanga disponibile sul sito dell'Istituto, per consentire a
chiunque ne abbia interesse, di prenderne visione al fine della partecipazione per almeno gg 15 dalla
data di pubblicazione e fino alla data di completamento della procedura;

- che l'invito sia in ogni caso inviato via posta elettronica ad almeno 5 ditte e inviato per posta
elettronica alie scuole statali di Milano e Provincia.

- che le offerle debbano pervenire in busta chiusa all'Istituto entro e non oltre i|3010312015 alle ore
12.00, firmate dal legale rappresentante.

- drutrlizzare, quale criterio, di valutazione delle offerte, quello dell'offerta economicamente
più vantaggiosa .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Donata Gr aziella S cotti
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OGGETTO: GARA D'APPAT TO PER UN SERVZIO DI RISTORO ALL,INTERNO DEL
LICEO SCIENTIFICO *PG. MARCONI" DI Via dei Narcisi n. 5 - 20147 -MILANO E
PRESSO LA SUCCURSALE DI VIA UGO PISA ANG. VIA DELLA RONDINE PRESSO
I. I. S. ORIANI )NIAZZIIJI MII-ANO (s econdo piano)

Oggetto: Gestione per la durata di anni 1. , a pafiire dal 9 -{prile 2015, per la gestione d.i un servizio di
ristoro all'interno del L.S.S. " G. MA,RCONI" Via dei Narcisi n. 5 20147 - Milano., e presso la
succursale di Via Ugo Pisa ang. Via della Rondine Milano (presso IIS ORIANI MAZZINI MILANO -
secondo piano) pet la vendita di panini, focacce ed ahmentr appositamente confezionati secondo le
norme igieniche in uso .

PREMESSA

L'rndividuazione degli spazi è a discrezione del Dtigente Scolastico previo accordi con la Società/Ditta
aggiudicattice.
Tale concessione non può determrnare I'assunzione di oneri a qualsiasi titolo da parte dell'Istituto
Scolastico anche per ciò che attiene eventuali futti che dovessero verifi.catsi alf interno dei locali
scolastici.
I1 servizio di ristoro sarà svolto esclusivamente durante gli intervalli con accesso all'atrio di Istituto o
altro spazio opportunamente individuato 30 minutr prima dell'intervallo e per la chiusura 15 minuti
dopo l'intervallo. Il servizio dovtà essere gatanito dal lunedì al venerdì con esclusione dei pedodi di
sospensione delle attiyità drdattrche.
Gli alunni potranno accedetvi solo durante l'oratio degh intervalli stabiliti (dalle ore 10,00 alle ore 10,10
presso la succursale e dalle ore 12,00 alle ore 12,10 presso la sede).
Tutti i prodotti dovranno essere di ottima qualità, e dovranno cordsponderc alTa quantità in grammi
prevista dal bando. Tutti i prodotti dovranno essere opportuflamente confezionatt secondo le
drsp o sizioni r,rrgenti.

I membri del Consiglio dr Istituto, o i membd di una Commrssione appositamente costituita potranno
in qualsiasi momento verificare la qualità deì prodotti posti alla vendita, e il servizio offerto..
Il Liceo non si assume alcuna responsabilità sull'invenduto a prescindere dalla motivazione. E'
d'obbligo il tilascio dello scontrino fiscale.

PRESENTAZ I ONE DELL' O FFERTA:

L'offerta, redatta s ;lizzando l'allegato A , dovrà essefe fatta petvenire in doppia busta chius a alLiceo
Scientifico " G. MARCONI" Via dei Narcisi n. 5 - 20147 MILANO - entro le ote 12.00 del giorno
30/03/2015 a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. o " posta celere " o agenzta
avtoflzzata o consegflata a maflo presso la segreteria dell'Isututo.
La presentaztone dell'offerta dopo il termine, anche per mouvi di forza maggiore, determinetà
l'esclusione dzlla gata.
L'Isututo è esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito.
Le offerte redatte in modo non confotme alle prescrizioni riportate nel bando di gara, non
cottispondenti alle modalità di presentazione richieste o nofi veritiere saranno considerate nulle.
L'offetta presentata non può essere rtttrata, modificata o sostituita con alllra.
Vista la circolate MIUR,{OODIìLO RU 21370 del23/12/2014, tn considerazione della necessità di
raccolta fondi al fine di petseguire gli obiettivi previsti dal POF di Istituto e dalla mission Istituzionale
viene richiesto un canone annuo ^ catlco del concessi.onario aggiudicatario di € 1500,00 (euro
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millecinquecento/00) aflnue. Tale importo vettà atthzzato secondo Ie finalità stabilite dal bando
secondo le modalità stabrlite dal Consigho di Isuruto.

PRESENTAZ I ONE DELLE BUSTE CONTENENTI UOFFERTA

il pJico, busta esterna, sigillato e controftmato sui lembi di chiusuta, dovrà ripotare solo I'indirizzo :

L.S.S. " G. MARCONI", Via dei Narcisi n. 5 - 20147 - Milano - e la dicitura " APPALTO SERVIZIO
DI RISTORO " senza alcun segno di riconoscimento e contenefe:
a) una busta intetna, assolutamente senza alcun segno di riconoscimento, con dicitura "OFFERTA'
dovrà coritenere l'offerta economica rappresentata dali'allegato "N' con specifica indicazion e dei prezzi
offerti per i singoli prodotu. I prczzr dell'offerta dovranno essere quelli finali del consumatore
(comprensivi dI IVA e ogni altro onere);
b) altra busta, con dicitura "DOCUN{ENTAZIONE" dovrà contenere:

1.. gli estremi della Ditta offerente, I'tndtrizzo i dati fiscali;
2. la data di fondazione del1a medesirna;
3. certificato di iscrizionc alfa Camera dr Commercio;
4. Certificato di isctizione al REC (sommrnistrazione alimenti e bevande analcoliche) delle

persone addette;
5. cettificato di residenza;
6. stato di famigha;
7. codice fiscale e numelo di partita IVA;
8. autotizzazione sanitarir;
9. certificato anttrnfia;
10. certificato penale dei carichr pendenti rilasciato sia dalla Procura che dalla Ptetura;
I 1. tassa di concessione;
1.2. autocerttficazione dalla c1uale risulti che la ditta non si trova in stato di fallimento, di

liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo;
Dtchiarazione che l'Azienda è conforme a tutti gli ademprmenti, obblighi e procedure previste
dal D. Lgs. 1,93/2007 in materia di sicurezza a)rnentare;
D tchtarazione d'rmp e gn o di c o p er tura p oltz z a a s s icurativa;
drchiaraztone di accettazione incondtzionata del contratto per Ia gestione del servizio di ristoro;
autocertificazione relativa a conduzioni di esercizi di bar in Enti Pubblici o punti di ristoro in
comurutà, CHE RISULTE R \NNO TITOLI PREFERENZIALI

17. drchiarazione di presa visione degh spazi rnteressati;
18. dichiatazione di responsabilità in merito ai prodotti immessi alla disuibuzione che dovranno

essere conformi alle norme igienico-sanitatie, non deteti.orati, non scaduti.
19. dichiarazione di aver espletato tutti gli obblighi derivanti dalle norme di sicurezza e salute sul

luogo di lavoro espressi nel D.L.vo 81/08 s.m.i. nonché dalle norme correlate, secondo il
modello allegato. (il documento sulla valatazione dei dschi è in visione presso l'Istituto, ufficio
segteteria, in orario spo-rtel1o, dalle ore 9,00 alle ore 10,00)

20. Dichiarazione di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a
favore dei lavoratori ed al pagamento dr imposte e tasse secondo lalegSslazione vigente

Per le Società commercì.ali e cooperatir,,e si dchiede inoltre:

1,. autocertificazione della non esistenza dr cadchi pendenti presso la Ptocuta della Repubblica per
i1 tappresentante lega1c e clt tutti i soci, se ftattasi di società in nome collettivo (snc); per il
rappfesentante legalc c dei soci accomandatati, se trattasi di società in accomandita semplice
(sas); per il rapprcscntante legale degli amministratori muruti di poteri di rappresefltanze pet
tutti gli altri tipi di società;
drchtarazione rilasciata clal legale rappresentante della ditta, sotto la propria responsabihtà, su
carta intestata della stcssa, con le forme di cui alla legge 15 del 4/1,1,/1968, che attesti Ie

generalità, in base agìi attr depositau, della/delle persona/e aatorizzatafe ad impegnare

13.

14.
15.

16.

2.
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legalmente la società stessa (tale attestazione può essere sostituita da esttatto autentico notarile
della deliberazione dei componentr orgaru amminisftativi della società, dal quale si rilevi il

confedmento ad un suo legale rappresentante, di tutte le facoltà necessarie per concorrerc alla
gara).

L'ASSENZA.DELLA D O CL INIENTAZ I ONE RICHIESTA E, LE, D ICHIARAZIONI MENDACI
COMPORTERANNO L'E,SCLUSIONE, DALLA GARA.

COMPARAZIONE DELLE OFFERTE:
Decorsi i termini pet la presentazione delle offerte, una commissione, appositamente costituita,
ptocedetà al)'aperfixa dei plichi e delle buste in esse contenute. I membd della Commissione presenti
apporranno le fume su ogm f<rglio.

La data di apertura delle buste è f,rssata per il giorno 30/03/2015 alle ore 12,30 e verrà affissa all'albo
dell'Istituto.
La comparazione delle offertc avr.elrà com.e segue:

a) esame della documcnlazione prodotta da ogni concorrente (busta "DOCUMENTAZIONE')
b) NON \'ERRANNO PRE,SE, IN CONSIDE,RAZIONE, LE OFFE,RTE PRESENTATE DA

DIPENDENTI DE],],'ISTITUTO E, LORO PARENTI E, AFFINI;
C) VERRANNO PRESE, IN CONSIDERAZIONE SOLO LE, OFFERTE DE,I

CONCORRE,NTI IN REGOL,{ CON LA DOCUMENTAZIONE, E, CON QUANTO
RICHIE,STO

d) Pet ciascuno di questr ulumr verrà effettuata la somma dei singohprezzi del hstino presentato
conformemente all'allcrlato "1t'' moltiplicau per il coefflciente indicato;

.) Qualota una o più offcrte dovessero presentare valori manifestatamene anomali rispetto alla
media delle altre offct'tc, la commissione ha facoltà di dgettare l'offertaf e con provvedimento
motivato escludendolaf e da)la gara;

0 Si effettuerà quindi la rnedia delle rimanenti offerte e verranno prese in considerazione le tre
dsultanti economican-rcnte più vantaggiose rispetto alla media va\ttata;

g) Nel caso le offertc ri,sirltino economicamente simili, verranno considerati titoli preferenziah:
tr il numero di enni di setvizio che il concorrente ha prestato presso Scuole o altd Enti

Pubblici
h) L'Istituzione scolastica si riserva, comunque, la facoltà di non aggiudicare la gara qualora

venisse meno l'intercsse pubblico o nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute fosse
ritenuta idonea rispctto alle esigenze e alla disponibilità economica della Scuola. Si
procederà all'affidetnrcnto dell'incarico anche in presenza di una sola offerta, purché
dtenuta valida, ai sensi dell'art. 34, c. 4 del D"M. 4412001"

Pet l'aggiudicazione del scrnzio oggetto delTa gara, si procederà secondo il critedo dell'offerta
economicamente più vantxgg;,,ix.

OBBLIGI.II i]A ASSUMERE DAL VINCITORE DELLA GARA:

a) Pror.'vederc aproprra cut:.r (' spese quanto necessario all'ottenimento di tutte le autortzzazioti
amministrative compteso i1 r:ilascio dell'er.entuale autotizzazione sanitaria;

b) Fotnire ptodotti di prima ci.iaìità;
c) Esetcitare personalmentc () con dipendenti regolatmente assunti l'attività appaltata sia in sede che

presso la succursale di Vra ilcrrli -{nemoni
d) Stipulare pohzza assicurrtjr ,r, co1-r compagnia di rtlevanza nazionale, per un massimale non infedore a

€ 1.550.000,00 per danm cìre dovessero derivare all'Istituto ef o aterzi, cose e pelsone, in relazione
all'espletamento dell'attività di cui alla convenzione;
e) Versate, sul conto correntc bancario dell'Istituto, wna cauztone di € 400,00. Su tale cauziofle l'Istituto

potrà rivalersi in caso di inrriernpienza delle drsposizioni contrattuali in qualsiasi momento e non ne
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ar;ltotlzzetà, lo svincolo ed r1 dtuo se non quando risulti 
^yete, 

Ià
integralmente soddisfatto tutte le disposizioni contrattuali;.

I Versare, all'Ente titolare dei relauvi contratti di fornitura, l'importo,
consumo di energia elettrica, acqua e smaltimento tifiuti;

concessionaria, lodevolmente

eventualmente richiesto, per

ed

DURATA DEL CONTRATTO:

La durata del conftatto e' stabilita rn anni UNO fatti salvi eventi eccezionalt ( soppressione
dell'Istituto,accorpamento. ecc.) e non può intendersi tacitamente rinnovabile.

PUBBLICAZIONE DEL BANDO

Il presente bando viene pubblicato sul sito www.marconionline.it

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI (D.Lgs 196 /2003)

Ar sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196 si informa che:
le finalità a cui sono destmati i dati raccoiti e le modalità di trattamento ineriscono Ia procedura
oggetto delTa gan, nella piena tutela dei diritti dei concotrenti e della iservatezza;
i dfuitti dei soggetti interessati sono quelli di cui all'art. 7 del D. Lgs. N. 196/03.

a)

b)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è il Dtigente Scolastico Donata GrzLziella Scotti

N.B. Si infotmano i concorrenti che l'Istituto si impegna a forrire ogni eventuale chiarimento in
merito al contenuto del bando e a far visionare i locali da adrbte al servizio. Taii informazioripotranno
essere dchieste in orario di Ufficio dalle ore 8,00 alie ore 15,00 at DSGA Sig.Olga Spairani e alla Sig.ra
De Sarno Antonietta -À.4.

IJ- D IRIGE,NTE, SCOLASTICO
Donata Graziella Scotu
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ALLEGATO A

ELENCO PRODOTTI MERCEOLOGICAMENTE DI PRIMA OUAIITA

IL PANE UTTLIZZATO PE,R I PANINI SAfuT DI TIPO FRANCE,SE,, NON SCONGELATO,
FRE,SCO DI F'ORNO DI PE,SO NON INFERIRE, AI GR. 60 - IN CASO DI PIU' PRODOTTI
NELLO STESSO PANINO/TRAMEZZTNO \G,NGONO TNDTCATT I RAPPORTT (ES. 40/20
\UOL DIRE PESO 40 GR. DI CUI GR. 20 PER UN PRODOTTO + GR. 20 PER L'AITRO
PRODOT'IO = GR. 40)

TIPOLOGI,\ PRODOTTO PESO PREZZO Coeff,

PANINO CON:
Prosciutto cotto Gr.40 4
Salame Gr.40 4
Pancetta Gr.40 -)

Coppa Gr.40 J
Prosciutto ctudo Gr.40 4
Bologna Gr.40 1

Mozzarell,a e pomodoro Gr.40 1

Tonno e pomodoro Gr.70

Cotoletta e insalata Gr.70

Cotto e formassio Gr.40/20 4

Cotto e mozzarelTa Gt.40/20 4

Crudo e mozzatellÀ Gr.40/20 4

Praga e sc motza Gr.40/20 4

Solo verdure Gr.40 2

-A.ltre (medra ptodotti per coefficiente) Gt 40/20 2

PTZZE, FOCACCE TOST

Focaccia fresca dr forno Gr. 60 c:70 J

Focaccia fresca di forno con olive Gr. 60 o 70

Pizzette fresche di forno Gr. 60 o 70 J

IMBOTTITURA FOCACCE
(il peso indrcato si riferisce all'imbotutura)
Focaccia con:
Prosciutto cotto e formaEsio Gt.40 4

Altre (medra prodotti per coefficiente) Gr.40 3

Tfu{MEZZINI 3

(media prodotti per coefficienre)

FRUTTA FRESCA DI STAGIONE 4



PIATTO FREDDO
Bresaola Gr. 80 4

Affettati mrsti Gr. 80 4

Mozzarella e pomodoro Gr.150 3

Insalata mista e tonno Gr. 150 J

Verdute srisliate Gr.150 3

YOGURT
Yosurt naturale Gr.125 2

Yogurt a17a fuutta Gt.125 2

Budino Gr.725 2


