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SAVIGNANO sul RUBICONE (FC) 

Via Togliatti n.5   C.A.P. 47039 
 

Tel. 0541 944602 
Fax 0541 941481 

C.F. 90038920402 
 

Mail: info@mcurie.com _ fois001002@istruzione.it 
P.E.C. fois001002@pec.istruzione.it 

Web site: www.mcurie.gov.it 
 
 
Prot. n. 1489/C14                                                               Savignano sul Rubicone,  11 Aprile 2015                                                                                       
 
GARA N.  5951741                       Codice CIG: 6152087EC8 
 

BANDO  DI  GARA  
per la CONCESSIONE DI SERVIZI E USO LOCALI per la GESTIONE DEL BAR INTERNO 

ALL’ISTITUTO - SERVIZIO DI RISTORO con somministrazione di bevande calde/fredde e 
prodotti alimentari 

 
In ottemperanza alle norme che regolano le attività negoziali delle istituzioni scolastiche autonome  di 
ogni ordine e grado, in particolare gli articoli da 31 a 35 e 50 del D.I. n° 44 dell' 1/2/2001, viene 
indetta una regolare gara ad evidenza pubblica mediante procedura aperta, disciplinata ai sensi e per 
gli effetti del D. Lgs. 163/2006  ”Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i., come modificato ed integrato 
dal D.Lgs.152/2008. 
Come da delibera del Consiglio di Istituto n. 39 del 11/12/2014  e nel rispetto dei principi generali di 
trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e 
proporzionalità, la gara si svolge con il metodo delle offerte segrete e con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, valutata sulla base dei criteri fissati dall’Istituto e riportati nel  
Capitolato d’oneri e nel presente Bando di gara. 
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Bando di gara si fa integrale riferimento 
all’Allegato A - Capitolato d’oneri e all’Allegato B – Schema di contratto, i quali costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente bando, nonché a tutti gli altri allegati.  
 
ART 1 - FONTI NORMATIVE 
Ai fini della  presente gara, oltre alle norme citate in premessa,  viene applicato l’art. 30 del Decreto 
Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, trattandosi di concessione di bene pubblico finalizzata 
all’erogazione di un servizio a favore della collettività con remunerazione a carico del concessionario, 
sotto soglia di rilevanza comunitaria. 
Si fa inoltre riferimento al D.Lgs. 152/2008, L. 201 del 22 dicembre 2008, L.94 del 15 Luglio 2009, 
L. 102 del 3 agosto 2009 e dalla L.166 del 26 novembre 2009 e del suo Regolamento di esecuzione ed 
attuazione D.P.R. n.207 del 5 ottobre 2010; in conformità alla L.136 del 13 agosto 2010 “Tracciabilità 
dei flussi finanziari”, come modificata ed integrata D.L.187 del 12 novembre 2010 convertito in legge 
con modificazioni dalla L.217 del 17 dicembre 2010, e  dalle Determinazioni dell’A.V.C.P. n.8 del 18 
novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010 e  Deliberazione del 3 novembre 2010 per l’attuazione 
dell’art.1, commi 65 e 67, della L.266 del 3 dicembre 2005 resa esecutiva con D.P.C.M. del 3 
dicembre 2010. 
 
ART. 2 - ENTE APPALTANTE  
Istituto Statale di Istruzione Superiore “Marie Curie” di Savignano sul Rubicone  – via Togliatti n. 5 – 
47039 – Savignano sul Rubicone – Tel. 0541/944602 – Fax 0541/941481 - sito internet: 
www.mcurie.gov.it  - e-mail:  fois001002@istruzione.it - P.E.C. fois001002@pec.istruzione.it 
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ART. 3 - OGGETTO 
Concessione dei locali dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Marie Curie” – via Togliatti 
n.5 - Savignano sul Rubicone (Forlì-Cesena) (d’ora in poi Istituto) finalizzata all’organizzazione ed 
erogazione di un servizio di bar, caffetteria, servizio di ristoro con somministrazione di bevande 
calde/fredde e di prodotti alimentari(d’ora in poi Servizio bar), servizio di elevata qualità da effettuarsi 
a cura dell’Impresa aggiudicataria (d’ora in poi Gestore o Concessionario). 
 
ART. 4 - LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO  
Locali bar siti al primo piano dell’ingresso principale dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore 
“Marie Curie” di Savignano sul Rubicone  – via Togliatti n. 5 – 47039 – Savignano sul Rubicone, 
come da planimetrie allegate. 
I locali dovranno essere allestiti ed arredati a cura e spese del gestore subentrante, il quale potrà 
accordarsi con il gestore uscente per rilevare arredi e attrezzature esistenti.  
Il rilievo dovrà avvenire con pattuizione diretta fra il gestore uscente e quello subentrante.  
 
ART. 5 - DURATA 
La concessione ha durata di anni cinque (5) a decorrere dal 01 settembre 2015 o dalla data di 
sottoscrizione del contratto se successiva a tale data, salva la facoltà per l’Istituto di procedere alla 
consegna dei locali in via d’urgenza nelle more di stipulazione dello stesso. 
Qualora i tempi tecnici connessi alla procedura impediscano l’efficacia e l’esecutività 
dell’aggiudicazione definitiva entro la decorrenza iniziale del contratto al 01/09/2015  sarà posticipata 
in data successiva solamente per il tempo necessario all’espletamento di tutte le operazioni previste 
dal presente bando di gara. L’eventuale inizio posticipato del servizio non modificherà in alcunché la 
scadenza finale fissata comunque al 31 agosto 2020. 
Alla data di scadenza della concessione il servizio si intenderà cessato senza necessità di formale 
disdetta da parte dell’Istituto. 
Ai sensi dell’art. 23  della Legge n. 62/2005 e successive integrazioni e modificazioni non è 
ammesso procedere al rinnovo del contratto medesimo. All’uopo, il contratto non può prevedere 
clausole di rinnovo automatico, pena la nullità dell’atto. 
La Stazione appaltante si riserva la facoltà,  ai sensi dell’art. 57 comma 5  del Decreto Legislativo 12 
aprile 2006, n. 163, di ripetere il servizio per una durata non superiore ad anni tre (3), ove ciò non 
confligga con la normativa in essere, e  comunque non oltre il 31 agosto 2023. 
E’ consentito, nel caso di particolari esigenze di carattere organizzativo e previo accordo tra le parti, 
da concordare almeno due (2) mesi prima della scadenza, solo la proroga del contratto per un periodo 
non superiore a mesi sei (6) dalla data di scadenza del contratto stesso, il tempo occorrente per 
l’attivazione del procedimento amministrativo ex novo, finalizzato ad indire una nuova gara ad 
evidenza pubblica. 
Durante il periodo di proroga, il concessionario dovrà garantire il prosieguo del servizio bar alle 
condizioni pattuite nel contratto scaduto. 
A norma dell’art. 11 del D.L.gs. 163/2006, una volta divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, 
poste le verifiche del possesso dei prescritti requisiti e fatto salvo l’esercizio del potere di autotutela 
della stazione Appaltante, la stipulazione del contratto del servizio bar ha luogo entro il termine di 
sessanta (60) giorni e non prima del decorrere di trentacinque (35) giorni dalla pubblicazione sul sito 
web dell’Istituto del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79 del citato 
Decreto legislativo 163/2006.  
 
ART.  6 – CRITERI  DI AGGIUDICAZIONE 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.81, c.2, e art. 83 del D.L.vo n.163/2006 la migliore offerta sarà 
selezionata secondo il criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa per la stazione appaltante.  
Verrà ritenuta più vantaggiosa l’offerta che conseguirà il punteggio più elevato, risultante dalla 
somma dei punti attribuiti in funzione dei parametri di riferimento così come stabilito dai criteri e dai 
punteggi di cui agli artt. 4, 29 e 30 del Capitolato d’oneri, costituente  Allegato A del presente bando, 
nonché all’art. 17 del presente bando.  
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Le operazioni di gara saranno assolte da un’apposita Commissione tecnica che procederà alla 
valutazione delle offerte con l’applicazione dei criteri di valutazione di cui sopra e a conclusione dei 
lavori, formerà una graduatoria la quale sarà poi sottoposta al Dirigente Scolastico per 
l’aggiudicazione definitiva.  
 
ART. 7 – MODALITA’ DI  DIFFUSIONE DEL BANDO 
 Il presente bando e i rispettivi allegati A-B-C-D-E-F-G-H-I  dichiarati nel contenuto dello stesso, 
sono diffusi con pubblicazione all’albo on line dell’istituto www.mcurie.gov.it. 
Copia della documentazione di gara è comunque depositata all’Albo cartaceo presso l’Istituto 
scolastico, costituente stazione appaltante, in visione durante l’orario di  apertura al pubblico dalle ore 
9,00 alle ore 13,00 dal lunedì al sabato. 
 
ART. 8 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO   
Il servizio bar, comprensivo di tutte le operazioni dirette ed indirette connesse con l’esercizio della 
suddetta attività, verrà somministrato dal concessionario con le modalità ed alle condizioni 
disciplinate dall’Allegato A - Capitolato d’oneri, allegato al presente bando del quale costituisce parte 
integrante. 
L’elevata qualità del servizio richiesto viene intesa in senso ampio, comprendendo: 
- l’arredo, comprensivo di impianti ed attrezzature, che il gestore potrà migliorare e disporre con 

gusto estetico e qualità dei materiali; 
- accorgimenti di miglioramento di comfort ambientale, intesi sia dal punto di vista tecnico 

(luminosità, sonorità, ecc.) sia dal punto di vista dell’esecuzione del servizio, quali pulizia e 
riordino continuo di tavoli, suppellettili e locali, cortesia del personale, tempi di attesa contenuti, 
ecc; 

- qualità degli alimenti: prima scelta, freschezza, corretta preparazione, varietà. 
L’offerta da presentarsi a cura dei partecipanti alla presente gara deve quindi tenere conto di tutti gli 
aspetti che possono influire sulla qualità del servizio intesa come su indicato, secondo le modalità 
precisate nel presente bando e nell’Allegato A. 
 
Art. 9 – REQUISITI  DI  AMMISSIONE 
Requisiti di carattere generale 

Possono partecipare alla gara i soggetti individuati dall’art. 34 del D.Lgs 163/2006 e successive 
modifiche e integrazioni, iscritti alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato 
purché in possesso dei requisiti richiesti dal presente capitolato e per i quali non operi alcuna delle 
cause di esclusione previste dall’art. 38 comma 1 D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche e 
integrazioni. 
E’ consentita la partecipazione di soggetti individuali anche se non ancora costituiti. In tal caso 
l’offerta, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti individuali, contenere la 
dichiarazione in ordine all’effettivo possesso di tutti i requisiti utili per l’iscrizione alla Camera di 
Commercio Industria Agricoltura e Artigianato, nonché l’impegno che, in caso di aggiudicazione 
della gara, tutte le dovute procedure di iscrizione saranno tempestivamente espletate  prima della 
stipula del contratto.  
Non possono partecipare alla medesima gara i concorrenti che si trovino fra di loro in una delle 
situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. 
Saranno ammesse alla gara le imprese che si trovino in possesso dei requisiti per l’accesso e 
l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Legge della 
Regione Emilia-Romagna n. 14 del 26/07/2003.  
I concorrenti devono essere in regola con la disciplina del diritto dei disabili e possedere i requisiti 
definiti dal presente bando di gara e dal Capitolato Allegato A che abbiano reso tutte le dichiarazioni 
richieste dal bando stesso. 
Raggruppamenti temporanei di imprese 

Non sono ammesse a presentare offerte imprese appositamente e/o temporaneamente raggruppate. 
Non sono ammessi consorzi ordinari di concorrenti e di subappalto. 
 

http://www.mcurie.gov.it/
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Requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria 
Possono partecipare alla gara esclusivamente i soggetti che siano in possesso dei requisiti tecnico-
professionali e di capacità economico-finanziaria adeguata per lo svolgimento dell’attività richiesta 
così come specificato nel presente bando e nell’Allegato A. 
I requisititi devono essere comprovati da idonea documentazione. 
 
ART.10 – CANONE DI CONCESSIONE DEI LOCALI 

Il canone concessorio annuo è stabilito nella misura fissa di € 14.000,00 (quattordicimila/00) da 
corrispondere all’Istituto “M.Curie” da parte del soggetto che risulterà aggiudicatario. Tale canone è 
soggetto alle prescrizioni e  modalità previste dall’art. 3 del Capitolato. 
A partire dal secondo anno il canone viene aggiornato annualmente al 01 settembre di ogni anno nella 
misura della variazione accertata dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo verificatesi nell’anno 
precedente.  
 
ART. 11 - SOPRALLUOGO  
Ciascuna impresa concorrente ha il diritto di effettuare un sopralluogo per prendere conoscenza dei 
locali nonché delle circostanze generali e contrattuali che possono avere influenza sulla 
determinazione del prezzo offerto.   
Il sopralluogo potrà essere effettuato nel giorno fissato, dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 
13.30, previo appuntamento telefonico. 

 
ART. 12 - GARANZIE  
Garanzia Provvisoria 

Per essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno presentare, a pena di esclusione, un importo          
di euro 1.400,00 (millequattrocento/00) ai sensi e per gli effetti dell’art. 113 del D.L.vo n.163/2006 
Codice dei Contratti Pubblici, pari al 2% dell’importo del canone in base alla prevista durata 
quinquennale del contratto , a titolo di deposito cauzionale provvisorio infruttifero. 
Tale cauzione è da presentarsi a scelta dell’offerente:  

a) mediante versamento diretto sul conto corrente  della Cassa di Risparmio di Ravenna         
IBAN:  IT 48 M 06270 13199 T20990000711 intestato all’Istituto. La ricevuta dell’avvenuto 
versamento sarà allegata alla richiesta di partecipazione unitamente alla documentazione 
amministrativa. In caso di aggiudicazione della concessione, la cauzione provvisoria verrà 
considerata quale acconto sulla prima rata del contributo.  

b) mediante fideiussione esclusivamente bancaria. La fideiussione dovrà essere prestata alle 
seguenti condizioni: 
• durata non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 
• prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale; 
• prevedere l’operatività della garanzia medesima, entro quindici giorni, a semplice richiesta 

scritta della stazione appaltante; 
• prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile. 

La cauzione provvisoria dovrà essere corredata dall’impegno incondizionato a rilasciare cauzione 
definitiva, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.  
L’Amministrazione Scolastica, al verificarsi anche di una sola delle condizioni di inadempimenti 
contrattuali di cui agli art. 22 e 23 del Capitolato d’oneri, che impediscano il regolare perfezionamento 
del rapporto giuridico ha facoltà di trattenere la cauzione provvisoria a titolo di penale in caso di gravi 
inadempienze. 
La quietanza dell’avvenuto deposito della garanzia provvisoria, mediante versamento o fideiussione, 
dovrà essere allegata nella busta n. 1 contenente i documenti. 
Svincolo Garanzia Provvisoria 

La cauzione sarà svincolata a chiusura di tutta la procedura di scelta del contraente e risolta ogni 
eventuale contestazione. 
L’Amministrazione provvederà allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti 
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non aggiudicatari entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, salvo in caso di 
contestazioni fino alla definizione dei ricorsi, anche quando non sia ancora scaduto il termine di 
validità della garanzia. 

Garanzia Definitiva 
L’impresa aggiudicataria dovrà presentare alla stipula del contratto una cauzione definitiva pari al 
contributo annuo di gestione di  14.000,00 (quattordicimila/00). Essa deve essere costituita prima 
della stipula del contratto mediante fideiussione esclusivamente bancaria. Essa dovrà prevedere la sua 
operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’istituto scolastico. 
Inoltre la fideiussione per la cauzione definitiva: 
• dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 c.c.; 
• dovrà avere scadenza 31 agosto 2020; 
• dovrà prevedere una espressa disposizione in forza della quale la cauzione stessa sarà rinnovata 

con l’obbligo del pagamento dei premi o commissioni suppletive, anche oltre il termine di 
scadenza riportato nella cauzione, fino al momento in cui la stessa Ditta è obbligata. 

Il gestore dovrà consegnare l’originale della fideiussione corredata di annotazioni di svincolo da parte 
dell’Ente garantito entro due giorni prima la firma del contratto. 
La fideiussione deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d’opera essa sia stata 
parzialmente o totalmente incamerata dall’Amministrazione Scolastica. 
 
ART. 13 - TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE  
Il plico chiuso, controfirmato e sigillato sui bordi di chiusura deve pervenire, a pena di esclusione,   
entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 12 MAGGIO 2015  al 
Protocollo dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Marie Curie” – via Togliatti, n. 5 – 47039 
Savignano sul Rubicone  (FC).  
La consegna del plico rimane a esclusivo rischio del mittente; resta esclusa qualsiasi responsabilità 
dell’Istituto ove, per disguidi postali o di altra natura, il plico non pervenga nei termini suddetti. 
La domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica dovranno essere redatte in 
lingua italiana. 
L’offerta è gratuita, nulla sarà dovuto per eventuali spese sostenute dall’offerente per la 
predisposizione dell’offerta e della documentazione allegata. 
Il plico dovrà recare le seguenti diciture:  

a) “OFFERTA SERVIZIO BAR”   
b) Nominativo, indirizzo, recapito telefonico ed e-mail dell’impresa mittente. 

 
ART. 14 -  DATA, ORA E LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE 
L’apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica il giorno 13 MAGGIO 2015 alle ore 17,30 presso i 
locali dell’I.I.S. “Marie Curie” sito in via Togliatti n. 5 a Savignano sul Rubicone. 
 
ART.  15 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
I soggetti interessati alla partecipazione alla presente gara dovranno far pervenire, con qualsiasi 
mezzo, non telematico e come di seguito indicato, un plico cartaceo chiuso con ceralacca e/o nastro 
adesivo e/o striscia incollata idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e 
controfirmato su tutti i lembi di chiusura dal legale rappresentante. Il plico dovrà contenere, pena 
esclusione, n. tre buste chiuse anch’esse sigillate come sopra, contenenti la loro richiesta di 
partecipazione e la loro offerta. Il plico può essere recapitato: 
o a mezzo raccomandata del servizio postale; 
o mediante agenzia di recapito autorizzata; 
O con consegna a mano dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni lavorativi, sabato escluso, 

all’Ufficio Protocollo, sito in via Togliatti n. 5 a Savignano sul Rubicone che rilascerà, a titolo di 
ricevuta, la fotocopia del plico con impresso il timbro e il numero di protocollo, data e ora della 
consegna. 

 

Recapito e Termine di consegna: vedi art. 13. 
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La consegna del plico rimane a esclusivo rischio del mittente. Non saranno in alcun modo presi in 
considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio, anche indipendentemente dalla 
volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo. Ciò vale anche per i plichi a 
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla rilevando la data di spedizione risultante dal 
timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come 
non consegnati. 
Qualora, per qualsiasi motivo, non giungesse a destinazione nel termine stabilito l’offerta sarà 
automaticamente esclusa dalla gara, senza l’obbligo della stazione appaltante di respingerla. Si precisa 
che farà fede, ai fini della regolare presentazione, esclusivamente la data del timbro apposto sul plico 
dall'ufficio protocollo dell'I.I.S.S. “Marie Curie”  ricevente, con l’indicazione della data ed ora di 
arrivo del plico. 
Non verranno aperti i plichi che non rechino all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la 
denominazione dell’impresa concorrente come specificato all’art. 13. 
L’istanza di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica dovranno essere redatte in lingua 
italiana. 
L’offerta è gratuita: nulla sarà dovuto per eventuali spese sostenute dall’offerente per la 
predisposizione dell’offerta e della documentazione allegata. 
Non sono ammesse varianti. 
L’offerta avrà validità per l’anno scolastico 2015/16 ( settembre 2015- luglio 2016). 
L’offerta presentata non potrà essere ritirata né modificata o sostituita con altra.  
Sono nulle le offerte prive di sottoscrizione da parte del legale rappresentante o recanti correzioni e/o 
con cancellazioni. 
In caso di discrepanza tra un parametro/valore indicato in cifre e quello in lettere si riterrà valida 
l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione.  
Non sono ammesse offerte incomplete, plurime, condizionate, parziali, che facciano riferimento ad 
altre offerte o espresse in modo indeterminato.  
Non è consentito ad una stessa impresa presentare contemporaneamente più offerte, pena di 
esclusione di tutte le offerte presentate. 
 
Il plico, come sopra sigillato in modo idoneo a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e 
controfirmato su tutti i lembi di chiusura, dovrà contenere, pena esclusione, n. tre buste sigillate, 
recanti a scavalco dei lembi di chiusura, la firma del legale rappresentante, così strutturate:  
 

• Busta n. 1 “Gara per il servizio BAR – Documentazione amministrativa”   (con incluso 
l’Allegato D – Istanza di partecipazione e la relativa documentazione); 

• Busta n. 2 “Gara per il servizio BAR – Dichiarazione di Offerta tecnica”    (con incluso 
l’Allegato E  ); 

• Busta n. 3 “Gara per il servizio BAR – Dichiarazione di Offerta economica” (con incluso 
l’Allegato F). 

La mancata presentazione, anche di una sola dichiarazione/documentazione renderà nulla l’offerta. 
 
BUSTA N. 1: Documentazione amministrativa: 
La busta n. 1 dovrà contenere a pena di esclusione: 

 a) l’istanza di partecipazione alla presente gara redatta, a pena di esclusione, in originale sul modulo 
predisposto dall’Istituto (Allegato D) comprensiva di dichiarazione ex art. 17 L. 68/1999, 
autocertificazione riportante i dati per la richiesta del DURC a cura della Stazione Appaltante e 
comunicazione per la tracciabilità dei flussi ex L. 136/2010. 
L’istanza di cui al predetto Allegato D é da prodursi in carta semplice, e dovrà riportare le seguenti 
dichiarazioni sostitutive, rilasciate ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000, rese e sottoscritte dal legale Rappresentante o Procuratore dell’Azienda (in tal caso occorre 
allegare copia della procura speciale a pena di esclusione)  firmate in calce dai soggetti aventi titolo 
come sopra individuati e  con allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento: 
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1. denominazione e ragione sociale, domicilio legale, numero di partita IVA e/o codice fiscale del 
soggetto o dei soggetti concorrenti; 

2. iscrizione nel registro delle imprese istituito presso la C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico 
settore di attività oggetto del contratto ovvero, in caso di soggetti individuali non ancora costituiti, 
dichiarazione in ordine all’effettivo possesso di tutti i requisiti utili per l’iscrizione alla Camera di 
Commercio Industria Agricoltura e Artigianato, nonché l’impegno che, in caso di aggiudicazione 
della gara, tutte le dovute procedure di iscrizione saranno tempestivamente espletate  prima della 
stipula del contratto; in tal caso l’offerta, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta da tutti i 
soggetti individuali;  

3. dati relativi al legale rappresentante e all’eventuale procuratore speciale e altri titolari della capacità 
di impegnare l’impresa verso terzi  (nominativo,  qualifica, nazionalità, luogo e data di nascita, 
residenza e codice fiscale ); 

4. di non trovarsi, né essersi trovati in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38, primo 
comma, lettere a), b), c), d) del D.Lgs. n. 163/2006 e successive integrazioni e modificazioni; 

5. che non vi sono soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara, ovvero di indicare i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente con 
l’elencazione dei nominativi comprensivi di dati anagrafici, di residenza e della carica rivestita; 

6. che nei confronti dei predetti soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara NON è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati 
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; né 
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

7. ovvero che è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’art. 444 del codice di procedura penale, nei confronti dei seguenti soggetti che hanno rivestito 
le suddette cariche ma che sono cessati dalle stesse nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara; 

8. in tal caso l'impresa dovrà dichiarare ed elencare tutti gli atti e le misure adottate di completa 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata di tali soggetti cessati; 

9. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19.03.1990, 
n.55; 

10. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio 
di cui al D.L.vo 163/2006; 

11. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante, né errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, da accertarsi 
con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

12. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti; 

13. di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false 
dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure 
di gara e per l’affidamento di appalti e/o subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio 
di cui al D.L.vo 163/2006; 

14. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la normativa vigente; 

15. di dichiarare i riferimenti INPS in merito alla posizione dell’impresa (sede e matricola azienda) e i 
riferimenti INAIL (sede, codice ditta e PAT); 

16. che l'impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della 
legge 2.3.1999, n.68 con l’indicazione del Centro per l’Impiego che può rilasciare la relativa 
certificazione alla stazione appaltante, ovvero che l’impresa non è assoggettata agli obblighi di 
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assunzioni obbligatorie di cui alla legge n.68/99, in quanto ha alle dipendenze un numero di 
lavoratori inferiori a 15, oppure non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui 
alla legge n.68/99, in quanto l’impresa ha alle dipendenze un numero di lavoratori da 15 a 35 senza 
nuove assunzioni dal 18 gennaio 2000; 

17. che l'impresa e le persone indicate al precedente punto 1), non sono oggetto dell’applicazione della 
sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2 lettera c), del decreto legislativo 08.06.2001, n. 231 o 
altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36 bis, comma 1, del D.L. 4.7.2006, n.223, convertito con 
modificazioni nella legge 04.08.2006, n.248 nonché all’art. 5 della L. 123/2007; 

18. che l'impresa non si trova nelle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art.1 bis, 
comma 14, della legge 18.10.2001, n.383, introdotto dall’art. 1, comma 2, del D.L. 25.09.2002, n. 
210, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2.11.2002, n.266, in quanto non si avvale dei 
piani individuali di emersione di cui alla citata legge 383/2001, ovvero in quanto si è avvalsa dei 
suddetti piani ma il periodo di emersione si è concluso; 

19. che l’impresa non rientra nelle fattispecie di cui all’art. 38, comma 1 lettera b), del D. Lgs n. 
163/2006 e s.m.i., ovvero fra le imprese che, anche in assenza nei loro confronti di un 
procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, 
pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’articolo 7 della Legge 203/1991, non risultino aver denunciato i fatti 
all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della L. 
689/1991; la circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di 
rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti  alla pubblicazione 
del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la 
predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di Vigilanza, la quale 
cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;  

20. che l’impresa non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, 
in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad 
un unico centro decisionale e che per essa non sussistono forme di collegamento sostanziale con 
altra impresa concorrente; in caso contrario, l’impresa dovrà dichiarare che la situazione di 
controllo non è influente sull’offerta economica, ai sensi dell’art. 38, comma 2 lettera b) del 
Decreto legislativo 163/2006, indicando quali siano gli altri concorrenti per i quali sussistono detti 
rapporti di controllo; 

21. di essere in possesso dei requisiti professionali per l’accesso e l’esercizio dell’attività di 
somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Legge Regionale (Emilia Romagna) n. 14 del 
26.07.2003 e s.m.i. con l’elencazione dei titoli specifici posseduti; 

22. che non ricorrono le condizioni di limitazione alla partecipazione alla gara previste dalla vigente 
normativa in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso (legge 575/65) e successive 
modifiche ed integrazioni; 

23. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando 
di gara, nel Capitolato d’oneri, nella bozza di contratto e in tutti gli allegati  per la gestione del 
servizio bar all’interno dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “M.Curie”di Savignano sul 
Rubicone; 

24. di essere a perfetta e particolareggiata conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi 
vigenti che disciplinano la concessione in oggetto e di garantire l’avvenuto adeguamento alla 
normativa; 

25. di possedere i requisiti tecnici e professionali atti a garantire l’esecuzione del servizio; 
26. di aver preso visione dei locali, delle planimetrie, di aver preso atto del loro stato, dei lavori da 

effettuare e delle condizioni di esecuzione del presente appalto e di averne tenuto debitamente 
conto in sede di formulazione dell’offerta; 

27. di essere a conoscenza che la popolazione scolastica può subire oscillazioni negative e che gli 
utenti e il personale dell’Istituto accedono al servizio bar sulla base di scelte del tutto individuali; 

28. di essere a conoscenza che è assolutamente fatto divieto di cessione e/o subappalto dell’attività del 
servizio bar interno e quanto altro connesso a tale attività; 
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29. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a garantire l’inizio regolare del servizio dal 01 settembre 
2015; 

30. di essere al corrente che la concessione ha durata di anni cinque (5) e che l’Istituto ha facoltà,  ai 
sensi dell’art. 57 comma 5  del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di ripetere il servizio per 
una durata non superiore ad anni tre (3); 

31. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a versare il canone concessorio, aggiornato annualmente, 
stabilito dal Bando di gara e dal Capitolato d’oneri per tutta la durata della concessione; 

32. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad effettuare tutti gli interventi necessari all’adeguamento 
dei locali stabiliti dal Bando di gara e dal Capitolato d’oneri; 

33. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a sottoscrivere le coperture assicurative nei termini 
previsti dall’art. 21.2 dell’Allegato A Capitolato; 

34. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad ottenere le necessarie autorizzazioni/certificazioni 
sanitarie, nonché l’onere di richiedere ed ottenere ogni licenza/autorizzazione prevista dalle leggi e 
dai regolamenti vigenti per l’espletamento del servizio bar, compresa la valutazione HACCP; 

35. di aver tenuto conto nel redigere l’offerta  di tutti i costi derivanti dagli obblighi imposti dalla 
vigente normativa in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni 
stesse di lavoro; 

36. che gli arredi e le attrezzature sono completamente a carico del concessionario vincitore della gara 
d’appalto il quale potrà accordarsi con il gestore uscente per il rilievo con pattuizione diretta  di 
arredi e attrezzature esistenti; 

37. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta tecnica ed economica per 180 giorni 
consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

38. di  applicare il sistema di controllo dell’igiene dei prodotti alimentari basato sui principi HACCP; 
39. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione definitiva, a costituire cauzione a titolo di garanzia 

definitiva tramite fideiussione del valore del canone di concessione annuo, con le modalità indicate 
nel bando di gara e nel capitolato; 

40. di impegnarsi a prendere visione del DVR (Documento di valutazione Rischi) dell’Istituto e di 
obbligarsi a redigere un proprio DVR ed un proprio piano di sicurezza che sia congruente con il 
DVR dell’Istituto ai sensi dell’art. 26 e 27 del D. Lgs. 81/08; 

41. di aver preso visione e valutato il DUVRI (Documento di valutazione dei rischi da interferenze) 
preliminare relativo ai rischi interferenziali e di indicare  i costi relativi alla sicurezza, anche 
aggiuntivi rispetto a quelli dell’Istituto, come indicato nell’Allegato F - Offerta Economica, i quali 
non sono soggetti a ribassi, e le eventuali misure integrative; 

42. in caso di aggiudicazione di impegnarsi, prima dell’inizio del servizio, a partecipare alla  
Riunione/sopralluogo di Cooperazione e Coordinamento congiunta con il Dirigente scolastico e il 
R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) della scuola al fine di verificare la 
necessità di apportare eventuali integrazioni e modifiche per la redazione del DUVRI definitivo e 
di sottoscrivere il relativo verbale; 

43. in caso di aggiudicazione di impegnarsi prima dell’inizio del servizio a sottoscrivere il DUVRI 
definitivo e a consegnare i seguenti  allegati al DUVRI debitamente firmati per accettazione:  

• Allegato D2:      “Idoneità tecnico professionale fornitore- Dichiarazione sostitutiva” 
• Allegato D3:      “Documentazione da allegare” 
• Allegato D4       “ Verbale di accettazione”; 

44. di riconoscere la facoltà dell’Istituto ad esercitare i diritti di cui all’art. 24 del Capitolato d’oneri 
senza aver prima intimato o costituito in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria 
rinunciando ai benefici in merito; 

45. di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010; 
46. di garantire di adibire stabilmente al servizio in oggetto almeno due unità di personale esperte in 

tale tipologia di servizio; 
47. di dichiarare il recapito e-mail al quale va inviata l’eventuale richiesta di ulteriori documentazioni o 

corrispondenza inerente il procedimento in parola; 
48. di essere a conoscenza che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Decreto Legislative 30 giugno 

2003 n. 196 e s.m.i., i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 



10 
 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di 
autorizzarne il trattamento per i fini connessi all’espletamento delle procedure di gara. 

 
b)  Cauzione provvisoria, mediante versamento diretto o sotto forma di garanzia fideiussoria 
bancaria, di euro 1.400,00 (millequattrocento/00), pari al 2% del valore dell’appalto in base alla 
prevista durata quinquennale del contratto; la quietanza dell’avvenuto versamento o l’originale 
della fideiussione bancaria deve essere allegata all’istanza di partecipazione. 
 
c) Fotocopia del documento di riconoscimento del firmatario, o di ciascuno dei firmatari, in   

       corso di validità. 
 
Nel caso di presentazione, nei termini fissati da parte dell’Istituzione scolastica, di un plico contenente 
documentazione integrativa ulteriore richiesta, il plico stesso dovrà recare esternamente la seguente 
dicitura “plico contenente documentazione integrativa relativa alla gara di affidamento di servizio di 
bar interno”. 
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare, prima dell’aggiudicazione definitiva, il 
possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara. 
 
BUSTA N. 2: Dichiarazione di Offerta Tecnica: 
La busta n. 2 dovrà contenere l'offerta tecnica,  redatta in originale sul modulo predisposto dall’Istituto 
(Allegato E), con sottoscrizione non autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive 
modificazioni, firmata a margine dal legale rappresentante o procuratore indicato nell’Allegato D. 
Sono nulle le offerte prive di sottoscrizione o recanti correzioni e/o con cancellazioni. 
Non sono ammesse offerte incomplete, plurime, condizionate, parziali, che facciano riferimento ad 
altre offerte o espresse in modo indeterminato.  
L’offerta tecnica, a pena di esclusione, dovrà avere validità temporale non inferiore a 180 (centottanta) 
giorni. 
L’offerta presentata non potrà essere ritirata né modificata o sostituita con altra.  
L’offerta tecnica verrà valutata con i criteri esposti all’art. 29.1 e 30.1 dell’Allegato A – Capitolato 
d’oneri sulla base dei seguenti elementi: 

a)   possesso di specifico diploma  di qualifica professionale o di specifico attestato di formazione 
professionale 

b)   esperienza pregressa  
c)   proposta di ampliamento e miglioramento del servizio 
d)   modifiche/sostituzione/ampliamento dell’arredo e delle attrezzature.  

L’Allegato E - offerta tecnica deve essere corredato di tutti i documenti che comprovino le 
dichiarazioni in essa contenute. 
Se necessario è possibile fare riferimento ad uno o più fogli allegati che avranno titolo “foglio 
aggiuntivo all’Allegato E” e che dovranno essere firmati come il modello Allegato E.  
I concorrenti hanno facoltà di allegare ogni altro documento che ritengano utile per la comprensione 
delle eventuali proposte avanzate. 
 
BUSTA N. 3: Dichiarazione di Offerta Economica: 
La busta n. 3 dovrà contenere l'offerta economica  (in bollo da euro 16,00 – ai sensi del D.L.43/13 
convertito nella Legge n. 71/2013) redatta, a pena di esclusione, in originale sul modulo predisposto 
dall’Istituto (Allegato F), con sottoscrizione non autentica ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive 
modificazioni, firmate a margine dal legale rappresentante o procuratore indicato nell’Allegato D. 
Sono nulle le offerte prive di sottoscrizione o recanti correzioni e/o con cancellazioni. 
In caso di discrepanza tra un parametro/valore indicato in cifre e quello in lettere si riterrà valida 
l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione.  
Non sono ammesse offerte incomplete, plurime, condizionate, parziali, che facciano riferimento ad 
altre offerte o espresse in modo indeterminato.  
La documentazione non in regola con l’imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi dell’art. 16 del 
D.P.R. 30 dicembre 1982 n. 955. 
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L’offerta presentata non potrà essere ritirata né modificata o sostituita con altra.  
L’offerta economica, a pena di esclusione, dovrà avere validità temporale non inferiore a 180 
(centottanta) giorni. 
L’offerta economica verrà valutata con i criteri esposti all’art. 29.2 e 30.2 dell’Allegato A – Capitolato 
d’oneri sulla base dei seguenti elementi: 

- ribasso unico percentuale che i concorrenti si impegnano ad  applicare  a  tutto il listino dei  
generi  di consumo obbligatori  elencati nell’Allegato C. 

Non sono ammesse offerte con percentuali al ribasso differenziate sui prodotti del listino, né sono 
ammesse fasce di percentuali di sconto.  
Non è ammessa l’indicazione del ribasso percentuale recante un numero di cifre decimali: sono 
ammesse solo cifre intere. 
Non sono ammesse offerte in aumento. 
Non sono ammesse offerte che contengano un ribasso superiore al 50% del Listino Prezzi.  
 
ART. 16 – PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE 
L’individuazione del soggetto destinatario del contratto per l’affidamento della gestione del servizio di 
bar interno avverrà mediante procedura aperta disciplinata dal D.Lgs. 163/2006, con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la stazione appaltante di cui all’art. 83 del D. Lgs. 
163 del 2006 e  s.m.i., secondo i criteri di valutazione previsti all’art. 29  e 30 del Capitolato Allegato 
A della presente gara e con l’indicazione del punteggio massimo attribuibile fino alla concorrenza di 
un totale di 100 punti. 
La commissione provvederà all’assegnazione di un punteggio complessivo ad ogni concorrente 
sommando i punteggi attribuiti ad ogni elemento secondo quanto specificato nel Capitolato Allegato 
A tecnico, formando la relativa graduatoria.  
L’aggiudicazione della gara sarà effettuata a favore dell’offerta che, in base al punteggio attribuito, 
risulterà quella complessivamente più vantaggiosa per l’Istituto committente.  
L’Amministrazione scolastica, potrà con motivato provvedimento da comunicarsi a tutti i concorrenti, 
annullare, revocare, sospendere la gara sino all’aggiudicazione della stessa senza che i concorrenti 
medesimi possano vantare alcuna pretesa al riguardo. 
L’Istituzione scolastica, ai sensi dell’art.81, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006,  si riserva la facoltà di 
non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta, a suo insindacabile giudizio, risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
L’aggiudicazione della gara verrà effettuata anche in presenza di una (n. 1) sola offerta valida 
pervenuta, sempre che la stessa risulti, a insindacabile giudizio dell’istituzione scolastica, congrua in 
relazione all’oggetto del contratto, in applicazione del combinato disposto del R.D. 23 maggio 1924 n. 
827, Titolo II, Capo III, Sezione I, art. 69 del Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e 
per la Contabilità Generale dello Stato e del D.L.vo n.163 del 12 aprile 2006 Codice dei Contratti 
Pubblici e ss.mm.ii. 
L’aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà raggiunto il punteggio complessivamente 
più elevato derivante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti per l’offerta tecnica e per l’offerta 
economica. 
Qualora due o più offerte dovessero ottenere identico punteggio complessivo, l’aggiudicazione della 
concessione sarà effettuata in favore dell’offerente che avrà totalizzato il maggior punteggio economico. 
In caso anche di identico punteggio economico l’aggiudicazione sarà effettuata  a favore del soggetto 
che avrà totalizzato il punteggio più elevato con riferimento all’offerta tecnica. 
In caso di ulteriore parità l’aggiudicazione sarà effettuata mediante sorteggio pubblico tra le ditte che 
siano risultate in parità procedendo a norma del 2° comma dell’art. 77 del R.D. n.827 del 23/05/1924. 
 
ART. 17 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 
L’apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica il giorno 13 MAGGIO 2015 alle ore 17,30 presso i 
locali dell’I.I.S. “Marie Curie” sito in via Togliatti n. 5 a Savignano sul Rubicone. 
Trattandosi di aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la 
Commissione Tecnica, designata dal Consiglio di Istituto e nominata dal Dirigente Scolastico nei 
termini e con le modalità di cui all’ art. 84 del D.L.gs. 163/2006 per la valutazione delle offerte 
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pervenute, procederà all’apertura di tutti i plichi per i quali risulti verificato che siano pervenuti 
regolarmente entro il termine stabilito.  
All'operazione è ammessa la presenza di un rappresentante di ogni concorrente partecipante munito di 
un valido documento di riconoscimento, o delegato con apposito atto, che dovrà essere prodotto in 
originale alla Commissione, sottoscritto dal legale rappresentante.  
La partecipazione è limitata ad una persona per ogni soggetto concorrente.  
Al Presidente della Commissione è riservata la facoltà insindacabile di sospendere o di posticipare la 
data delle operazioni relative all’espletamento della procedura di  gara.  
Alla Commissione sono riservate:  
- la facoltà di dar luogo all'aggiudicazione anche in presenza di una unica offerta, purché sia 

validamente pervenuta che risulti giudicata, ad insindacabile giudizio dell’Istituto, conveniente, 
congrua o idonea in relazione all'oggetto dell’appalto da aggiudicare, in applicazione del 
combinato disposto del R.D. 29 maggio 1924 n. 827, Titolo II, Capo III, Sezione I, art. 69 del 
Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato e del 
D.L.vo n.163 del 12 aprile 2006 Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii. 

- la facoltà di decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta tra quelle 
validamente pervenute e valutate risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’appalto 
da aggiudicare, senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto, ai sensi dell’art.81 c.3 del 
D.L.vo n.163/2006. ,  

 

Le operazioni di  svolgimento della gara si articoleranno come segue: 
 

a) Nel giorno sopra indicato la Commissione procede, in seduta pubblica: 
• all'apertura dei plichi e alla verifica della regolare presentazione delle buste in essi 

contenute; 
all'apertura della BUSTA N. 1, alla verifica del contenuto della stessa e all’esame della 
documentazione amministrativa indicata  al fine di constatarne la conformità a quanto richiesto dal 
bando di gara medesimo,  e pertanto la Commissione procederà a: 
- verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione prodotta dai concorrenti 

interessati ed in caso negativo ad escluderli dalla gara; 
- accertare, sulla base delle dichiarazioni rese e dei documenti prodotti, la sussistenza dei 

presupposti di ammissione come richiesti nel presente bando di gara, nonché, in caso negativo, 
disporre l’esclusione dalla procedura di selezione.  
 

             b) Concluse le predette verifiche ammette con riserva i concorrenti aventi presentato regolare 
documentazione e procede sempre in seduta pubblica all’effettuazione delle seguenti altre 
operazioni: 
• all'apertura della BUSTA N. 2 contenente l’Offerta Tecnica e alla verifica del contenuto 

della stessa e dell’eventuale offerta opzionale. 
Qualora ne ravvisi la necessità, la Commissione può inoltre procedere, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 
n° 163/2006, a richiedere ai concorrenti di completare e/o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto 
della documentazione e delle dichiarazioni presentate.  
Concluse le predette verifiche, da  effettuarsi se necessario anche sospendendo le operazioni e 
riaggiornandole a successiva seduta, previa garanzia della conservazione e segretezza della 
documentazione medesima, la Commissione procede, in seduta riservata, all'esame e alla valutazione 
delle Offerte Tecniche dei soli concorrenti che abbiano presentato una documentazione 
amministrativa completa e regolare, al fine di procedere all'attribuzione del punteggio tecnico secondo 
i criteri esposti nell’art. 29 e 30 del Capitolato. Al termine di dette operazioni si addiverrà alla 
produzione del prospetto comparativo da cui si evinceranno i punteggi tecnici conseguiti dai 
concorrenti.  

 
 

b1)  Conclusa la valutazione delle offerte tecniche, il medesimo giorno 13 MAGGIO 2015 alle ore 
19,00 si svolgerà  l’apertura della  BUSTA  N. 3 contenente l’Offerta Economica. Nel caso la 
valutazione della Offerta Tecnica richieda maggior tempo sarà cura dell’Istituto comunicare ai 
concorrenti una data successiva. 
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L’apertura della Busta n. 3 avverrà in seduta pubblica nei locali dell’I.I.S. “Marie Curie”, con le 
medesime procedure di cui ai precedenti punti a) e b). 
Concluse le operazioni di apertura delle buste n. 3, la Commissione procede, in seduta riservata, 
all'esame e alla valutazione delle Offerte Economiche dei soli concorrenti già presenti nel prospetto 
delle Offerte Tecniche, al fine di procedere all'attribuzione del punteggio economico secondo i criteri 
esposti negli art. 29 e 30 del Capitolato. 
Al termine di dette operazioni si addiverrà alla produzione del prospetto comparativo da cui si 
evinceranno i punteggi tecnici ed economici conseguiti dai concorrenti.  
La commissione provvederà all’assegnazione di un punteggio complessivo totale (PTOT) composto 
dalla somma dei punteggi di merito tecnico (PTI) e dalla somma dei punteggi di merito economico 
(PEI). Completata la valutazione, la commissione redigerà una graduatoria da considerarsi come 
Aggiudicazione Provvisoria.  
Qualora due o più offerte dovessero ottenere identico punteggio complessivo, l’aggiudicazione della 
concessione sarà effettuata in favore dell’offerente che avrà totalizzato il maggior punteggio economico. 
In caso anche di identico punteggio economico l’aggiudicazione sarà effettuata  a favore del soggetto 
che avrà totalizzato il punteggio più elevato con riferimento all’offerta tecnica. 
In caso di ulteriore parità l’aggiudicazione sarà effettuata mediante sorteggio pubblico tra le ditte che 
siano risultate in parità procedendo a norma del 2° comma dell’art. 77 del R.D. n.827 del 23/05/1924. 

 

c) La graduatoria provvisoria dei soggetti ritenuti idonei, così come sopra determinata, sarà pubblicata 
all’albo on line sul sito web della Stazione appaltante www.mcurie.gov.it, entro cinque giorni 
successivi alle determinazioni della Commissione di gara e, comunque, entro il 20/05/2015. 
Avverso la graduatoria provvisoria con validità di aggiudicazione provvisoria, sarà possibile 
esperire reclamo, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione, così come previsto dal comma 7, 
art. 14, del DPR 8/3/1999, n° 275 e successive modificazioni. Trascorso il termine indicato ed 
esaminati eventuali reclami,  sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la quale sarà 
possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 
giorni dalla pubblicazione stessa e saranno attivate le procedure per la stipula della convenzione 
con l’offerente risultato essere aggiudicatario a titolo provvisorio. 

 

d) Avrà quindi luogo entro i 5 giorni successivi l’Aggiudicazione Definitiva del servizio di bar con 
formale provvedimento del Dirigente Scolastico in favore del concorrente che avrà conseguito il 
maggior punteggio e che pertanto sarà collocato al primo posto della graduatoria di merito con 
contestuali comunicazioni ai concorrenti non aggiudicatari tramite la pubblicazione della 
determinazione dirigenziale all’Albo on line della Stazione Appaltante sul sito www.mcurie.gov.it.  

 

e) Concluse le verifiche di cui al successivo art. 19, così come normate dall’art. 11 del D.L.gs. n° 
163/2006, l’aggiudicazione definitiva si intende approvata e diventa efficace. L’aggiudicazione 
definitiva sarà determinata dal Dirigente Scolastico, atteso che il Consiglio di Istituto trattandosi di 
contratto pluriennale ha dato avvio al procedimento con deliberazione a contrattare e pubblicata 
all’albo on line della Stazione Appaltante. Il Consiglio di Istituto ratificherà in seduta 
immediatamente successiva l’avvenuto iter procedimentale. 

 

f) In caso di rinuncia da parte del concorrente aggiudicatario, il servizio sarà affidato all’impresa che, 
nell’ordine, avrà proposto l’offerta più vantaggiosa. 

 

g) Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 il contratto relativo al servizio bar verrà stipulato non 
prima che siano decorsi trentacinque (35) giorni dalla pubblicazione sul sito web della scuola 
www.mcurie.gov.it del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 
163/2006 ed entro comunque sessanta (60) giorni. 
 

Resta inteso che: 
1. Le offerte presentate non potranno essere ritirate né modificate o sostituite in tutto o in parte 

con altre; 
2. Qualora nelle offerte venga riscontrata discordanza tra le somme indicate in cifre e quelle 

indicate in lettere, sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per la stazione appaltante; 
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3. Ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta. L’offerta è vincolante per almeno 
centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante 
può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine; 

4. Non sono accettate offerte via fax, via e-mail o in busta aperta o senza le diciture di cui 
sopra; 

5. L’invio del plico sarà ad esclusivo rischio del mittente con la precisazione che qualora il 
plico stesso, per qualsiasi motivo, non dovesse giungere a destinazione entro il termine 
precedentemente indicato, l’offerente sarà escluso dal procedimento; 

6. L’inosservanza anche di uno solo degli adempimenti o dichiarazioni richiesti comporterà 
l’esclusione dal procedimento; 

7. Il contratto deve essere eseguito dal soggetto aggiudicatario e nell’esecuzione del servizio 
non è ammessa la cessione totale o parziale del contratto né il subappalto/subcontratto; 

8. Non sono ammesse varianti a quanto indicato nella richiesta di offerta; 
9. Le spese di stipula del contratto ed ogni altra conseguente sono a totale carico del 

concessionario; 
10. In caso di rinuncia da parte del soggetto aggiudicatario, il servizio sarà affidato all’impresa 

che, nell’ordine, avrà proposto l’offerta più conveniente. 
 
ART. 18 – PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 
La graduatoria provvisoria dei soggetti ritenuti idonei dopo la comparazione, sarà pubblicata all'albo 
on line sul sito web www.mcurie.gov.it entro cinque giorni successivi alle determinazioni della 
Commissione di gara.  
Avverso la graduatoria provvisoria che equivale ad aggiudicazione provvisoria, sarà possibile esperire 
reclamo scritto, entro quindici giorni dalla pubblicazione, secondo quanto previsto e regolato in 
materia dall’art. 14, c.7, del D.P.R. 8 marzo1999, n° 275. 
Il Dirigente Scolastico, trascorso  il termine sopra indicato, esaminati eventuali reclami ed assunte le 
decisioni correlate, procederà alla pubblicazione dell’Aggiudicazione Definitiva. 
Avverso il provvedimento di Aggiudicazione Definitiva potrà essere prodotto ricorso al TAR entro il 
termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione, oppure, ricorso Straordinario al Capo dello Stato 
entro il termine di 120 giorni. 
 
ART. 19 - VERIFICHE  ALL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
Verifiche in capo al soggetto aggiudicatario e al secondo in graduatoria. 

L’Istituto effettuerà, all’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva: 
- le verifiche di cui all’art. 48 co. 2 D. Lgs. n. 163/2006, volte a comprovare il possesso dei requisiti 

di capacità tecnico/professionale richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, in capo al soggetto 
aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria;  

- i controlli di cui all’art. 71, comma 2 del D.P.R. 445/00, riguardanti le dichiarazioni sostitutive di 
certificazione ex art. 46 del D.P.R.445/00, in capo al soggetto aggiudicatario; 

- le verifiche consentite dalla legge, riguardo alle dichiarazioni ex art.47 del D.P.R. 445/00, in capo 
al soggetto aggiudicatario. 

I documenti direttamente richiesti dovranno risultare rilasciati in data non anteriore a quattro mesi da 
quella di scadenza per la presentazione dell’offerta 12 maggio 2015 e la mancata presentazione anche 
di un solo dei documenti richiesti comporta l'esclusione immediata.  
Ove la ditta aggiudicataria, nei termini indicati nel suddetto invito, non abbia perfettamente e 
completamente ottemperato, senza giustificato motivo, a quanto richiesto ovvero si sia accertata la 
mancanza o carenza anche di uno solo dei requisiti, l’Istituto in qualità di stazione appaltante 
procederà all'affidamento del servizio, rispettati i medesimi incombenti, al concorrente che nella 
graduatoria di comparazione risulti collocato immediatamente successivo. 

Verifiche discrezionali in capo agli altri concorrenti. 
L’Istituto può inoltre procedere a verifiche, anche a campione, nei casi di cui all'art. 71, comma 1 
del D.P.R. 445/00, al fine di effettuare: 

http://www.mcurie.gov.it/
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- i controlli di cui all’art. 71, comma 2 del D.P.R. 445/00, riguardanti le dichiarazioni sostitutive di 
certificazione ex art. 46 del D.P.R.445/00, in capo agli altri concorrenti non aggiudicatari, qualora i 
suddetti controlli non siano già stati effettuati ai sensi di quanto disposto dall’art. 48, commi 1 e 2 
del D.Lgs. n. 163/2006; 

-  le verifiche consentite dalla legge, riguardo alle dichiarazioni ex art.47 del D.P.R. 445/00, in capo 
agli altri concorrenti non aggiudicatari, qualora le suddette verifiche non siano già state effettuate, 
di quanto disposto dall’art. 48, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 163/2006. 

 
ART. 20 - VARIANTI 

La gara sarà aggiudicata in un unico lotto. Non sono ammesse varianti a quanto indicato nel presente 
bando, nel capitolato d’oneri e nei rispettivi allegati. 
 
ART. 21 - STIPULAZIONE CONTRATTUALE 

L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di cui 
all’art. 19. 
 Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi 
consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di concessione ha luogo entro il termine di 
sessanta (60) giorni, salvo diverso termine di differimento espressamente concordata con 
l’aggiudicatario. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque (35) giorni dalla 
pubblicazione sul sito web dell’Istituto del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi e per 
gli effetti dell’art.11 c.10 del D.l.vo n.163/2006 così come sostituito dall'art. 1 del D.l.vo n. 53 del 
2010. Sono fatte salve le ipotesi per quel che concerne l’esecuzione del contratto in via d’urgenza in 
pendenza di stipula contrattuale per non avvenuta decorrenza dei termini di legge.  
Per la formale stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà presentarsi nel giorno e nel luogo che 
saranno successivamente comunicati dall’Ente appaltante.  
Sono a carico esclusivo dell’aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e 
registrazione del contratto in caso d’uso e quelle per gli atti relativi all’esecuzione del contratto stesso. 
 
ART. 22 – ESCLUSIONI 
Saranno escluse dalla comparazione tutte le offerte per le quali risulti mancante o incompleto o 
irregolare anche solo uno dei documenti richiesti che incidono, in via diretta o mediata, sulla funzione 
di garanzia che la disciplina di gara tende ad assicurare, nonché di tutti quelli volti a tutelare la "par 
condicio" tra i concorrenti.  
Non si farà luogo, di contro, all'esclusione delle offerte non in regola con la legge sul bollo, che 
saranno accettate o ritenute valide agli effetti giuridici, ma saranno soggette, ove richiesto dalla 
vigente normativa in materia, a successiva regolarizzazione fiscale.  
In particolare si farà luogo all’esclusione dalla gara nel caso in cui: 

a) il plico non risulti pervenuto entro il temine e luogo prefissati o non risulti conforme a quanto 
prescritto, oppure nel caso manchi o risulti incompleto o irregolare taluno dei documenti 
richiesti; 

b) il plico sia recapitato a mezzo servizio postale oltre il termine di scadenza di presentazione 
fissato  anche se recante il timbro postale attestante la data di spedizione in partenza entro il 
termine predetto;. 

c) le offerte siano condizionate in termini e modi non prescritti dal Capitolato di gara o espresse 
in maniera plurima, incompleta o indeterminata. 

Costituiranno, altresì, cause di esclusione: 
- mancata presentazione o incompletezza in senso sostanziale di anche uno soltanto dei 

documenti, e dichiarazioni richiesti nel presente bando; 
- mancato possesso di anche uno soltanto dei requisiti minimi di ammissione; 
- mancata presentazione della fotocopia del documento di identità del sottoscrittore;  
- mancata sottoscrizione della documentazione di cui agli allegati D, E, F; 
- cauzione provvisoria inferiore a quella richiesta; 
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- mancata indicazione di oltre n. 2 (due) prezzi del “Listino”Allegato C; 
- non risultino osservate le modalità di presentazione dell’offerta: domanda di partecipazione ed 

offerta economica non contenute in apposite buste debitamente chiuse, sigillate e 
controfirmate. 

Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettivamente lesive della par 
condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte. 
Le offerte saranno escluse dalla gara e quindi considerate nulle o come non presentate qualora:  
o l’offerta tecnica ed il prezzo non siano contenute nell’apposita diversa busta interna o che questa 

non sia stata debitamente chiusa, sigillata e firmata su tutti i lembi  o che contenga altri 
documenti; 

o l’offerta contenente il prezzo non sia debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della 
società/impresa; 

o l’offerta economica non riporti, oltre l’indicazione del prezzo offerto, anche quella relativa agli 
oneri economici che si intendono sopportare per  l’adempimento degli obblighi di sicurezza sul 
lavoro (cd. costi di sicurezza  aziendale);   

o anche uno solo dei documenti a corredo manchi o sia incompleto, o irregolare o non conforme a 
quanto richiesto. 

 
ART. 23 – CONDIZIONI GENERALI 
Possono partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. iscritti nel 
registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato 
con riferimento allo specifico settore di attività oggetto del presente Bando. 
E’ consentita la partecipazione di soggetti individuali anche se non ancora costituiti. In tal caso 
l’offerta, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti individuali, contenere la 
dichiarazione in ordine all’effettivo possesso di tutti i requisiti utili per l’iscrizione alla C.C.I.A.A., 
nonché l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, tutte le dovute procedure di iscrizione 
saranno tempestivamente espletate  prima della stipula del contratto.  
Il concorrente ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta, qualora siano decorsi 240 giorni dal 
termine di presentazione dell’offerta, senza che sia stato stipulato il contratto. La predetta facoltà non 
è esercitabile per il concorrente miglior offerente qualora il suddetto termine sia decorso inutilmente 
per cause non imputabili all’Istituto. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di inserire nel contratto di concessione apposita clausula di 
recesso unilaterale a favore dell’istituto da esercitarsi in caso di riscontri negativi inerenti al possesso 
anche di uno solo dei requisiti previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
 
ART. 24 – AVVERTENZE 
Si rammenta che la falsa dichiarazione: 

a) comporta sanzioni penali (art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445). A tale proposito si avverte che, ad 
avvenuto accertamento da parte dell’Istituto della resa falsa dichiarazione, il dirigente scolastico 
provvederà all’immediata segnalazione del fatto alle competenti Autorità; 

b) costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare (art. 38 lettera h del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i). 

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese nonché al fine di accertare il rispetto delle condizioni 
di partecipazione alla gara, l’Istituto in qualità di stazione appaltante potrà procedere a verifiche anche 
per i concorrenti non aggiudicatari. 
Il miglior offerente dovrà produrre entro la data della stipulazione del contratto la cauzione definitiva 
e quant’altro necessario al perfezionamento del contratto. In difetto di ciò l’amministrazione scolastica 
potrà non addivenire alla stipulazione del contratto fatto salvo il diritto dell’Istituto al risarcimento dei 
danni derivanti dalla mancata stipulazione 
Nel caso in cui l’impresa aggiudicataria: 
 Non esegua tempestivamente gli adempimenti indicati nel presente bando di gara; 
 Non si presenti nel luogo ed alla data fissati per la stipula del contratto definitivo; 
 Rinunci all’appalto aggiudicatosi; 
 Non produca i documenti comprovanti l’avvenuta costituzione della cauzione definitiva; 
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 Non risulti possedere i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla gara, ovvero il possesso 
di tali requisiti non risulti conforme alle dichiarazioni presentate; 
 Non produca la costituzione della garanzia; 
 

l’Amministrazione si riserva la facoltà di dichiararla decaduta e di aggiudicare l’appalto al successivo 
migliore offerente in graduatoria ovvero di indire una nuova gara. 
 
ART. 25 - ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA 
La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni 
contenute nel presente bando di gara e nel relativo capitolato d’oneri. 
Con l’accettazione incondizionata delle clausole del presente bando, del capitolato di gara, dello 
schema di contratto e degli altri allegati, si intende implicita la dichiarazione dell’aggiudicatario di 
essere perfettamente organizzato ed attrezzato per la gestione del servizio affidatogli, con mezzi propri 
ed a proprio ed esclusivo rischio. 
 
ART. 26 - OBBLIGHI  DELL’AGGIUDICATARIO 
Il verbale di gara non costituisce contratto. Sono fatti salvi gli adempimenti debitamente riportati nel 
precedente articolato di bando. 
L'aggiudicazione proposta dalla Commissione di gara ha carattere provvisorio ed è in ogni caso 
subordinata all'esito positivo delle verifiche e dei controlli da esperire sul soggetto inserito al primo 
posto in graduatoria in ordine al possesso dei requisiti previsti. 
L'esito dei lavori svolti dalla Commissione formerà oggetto di aggiudicazione definitiva a mezzo di 
specifico decreto adottato dal Dirigente Scolastico in qualità di titolare dell’attività negoziale della 
stazione appaltante. 
L'aggiudicatario sarà tenuto, nel termine che gli verrà successivamente fissato e comunicato dalla 
stazione appaltante, ai seguenti adempimenti: 

a) versamento delle spese contrattuali (bolli, diritti di segreteria, imposta di registro, ecc.) se 
sussistenti nel caso di registrazione dello stesso; 

b) stipulazione del contratto di affidamento della gestione del servizio di bar, pena l’applicazione 
delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni. 

 Il contratto verrà stipulato con l’aggiudicatario dal Dirigente Scolastico in qualità di titolare 
dell’attività negoziale della stazione appaltante, mediante scrittura privata da registrarsi in caso d’uso 
nei termini di legge. 
Il mancato rispetto degli adempimenti appena sopra indicati entro il termine fissato, comporterà, nei 
confronti del soggetto inadempiente, l’adozione del provvedimento di decadenza dall'aggiudicazione.  
Al verificarsi di tale ipotesi la stazione appaltante procederà, senza bisogno di ulteriori adempimenti 
propedeutici, all'aggiudicazione in favore del concorrente collocato nella graduatoria al posto 
immediatamente successivo a quello occupato dal concorrente escluso. 
Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell'Aggiudicatario, senza dar luogo ad 
alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi: 
 tutte le spese sostenute per la formulazione dell’offerta; 
 tutte le spese di bollo eventualmente inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del servizio dal 

giorno della notifica dell’aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata; 
 l'obbligo di segnalare per iscritto, immediatamente, alla stazione appaltante  ogni circostanza o 

difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto. 
 
ART. 27 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI ex L 136/2010 e s.m.i.  
Il contraente consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge n. 136/2010, 
ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla medesima legge; in particolare, quello di impegnarsi a comunicare i numeri di 
conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione o utilizzazione, nonché, nello stesso 
termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (art 3 comma 7 
della legge suddetta). 
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ART. 28 – CODICE C.I.G. 
Al fine di ottemperare agli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010 e successive 
integrazioni e modificazioni, nell’ambito della gara in esame  si è proceduto ad acquisire 
dall’A.N.A.C. (ex A.V.C.P.) attraverso il sistema telematico SIMOG il Codice Gara n. 5951741                       
e il Codice C.I.G. (Codice Identificatico Gara) che è il seguente:  6152087EC8. 
Non é altresì acquisibile il Codice CUP in quanto trattasi di servizio non rientrante tra i progetti di 
investimento pubblico finalizzati alla promozione delle politiche di sviluppo. 
 
ART. 29 - TUTELA DELLA PRIVACY 
I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione al presente procedimento ed 
all’eventuale successivo rapporto contrattuale saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento 
delle attività istituzionali dell’Istituto, dell’eventuale stipulazione e gestione del contratto e saranno 
archiviati nei locali dell’Istituzione Scolastica, ai sensi di quanto disposto dal Titolo III del D.Lgs 
30.06.2003 n. 196 così come espressamente disposto dall'art. 27 della L. 675/96 e dal D.L. 
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 
445 del 28 dicembre 2000, vo n. 135/99. 
Tali dati sono richiesti in virtù di espressa disposizione di legge e regolamento.  
In relazione al trattamento dei predetti dati personali, i concorrenti possono esercitare i diritti di cui al 
Titolo III  e all'art. 13 della predetta legge.  
L’ I.I.S.S. “Marie Curie”, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, premesso che il trattamento dei 
dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 
loro riservatezza, fornisce le seguenti informazioni: 

- Il trattamento dei dati personali dei partecipanti alla gara ha la finalità di consentire l’accertamento 
dell’idoneità degli stessi all’affidamento dell’appalto di cui trattasi; 
- Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico prof. Carmelo Sergi; 
- Incaricati del trattamento dei dati sono il D.s.g.a. e gli Assistenti Amministrativi, oltre ai soggetti 
componenti la commissione tecnica. 
- I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03. 

La Stazione Appaltante si impegna a trattare ed a trattenere i dati di cui entrerà in possesso, in 
occasione della procedura di gara oggetto del presente bando, esclusivamente per fini istituzionali, 
secondo principi di pertinenza e di non eccedenza. Se necessario, il trattamento potrà riguardare anche 
dati sensibili. 
I concorrenti, nel presentare l’offerta, si impegnano a rispettare la normativa specifica in materia di 
tutela della privacy prevista dal D.Lgs. 196/20003.  
Nella richiesta di partecipazione alle procedure di gara, gli interessati dovranno sottoscrivere, pena 
l'esclusione dalla comparazione delle offerte, l'informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 
30 giugno 2003, n° 196 e successive modificazioni, nonché ad indicare il nominativo del responsabile 
del trattamento dei dati. 
 
ART. 30 – MODALITA’  DI ACCESSO AGLI ATTI 
L'accesso alla documentazione di gara, comprese le offerte, sarà consentito ai soli soggetti 
partecipanti, ai sensi e per gli effetti di quanto disciplinato della novellata Legge 7 agosto 1990, n°241 
e dell'art. 3 - differimento - c. 3 del D.M.10 gennaio 1996, n°60, solo dopo la conclusione di tutte le 
attività del procedimento amministrativo. 

ART. 31 – COMPETENZA  CONTROVERSIE 
Qualsiasi controversia in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia sia della procedura 
di gara, sia del conseguente contratto di concessione ed eventuali controversie che dovessero insorgere 
durante lo svolgimento del servizio stesso tra questa stazione appaltante aggiudicatrice e 
l’aggiudicatario, non componibili in via amichevole, saranno demandate al giudice ordinario. 
Ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, il Foro competente è quello di BOLOGNA  residenza 
dell’avvocatura distrettuale dello Stato territorialmente competente e/o sue articolazioni istituzionali 
territoriali.  
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ART. 32 – NORME DI RINVIO 
Per quanto non previsto dal presente bando di gara e nelle clausole indicate negli allegati acclusi, 
valgono le vigenti disposizioni del codice civile, di legge nazionali, regionali e regolamentari in 
quanto applicabili. 
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Bando si fa integrale riferimento  
all’Allegato A- Capitolato d’oneri e all’Allegato B – Schema di contratto i quali costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente bando. 
 
ART. 33 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Ai fini della presente gara ed ai sensi della L. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è il 
Dirigente Scolastico, prof. Carmelo Sergi – Tel. 0541/944602 – Fax 0541/941481 – e-mail: 
fois001002@istruzione.it - 
 
Savignano sul Rubicone, 11/04/2015 

                                                                                                                  
                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                - Prof. Carmelo Sergi – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI: 
 

- Allegato A: Capitolato d’oneri per l’affidamento del servizio di bar; 
- Allegato B: Schema di Contratto 
- Allegato C: Listino Prezzi 
- Allegato D: Istanza di partecipazione; 
- Allegato E: Dichiarazione di offerta tecnica;  
- Allegato F: Dichiarazione di offerta economica  (in bollo da Euro 16,00); 
- Allegato G: DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) preliminare e i suoi 
allegati: 
         Duvri Allegato D1: “Verbale di sopralluogo, cooperazione e coordinamento”; 
         Duvri Allegato D2: “Idoneità tecnico professionale fornitore- Dichiarazione sostitutiva”; 
          Duvri Allegato D3: “Documentazione da allegare”; 
         Duvri Allegato D4: “ Verbale di accettazione”; 
         Duvri Allegato D5: “ Planimetrie locali ”  
- Allegato H:  Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna GPG/2012/53 prot.n. 
418/2012 del 10/04/2012 avente per oggetto: “Linee guida per l’offerta di alimenti e bevande 
salutari nelle scuole e strumenti per la sua valutazione e controllo”;  
- Allegato I: “Linee Guida per l’educazione alimentare nella Scuola Italiana”  del Ministero 
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca del 14/10/2011. 
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