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OGGETTO: BANDO di GARA PER IL SERVIZIO DI FORNITURA PIZZETTE calde  per 

l’a.s. 2019/20. 

 

E’ indetta una procedura di gara per l’affidamento del servizio di FORNITURA PIZZETTE 

CALDE  per l’a.s. 2019/20 nelle  sottoelencate sedi scolastiche dell’ISTITUTO D’ISTRUZIONE 

SUPERIORE “ANTONIO SEGNI” DI OZIERI: 

- SEDE ASSOCIATA LICEO SCIENTIFICO DI POZZOMAGGIORE, Via Popolo 55 

Detta fornitura dovrà effettuarsi  dal lunedì al sabato dalle ore 11.25 alle ore 11.35  su un totale di 

96 studenti. Si precisa che in ogni plesso è attivo il servizio di distributori automatici di merendine e 

bevande calde e fredde per tutto il personale della scuola. 

 

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA. 

L’offerta dovrà pervenire di fatto (non fa fede il timbro postale) in busta chiusa, alla segreteria 

dell’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ANTONIO SEGNI” DI OZIERI, via S. Satta, n° 6 

entro le ore 13.00 del 27 NOVEMBRE 2019 con le seguenti modalità: 

brevi manu presso gli Uffici di Segreteria; 

mediante raccomandata A/R inviata  all’indirizzo sopra indicato; 

invio all’indirizzo di posta elettronica ssis02400n@istruzione.it  PEC: ssis02400n@pec.istruzione.it 

La presentazione dell’offerta dopo il termine indicato, anche se dovuta a cause di forza maggiore, 

determinerà l’esclusione dell’operatore economico dalla gara. L’Istituto è esonerato da ogni 

responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito. 

Le offerte redatte in modo non conforme alle prescrizioni riportate nel bando di gara, non 

corrispondenti alle modalità di presentazione richieste o non veritiere, saranno considerate nulle. 

L’offerta presentata non può essere ritirata, modificata o sostituita con altra. 

PRESENTAZIONE DELLE BUSTE CONTENENTI L’OFFERTA. 

Il plico, busta esterna, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà riportare solo l’indirizzo 

seguente: 

IIS “Antonio Segni” – Via S. Satta, n°6 - 07014 OZIERI (SS) e la dicitura: “APPALTO PER LA 

FORNITURA DI PIZZETTE calde  per l’a.s. 2019/20” e non presentare alcun segno di 

riconoscimento. 

Esso dovrà includere: 

una busta interna sigillata e priva di qualsiasi segno di riconoscimento, con dicitura seguente: 

  “IIS ANTONIO SEGNI di Ozieri – sede associata di Pozzomaggiore, Codice Fiscale  

90009110900, Segreteria e Presidenza: via S. Satta, n.6 – 07014 Ozieri (SS), Tel. 079-787710 , 

Posta elettronica: ssis02400n@istruzione.it  OFFERTA ECONOMICA” 

(usare inchiostro nero e scrivere in stampatello), che dovrà contenere l’offerta economica secondo i 

criteri indicati nel testo del presente bando, con specifica indicazione dei prezzi offerti per i singoli 

prodotti mediante compilazione dell’ALLEGATO B.  

I prezzi dell’offerta dovranno essere quelli finali del consumatore (comprensivi di IVA e ogni altro 

onere).  

b) altra busta interna sigillata e priva di qualsiasi segno di riconoscimento, con dicitura seguente:   

“DOCUMENTAZIONE”  

(usare inchiostro  nero  e scrivere in stampatello), che  dovrà  contenere  l’ALLEGATO A.   

I sottoelencati 

documenti autocertificati nell’allegato A potranno essere presentati contestualmente alla domanda, 

inserendoli nella busta DOCUMENTAZIONE,  oppure  

successivamente al momento della stipula del contratto:   

1. gli estremi della Ditta offerente, l’indirizzo, i dati fiscali;  

2. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;  
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3. copia della licenza di somministrazione al pubblico;  

4. copia dell’autorizzazione sanitaria;  

5. autocertificazione per quanto concerne l’applicazione del piano di autocontrollo HACCP;  

6. autocertificazione dalla quale risulti che la ditta non si trova in stato di fallimento, di 

liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo;  

7. copertura polizza assicurativa;  

8. possesso dei documenti che attestano la regolarità con le norme assistenziali, previdenziali e 

contrattuali dell’eventuali persone alle proprie dipendenze, sollevando l’Istituto da qualunque 

responsabilità;  

9. dichiarazione di responsabilità in merito ai prodotti immessi alla distribuzione che dovranno 

essere conformi alle norme igienico‐sanitarie, non deteriorati, non scaduti;  

10. dichiarazione di aver espletato tutti gli obblighi derivanti dalle norme di sicurezza e salute sul 

luogo di lavoro nel D. Lgs. 81/2008 art.26 e successivi aggiornamenti nonché dalle norme correlate.  

 
L’ASSENZA  DELLA  DOCUMENTAZIONE  RICHIESTA  E  LE  DICHIARAZIONI  MENDACI    

COMPORTERANNO L’ESCLUSIONE DALLA GARA.  

Il Bando di Gara sarà ritenuto valido anche in presenza di una sola offerta.  

 

COMPARAZIONE DELLE OFFERTE. 

Decorsi i termini per la presentazione delle offerte, l’apertura dei plichi contenenti le offerte, 

pervenute entro i termini indicati, avverrà il giorno 27 NOVEMBRE 2019 alle ore 14.00 

nell’Ufficio del Dirigente Scolastico (Via S. Satta, 6  ‐ Ozieri). Le buste verranno aperte per 

l’aggiudicazione del servizio ad opera di apposita Commissione nominata dal Dirigente Scolastico.  

La   Commissione   procederà  al  controllo  di validità dei  documenti   contenuti   nella  Busta 

“Documentazione” e poi procederà all’apertura della Busta “Offerta” ed all’attribuzione dei 

punteggi, secondo i parametri di seguito indicati. Nel caso in cui la documentazione risultasse 

INCOMPLETA e, quindi, mancante di alcune sue parti, non verrà aperta la busta “Offerta” e la ditta 

verrà automaticamente esclusa.  

 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA. 

In conformità con quanto disposto dalla normativa vigente in materia di appalti e servizi, l’appalto 

sarà aggiudicato alla ditta in possesso dei requisiti previsti nel bando di gara, che avrà presentato 

l’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base al punteggio attribuito con i seguenti 

criteri elencati:  

1. Prezzo più conveniente per le diverse tipologie di prodotti, a parità di qualità Punti 40; 

2. Attestazione da parte delle ditte di aver svolto servizi di distribuzione di alimenti presso 

Pubbliche Amministrazioni ed Enti.   (1 punto per ogni attestazione fino ad un massimo di 

10). 
Si sommeranno tutti i prezzi risultanti dall’allegato B.  

Si dividerà la somma per il numero totale dei prodotti indicati. 

In base al criterio 1, all’offerta economicamente più vantaggiosa verrà attribuito il punteggio 

massimo di n° 40 punti;  in base al criterio 2, il punteggio sarà attribuito il punteggio massimo di n° 

10 punti. 

In caso di parità tra le offerte pervenute, si valuterà come criterio di preferenza l’esperienza 

pregressa con questo IIS ANTONIO SEGNI di Ozieri – sede associata di Pozzomaggiore, Codice 

Fiscale  90009110900, Segreteria e Presidenza: via S. Satta, n. 6 – 07014 Ozieri (SS), Tel. 079-

787710, Posta elettronica: ssis02400n@istruzione.itUrl: www.iisantoniosegni.edu.it 

 

OBBLIGHI DEL VINCITORE DELLA GARA: 
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a) provvedere a propria cura e spese per quanto necessario all’ottenimento di tutte le autorizzazioni 

amministrative, compreso il rilascio dell’eventuale autorizzazione sanitaria; b) modalità di 

espletamento del servizio: 1. esercitare personalmente o con dipendenti regolarmente assunti 

l’attività appaltata; 2. PROVVEDERE ALLA SOLA FORNITURA DEGLI ALIMENTI COME 

SEGUE: è CONSENTITO L’INGRESSO NELLA SCUOLA DEL PERSONALE 

REGOLARMENTE AUTORIZZATO DAL DIRIGENTE SCOLASTICO PROF. ANDREA 

NIEDDU O DAL REFERENTE DI PLESSO PROF.SSA MARIA GIOVANNA DERIU. Il 

predetto personale concessionario del servizio, munito di apposito cartellino di riconoscimento, 

potrà accedere ai locali della scuola della sede associata del liceo scientifico di Pozzomaggiore, 

secondo modalità preventivamente concordate, esclusivamente per le attività di consegna dei 

prodotti nell’apposito ambiente predisposto: androne antistante il portone d’ingresso dell’edificio 

scolastico; c) assunzione di ogni responsabilità per danni che dovessero derivare all’Istituto e/o a 

terzi, cose e persone, in relazione all’espletamento dell’attività di cui alla convenzione; d) 

concordare e redigere il documento valutazione rischi da interferenze D. Lgs. 81/2008 n. 26; e) 

rispettare la corretta fornitura di tutti i prodotti di cui all’allegato, non inserire prodotti non richiesti 

e garantire le caratteristiche (peso pane, grammatura, farciture ecc…) degli stessi; f) prima della 

stipula del contratto, senza il quale non si può dare inizio al servizio, il gestore dovrà consegnare 

all’Istituto copia della documentazione richiesta. 

 

DURATA DEL CONTRATTO. 

La durata del contratto è intesa per tutto l’a.s. 2019/20 dal 2 dicembre 2019 al 6 giugno 2020 e non 

può intendersi tacitamente rinnovato.    

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. Il responsabile del procedimento è il Dirigente 

Scolastico prof. Andrea NIEDDU; per eventuali informazioni rivolgersi al prof. Giuseppe 

RICCIARDELLO. Contatti 079787710 

 

PUBBLICAZIONE DEL BANDO. 

Il presente bando viene pubblicato sul sito dell’Istituto www.iisantoniosegni.edu.it 

 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI (D.LGS 196 /2003). 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196 si informa che: a) le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le 

modalità di trattamento ineriscono la procedura oggetto della gara, nella piena tutela dei diritti dei 

concorrenti e della riservatezza; b) i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 D.lgs 

n.196/03.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Andrea NIEDDU 

Firmato digitalmente 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

IIS ANTONIO SEGNI DI OZIERI 

PROF. ANDREA NIEDDU 

ALLEGATO A  

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE BANDO di GARA PER IL SERVIZIO DI 

FORNITURA PIZZETTE CALDE  per l’a.s. 2019/20. 

 

_l_ sottoscritt_ ____________________________________ nato a 

_____________________________ il____________________ e residente a 

___________________via_____________________________, domiciliato a 

_______________________________________ in qualità di titolare/legale rappresentante della 

Ditta___________________________________________________________________ con sede 

in_________________________________, codice fiscale____________________________, 

partita IVA n. __________________________, tel.______________________, fax 

_____________________ email __________________________, presa visione della richiesta 

d’offerta di cui all’oggetto, CHIEDE Di essere ammesso a partecipare alla gara per la concessione 

del servizio di vendita di pizzette calde. A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 445/2000, e consapevole della responsabilità civile e penale prevista dall’art. 76 dello stesso 

D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci  

DICHIARA 

Che la ditta di cui è titolare o rappresenta:  

È iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di ___________________________________ 

per l’attività ____________________________ , con numero iscrizione ____________________, 

data di iscrizione ___________________, forma giuridica____________________________ ;  

È provvista dell’ autorizzazione sanitaria prevista dalla normativa vigente per lo svolgimento del 

servizio richiesto e che i prodotti sono somministrati in applicazione alle norme HACCP;  

È’ provvista di autorizzazione comunale alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; 

è provvista di copertura assicurativa per danni che dovessero derivare all’Istituto e/o a terzi, cose e 

persone, in relazione all’espletamento dell’attività di cui alla convenzione. 

L’inesistenza di cause di esclusione, espressamente riferite all’impresa e a tutti i legali 

rappresentanti, l’insussistenza per  la ditta di stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di 

attività, di pronuncia di condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida 

sulla moralità professionale o per delitti finanziari;  

È in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione vigente, matricola INPS n_________, 

tipologia contratto applicato__________________________;  

Ha espletato tutti gli obblighi derivanti dalle norme di sicurezza e salute sul luogo di lavoro previsti 

dal D.Lgs 626/94 e D.L. 81/2008 e successivi aggiornamenti e in materia di protezione 

antinfortunistica ai sensi del D. Lgs. 547/55;  

Di non avere rapporti di controllo (come controllante o come controllata), ai sensi dell’art. 2359 

c.c., con altra Impresa partecipante alla gara;  

Di accettare senza alcuna riserva tutto quanto previsto nel bando di cui all’oggetto.  

 

Si allegano:  

1. Dichiarazione di responsabilità in merito ai prodotti immessi in distribuzione che dovranno 

essere conformi alle norme igienico-sanitarie, non deteriorati, non scaduti.  

2. Copia dell’autorizzazione sanitaria fotocopia leggibile di documento di riconoscimento 

valido  

Data, _______________ Firma________________________  
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

IIS ANTONIO SEGNI DI OZIERI 

PROF. ANDREA NIEDDU 

 

ALLEGATO B  

 

 

OGGETTO: OFFERTA SERVIZIO DI FORNITURA PIZZETTE CALDE  per l’a.s. 2019/20. 

 

DITTA :  

 

OFFERTA PRODOTTI-TIPOLOGIA 

 

CARATTERISTICHE: FARCITURA GRAMMATURA PREZZO PER SINGOLA TIPOLOGIA 

DI PRODOTTO  
Prodotto Peso in grammi Prezzo IVA compresa 

   

Pizza Margherita : 150  

   
 

 

Data____________________________  
  Timbro e firma del legale rappresentante 

 

 

 

Allega fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento 

 

Data, _____________  

FIRMA RAPPRESENTANTE LEGALE ______________________________ 
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