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Prot. N 4360 / C.14  

 

 

GARA PER IL SERVIZIO DI FORNITURA PANINI E PIZZA CALDA 
 

E’ indetta una procedura di gara per l’affidamento di FORNITURA PANINI E PIZZA CALDA  per l’a.s. 

2014/15  nei sottoelencati  plessi  dell’Istituto Comprensivo : 

  

1) Scuola Primaria di “A. Garibaldi”, vendita che dovrà effettuarsi dalle ore 10.10 alle ore  10.35  su 

un totale di 390 alunni; 

2) Scuola Primaria di “S. Zavatti”, vendita che dovrà effettuarsi dalle ore 9.45 alle ore 10.10 su un 

totale di 264 alunni; 

3) Scuola Secondaria di I Grado di “A. Caro”, vendita che dovrà effettuarsi dalle ore 7.40 alle ore 

8.15 dal lunedì al sabato su un totale di  362 alunni. 

 

Nella Scuola Primaria la distribuzione dovrà avvenire  nelle ore sopraindicate dal Lunedì al Venerdì  

escluso il Mercoledì e nei giorni dedicati al Progetto “ Frutta nelle Scuole ”  ( gg. 30 circa annui). 

 

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 essere fatta pervenire in doppia busta chiusa all’Istituto Comprensivo Statale “Via Ugo 

Bassi” – via Ugo Bassi, 30 – 62012 Civitanova Marche – entro le ore 10.00 di GIOVEDI’ 18 settembre 

2014  a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. o “posta celere” o agenzia autorizzata o 

consegnata a mano. La presentazione dell’offerta dopo il termine, anche per motivi di forza maggiore, 

determinerà l’esclusione 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 

Istituto Comprensivo Statale “Via Ugo Bassi” – Via Ugo Bassi, 30 – 62012 Civitanova Marche – e la 

dicitura: 

 

“APPALTO PER LA DISTRIBUZIONE DI PIZZA CALDA E PANINI” 

Senza alcun segno di riconoscimento e dovrà includere: 



 

a) una busta interna assolutamente senza alcun segno di riconoscimento, con dicitura “OFFERTA”, 

(usare inchiostro nero e lo 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 utilizzando l’ALLEGATO del presente bando. I prezzi dell’offerta dovranno essere quelli 

finali del consumatore (comprensivi di IVA e ogni altro onere). 

Qualora la ditta concorrente intenda partecipare all’offerta per più di una sede scolastica, essa 

è tenuta a compilare un allegato per ogni sede. 

 

b) altra busta, con dicitura “DOCUMENTAZIONE” che dovrà contenere i seguenti documenti anche 

in autocertificazione: 

 

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

2. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio; 

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. 

E’ possibile, così come ai sensi di legge, l’autocertificazione, in questo caso saranno richiesti copia dei 

documenti al momento della stipula del contratto. 

 

COMPARAZIONE DELLE OFFERTE 

 

Decorsi i termini per la presentazione delle offerte, la commissione, appositamente costituita, procederà 

all’apertura dei plichi e delle buste in essere contenute, alle ore 14.00 di GIOVEDI’ 18 settembre 2014 . 

 

In particolare si apriranno le buste “documentazione”, e una volta verificata la congruità dei documenti 

presentati, si adirà all’apertura delle buste “offerta”. Nel caso in cui la documentazione risultasse NON 

completa e mancante di alcune sue parti, non verrà aperta la busta “offerta” e la ditta verrà 

automaticamente esclusa. 

 

I membri della Commissione presenti apporranno le firme su ogni foglio. 

 

La comparazione delle offerte avverrà come segue: 

 

 

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 più 

vantaggiosa, valutata in base al punteggio attribuito con i seguenti criteri elencati in ordine decrescente 

d’importanza: 

 

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

2 Qualità e quantità dei prodotti (ingredienti, modalità di cottura, ecc…..) Punti 20 

3 Migliorie e più efficiente erogazione degli alimenti, con particolare riguardo 

all’igiene e alla confezione del singolo alimento 

Punti 20 

4 Attestazione da parte delle ditte di aver svolto, con riconoscimento positivo, 

servizi di distribuzione di alimenti presso Pubbliche Amministrazioni ed Enti. 

Punti 10 

5 Contributo volontario alla Scuola – distinto per plesso di fornitura-  Punti 10 

 

 

OBBLIGHI DA ASSUMERE DAL VINCITORE DELLA GARA: 

 

a) provvedere a propria cura e spese quanto necessario all’ottenimento di tutte le autorizzazioni 

amministrative, compreso il rilascio dell’eventuale autorizzazione sanitaria; 

b) esercitare personalmente o con dipendenti regolarmente assunti l’attività appaltata; 

c) stipulare polizza assicurativa, con compagnia di rilevanza nazionale, 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; 

g) corrispondere il contributo entro il 31/05/2015. 

 

DURATA DEL CONTRATTO: 

 

 

La durata del contratto è intesa per tutto l’a.s. 2014/15 dal 22 settembre 2014 al 10 giugno 2015  fatti 

salvi eventi eccezionali (soppressione dell’Istituto, accorpamento etc….) e non può intendersi tacitamente 

rinnovabile. 

 

 

 

Civitanova Marche,  04 /09 /2014 

 

 

 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Dott.ssa Antonella Marcatili 

 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 

 



ALLEGATO* 

 

OFFERTA SERVIZI FORNITURA  : 

 

□    SCUOLA  PRIMARIA “ A. GARIBALDI  

□    SCUOLA PRIMARIA “ S. ZAVATTI” 

□    SCUOLA  SECONDARIA di  I° GRADO “ A. CARO ” 
       (indicare la sede scolastica cui si riferisce l’offerta) 

 

TIMBRO DITTA_____________________________ 

___________________________________________ 

 

ALL’ISC “VIA UGO BASSI” 

Civitanova Marche 

1) Prezzi 

 
DESCRIZIONE OFFERTA PREZZO 

PANINO CON 40 GR. DI FARCITURA PROSCIUTTO CRUDO  

PANINO CON 40 GR. DI FARCITURA PROSCIUTTO COTTO  

PANINO CON 40 GR. DI FARCITURA SALAME  

PIZZA BIANCA GR. 100  

PIZZA ROSSA CON MOZZARELLA GR. 100  

PIZZA ROSSA GR. 100  

PANINO CON 40 GR  DI FARCITURA TACCHINO  

PANINO CON 40 GR. DI FARCITURA TONNO  

 

2) Contributo alla Scuola € ___________________________ 
 

L’offerta si intende valida per tutta la durata del contratto. 
 

Civitanova Marche, ________________ 
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

 

 

* compilare un allegato distinto per ogni sede scolastica alla quale si riferisce l’offerta 

  


