
 
 

 

   

 
 

 
AVVISO DI INDIZIONE DI GARA PER AFFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE 

DI PANINI FRESCHI FARCITI 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO    DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali  
    sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni  
    pubbliche; 
VISTO    il decreto 129/2018, il quale sancisce Regolamento recante istruzioni 
    generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni  
    scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 
    n. 107; 
VISTO    Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti 
    pubblici; 
VISTA    la scadenza del contratto in corso del 31/8/22; 
VISTA    l’urgenza di rinnovare il servizio per l’inizio del nuovo anno scolastico; 
 

DECRETA 
 

Il presente avviso di indizione di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione di panini freschi 
farciti per il triennio 2023/25.  
 

SERVIZIO RICHIESTO 
 

Le ditte interessate a presentare la loro offerta devono considerare che l’ISIS Valdarno, in S. 
Giovanni Valdarno è costituito da 3 plessi: ITT “G. Ferraris”, ITE “F. Severi” e IP “G. Marconi”. Gli 
alunni iscritti sono attualmente 1580. 
Il servizio non deve comportare l’allestimento di alcuna struttura rigida permanente, ma deve 
prevedere solo banchi di vendita, forniti dalla scuola, posizionati giornalmente. I prodotti alimentari 
devono essere soltanto panini freschi, focacce, pizze di propria produzione e portati a Scuola in 
singole buste da alimenti, regolarmente confezionate e sigillate, da vendere agli alunni. Tutti i 
prodotti devono essere di ottima qualità o comunque produzioni garantite e certificate, senza 
polifosfati aggiunti, e dovranno corrispondere alle vigenti norme igienico-sanitarie di tutela della 
salute, portati a Scuola in contenitori a norma, per alimenti. La composizione dei prodotti messi in 
vendita deve essere dichiarata ed esposta al pubblico, in modo da soddisfare eventuali richieste da 
parte di utenti che presentano intolleranze alimentari. 
Si richiede, inoltre, che la ditta si trovi a pochi chilometri (max 10 KM) dall’ISIS Valdarno in modo 
da garantire al meglio la qualità e la freschezza del prodotto offerto. 
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OBBLIGHI DEL GESTORE 
 

Il servizio fornito non può comportare nessun tipo di oneri e di responsabilità per l’Istituto. Sono a 
carico della ditta appaltatrice il possesso di tutte le autorizzazioni necessarie all’esercizio, in base 
alle normative vigenti, sollevando nel modo più ampio e completo l’Istituto da ogni genere e 
obbligazione nei confronti del fisco, dei fornitori o di terzi. 
Il servizio sarà svolto dal gestore e/o dal personale alle sue dipendenze, in regola con le norme 
assistenziali, previdenziali, contrattuali, di sicurezza ed igiene del lavoro, sollevando l’Istituto da 
qualsiasi responsabilità in merito. La ditta aggiudicataria si impegna alla contabilizzazione secondo 
le vigenti disposizioni in materia di incassi e comunque di natura fiscale e tributaria. 
Non è consentita, sotto pena di scissione del contratto, la cessione o qualsiasi altra forma di 
subcontratto totale o parziale del servizio.  
I prezzi offerti dalla ditta dovranno essere comprensivi di ogni onere secondo quanto specificato nel 
presente bando e ogni genere di prestazioni, risorse umane, attrezzi, accessori e strumenti che 
assicurino la completezza del servizio affidato. 
I prezzi indicati nell’offerta, pertanto, non potranno subire variazioni in aumento per effetto di 
erronee previsioni della ditta ed i prezzi resteranno invariati per l’intero periodo di validità del 
contratto. 
Si richiede, infine, l’erogazione di un contributo economico annuo. Tale contributo sarà utilizzato per 
attività istituzionali anche extra-curriculari destinate agli studenti e sarà gestito nel Bilancio 
dell’Istituto. 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

È possibile partecipare alla gara solo se si è regolarmente iscritti nel registro delle Imprese 
presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato, con apposita licenza per la 
somministrazione degli alimenti. Vista la correlazione esistente tra il servizio ristoro in 
questione e i rischi per la salute del consumatore legati a contaminazione fisiche, chimiche e 
microbiologiche, i soggetti interessati alla gara devono essere in regola con le norme vigenti 
per l’abilitazione alla preparazione e somministrazione di alimenti. 

 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 
Le offerte dovranno pervenire entro il 27/6/22 all’indirizzo istituzionale della scuola: 
aris00800q@istruzione.it, indicando in oggetto “offerta per l’affidamento del servizio di distribuzione 
di panini freschi farciti per il triennio 2023/25”, con tutti gli allegati compilati al presente avviso e 
non saranno prese in considerazione quelle giunte oltre tale data.  
 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
 
La Ditta aggiudicataria del bando dovrà esibire, prima dell’inizio della fornitura: 
a) Il D.U.R.C; 
b) copia certificato Iscrizione Camera di Commercio; 
c) Copia delle Licenze così come previste dalla normativa vigente; 
d) eventuali referenze circa il servizio catering presso altre scuole; 
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e) Nominativi e documenti di identità del personale che somministrerà gli alimenti; con dichiarazione 
di osservanza di tutte le norme assistenziali, previdenziali, contrattuali, sicurezza, igiene del lavoro 
e la salute dei collaboratori; 
f) autorizzazione sanitaria; 
g) dichiarazione di responsabilità in merito ai prodotti immessi alla distribuzione che dovranno essere 
conformi alle norme igienico-sanitarie, non deteriorati e non scaduti; 
h) copia della polizza assicurativa sottoscritta con una compagnia di Assicurazione di rilevanza 
nazionale per un massimale non inferiore a 500.000,00. Tale polizza è a copertura di eventuali danni 
dovuti all’espletamento del servizio e/o cause ad esso connesse, che derivassero al personale o agli 
alunni dell’istituto; 
i) dichiarazione di osservanza di tutte le norme di carattere fiscale. 
Tutte le certificazioni di cui sopra possono essere prodotte in copia digitale ai sensi degli art. 18 e 
19 del predetto D.P.R. 445/2000, firmate dal rappresentante legale della ditta, unitamente ad una 
copia fotostatica del documento di identità dello stesso in corso di validità. Tutte le modalità di 
partecipazione richieste per la compilazione e la presentazione dell’offerta o la mancata allegazione 
anche di uno solo dei documenti richiesti, potrà essere causa di esclusione. 
Con la presentazione dell’istanza/offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le 
clausole e condizioni del presente bando. 
 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 

In conformità con quanto disposto dalla normativa vigente in materia di appalti e servizi, la gara 
sarà aggiudicata 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 di valutazione: 
 

PREZZO OFFERTA 50 PUNTI 

CONTRIBUTO 25 PUNTI 

CERTIFICAZIONE ISO 25 PUNTI 

 
CLAUSOLA RISOLUTIVA 

 
In tutti i casi di inadempimento da parte dell’aggiudicatario anche di uno solo degli obblighi derivanti 
dal contratto, questo potrà essere risolto dall’Amministrazione ai sensi delle disposizioni del Codice 
Civile. 
È prevista la risoluzione contrattuale, inoltre, anche nei seguenti casi: 
a) nel caso di riscontrata non veridicità di tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti delle 
dichiarazioni d’offerta, anche se riscontrate successivamente alla stipula del contratto; 
b) quando l’aggiudicatario viene sottoposto ad una procedura di fallimento; 
c) nel caso di gravi e ripetute inadempienze dell’aggiudicatario; 
d) nel caso in cui vi sia un ritardo ingiustificato nel termine di esecuzione del servizio superiore a 
dieci giorni; 
e) nel caso in cui venissero a mancare le necessarie licenze o autorizzazioni allo svolgimento delle 
attività. 
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f) Nel corso in cui, in seguito a controllo, sia accertata una difformità rispetto all’offerta presentata. 
Nelle ipotesi sopra descritte il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito di 
dichiarazione, in forma di lettera raccomandata/PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva, da 
parte dell’Amministrazione appaltante. 
Dopo due contestazioni scritte da parte di questa Amministrazione, concernenti consegne 
quantitativamente o qualitativamente difformi rispetto all’offerta o inadempienze e/o inosservanza 
delle clausole contenute nel presente Disciplinare e/o difformità da quanto previsto nell’offerta della 
Ditta aggiudicataria, l’Istituto avrà facoltà di recedere dal contratto, mediante preavviso scritto di 
giorni sette da effettuarsi con lettera raccomandata A.R/PEC. 
Per quanto non previsto e regolamentato, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 1453 e 
seguenti del Codice Civile. 
 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
 

Alla scadenza della data di presentazione delle offerte, la commissione di valutazione provvederà a 
esaminarle. Il Dirigente Scolastico si riserva di aggiudicare l’avviso anche in presenza di una sola 
offerta, purché siano rispettati tutti i requisiti e la documentazione sia corretta. Inoltre, l’Istituto 
scolastico si riserva a non aggiudicare l’affidamento in mancanza di idoneità delle offerte pervenute. 
A parità di proposta, sarà ritenuta più vantaggiosa l’offerta che contiene servizi e caratteristiche 
aggiuntive rispetto a quelle richieste. A seguito della aggiudicazione, trascorsi 5 giorni dalla 
pubblicazione della stessa, l’Istituto scolastico provvederà a stipulare il contratto e a dare esecuzione 
al contratto. 

 
INFORMATIVA PRIVACY 

 
È in vigore il nuovo regolamento privacy 679/2016, pertanto, ai sensi dello stesso in 

particolare gli articoli 7, 13, 15, 16, 17, 18 si comunica che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi 
della norma in epigrafe e che il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico, Dott. Lorenzo 
Pierazzi. Il Responsabile della Protezione dei dati è il dott. Giacomo Briga, reperibile al seguente 
indirizzo e-mail: brigagiacomo@tiscali.it. I dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per la finalità 
di partecipazione all’iniziativa di cui al presente contratto di interesse, non saranno trasferiti e 
resteranno a disposizione dell’interessato fino al termine della procedura. 

L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito istituzionale 
della scuola al seguente link: http://www.isisvaldarno.gov.it/index.php/privacy. 

I dati conferiti sono indispensabili per l’esecuzione delle misure precontrattuali e alla 
successiva esecuzione del contratto (art. 6 lett. b). L’interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla 
rettifica e cancellazione ed alla ulteriore limitazione d’uso, nonché il diritto alla revoca del consenso 
e di proporre reclamo all’autorità di controllo, direttamente, all’indirizzo protocollo@pec.gpdp.it e/o 
per il tramite del Responsabile Protezione Dati indicato in precedenza. In caso di rifiuto al 
trattamento, non sarà possibile per l’interessato partecipare all’iniziativa. Non vi sono trattamenti 
automatizzati del dato con logiche di profilatura dell’utente. 
 L’interessato dichiara di avere preso visione dell’informativa estesa ex art. 13 Reg. UE 676/1& 
e di esprimere il consenso, al trattamento dei dati del minore, per ogni altro fine ulteriore rispetto a 
quelli di cui art. 6 lett. b) del Reg. Ue 679/16. 
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  Si ricorda, prima di prestare la propria opera presso il plesso interessato, di prendere visione 
del piano di sicurezza e delle uscite di emergenza relative al proprio ambito logistico. 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente 
Scolastico Dott. Lorenzo Pierazzi. 

 
 
 Il Dirigente Scolastico 

                                                                           Dott. Lorenzo Pierazzi 
                                                                              Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del Cad 
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