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Prot. 2463/C14 
 

CIG:   Z711A39B3D  .  

          Pistoia, 10/06/2016  
 
Oggetto: Invito e procedura di gara per l’affidamento del “SERVIZIO DI FORNITURA E DISTRIBUZIONE DI 

MERENDE FRESCHE CONFEZIONATE  all’I.T.T.S. Fedi-Fermi di Pistoia” A.S.2016-2017 

 
È indetta una procedura di gara, di cui il presente avviso ne costituisce anche invito, per l’affidamento del servizio 

di fornitura e distribuzione nei locali dell’istituto di merende fresche confezionate, ad uso degli studenti e 
del personale docente e non docente, da effettuarsi nei locali all’interno della scuola ai sensi del D.Lgs n°50 
del 19/04/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici) e secondo la determina dirigenziale prot.n.2461/C14 del 
10/06/2016. 

 
AMMINISTRAZIONE APPALTANTE:  

Istituto Tecnico Tecnologico Statale “S.Fedi-E.Fermi” – Via Panconi,14 - 51100 - PISTOIA 

(Sede centrale: Via Panconi,14 Pistoia - Sede succursale: Viale Adua,98 Pistoia) 
 
OGGETTO DEL  BANDO 

Fornitura e distribuzione nei locali dell’istituto, di proprietà dell’Amministrazione provinciale di Pistoia, di 
di merende fresche confezionate di 1a 

qualità e di tipologia e caratteristiche indicate in  allegato A al presente 

bando di cui costituisce parte integrante, ad uso esclusivo degli studenti e del personale dell’Istituto Tecnico 
Tecnologico Statale “S.Fedi-E.-Fermi” di Pistoia, e denominato “Servizio Merende”.  
 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  

Per il servizio indicato nel paragrafo precedente, si prevede l’istituzione di due punti di distribuzione 
delle merende, da posizionarsi una per ogni plesso dell’istituto, ed in particolare 

• una nella sede centrale “Fedi” di Via Panconi 14 a Pistoia, nella area ingresso piano terra;  

• una nella sede succursale “Fermi” di V.le Adua 98 a Pistoia, al 5°Piano zona centrale. 

Nelle aree indicate e predisposte per entrambe le postazioni sono già presenti uno o più banconi per 
l’attività di distribuzione. 
 
I prodotti dovranno essere: 

1) freschi e di 1°qualità; 
2) conformi alle tipologie disposte dall’allegato A; 
3) trasportati e venduti preincartati; 

 
La gestione del servizio dovrà essere totalmente a carico della ditta appaltatrice, comprendendo per 
ogni singolo giorno di attività: 

1) Trasporto e distribuzione dei generi alimentari; 
2) Asportazione degli invenduti; 
3) Pulizia ed igienizzazione dei punti di distribuzione prima e dopo la vendita; 

 
E’ esclusa la gestione/stoccaggio di scorte di alimentari e/o materiali destinati all’uso e manutenzione dei punti di 
distribuzione presso i locali dell’istituto ed è altrettanto esclusa qualsiasi attività, ed a qualunque titolo, del 
personale dell’istituto in merito ai punti di cui sopra. 
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La gestione dovrà garantire: 
1) Operatività del servizio per tutti i giorni di apertura dell’istituto, in presenza di attività didattica; 
2) Prezzi delle merende invariati per tutta la durata della convenzione 
3) Disponibilità a straordinarie variazioni di orari e/o postazioni di distribuzione per casi eccezionali e 

sporadici (ad esempio nei giorni di Assemblea di istituto) 
 

Ed inoltre: 
La ditta sarà tenuta a comunicare un numero telefonico di assistenza per la richiesta di intervento urgente in caso 
di problemi, che dovrà anche essere chiaramente visibile presso i punti di distribuzione. Tale numero telefonico 
dovrà essere disponibile anche per comunicazioni dirette da parte degli utenti per segnalazioni inerenti qualsiasi 
problematica legata al servizio ed ai prodotti e la ditta dovrà avere cura di considerare queste comunicazioni alla 
stessa stregua di quelle provenienti dalla scuola in prima persona.  
E’ esclusa come via primaria di contatto qualsiasi metodologia di segnalazione via web o posta elettronica, che 
potrà comunque essere resa fruibile ed utilizzata in affiancamento al contatto telefonico. 
 

TIPOLOGIA DI UTENZA 

L’utenza potenziale, stimata per il prossimo Anno Scolastico,  è costituita dagli studenti in n°1200 unità c.a e dal 
personale n°190 unità c.a., su due plessi. In particolare, per quanto riguarda gli studenti, sono ripartiti in numero 
di circa 800 nella sede centrale e circa 400 nella sede succursale. 
 

CONVENZIONE E DURATA 

In base agli esiti di gara sarà redatta apposita convenzione fra la ditta aggiudicataria e l’Istituto Fedi-Fermi di 
Pistoia. La convenzione avrà durata annuale dal 01 Settembre al  31 Agosto del prossimo Anno scolastico, 
riferendo tale periodo ai giorni di effettiva presenza dell’attività didattica. 
 

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ 

La ditta dovrà autocertificare , allegando una fotocopia di un documento di riconoscimento del firmatario in 

corso di validità ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 (autocertificazioni), le seguenti dichiarazioni 
attestanti la situazione soggettiva del prestatore di servizi con riferimento a: 

a. l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente CCIAA e il possesso di tutte le certificazioni 
e/o le autorizzazioni per l’attività di fornitura e somministrazione dei prodotti richiesti nel bando e le 
certificazioni e/o autorizzazioni alla vendita presso le Scuole; 

b. il possesso di tutte le certificazioni e/o le autorizzazioni prescritte dalla normativa di settore relative alle 
strutture e ai mezzi di trasporto utilizzati per la fornitura, per l'attività del servizio di distribuzione di 
alimenti; 

c. il rispetto degli adempimenti connessi alle procedure di autocontrollo HACCP; 
d.  l’inesistenza delle cause di esclusione di cui l’Art.80 del D.Lgs.50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), 

espressamente riferite all’impresa e a tutti i legali rappresentanti; 
e. il possesso delle certificazioni previste dalla vigente normativa Antimafia, come da D.Lgs. 50/2016 (Codice 

dei Contratti Pubblici); 
f. l’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a provvedere a tutti gli obblighi previsti dal presente 

bando; 
g. assumersi la responsabilità di garantire in ogni momento che i prodotti immessi alla distribuzione siano 

conformi alle norme igienico-sanitarie, non deteriorati e non scaduti; 
h. la conformità di tutti gli alimenti alle disposizioni igienico-sanitarie vigenti; 
i. l’applicazione  di quanto disposto: dal D.Lgs 81/2008 (attuazione delle Direttive CEE riguardanti il 

miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro); dal D.P.R. 547/55 in 
materia di protezione antinfortunistica; dal D.P.R. N. 303/56 ( norme generali igiene del lavoro) ed essere 
in regola con le norme ivi richiamate, comprese quelle relative alla nomina del medico competente; 

j.  l’obbligo all’osservanza delle leggi sul lavoro, sulla previdenza sociale nonché alle vigenti disposizioni in 
materia di sicurezza e prevenzione dei rischi nei confronti dei propri dipendenti.  
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k.  l’impegno a collaborare con il Responsabile dell’esecuzione del convenzione al fine di agevolare 
l’esecuzione dei servizi sulla base del programma contrattuale; 

l. l’effettuazione del servizio nel rispetto della normativa igienico-sanitaria, fiscale,  previdenziale e 
commerciale sia in riferimento alla attività di preparazione che di trasporto o vendita sollevando la Scuola 
da qualsiasi responsabilità e che eventuali responsabilità in ordine sanitario nei confronti degli utenti 
saranno a totale carico della ditta appaltatrice; 

m. l’impegno a  garantire la distribuzione per tutti i giorni di apertura della scuola in presenza di attività 
didattica, ed in particolare nella fascia oraria attorno all’orario stabilito per la ricreazione (nei 30 minuti 
antecedenti l’intervallo solo ai rappresentanti degli alunni; durante l’intervallo a tutti; al termine 
dell’intervallo sospesa); 

n. l’impegno a garantire, in caso di aggiudicazione, l’Amministrazione appaltante con apposite polizze 
assicurative per la Responsabilità Civile verso Terzi e contro gli incendi; 

o. l’accettazione incondizionata di tutte le clausole, patti e condizioni contenute nel bando; 
 

SUBAPPALTO 

Il servizio dovrà essere svolto in prima persona dalla ditta che si è aggiudicata la gara. Non è consentita, sotto 
pena di rescissione della convenzione, la cessione o qualsiasi altra forma di sub-convenzione o subappalto totale o 
parziale del servizio. 
 

RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONE 

La Scuola è sollevata da qualsiasi responsabilità in caso di furto, incendio e qualsiasi altro evento possa 
danneggiare persone, prodotti, materiali, attrezzature e macchinari nonché l’edificio ed i suoi impianti, della 
Scuola, dell’Amministrazione proprietaria e della gestione.  
A tal fine la ditta aggiudicatrice dovrà necessariamente stipulare apposita polizza di assicurazione con adeguato 
massimale prima della firma della convenzione con l’istituto. 
 

INDENNITA’ D’USO 

È a totale carico del gestore il pagamento dell’eventuale indennità d’uso di utenze, superfici e smaltimento rifiuti, 
qualora richiesti dall’Ente Proprietario Provincia di Pistoia o da altri enti/società gestori degli specifici servizi. 
 

CONTRIBUTO ANNUALE ALLA SCUOLA 

Il servizio prevede un contributo annuale alla scuola per le attività integrative e progetti del P.O.F.(Piano Offerta 
Formativa) che dovrà essere versato c/o l’Istituto Cassiere di questa Scuola con le seguenti scadenze: 
50% entro 30 giorni dalla stipula della convenzione; 50% entro il giorno 01 Marzo dell’anno solare successivo. 

 
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

Le ditte interessate dovranno far pervenire all’ufficio protocollo dell’istituto la propria offerta in BUSTA CHIUSA 

DEBITAMENTE SIGILLATA E CONTROFIRMATA SUI LEMBI DI CHIUSURA con la dicitura “SERVIZIO DI FORNITURA E 

DISTRIBUZIONE DI MERENDE FRESCHE alla Scuola I.T.T.S. Fedi-Fermi di Pistoia” , pena esclusione entro le ore 

12:00 del giorno 25 GIUGNO 2016 ( non fa fede il timbro postale), contenente:  
 

1) Una busta chiusa denominata “BUSTA 1”, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, recante la dicitura 
“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”  che dovrà contenere  

a. domanda di partecipazione con autocertificazione “allegato 1” (come modello già predisposto dalla Scuola 
e unito al presente) ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445., sottoscritta dal titolare/legale 
rappresentante dell’impresa con allegata una fotocopia di un documento di riconoscimento del firmatario 

in corso di validità ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n.445; 
b. copia del presente bando, timbrato e sottoscritto in tutte le pagine. 

2) Una busta chiusa denominata “BUSTA 2”, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, recante la dicitura 
“OFFERTA TECNICA ”, in conformità dell’allegato 2, “Disposizioni per  formulazione offerta tecnica” che dovrà 
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contenere un’ampia e dettagliata relazione in cui vengono descritti ed illustrati in modo puntuale, anche 
attraverso l’ausilio di cataloghi e materiale dimostrativo, tutti i punti illustrati nell’allegato 2. La relazione 
dovrà anche contenerle le specifiche delle apposite polizze assicurative per la Responsabilità Civile verso Terzi 
e contro gli incendi, che verranno stipulate a garanzia dell’Amministrazione appaltante e dell’ente proprietario 
dell’immobile. La suddetta relazione tecnica deve essere sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante 
dell’impresa. 
Se l’offerta tecnica non soddisfa almeno i punti elencati nell’allegato 2, l’offerta verrà esclusa. 

 
3) Una busta chiusa denominata “BUSTA 3”, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, recante la dicitura 

“OFFERTA ECONOMICA” che dovrà contenere l’offerta economica redatta sul modulo predisposto 
dall’amministrazione allegato 3, “modulo formulazione offerta economica ”, compilato integralmente e 
sottoscritto dal titolare legale rappresentante, con specifica indicazione dei prezzi praticati e il contributo 
annuale aggiuntivo alla scuola; i prezzi dell‘offerta dovranno essere quelli finali dell’utente, comprensivi di IVA 
e ogni altro onere a carico del gestore. In tale busta non dovranno essere inseriti altri documenti. Il modulo 
dell’offerta, a pena di esclusione, non deve essere modificato. L’offerta e la documentazione a corredo 
rimarranno in possesso dell’Amministrazione. Le modalità di cui sopra dovranno essere correttamente 
rispettate, pena la nullità dell’offerta. 
I prodotti indicati nell’allegato 3 sono da considerarsi come “obbligatori” e la parte di gara inerente il fattore 
listino prezzi terrà conto esclusivamente di questi. Sarà fatto obbligo alla ditta aggiudicatrice fornire tali 
prodotti, fatti salvi casi eccezionali e temporanei di mancanza dei prodotti necessari alla loro preparazione. 

 

Si rammenta che la documentazione di cui ai precedenti punti dovranno essere tutti presenti e, ove 

indicato,datati, timbrati e firmati dal legale rappresentante della ditta, pena l’esclusione dalla gara. 

 

Non saranno inoltre ammesse offerte incomplete, parziali o plurime, condizionate o espresse in modo 
indeterminato. 
La Scuola I.T.T.S. “Fedi-Fermi” di Pistoia non corrisponderà compenso e/o rimborso alcuno ai concorrenti, per 
qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate. Le offerte pervenute in ritardo e/o non conformi alle 
prescrizioni, non saranno prese in considerazione. 
La Scuola I.T.T.S. “Fedi-Fermi” di Pistoia in merito alle dichiarazioni presentate in sede di gara, potrà effettuare le 
seguenti verifiche: 
a) verifiche di cui all’art. 71, comma 2 del D.P.R. 445/00 in ordine alle dichiarazioni ex art. 46 
del D.P.R. 445/00; 
b) verifiche consentite dalla legge riguardo alle dichiarazioni ex art. 47 del D.P.R. 445/00 in ordine: 
-alla veridicità delle dichiarazioni dei concorrenti non aggiudicatari mediante controlli a campione ai sensi art. 71 
comma 1 D.P.R. 445/00; 
-alle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti che hanno valore di piena assunzione di responsabilità da parte 
dei dichiaranti e pertanto sono sottoposte al disposto di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/00; 
La falsa dichiarazione costituisce causa di esclusione alla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto. 
 

L’apertura delle buste avverrà il giorno 27/06/2016 alle ore 10,00 e potranno parteciparvi i titolari delle ditte 

partecipanti o delegati. In tale data sarà effettuata la sola verifica dei requisiti di ammissibilità, con apertura 

dei plichi pervenuti entro il termine,  e per ciascuno di questi della sola busta  di Offerta Amministrativa.  

 

In data 29/06/2016 alle ore 10,00 verrà effettuata l’apertura delle buste di Offerta Tecnica ed Offerta 

Economica e potranno parteciparvi i titolari delle ditte partecipanti o delegati. 

  

La valutazione delle offerte sarà effettuata da apposita commissione in seduta riservata entro il 15/07/2016 

con la determinazione dell’aggiudicazione provvisoria e con relativa comunicazione dell’esito.  
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CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

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 dal bando di gara, che avrà presentato l’offerta 
economicamente più conveniente, valutata in base al punteggio attribuito con i criteri di seguito specificati che 
daranno adito alla redazione di una graduatoria finale. 
L'esame delle offerte e l'attribuzione dei punteggi, nell'ambito di quanto indicato, avverrà ad insindacabile 
giudizio dell’I.T.T.S. Fedi-Fermi in base all'esame della documentazione presentata dal concorrente.  
La valutazione, curata dall’apposita commissione, sarà basata su punteggi e terrà conto dei seguenti elementi: 
a) Prezzi offerti per i prodotti (offerta economica); 
b) Contributo annuale alla scuola (offerta economica) 
 
Alle offerte, ai fini di un più trasparente raffronto, saranno applicati i seguenti criteri di valutazione: 
-  PREZZO: MAX PUNTI 55 

-  CONTRIBUTO ANNUALE ALLA SCUOLA: MAX PUNTI 45 

TOTALE PUNTI 100 
 

A) PREZZO - PUNTI max 55 

Verrà valutato il totale del listino di cui all’allegato 3: alla ditta che presenterà l’offerta più economica calcolata sul 
totale listino, verrà attribuito il punteggio massimo di 55 punti. 
Alle altre offerte sarà assegnato il punteggio applicando la seguente formula: 
(punteggio) X = 55 x prezzo più basso offerto : prezzo offerto 

Nota bene: 

La commissione di valutazione delle offerte escluderà a proprio insindacabile giudizio le offerte che presentino un 
prezzo totale di listino eccessivamente ribassato rispetto ai prezzi medi di mercato. 
 

B) CONTRIBUTO ANNUALE ALLA SCUOLA - PUNTI max 45  
Il Contributo annuale alla scuola non potrà essere inferiore a €.2.000,00 (Euro Duemila/00). 
Verrà valutato il contributo annuale alla scuola per il POF di cui all’allegato 3: alla ditta che offrirà il contributo 
annuale più consistente verrà attribuito il punteggio massimo di 45 punti.  
Alle altre offerte sarà attribuito il punteggio applicando la seguente formula: 
(punteggio) X= 45 x contributo offerto : contributo più alto offerto 
 

La partecipazione alla presente gara, a mezzo presentazione di offerta, comporta l’accettazione acquiescente 
della modalità di scelta e selezione del contraente. 
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida.  
Nel caso che non siano state presentate offerte valide, il servizio non sarà assegnato, e sarà facoltà dell’istituto 
proporre nuova gara. 
Nel caso di aggiudicazione della gara e successiva rescissione del contratto con la ditta aggiudicataria per qualsiasi 
motivo, si procederà ad assegnare il servizio, per il tempo rimanente, al concorrente successivo classificato, fino 
all’esaurimento della graduatoria. La nuova ditta, in caso di accettazione, dovrà comunque versare il contributo 
annuale alla scuola per il POF, pro-tempore per l’anno in corso in proporzione ai giorni di servizio rimanenti e alla 
propria offerta presentata, nonché rispettare tutti gli obblighi presenti nel bando. 
 

TERMINI CONTRATTUALI 

Obblighi da assumere dal vincitore della gara , condizioni generali, penali: 

- fornire prodotti di prima qualità e conformi all’allegato A; 
- garantire disponibilità giornaliera, freschezza e igienicità di tutti i prodotti; 
- garantire che i prodotti forniti siano confezionati in modo adeguato, conformemente alle vigenti norme; 
- impegno a non variare, la tipologia, la qualità e il prezzo; 
- esporre, fin dal primo giorno di servizio, la tabella dei prezzi praticati e conformi all’offerta ben visibile in 

prossimità delle aree destinate alla distribuzione, timbrata e firmata dal legale rappresentante; 
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- garantire un idoneo regime fiscale
producendo una dichiarazione o attestazione dello stesso, 
servizio e ben visibile in prossimità delle aree destinate alla distribuzione
rappresentante; 

- garantire la qualificazione igienico-
preparazione, al trasporto ed alla distribuzione;

- disponibilità a effettuare il servizio tutti i giorni di apertura della scuola,
- i prodotti ammessi alla distribuzione dovranno essere somministrati nel rispetto del DL155/97 (HACCP);
- l‘individuazione degli spazi per la distribuzione degli alimenti
- eventuali interventi necessari all’allestimento della zona di distribuzion

che dovrà produrre la relativa certificazione di conformità alla regola dell’arte
- eventuali contributi per l’utilizzo di acqua ed elettricità e/o l’occupazione degli spazi dell’edificio, qualora 

richiesti dall’ente proprietario Provincia di 
non compresi nel contributo annuale

- la Ditta vincitrice della gara di appalto dovrà contrarre con la Scuola un convenzione attraverso la quale si 
obbliga ad eseguire prestazione continuative di cose, nel caso specifico, fornitura 
freschi confezionati agli alunni e al personale d

- come penale in caso di rescissione della convenzione
inadempienze contrattuali o di comportamento non corretto del Gestore, l'importo pattuito come contributo 

annuale alla scuola per il POF, dovrà comunque essere corrisposto per intero per la quota relativa all’anno in 
corso con obbligo di saldo entro 15 giorni dalla rescissione
stato versato; 

- nel caso di rescissione del contratto operato da parte dell’ITTS 
gestore, l’Amministrazione appaltante restituirà la quota
versato e relativo al solo periodo di serviz
l’interruzione del servizio; 

- non sarà possibile esporre alla vendita altri prodotti oltre quelli elencati in allegato 3, con l’unica 
deroga di cui al punto successivo; 

- eventualmente e qualora richiesti dall’utenza, sarà possibile 
all’allegato 3 ma preparati con ingredienti privi di 
contenenti Glutine o con un aumento massimo 
mercato e dettato dal maggior costo di produzione dei componenti alimentari privi 
lipoproteico). Tali prodotti non costituiranno in alcun caso elem

 

Possibili controlli da parte della scuola e responsabilità del Dirigente Scolastico:

- Il Dirigente Scolastico preleverà campioni dei materiali alimentari per sottoporli a valutazioni e analisi presso i 
laboratori dell’ASL di competenza per la verifica della qualità e della rispondenza ai requisiti del prodotto.

- Il Dirigente Scolastico della scuola può recedere dal convenzione in ogni momento a seguito di valutazione di 
non rispondenza del servizio richiesto o

- Il Dirigente Scolastico vigilerà affinché il comportamento del personale adibito al servizio sia adeguato 
all’ambiente scolastico. 

 

ANNULLAMENTO E REVOCA DELLA GARA 

L’Istituto a suo insindacabile giudizio può revocare od annullare la presente gara prima
definitiva, senza alcuna pretesa di indennizzo o risarcimento da parte delle ditte partecipanti.
 

DISPOSIZIONI FINALI 

La presente gara verrà conformata in rispetto della 
La sottoscrizione del convenzione avverrà entro la data di inizio del servizio.
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garantire un idoneo regime fiscale di distribuzione e vendita,  conforme alle normative 
o attestazione dello stesso, che dovrà essere esposta

ben visibile in prossimità delle aree destinate alla distribuzione, timbrata

-sanitaria e fiscale sia del personale sia dei veicoli e macchinari
trasporto ed alla distribuzione; 

disponibilità a effettuare il servizio tutti i giorni di apertura della scuola,per tutta la durata della convenzione
distribuzione dovranno essere somministrati nel rispetto del DL155/97 (HACCP);

la distribuzione degli alimenti è definita dal Dirigente Scolastico;
’allestimento della zona di distribuzione sono a carico della Ditta offerente 

che dovrà produrre la relativa certificazione di conformità alla regola dell’arte; 
eventuali contributi per l’utilizzo di acqua ed elettricità e/o l’occupazione degli spazi dell’edificio, qualora 

oprietario Provincia di Pistoia o da qualsiasi altro ente, sono a totale carico della ditta e 
annuale alla scuola; 

a Ditta vincitrice della gara di appalto dovrà contrarre con la Scuola un convenzione attraverso la quale si 
obbliga ad eseguire prestazione continuative di cose, nel caso specifico, fornitura 

al personale della scuola in cambio di denaro; 
n caso di rescissione della convenzione e conseguente interruzione del servizio

contrattuali o di comportamento non corretto del Gestore, l'importo pattuito come contributo 

e alla scuola per il POF, dovrà comunque essere corrisposto per intero per la quota relativa all’anno in 
saldo entro 15 giorni dalla rescissione, o trattenuto dall’istituto nel caso questo fosse già 

el caso di rescissione del contratto operato da parte dell’ITTS “Fedi-Fermi” e non per cause imputabili al 
gestore, l’Amministrazione appaltante restituirà la quota-parte del contributo annuale eventualmente già 
versato e relativo al solo periodo di servizio non prestato, entro 15 giorni dalla data in cui verrà 

on sarà possibile esporre alla vendita altri prodotti oltre quelli elencati in allegato 3, con l’unica 
 

te e qualora richiesti dall’utenza, sarà possibile proporre le stesse tipologie 
con ingredienti privi di Glutine, purché offerti allo stesso prezzo 

aumento massimo entro il 25% (valore percentuale indicativo rilevato da indagini di 
mercato e dettato dal maggior costo di produzione dei componenti alimentari privi 

. Tali prodotti non costituiranno in alcun caso elemento valutativo in termini di offerta economica

Possibili controlli da parte della scuola e responsabilità del Dirigente Scolastico: 

Il Dirigente Scolastico preleverà campioni dei materiali alimentari per sottoporli a valutazioni e analisi presso i 
atori dell’ASL di competenza per la verifica della qualità e della rispondenza ai requisiti del prodotto.

Il Dirigente Scolastico della scuola può recedere dal convenzione in ogni momento a seguito di valutazione di 
non rispondenza del servizio richiesto o di ogni altra causa di inadempimento del convenzione;
Il Dirigente Scolastico vigilerà affinché il comportamento del personale adibito al servizio sia adeguato 

ANNULLAMENTO E REVOCA DELLA GARA  
giudizio può revocare od annullare la presente gara prima

definitiva, senza alcuna pretesa di indennizzo o risarcimento da parte delle ditte partecipanti.

La presente gara verrà conformata in rispetto della normativa sulla Privacy ai sensi del D. Lgs.196/2003.
La sottoscrizione del convenzione avverrà entro la data di inizio del servizio. 

Il Dirigente Scolastico
Paolo Bernardi 
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,  conforme alle normative vigenti in materia, 
essere esposta fin dal primo giorno di 

, timbrata e firmata dal legale 

veicoli e macchinari, adibiti alla 

per tutta la durata della convenzione; 
distribuzione dovranno essere somministrati nel rispetto del DL155/97 (HACCP); 

è definita dal Dirigente Scolastico; 
sono a carico della Ditta offerente 

eventuali contributi per l’utilizzo di acqua ed elettricità e/o l’occupazione degli spazi dell’edificio, qualora 
sono a totale carico della ditta e 

a Ditta vincitrice della gara di appalto dovrà contrarre con la Scuola un convenzione attraverso la quale si 
obbliga ad eseguire prestazione continuative di cose, nel caso specifico, fornitura e distribuzione di alimenti 

e conseguente interruzione del servizio per 
contrattuali o di comportamento non corretto del Gestore, l'importo pattuito come contributo 

e alla scuola per il POF, dovrà comunque essere corrisposto per intero per la quota relativa all’anno in 
, o trattenuto dall’istituto nel caso questo fosse già 

Fermi” e non per cause imputabili al 
parte del contributo annuale eventualmente già 

io non prestato, entro 15 giorni dalla data in cui verrà stabilita 

on sarà possibile esporre alla vendita altri prodotti oltre quelli elencati in allegato 3, con l’unica eventuale 

proporre le stesse tipologie di prodotti di cui 
offerti allo stesso prezzo delle corrispondenti 

(valore percentuale indicativo rilevato da indagini di 
mercato e dettato dal maggior costo di produzione dei componenti alimentari privi dell’indicato complesso 

ento valutativo in termini di offerta economica. 

Il Dirigente Scolastico preleverà campioni dei materiali alimentari per sottoporli a valutazioni e analisi presso i 
atori dell’ASL di competenza per la verifica della qualità e della rispondenza ai requisiti del prodotto. 

Il Dirigente Scolastico della scuola può recedere dal convenzione in ogni momento a seguito di valutazione di 
di ogni altra causa di inadempimento del convenzione; 

Il Dirigente Scolastico vigilerà affinché il comportamento del personale adibito al servizio sia adeguato 

giudizio può revocare od annullare la presente gara prima dell’aggiudicazione 
definitiva, senza alcuna pretesa di indennizzo o risarcimento da parte delle ditte partecipanti. 

normativa sulla Privacy ai sensi del D. Lgs.196/2003. 

Il Dirigente Scolastico 
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Allegato A 

 
Tipologie di alimenti per il servizio di fornitura e distribuzione di merende fresche 

 
 

 

Tipologie di alimenti che NON DEVONO essere presenti nei prodotti distribuiti in Istituto dalla ditta che cura il 

servizio di ristoro  

 
� Salumi affettati specifici come  porchetta, salsiccia. 

� Salumi affettati contenenti polifosfati 

� Salse aggiunte (fatta eccezione per le tipologie con abbinamento a tonno, che possono essere guarnite con 
maionese in quantità moderata) 

� Alimenti classificati come OGM 

� Tutto quanto espressamente vietato dalle norme Italiane e Comunitarie UE. 

 

 

 

Tipologie di alimenti che POSSONO essere presenti nei prodotti distribuiti in Istituto dalla ditta che cura il 

servizio di ristoro  

 
� Pane e Panini di farina bianca,integrale, semi-integrale e di cereali, non OGM 

� Schiacciate  e pizzette di farina bianca,integrale, semi-integrale e di cereali, non OGM e con basso contenuto di 

sale 

� Vegetali quali pomodori,insalata, olive 

� Mozzarella e formaggi magri 

� Tonno 

� Mortadella, Prosciutto crudo e cotto,Salame,Speck,Bresaola, e altri con escluso quanto al paragrafo precedente 

� Spezie quali sale pepe origano, in modeste quantità 
 

 
 
In rispetto delle normative ed indicazioni sia italiane che comunitarie UE vigenti riguardanti l’alimentazione 
umana, tutti i prodotti venduti non devono comunque contenere additivi aggiuntivi, di qualunque tipologia, con 
valori superiori a quanto in esse stabilito (ad esempio per caseinati e polvere di latte, nitriti, nitrati, glutammato 
monosodico,ecc…). 



 

ATTENZIONE: DA PRESENTARE COMPILATO SU PROPRIA  CARTA INTESTATA 
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Allegato 1 

Richiesta di partecipazione alla gara per l’affidamento del  

SERVIZIO DI FORNITURA E DISTRIBUZIONE DI MERENDE FRESCHE. 
 

_l__ sottoscritt__ (Titolare/Legale Rappresentante) _________________________________________________________ 

della Ditta ______________________________________ , con sede in ________________________________________ 

Partita IVA_________________________________telefono _______________________fax________________________, 

consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 e 
costituisce causa di esclusione dalle gare per la fornitura di ogni tipologia di servizio, 

CHIEDE 

di partecipare alla gara per l’affidamento del SERVIZIO DI FORNITURA E DISTRIBUZIONE DI MERENDE FRESCHE. 

 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e allegando una fotocopia di un documento di 

riconoscimento del firmatario in corso di validità,  

DICHIARA 
a. l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente CCIAA e il possesso di tutte le certificazioni e/o le 

autorizzazioni per l’attività di fornitura e somministrazione dei prodotti richiesti nel bando e le certificazioni e/o 
autorizzazioni alla vendita presso le Scuole; 

b. il possesso di tutte le certificazioni e/o le autorizzazioni prescritte dalla normativa di settore relative alle strutture e 
ai mezzi di trasporto utilizzati per la fornitura, per l'attività del servizio di distribuzione di alimenti; 

c. il rispetto degli adempimenti connessi alle procedure di autocontrollo HACCP; 
d. l’inesistenza delle cause di esclusione di cui l’Art.80 del D.Lgs.50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), 

espressamente riferite all’impresa e a tutti i legali rappresentanti; 
e. il possesso delle certificazioni previste dalla vigente normativa Antimafia, come da D.Lgs. 50/2016 (Codice dei 

Contratti Pubblici); 
f. L’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a provvedere a tutti gli obblighi previsti dal presente bando; 
g. di assumersi la responsabilità di garantire in ogni momento che i prodotti immessi alla distribuzione siano conformi 

alle norme igienico-sanitarie, non deteriorati e non scaduti; 
h. la conformità di tutti gli alimenti alle disposizioni igienico-sanitarie vigenti; 
i. l’applicazione  di quanto disposto: dal D.Lgs 81/2008 (attuazione delle Direttive CEE riguardanti il miglioramento 

della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro); dal D.P.R. 547/55 in materia di protezione 
antinfortunistica; dal D.P.R. N. 303/56 ( norme generali igiene del lavoro) ed essere in regola con le norme ivi 
richiamate, comprese quelle relative alla nomina del medico competente; 

j.  l’obbligo all’osservanza delle leggi sul lavoro, sulla previdenza sociale nonché alle vigenti disposizioni in materia di 
sicurezza e prevenzione dei rischi nei confronti dei propri dipendenti.  

k.  l’impegno a collaborare con il Responsabile dell’esecuzione del convenzione al fine di agevolare l’esecuzione dei 
servizi sulla base del programma contrattuale; 

l. l’effettuazione del servizio nel rispetto della normativa igienico-sanitaria, fiscale,  previdenziale e commerciale sia in 
riferimento alla attività di preparazione che di trasporto o vendita sollevando la Scuola da qualsiasi responsabilità e 
che eventuali responsabilità in ordine sanitario nei confronti degli utenti saranno a totale carico della ditta 
appaltatrice; 

m. l’impegno a  garantire la distribuzione per tutti i giorni di apertura della scuola in presenza di attività didattica, ed in 
particolare nella fascia oraria attorno all’orario stabilito per la ricreazione (nei 30 minuti antecedenti l’intervallo solo 
ai rappresentanti degli alunni; durante l’intervallo a tutti; al termine dell’intervallo sospesa); 

n. l’impegno a garantire, in caso di aggiudicazione, l’Amministrazione appaltante con apposite polizze assicurative per 
la Responsabilità Civile verso Terzi e contro gli incendi; 

o. l’accettazione incondizionata di tutte le clausole, patti e condizioni contenute nel bando; 
 
Dichiara altresì di accettare incondizionatamente tutte le indicazioni e condizioni presenti nel bando che allega alla presente 
firmato e sottoscritto su ogni pagina.  
 

Luogo e data,_____________                                                                  Il Legale Rappresentante 

 
         _______________________ 
 
Allega documento riconoscimento in corso di validità  



 

ATTENZIONE: DA PRESENTARE COMPILATO SU PROPRIA  CARTA INTESTATA 
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ALLEGATO 2 
Disposizioni per  FORMULAZIONE OFFERTA TECNICA 

 
 
Intestazione Ditta ___________________________________________________________________________  
 
L’ offerta tecnica dovrà contenere un’ampia e dettagliata relazione in cui vengono descritti ed illustrati in modo 

puntuale, anche attraverso l’ausilio di cataloghi e materiale dimostrativo, tutte le caratteristiche del servizio.  

 

La suddetta relazione tecnica deve essere sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante dell’impresa.  

 

L’impresa dovrà illustrare le modalità operative dell’espletamento del servizio indicando:  

• La tipologia dei prodotti venduti con relative informazioni sul qualità, tracciabilità, freschezza 

• le certificazioni sanitarie della ditta e dei prodotti distribuiti 

• Le caratteristiche del servizio di trasporto, conservazione e distribuzione 

• Garanzie sui tempi di trasporto degli alimenti (che non deve superare i sessanta minuti dalla sede di 

confezionamento alla zona di distribuzione) 

• Garanzie di totale disponibilità alle verifiche che potranno essere effettuate senza preavviso e non 

annualmente quantificate, da parte del Dirigente Scolastico o suoi incaricati 

• Caratteristiche dell’assicurazione di cui al punto “RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONE” 

• Dichiarazione sul regime fiscale che sarà applicato al servizio, nonché all’emissione di scontrini, fatture 

e/o adesione a qualsiasi altra forma di regime fiscale, purché conforme a normative vigenti [TALE 

DICHIARAZIONE DOVRA’ ESSERE PRODOTTA ED ESPOSTA BEN VISIBILE IN PROSSIMITA’ DELLE AREE 

DESTINATE ALLA DISTRIBUZIONE in caso di aggiudicazione del servizio]; 

• Garanzie di operatività del servizio per tutti i giorni di apertura dell’istituto 

• Garanzie igienico-sanitarie sul personale che verrà adibito al trasporto e alla distribuzione 

• Quant’altro si reputi necessario indicare 

 
 
Luogo e data,_____________                                                                  Il Legale Rappresentante 

 
         _______________________ 

  



 

ATTENZIONE: DA PRESENTARE COMPILATO SU PROPRIA  CARTA INTESTATA 
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Allegato 3 

Offerta per la vendita di merende all’interno dell’ITTS “Fedi-Fermi” di Pistoia 

 
Ditta _________________________________________________________________________________ 
 

Sezione A)  
 

PANINI e SCHIACCIATE, CON SALUMI AFFETTATI* 

90 g. di pane o schiacciata (farina bianca) 
40 g. di salumi quali prosciutto crudo*, prosciutto cotto*, mortadella*, salame*,speck*   € _______ 
 

PANINI e SCHIACCIATE,  INTEGRALI o AI CEREALI,CON SALUMI AFFETTATI* 

90 g. di pane o schiacciata (farina integrale o ai cereali) 
40 g. di salumi quali prosciutto crudo*, prosciutto cotto*, mortadella*, salame*,speck*   € _______ 
 

PANINI e SCHIACCIATE, CON SALUMI non di Maiale 

90 g. di pane o schiacciata (farina bianca) 
40 g. di salumi non contenenti maiale ( Tacchino,Pollo, Manzo)     € _______ 
 

PANINI e SCHIACCIATE, INTEGRALI o AI CEREALI,CON SALUMI non di Maiale 

90 g. di pane o schiacciata (farina integrale o ai cereali) 
40 g. di salumi non contenenti maiale ( Tacchino,Pollo, Manzo)     € _______ 
 

PANINI e SCHIACCIATE, CON TONNO(**) e POMODORO e/o INSALATA 

90 g. di pane o schiacciata – 30 g. di tonno +10g pomodoro/ insalata     € _______ 
 

PANINI e SCHIACCIATE, CON SPECK* E FONTINA 

90 g. di pane o schiacciata – 40 g. di Speck  e formaggio “Fontina”     € _______ 
 

PANINI e SCHIACCIATE, CON PROSCIUTTO COTTO* E FONTINA 

90 g. di pane o schiacciata – 40 g. di Cotto e formaggio “Fontina”     € _______ 
 

PANINI e SCHIACCIATE, CON PROSCIUTTO CRUDO* E FONTINA 

90 g. di pane o schiacciata – 40 g. di Prosciutto Crudo e formaggio “Fontina”    € _______ 
 

PANINI e SCHIACCIATE,CON MOZZARELLA E POMODORO 

90 g. di pane o schiacciata – 40 g. di mozzarella e pomodori      € _______ 
 

PANINI e SCHIACCIATE,CON PROSCIUTTO COTTO*, MOZZARELLA E POMODORO 

90 g. di pane o schiacciata – 20 g. di prosciutto cotto+20g di mozzarella e pomodori   € _______ 
 

SCHIACCIATE semplici 

120 g. di schiacciata          € _______ 
 

PIZZA MARGHERITA semplice 

120 g. di pizza con mozzarella e pomodoro        € _______ 
 

(*) salumi affettati senza polifosfati aggiunti 
NOTA: Tutti i prodotti sopraelencati NON devono essere guarniti con salse di alcun tipo, fatta eccezione per le tipologie 
contenenti tonno (**) che possono essere guarnite con maionese in quantità moderata. 

 
Sezione B)                                    Contributo annuale offerto per il Piano dell’ Offerta Formativa: 

 

 

€ _______________________        (____________________________________) 
                                                        [In lettere] 

 
Luogo e data,_____________                                                                                    Il Legale Rappresentante 


