
                                                                                             
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Filadelfo INSOLERA 
Indirizzi Tecnico Economici: Amministrazione Finanza e Marketing – Turismo 

Indirizzi Tecnico Tecnologici: Grafica e Comunicazione – Agraria, Agroalimentare e Agroindustria 

Indirizzi Professionali: Servizi Commerciali – Servizi per l’Agricolura e lo Sviluppo Rurale 

Indirizzi Professionali - Corsi Serali: Servizi Commerciali – Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 

 Siracusa, 09/07/2019 

                                                                                                       Alle Ditte invitate 

Oggetto: Gara d'appalto per la gestione del posto di ristoro nella sede di 
questo Istituto 

E' indetta una gara d'appalto per l'assegnazione del servizio posto di ristoro interno alla scuola. 

L'avviso di gara, oltre al presente documento è composto da: 

- capitolato speciale di appalto 

- scheda Allegato "A" offerta del contributo economico annuo alla scuola, minimo 4.500,00 

euro (quattromilacinquecento/00) 

- scheda Allegato "B" offerta dei prezzi per i prodotti in vendita 

- bozza di contratto. 

Le offerte, redatte come indicato nel seguito, devono pervenire alla sede legale di Via Modica, 66 - 

Siracusa - Ufficio Protocollo, con consegna a mano o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, 

entro e non oltre le ore 12.00 del 26 luglio 2019; non si terrà conto delle offerte pervenute con altre 

modalità o oltre tale termine. 

La busta consegnata all'Ufficio protocollo, deve essere chiusa, sigillata (è possibile anche con 

nastro adesivo) e controfirmata sui lembi apribili. 

La busta nella parte esterna deve riportare: 

- indirizzo della Scuola 

- indirizzo del mittente 

- la dicitura: "APPALTO POSTO DI RISTORO". 

L'offerta presentata non può essere ritirata né modificata o sostituita con altre. 

Il servizio è aggiudicato alla ditta che avrà presentato l'offerta più conveniente, cioè che ha ottenuto 

il maggior punteggio assegnato in base alle disposizioni stabilite nel Capitolato speciale d'appalto. 

La ditta aggiudicataria sarà tenuta al pagamento di un canone annuale all'Istituzione scolastica. 

Tale somma verrà utilizzata dall'Istituto in caso di inadempienza delle disposizioni contrattuali o di 

danni arrecati alle attrezzature affidate. 

Possono partecipare alla gara: 

a) ditte singole o associate che alla data del bando sono in possesso dei requisiti previsti dalla 

Legge Regionale della Sicilia attualmente vigente che disciplina lo svolgimento delle attività di 

somministrazione di alimenti e bevande: 

- ditte singole o associate già iscritte alla Camera di Commercio (già in possesso dei requisiti di 

cui alla lettera a); 

- ditte singole che si impegnano a regolarizzare la posizione Camerale e tributaria prima della 

stipula del contratto (come ditta individuale o associata) ma che sono in possesso dei 

requisiti di cui alla lettera a). 

 





b) ditte singole o associate che non versino in posizione debitoria nei confronti di questa Istituzione 
scolastica. 

L'aggiudicazione ha luogo anche quando dovesse pervenire una sola offerta purché valida. Le ditte 
che intendono partecipare alla gara possono prendere visione dei locali e del servizio, previo 
appuntamento con il D.S.G.A. 

Si reputa infine ricordare che il contratto, è redatto e spedito sotto forma di offerta e rispedito con 

accettazione da parte della Ditta aggiudicataria, ha scadenza triennale rinnovabile, previa 

valutazione da parte dell'Istituto del triennio svolto e a seguito di delibera del Consiglio d'Istituto. 

All'offerta, deve essere allegata, pena l'esclusione, una dichiarazione redatta su carta semplice nella 

quale si attesti: 

a) dati societari e del legale rappresentante; o in alternativa della/e persona/e che intende gestire il 

servizio bar; 

b) di essere a conoscenza della circostanza che l'Istituto non fornisce all'aggiudicatario le 

condizioni essenziali e complementari all'espletamento del servizio richiesto (energia elettrica, 

acqua, espurgo fognature);  

c) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di 

concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per una di tali situazioni; 

d) che non vi è alcun procedimento pendente per l'applicazione di una misura di prevenzione (art. 

3, legge n. 1423/56); 

e) che non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato oppure di 

applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 e. p. p.) per reati che incidono 

sull'affidabilità morale e professionale dell'impresa; 

f) che non sono state commesse infrazioni di lavoro né agli obblighi relativi al pagamento delle 

imprese e delle tasse; 

g) dichiarazione di iscrizione C.C.I.A.A. per lo svolgimento dell'attività riguardante il servizio 

richiesto nella gara; 

h) in alternativa al punto g) dichiarazione di impegno di iscriversi prima della stipula del contratto 

(pena la mancata aggiudicazione dell'appalto); 

i) dichiarazione di impegno a stipulare apposita polizza assicurativa per danni a persone e cose 

dell'inizio del servizio ed a rinnovarla annualmente; 

j) dichiarazione di accettazione di tutte le condizioni poste dal presente bando e dal Capitolato 

speciale d'appalto (allegando fotocopia carta d'identità del legale rappresentante). 

Si precisa che i requisiti di cui alle lettere e), e), ed f), devono essere dichiarati con riferimento al 

titolare (se impresa individuale), ai soci (se s. n. e. o s. a. s.) e agli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza (se altro tipo di società). 

Dovrà inoltre essere allegata all'offerta la dichiarazione (allegato A) relativa all'importo del 

Contributo in Euro che la ditta si impegna a pagare annualmente alla scuola con modalità e tempi da 

concordare con la dirigenza scolastica. 

Riepilogo modalità di presentazione dell'offerta: 

Busta esterna (sigillata, firmata sui lembi, indirizzo della scuola, indirizzo del mittente, oggetto 

della gara) 

All'interno della busta esterna: 

 dichiarazione del concorrente come riportato in precedenza e fotocopia della carta d'identità (in 

corso di validità); 

 busta contenente le offerte economiche (sigillata, con la scritta "offerta economica").  

All'interno della busta "offerta economica"; 
 

 offerta "Allegato A" del contributo annuo offerto alla scuola, minimo 4.500,00 euro 

(quatromilacinquecento) (firmata); 

 prezzi offerti "Allegato B" per i prodotti in vendita (firmata). 



 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

RISTORO INTERNO ALLA SCUOLA 

Art. 1 - ENTE APPALTANTE 

Denominazione: ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “F. INSOLERA” 

Indirizzo: via Modica, 66 - 96100 SIRACUSA 

Codice fiscale: 80002090894 

Telefono: 0931/493933 

Fax: 0931/494191 

 

Art. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO 

La scuola intende appaltare, a mezzo gara informale, il servizio di gestione del BAR interno. 

 

Art. 3 - LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio sarà prestato presso i locali della scuola. 

 

Art. 4 - DURATA DEL CONTRATTO 

Il contratto di concessione del servizio ha la validità triennale dalla data di stipula del contratto. 

L'effettiva erogazione del servizio potrà partire dal 12/09/2019. 

La Scuola, in evidente non rispetto del contratto o del listino prezzi, può richiamare formalmente il 

Gestore; al secondo richiamo il contratto può ritenersi annullato e la Scuola è libera di procedere a 

nuovo appalto. 

 

Art. 5 -ATTREZZATURE 

La Ditta aggiudicataria dovrà restaurare ed arredare il locale datole in concessione, a proprie spese e 

fornire gli arredi e le attrezzature delle quali rimarrà proprietaria oppure, in alternativa, potrà 

acquistare arredi e attrezzature esistenti previo accordo con il gestore attuale. All'atto della 

sottoscrizione del contratto la Ditta potrà usufruire degli impianti presenti e si rende responsabile e 

provvede della corretta manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché del corretto utilizzo da parte 

dei collaboratori. 

Eventuali interventi e manutenzioni inerenti le attrezzature devono essere preventivamente 

comunicate e concordate con il D.S. 

 

Art. 6 - RESPONSABILITÀ' 

La Ditta aggiudicataria è ritenuta responsabile per danni accorsi agli immobili o arrecati a terzi dal 

proprio personale, dalle attrezzature presenti (anche se non di proprietà) e dai prodotti 

somministrati; a copertura dei danni sopra citati si prevede la stipula di una polizza assicurativa - 

responsabilità civile con massimale minimo di 2.000.000,00 Euro. 

Copia della polizza è presentata alla Scuola prima della stipula del contratto, inoltre, annualmente è 

presentata copia del rinnovo della polizza. 

 

Art. 7 -UTILIZZATORI DEL SERVIZIO 

Possono accedere al servizio di ristorazione: 

a) gli Studenti frequentanti 1'I.I.S.S. “F. INSOLERA”; 

b) il personale della scuola; 

c) i dipendenti delle ditte che eseguono lavori all'interno; 

d) gli utilizzatori dell'auditorium in occasione delle varie riunioni e convegni; 

e) genitori, esperti esterni, docenti non dell'istituto e personale tutto, che a vario titolo hanno 

rapporti con la scuola; 

f) altri (su autorizzazione preventiva da parte del Dirigente). 

 



Art. 8 - ORARIO DEL SERVIZIO 

Il servizio dovrà essere assicurato in tutti i giorni feriali per il periodo dal 25 agosto al 25 luglio. 

L'orario giornaliero è il seguente: 

- tutti i giorni dalle ore 07.45 alle ore 14.00 

Orari diversi, funzionali alle esigenze didattiche della scuola, possono essere richiesti dalla scuola 

stessa; in alcun modo l'orario di attività scolastica può essere condizionato dagli orari del bar sopra 

riportati. 

 

 

Art. 9-ORARIO DI DISTRIBUZIONE ALIMENTI AGLI ALUNNI 

Al fine di non turbare il regolare svolgimento delle lezioni, gli alimenti dovranno essere distribuiti 

(per gli alunni) prevalentemente durante l'intervallo della ricreazione o comunque nell'orario stabilito in 
accordo con la Dirigente. 

A tale scopo, al fine di evitare resse, il concessionario dovrà organizzare un servizio idoneo 

(prenotazioni entro la prima ora e consegna alimenti prima dell'inizio della ricreazione). 

Il Gestore ha la facoltà di richiedere e concordare con la Dirigenza l'apertura in orari diversi da quelli 

di contratto (apertura pomeridiana o festiva per servizio a Convegni, seminari, attività 

extrascolastica). 

 

Art. 10-VIGILANZA 

Il Gestore del bar è tenuto a vigilare all'interno dei locali dati in gestione, affinché non si verifichino 

disordini o spaccio di sostanze alcoliche e/o stupefacenti. 

Eventuali problematiche vanno segnalate alla Dirigenza della scuola e concordati eventuali 

provvedimenti da attuare e/o denunciare agli organi di Polizia. 

Qualora il gestore intenda proteggere i locali con sistema antintrusione per le ore di chiusura 

dell'attività, deve prendere accordi con la dirigenza e far eseguire i lavori a proprie spese. 

Il Gestore deve collaborare nel far rispettare il divieto di fumo all'interno e all'esterno, nelle aree 

adiacenti. 

 

Art. 11-PULIZIA 

La pulizia dei locali dati in gestione sono a carico della ditta aggiudicante (sia per i prodotti di 

pulizia che per il personale).  Il Gestore sarà tenuto a comunicare la lista dei prodotti usati per la 

pulizia con schede di sicurezza allegate. 

Nell'area circostante il bar le pulizie devono essere eseguite dal personale addetto al bar. 

Il Gestore dovrà inoltre fornire il bar e le zone adiacenti di contenitori idonei alla raccolta 

differenziata dei rifiuti. 

Le pulizie devono essere eseguite nel rispetto delle Norme e Leggi vigenti e come previsto dal piano 

H.A.C.C.P. 

Il gestore ogni sei mesi deve produrre all'Ufficio Protocollo della scuola copia del documento 

H.A.C.C.P. come modificato dalla legge vigente. 

La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti prodotti sia nella fase di preparazione, sia di vendita che di 

consumazione devono essere gestiti in modo differenziato. 

 

Art. 12-ALTRI ONERI 

La ditta Aggiudicataria, prima di iniziare l'appalto, ha i seguenti oneri: 

- tinteggiatura di tutti i locali 

- pulizia a fondo di tutti i locali. 

Le modalità di esecuzione dei lavori devono essere concordate con la Dirigenza. 

Sostituzione dei cilindri delle porte di accesso (esterne), 2 copie delle chiavi devono essere 

consegnate alla scuola. 

 

 



Art. 13 - PRODOTTI OFFERTI 

I prodotti offerti dal servizio di ristorazione devono essere di primaria marca, possibilmente freschi, 

conservati e preparati nel rispetto delle Norme Igieniche e Sanitarie Vigenti, e in quantità sufficiente 

in relazione al fabbisogno giornaliero. Dovranno essere forniti anche alcuni prodotti senza glutine 

(spiga barrata). Gli alunni iscritti nella scuola sono n. 650 circa. Il personale Docente e non docente 

sono n. 110 circa. 

E' vietata la somministrazione di qualunque bevanda alcoolica (compresa birra). 

 

Art. 14 - PREZZI DI VENDITA 

I prezzi praticati devono rispettare quanto riportato nell'allegato B, che è parte dell'offerta per 

l'aggiudicazione dell'appalto e formerà allegato al contratto. 

I prezzi di eventuali prodotti posti in vendita e non compresi nell'Allegato B sono concordati con la 

Dirigenza e formano, con i prezzi di contratto, il listino prezzi. 

All'interno del bar, in luogo ben visibile dai fruitori del servizio, è affisso il Listino Prezzi controfirmato 

da entrambe le parti (Ditta e Dirigenza della scuola). 

 

Art. 15 - AGGIORNAMENTO PREZZI 

I prezzi di listino, così come offerto / concordato tra le parti, non possono essere variati in modo 

arbitrario dal Gestore del servizio. 

La richiesta di aggiornamento prezzi non può essere presentata prima di un anno dalla data di 

stipula del contratto o da una precedente variazione. 

Non possono essere concessi aumenti superiori al dato ISTAT. 

Per ottenere l'aggiornamento dei prezzi deve essere seguita la prassi seguente: 

- richiesta scritta al Dirigente (consegna all'Ufficio protocollo) con indicazione delle motivazioni, 

dei prodotti interessati alla variazione di prezzo e dei nuovi prezzi proposti 

- il Dirigente porta alla discussione del Consiglio di Istituto le variazioni presentate 

- sono comunicati al Gestore i nuovi prezzi, accolti ed applicabili 

- le parti sottoscrivono il nuovo listino prezzi che viene esposto in sostituzione di quello precedente 

- i nuovi prezzi possono essere applicati.  

 

Art. 16 - PERSONALE ADDETTO 

La Ditta aggiudicatari dovrà ottemperare, sia per il titolare che per i dipendenti destinati 

all'espletamento del servizio, a tutte le norme di carattere assicurativo, previdenziale, fiscale e sanitario. 

Solleva l'Amministrazione scolastica da qualsiasi responsabilità in relazione alla osservanza delle norme 

concernenti infortunistica e la tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto di tutte le disposizioni di 

legge in materia di rapporto di lavoro subordinato, nonché di igiene, sanità e sicurezza dei locali e 

degli impianti. 

L'aggiudicante s'impegna altresì a consegnare al Dirigente Scolastico: 

a) un elenco dei Collaboratori e dei dipendenti 

b) copia del libretto sanitario (o documento sostitutivo) di tutti i collaboratori e dipendenti. Tale 

elenco dovrà essere aggiornato al momento della sostituzione degli Addetti. 

 

Art. 17 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L'appalto sarà aggiudicato alla ditta che avrà presentato l'offerta più conveniente per scuola, stabilita in 

base ai criteri riportati sottoriportati. 

La scelta dell'aggiudicatario sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri: 

1) Entità del contributo annuo offerto all'Istituto (scheda A): Max 45 punti; ~~" 

2) Offerta economicamente più vantaggiosa, ottenuta calcolando il prezzo medio dei sedici prodotti 

ritenuti di maggior consumo e contrassegnati con il simbolo • nell'allegato B. In ogni caso, tutti i 

prodotti riportati nell'allegato B dovranno essere prezzati e riportare le marche, pena esclusione dalla 

gara. 

     Max 50 punti; ~" 

3) Possesso certificazione ISO inerente il servizio: punti 5. 



I punteggi sono attribuiti dalla apposita Commissione utilizzando i seguenti criteri: Ai fini 

dell'attribuzione del punteggio relativo si adotterà il sistema di calcolo di seguito specificato: All'offerta il 

cui prezzo medio proposto è quello più basso (minimo), verrà assegnato il punteggio massimo 

risultante dalla seguente formula 

PD = PZ MIN     X  PMAX P       

OFF 

Dove:  PD = punteggio attribuibile alla ditta in esame; PZ MIN = 
prezzo medio proposto più basso; P OFF = prezzo medio 
offerto da ogni singolo concorrente; P MAX = punteggio 
massimo attribuibile (50 pt) 

All'offerta il cui Contributo proposto è quello più alto (massimo), verrà assegnato il punteggio massimo 

indicato (45 pt), a ciascuna offerta con contributo diverso da quello più alto (massimo) verrà 

assegnato il punteggio risultante dall'applicazione della seguente formula: 

PCD=_COFF_ X  PMAX 

CMAX 

 

Dove:  PCD = punteggio contributo attribuibile alla ditta in esame; 

COFF = contributo offerto da ogni singolo concorrente CMAX = 

contributo più alto (massimo) PMAX = punteggio massimo 

attribuibile (45 pt)  

 

Art. 18 - CONVENZIONE 

La convenzione sarà disciplinata, per quanto riguarda gli oneri a carico della S.V., dal regolamento 

deliberato dall'Amministrazione Provinciale di Siracusa. 

La S.V. dovrà attenersi al regolamento d'Istituto e alle disposizioni della Presidenza che ha facoltà di 

interrompere il servizio in qualunque momento a suo insindacabile giudizio. 

Per la convenzione si farà riferimento all'allegato schema di contratto, eventualmente integrato. 

Avranno precedenza i soggetti che si impegnano a svolgere il servizio in maniera esclusiva.  

 

Art. 19 -APERTURA BUSTE, VALUTAZIONE, AGGIUDICAZIONE 

L'apertura delle buste contenenti le offerte sarà effettuata il giorno 29 luglio alle ore 10.00 presso la 

sede legale dell'istituto, a cura di una commissione a tal scopo nominata. 

All'operazione predetta potrà presenziare un rappresentante di ogni Azienda partecipante munito di 

specifica delega conferita. 

Nella medesima giornata si inizierà a procedere alla valutazione delle offerte e alla predisposizione 

del prospetto comparativo. 

Nell'ipotesi in cui, due o più ditte risultino vincitrici a pari punteggio, si procederà con un offerta al 

rialzo del contributo economico annuo, da formulare su un nuovo modulo allegato A, da consegnare 

in busta chiusa all'ufficio protocollo dell'Istituto entro il termine di cinque giorni dalla avvenuta 

comunicazione di vittoria a pari punteggio. 

L'aggiudicazione sarà disposta con provvedimento del Dirigente Scolastico sulla base dei risultati del 

procedimento di scelta del contraente. 

In caso di rinuncia da parte della Ditta aggiudicataria, che va comunicata entro il termine di 48 ore 

dalla ricevuta dell'avvenuta aggiudicazione, il servizio sarà affidato, ad insindacabile giudizio 

dell'istituzione scolastica, alla Ditta che, nell'ordine, avrà proposto l'offerta più conveniente.  

 

 



Art. 20 - DIVIETO DI SUBAPPALTO  

È fatto divieto assoluto al concessionario di concedere sotto qualsiasi forma l'esercizio. 

VARIANTI - Non sono ammesse varianti a quanto indicato nella richiesta di offerta. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Maria Ada Mangiafico) 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA ALLEGATO "A" 

OGGETTO: OFFERTA DEL CONTRIBUTO ECONOMICO ANNUO 
PER IL SERVIZIO BAR INTERNO ALLA SCUOLA. 

- contributo minimo di 4.500,00 Euro (quattromilacinquecento) - 

Il sottoscritto (Cognome e nome) ________________________________ 

nato a _______________________ il ______________  
 
residente a ____________________________  
 
nella sua qualità di (titolare/legale rappresentante) (solo se già iscritta alla 

C.C.I.A.A.) della ditta 

indirizzo: 

telefono: ……………………………………..… 

Codice Fiscale: …………………………………. 
partita IVA: …………………………………….   

 
OFFRE 

 
per potersi aggiudicare l'appalto in oggetto la somma di 

 
Euro  ............................  

( ............................. • ........................................................... ) in lettere 

quale contributo annuo alla Scuola. 

Luogo ………………… data …………………. 

Firma (per esteso e leggibile) 

 



 

 

SCHEDA ALLEGATO “B” 
 

GENERE PREZZO 

OFFERTO 

(EURO) 

MARCHE 

• Caffè caldo   

 Caffè freddo   

 Caffè decaffeinato   

• Cappuccino   

 Caffè-latte   

 Tè caldo   

 Tè freddo   

• Bevande in bottiglietta (250 mi)   

• Succhi di frutta in bottiglietta (200 mi)   

• Bevande in lattina (330 mi)   

 Succhi di frutta in lattina (250 mi)   

• Acqua minerale da 0,5 It   

• Acqua minerale da 1,5 It   

 Acqua minerale (bicchiere)   

 Bevanda in bottiglia da 1,5 It   

 Pizza bianca (100 gr)   

 Pizzetta rossa   

• Rosetta o panino (70gr) ripieno con prosciutto 

cotto(20gr) e formaggio(20gr) 

  

• Rosetta o panino (l00gr) ripieno con prosciutto 

cotto(20gr) e formaggio(40gr) 

  

• pizza bianca (l00gr) ripiena con wurstel(30gr) e 

senape(l0gr) 

  

• pizza bianca (l00gr) ripiena con prosciutto cotto(20gr) e 

formaggio(40gr) 

  

• Focaccia (l00gr) ripieno con prosciutto cotto(20gr) e 

formaggio(40gr) 

  

• Toast normale (con fette di pancarré) ripieno con 

prosciutto cotto e formaggio (20gr + 20gr) 

  

• Toast doppio (con fette di pancarré) ripieno con 

prosciutto cotto e formaggio (20gr + 40gr) 

  

• Cornetti e paste   

• Caramelle (pacchetto)   

 Chewing-gum (pacchetto)   

Data: ........................................................  Ditta: 

Firma del Rappresentante legale: 

 


