
Istituto di Istruzione superiore “G. Mazzatinti”
C.F.  92013830549 - Piazzale Leopardi -06024 

Gubbio (PG)

BANDO DI GARA PUBBLICO  PER ATTRIBUZIONE SERVIZIO  BAR INTERNO 
dell’Istituto Istruzione Superiore “G. Mazzatinti” di Gubbio

Oggetto:  Gestione  di  n°2(due)  bar  interni  all’Istituto  Istruzione  Superiore 
“G.Mazzatinti”:
 -Gestione di 1 bar interno c/o la sede centrale  in Piazzale G.Leopardi,1
 -Gestione di 1 bar interno c/o la sede distaccata  in Via dell’Arboreto.

PREMESSA

Il Dirigente Scolastico su mandato deliberativo  del C.d.I. del 23/02/2015, indice una gara 
per l’aggiudicazione dei 2 (due) servizi bar all'interno degli edifici dell'Istituto situati 1(uno) 
in P.le G. Leopardi per la sede centrale e 1(uno) in Via dell’Arboreto per la sede staccata, 
con  relativi  arredi  e  sistemazione  a  carico  del  gestore.   Entrambi  gli  edifici  sono  di 
proprietà della Provincia di Perugia.

PRESCRIZIONI PER LE DITTE CONCORRENTI E CAPITOLATO PER LA GARA

OGGETTO DELLA GARA:
La gara ha per oggetto l’affidamento di n. 2 servizi di ristoro che dovranno essere espletati 
con  una dotazione  minima  di  impianti  per  ciascuno costituita  da  macchina  da  caffè, 
frigoriferi, bancone di servizio, lavastoviglie ed altre attrezzature di somministrazione che 
restano di proprietà del gestore. 

I DUE servizi di ristoro dovranno funzionare tutti i giorni feriali dal LUNEDI’ AL 
VENERDI’ durante  tutte  le  attività  che  si  svolgeranno secondo il  calendario 
annuale CON IL SEGUENTE ORARIO:
LUNEDI’               dalle  ore    7,45  alle  ore   16,00
MARTEDI’            dalle  ore    7,45  alle  ore   15,00
MERCOLEDI’       dalle  ore    7,45  alle  ore    15,00
GIOVEDI’            dalle  ore    7,45  alle  ore    15,00
VENERDI’            dalle  ore    7,45  alle  ore    15,00

Il consiglio di Istituto si riserva di apportare modifiche per eventuali esigenze 
che dovessero aggiungersi.

La durata del servizio è di 6(sei) anni: dal 01/09/2015 al 31/08/2021.
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:
L'offerta dovrà essere fatta pervenire in busta chiusa all’Istituto di Istruzione superiore 
“G.Mazzatinti” P.le Leopardi -06024- Gubbio (PG), ufficio protocollo, tassativamente entro 
le ore 13.00 del giorno SABATO 30 MAGGIO 2015 per mezzo del servizio postale, con 
raccomandata A.R. o “posta celere” o agenzia autorizzata o “in corso particolare” (cioè 
affrancata e timbrata dall’Ufficio Postale e consegnata a mano) oppure direttamente alla 
Segreteria della scuola secondo questi orari: dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 
13:00.
La  presentazione  dell’offerta  dopo  il  termine,  anche  per  cause  di  forza  maggiore, 
determinerà l’esclusione dalla gara.
Non verranno valutate le offerte pervenute dopo le ore 13.00 di  SABATO 30 MAGGIO 
2015 anche se spedite entro il  termine. Anche le raccomandate dovranno pervenire entro 
il termine fissato.

 MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE BUSTE CONTENENTI 
L'OFFERTA:

 La  busta  esterna dovrà  riportare  l’indirizzo  ISTITUTO  ISTRUZIONE 
SUPERIORE “G.Mazzatinti” P.le Leopardi 06024 Gubbio –PG, la dicitura 
“   GARA BAR  ”  , e  l’intestazione della ditta mittente.
TALE BUSTA DOVRA’ CONTENERE:
a) una prima busta interna, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, con la dicitura 
“OFFERTA” e  l’intestazione della ditta offerente. Dovrà contenente al suo interno:

• l’offerta  economica  redatta  utilizzando  obbligatoriamente,  pena 
l’esclusione  dalla  gara,  l’allegato  A  del  Capitolato con  specifica 
indicazione dei  prezzi offerti per tutti i singoli prodotti della lista e  l’offerta 
economica aggiuntiva annua da versare per ognuno dei 6 anni di validità del 
contratto.

• l’ allegato B del Capitolato   contenente la dichiarazione delle esperienze 
acquisite nel servizio bar scolastici, bar presso pubbliche amministrazioni o 
aziende private.

b)  una seconda busta con  la  dicitura “DOCUMENTAZIONE”  e  l’intestazione 
della ditta offerente contenente:

• l’  allegato C del  capitolato    riguardante la  richiesta  di  partecipazione e 
l’autocertificazione di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente.

 

 MODALITA' DI APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI L'OFFERTA:

L’apertura  delle  buste avverrà  presso  la  sede  dell'Istituto Istruzione  Superiore 
“G.Mazzatinti”  P.le  Leopardi-  06024-  Gubbio  (PG),  in  un’apposita  sala, il  giorno 
mercoledì 3 giugno 2015  alle ore 10:30.
L’apertura delle buste  verrà effettuata da una Commissione composta di 5 membri; 
ne faranno parte il Dirigente scolastico (o un suo delegato) che la presiede, il  Direttore 
S.G.A., il Presidente del Consiglio di Istituto (o un suo delegato), un Docente , un ATA  e 
sarà aperta al pubblico.  La commissione esaminerà la documentazione prodotta da ogni 
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concorrente; verranno quindi  prese in considerazione solo  le offerte  dei  concorrenti  in 
regola con la documentazione richiesta.
L’esame delle offerte e l’attribuzione dei  punteggi,  ai  fini  della  graduatoria provvisoria, 
saranno effettuati dalla commissione in seduta riservata.

COMPARAZIONE DELLE OFFERTE ED AGGIUDICAZIONE:
La valutazione della migliore offerta avverrà attraverso l’attribuzione di un totale di 100 
PUNTI.  

I singoli punteggi verranno così attribuiti:

 55  PUNTI -  all’offerta  economica  media  più  vantaggiosa,  un  punteggio  in 
proporzione  alle  rimanenti  offerte  economiche  medie  presentate.   La  media  è 
calcolata sommando il prezzo di tutti i prodotti obbligatori diviso 47(numero prodotti 
obbligatori).  Il punteggio proporzionale è calcolato con la seguente formula:
X =   55 per  il prezzo medio totale più basso offerto
         prezzo medio totale offerto che si sta valutando 

 35  PUNTI -  all’offerta  economica  –  contributo  aggiuntivo  annuo  più  alto, un 
punteggio in proporzione alle rimanenti offerte economiche - contributo aggiuntivo 
annuo  -  presentate.  Si  precisa  che  tale  contributo  non  potrà  essere  inferiore 
all’importo  di  €  6.000,00(seimila)  a  base  d’asta.   Il  punteggio  proporzionale  è 
calcolato con la seguente formula:
X =   35 per il contributo aggiuntivo più alto offerto
             contributo che si sta valutando 

 10 PUNTI - maggiore esperienza nel servizio bar scolastico o in aziende pubbliche 
o private, punteggio valutato in proporzione alle esperienze di servizio bar di minore 
entità.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, rispondente alle 
esigenze della scuola.
L’aggiudicazione comporterà l’assunzione dei seguenti obblighi:
a)  fornire  prodotti  di  prima qualità  conosciute  a  livello  nazionale  e  in  ogni  caso  della 
MARCA e del PESO indicati all’ALLEGATO A.. 
b) esercitare personalmente o con personale regolarmente gestito in regola con le norme 
vigenti in materia di lavoro e sicurezza.
e) stipulare polizza assicurativa, con compagnia di rilevanza nazionale, per un massimale 
non inferiore a € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomilaeuro) per i danni che dovessero 
derivare al Liceo e/o a terzi, cose e persone in relazione all’espletamento dell’attività di cui 
al bando.
L’aggiudicazione definiva avverrà quando il Gestore individuato, sia nel caso di impresa 
individuale,  sia nel  caso di  società,  avrà prodotto,  entro 20 giorni,  la  documentazione 
prevista all’art. 26 del CAPITOLATO.

Il presente bando, insieme a tutte le comunicazioni e gli avvisi previsti di 
norma,  sarà esposto all’albo dell'Istituto, sul sito web dell'Istituto all’indirizzo 

www.liceomazzatinti.gov.it.
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CAPITOLATO
BANDO DI GARA PUBBLICO

PER ATTRIBUZIONE SERVIZIO BAR INTERNO

Art. 1- OGGETTO DELLA GARA
Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento del servizio di due bar dell’Istituto di 
Istruzione Superiore “G.Mazzatinti” di Gubbio di cui uno  presso la sede centrale di Piazzale 
Leopardi ed uno presso la sede staccata di via dell’Arboreto.

Art. 2- TIPOLOGIA DELL'UTENZA
Possono  usufruire   dei  servizi  gli  studenti,  il  personale  direttivo,  docente  e  ATA,  i 
partecipanti  a  convegni  a  corsi  organizzati  dall'Istituto,  i  partecipanti  a  concorsi,  i 
commissari d'esame o di concorsi, i genitori degli studenti, gli esperti, gli ospiti dell'Istituto 
a qualsiasi titolo.
Attualmente l’utenza  è composta da circa 400 alunni e 60 tra docenti e Ata  presso la 
sede centrale  e da circa  400 alunni e 40 tra docenti e Ata presso la sede staccata. 

Art. 3 - CALENDARIO ED ORARIO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO:
I 2-DUE servizi di ristoro dovranno funzionare tutti i giorni feriali dal LUNEDI’ AL 
VENERDI’ durante tutte le attività che si svolgeranno secondo il calendario annuale CON IL 
SEGUENTE ORARIO:

LUNEDI’               dalle  ore    7,45  alle  ore   16,00
MARTEDI’            dalle  ore    7,45  alle  ore   15,00
MERCOLEDI’       dalle  ore    7,45  alle  ore    15,00
GIOVEDI’            dalle  ore    7,45  alle  ore    15,00
VENERDI’            dalle  ore    7,45  alle  ore    15,00

Si precisa che la distribuzione del servizio merende della ricreazione del mattino dovrà 
avvenire ai piani preferibilmente con il sistema della prenotazione.

L‘erogazione del servizio deve essere garantita dal 01/09/2015 al 31/08/2021 
scadenza del contratto, con chiusura estiva nel mese di agosto esclusa l’ultima 
settimana. 
Sarà cura del Dirigente Scolastico comunicare giorni/periodi di interruzione delle attività 
didattiche (es. Natale e  Pasqua)  e concordare eventuali riduzione del servizio.
Il Consiglio di istituto o il Dirigente Scolastico potranno richiedere aperture straordinarie 
per particolari esigenze legate all’offerta formativa.

Art . 4 - INDENNITA' D'USO
Sono a carico del gestore il  pagamento di un‘indennità d'uso alla Provincia Perugia e i 
rispettivi  oneri,  come  previsto  da  specifiche  deliberazioni  del  Consiglio  Provinciale. 
L’indennità d’uso a favore della Provincia di Perugia è calcolata in base  alla popolazione 
scolastica e dovrà essere corrisposta dal gestore con versamento a favore della Provincia 
di Perugia DI € 520,00 ANNUO SEDE CENTRALE E € 520,00 ANNUO SEDE STACCATA.
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Art.5- LOCALI E ATTREZZATURE
Per l‘espletamento dei servizi, l’aggiudicatario avrà a disposizione un locale presso la sede 
di Piazzale Leopardi ed un locale presso la sede di Via dell’Arboreto.
Detti  locali  sono di  proprietà  della  Provincia  di  Perugia  e  saranno utilizzati  dalla  Ditta 
aggiudicataria  che  ne  garantirà  l‘efficienza  e  la  conformità  alle  disposizioni  vigenti  in 
materia di igiene e sicurezza secondo quanto previsto dal Protocollo d’intesa per i servizi di 
ristoro all’interno degli edifici scolastici e tenuto conto delle prescrizioni comunicate dalla 
Provincia di Perugia in fase di autorizzazione. 
Nulla è dovuto al gestore da parte dell’Amministrazione scolastica,  in caso i locali in cui si 
svolge il servizio, di proprietà della Provincia di Perugia, venissero dichiarati NON IDONEI 
dalla  ASL  competente  o  dall'Ufficio  Tecnico  della  citata  provincia  di  PERUGIA,  per 
l’espletamento del servizio bar interno, questo sarà sospeso senza che il gestore abbia la 
facoltà di chiedere all'Istituto o alla Provincia di Perugia alcunché  per la sospensione del 
servizio stesso.
I locali saranno presi in consegna dalla Ditta aggiudicataria all‘inizio del servizio, previa 
redazione di apposito verbale di consegna e dovranno essere restituiti alla scadenza del 
contratto in buono stato salvo il normale deterioramento d'uso.
I locali oggetto del servizio dovranno essere verificati e dichiarati idonei da un tecnico della 
Provincia di Perugia, prima della consegna all’aggiudicatario da parte della scuola. 

Art.6 - ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
Oltre a quanto prescritto in altre parti del presente Capitolato, la Ditta aggiudicataria si 
impegna a provvedere:
a)  all‘organizzazione  logistica,  gestione  e  somministrazione  dei  prodotti  previsti  che 
dovranno avere le grammature indicate nell'allegato A;
b) al trattamento economico sia ordinario che straordinario dovuto al personale che dovrà 
essere regolarmente trattato a norma di legge, nonché ai relativi contributi previdenziali e 
assistenziali imposti dalla legge;
c) a curare la scrupolosa sorveglianza delle norme igieniche vigenti da parte di tutto il 
personale addetto al servizio;
d) alla fornitura del vestiario al personale in servizio;
e)  al  pagamento  delle  imposte  e  tasse  generali  e  speciali,  compresa  la  tassa  di 
smaltimento rifiuti, per quanto di competenza;
f) all'assicurazione per danni a persone e cose;
g) alla fornitura delle attrezzature mobili e degli elettrodomestici;
h) alla pulizia: delle attrezzature fisse e mobili, dei locali, dei servizi igienici, del corridoio 
antistante il locale bar;
i) alla manutenzione ordinaria delle strutture e delle attrezzature fisse e mobili;
k) alla visita sanitaria, almeno una volta all'anno, per tutto il personale addetto ai servizi di 
cui al presente capitolato;
l)  le  forniture per la  gestione del  bar dovranno essere richieste  dal  concessionario,  le 
corrispondenti fatture dovranno essere emesse dai fornitori esclusivamente a carico della 
concessionaria stessa, la  quale dovrà fornire al  Dirigente Scolastico l‘elenco delle Ditte 
autorizzate alla consegna delle merci.
m) all'eventuale disinfestazione e alle spese per il rispetto della normativa vigente per la 
sicurezza sul lavoro.
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Art. 7 – RAPPORTI ED ONERI A CARICO DELLA PROVINCIA 
Il rapporto tra il gestore aggiudicatario e la Provincia di Perugia, proprietaria degli edifici, è 
regolato dal protocollo d’intesa per i servizi di ristoro  che si allega al presente bando e 
costituisce parte integrante dello stesso.

• Eventuali lavori edili, elettrici, idraulici e quant'altro sono a carico del gestore del 
bar e devono essere preventivamente concordati con i tecnici dell'edilizia scolastica;

• Dovrà eseguire l’allacciamento alle reti di distribuzione idrica e dell’energia elettrica 
a regola d’arte e secondo le normative CEI a propria cura e spese, previa 
presentazione alla Provincia di Perugia di schema progettuale indicate le 
apparecchiature utilizzate e la relativa dichiarazione di  conformità;

• Le attività rivestano carattere temporaneo per la distribuzione delle colazioni  agli 
studenti e che non modifichino sostanzialmente la destinazione d’uso delle aule in 
modo tale da non comportare un aggiornamento dell’esame progetto depositato 
presso il Comando dei VV.FF.:  

La provincia di Perugia provvederà: 
– alla fornitura dell‘acqua potabile;
– alla fornitura dell'energia elettrica;
– al riscaldamento;
– alla manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature di proprietà provinciali.

Art. 8 - ASSICURAZIONE E CAUZIONE
Il  gestore  dovrà  versare  sul  c/c  bancario  intestato  all’Istituto  una  CAUZIONE 
INFRUTTIFERA di € 1.000,00(mille) euro che verrà restituita allo stesso al termine della 
gestione, in seguito ad una verifica degli adempimenti previsti dagli accordi contrattuali. Il 
gestore del servizio ha l’obbligo di sottoscrivere un’assicurazione R.C. contro terzi, con una 
compagnia  di  rilevanza  nazionale,   per  un  massimale  di  € 
1.500.000,00(unmilionecinquecentomilaeuro)   depositando copia della polizza e ricevuta 
dell’avvenuto pagamento del premio annuale.
In  caso  di  recesso  immotivato  dall’attività  di  somministrazione  da  parte  del  gestore, 
l’istituto tratterrà a titolo di penale, la cauzione prevista.

Art. 9  DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO
Non e consentito, sotto pena di rescissione del contratto, la cessione o qualsiasi altra
forma di sub-contratto totale o parziale del servizio.

Art. 10 - DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà validità di sei anni, dal 01/09/2015  al 31/08/2021, non potrà intendersi 
rinnovabile tacitamente. 

Art. 11 - DISPOSIZIONI PER IL TERMINE FINALE DEL CONTRATTO E FORO
COMPETENTE
Alla  scadenza  del  contratto,  in  caso  di  danni  o  rotture  ai  beni  mobili  ed  immobili  di 
proprietà della Provincia di Perugia, la valutazione sarà demandata ad un perito nominato 
dal  Presidente  del  Tribunale  di  Perugia.  In  caso  di  contenzioso,  il  foro  competente  è 
Perugia.

Art. 12 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO
Le interruzioni del servizio per cause di forza maggiore, non danno luogo a responsabilità
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per entrambe le parti se comunicate tempestivamente alla controparte.

Art. 13-  VARIAZIONE QUANTITATIVA E QUALITATIVA DEI SERVIZI OGGETTO
DEL CONTRATTO
Il Consiglio d'Istituto potrà disporre l’adeguamento dei servizi o le modifiche dei prodotti.
All’uopo le parti effettueranno, se necessario, una ricognizione concordata sulle nuove
necessità. Della ricognizione predetta sarà redatto apposito verbale per le conseguenti
disposizioni.

Art. 14 – PERSONALE
Qualora  il  gestore  si  avvalga  di  proprio  personale  dovrà  garantire  che  lo  stesso  sia 
qualificato, di assoluta fiducia e di provata riservatezza, che osservi diligentemente tutte le 
norme e disposizioni generali con  particolare riferimento all'art. 5 del Decreto legislativo n. 
114 del 31/3/98. Il personale dovrà essere in linea con la normative vigenti del C.C.N.L. di 
riferimento della categoria. Il gestore è tenuto all'osservanza delle norme legislative e dei 
regolamenti vigenti in materia di igiene degli alimenti, di prevenzione degli infortuni sul 
lavoro,  di  assicurazione  degli  operatori  contro  gli  infortuni,  delle  assicurazioni  sociali, 
dell'inquadramento contrattuale, degli accordi sindacali nazionali e locali per il personale 
dipendente.  Ogni addetto in servizio dovrà essere munito delle autorizzazioni sanitarie 
previste e mantenere uno standard elevato di igiene e pulizia personale. A richiesta del 
Capo d'Istituto il gestore dovrà inoltre esibire i libri paga e matricola del personale addetto 
e le ricevute dei versamenti contributivi prescritti dalle vigenti disposizioni in materia.
Nessun  rapporto  di  lavoro  verrà  ad  instaurarsi  tra  l'ISTITUTO  e  il  personale  addetto 
all'espletamento del servizio bar, che lavorerà alle dirette dipendenze e sotto l'esclusiva 
responsabilità del gestore.
Il gestore è responsabile nei confronti sia dell'Amministrazione che dei terzi della tutela 
della sicurezza, incolumità e salute dei lavoratori addetti al servizio.
Esso è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamenti sulla sicurezza e igiene 
del lavoro, sia di carattere generale che specifico per l'ambiente in cui si svolgono i lavori.
A tal  fine,  la  presidenza dell'Istituto di  Istruzione “G.Mazzatinti”  svolgerà la necessaria 
vigilanza per il rispetto delle norme in argomento.
Durante l'orario di servizio, il personale dovrà indossare indumenti da lavoro puliti come 
prescritto dalle vigenti norme di igiene, nonché cuffia per i capelli.  Per i lavori di pulizia 
dovrà indossare indumenti distinti da quelli usati per l'erogazione del servizio bar.
Tutto  il  personale  dovrà  essere  munito  di  cartellino  di  riconoscimento  ben  visibile  al 
pubblico. Di detto personale dovrà essere fornito elenco dettagliato.
Il Dirigente Scolastico si riserva in ogni caso la facoltà di esprimere un giudizio di idoneità
sul  personale  stesso  qualora  si  rivelasse  inadeguato  per  una  normale  conduzione  del 
servizio. Il personale della scuola e gli alunni non possono essere adibiti al servizio bar.

Art. 15 - PULIZIA E IGIENE
La pulizia dei locali bar, delle attrezzature fisse e mobili e delle stoviglie e del corridoio 
antistante il bar è a carico del gestore.
E' vietato effettuare trattamenti di pulizia nei locali durante l‘erogazione del servizio bar. 
Non è consentito l‘uso di prodotti nebulizzanti e, ove sono disponibili, sono da preferire 
prodotti eco-compatibili.
Il  gestore predisporrà  un numero adeguato di  contenitori  per  rifiuti  all‘interno  e nelle 
immediate  vicinanze  del  bar,  garantendo  la  pulizia  degli  stessi.  Si  impegna  altresì  a 
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provvedere  al  completo  smaltimento  dei  rifiuti  derivanti  dallo  svolgimento  dell'attività 
secondo le modalità previste dall'A.M.S.A e previo accordo con il Dirigente Scolastico.
Il personale addetto alla cassa non potrà contemporaneamente servire gli alimenti o
le bevande.

Art. 16- QUALITA‘ E QUANTITA' DEI  PRODOTTI ALIMENTARI
Tutti i prodotti devono essere freschi, di ottima qualità, di marche primarie conosciute a 
livello nazionale e dovranno corrispondere alla quantità prevista ed alla marca indicata 
all’ALLEGATO A ed alle vigenti norme igienico-sanitarie di tutela della salute.
Salumi  e  formaggi  non  devono  contenere  polifosfati  aggiunti  e  il  latte  deve  essere 
preferibilmente fresco oppure a lunga conservazione.
La composizione dei prodotti confezionati deve essere dichiarata ed esposta al pubblico.

Art. 17- CONSERVAZIONE E TRASPORTO DEI PRODOTTI ALIMENTARI
Il trasporto e la conservazione dei prodotti dovrà avvenire utilizzando appositi contenitori
chiusi.

Art. 18 - DISTRIBUZIONE
Gli alimenti non confezionati dovranno essere distribuiti mediante apposite pinze e 
dovranno essere contenuti in appositi involucri; durante tale attività, gli addetti alla
distribuzione non dovranno manipolare denaro.

Si porta a conoscenza che presso i  due edifici  sono installati  distributori  automatici  di 
bevande ed alimenti soggetta a rinnovo alla data di scadenza tramite apposita procedura.

Art. 19 - BEVANDE
I  recipienti  utilizzati  per  le  bevande  devono  essere  trattati  con  apposita  macchina 
sterilizzatrice. A richiesta saranno utilizzati bicchieri monouso.
Il gestore si impegna a non consegnare agli utenti del bar recipienti 
di vetro e lattine, le bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine saranno servite 
in bicchieri di plastica;  il gestore risponderà dei danni provocati da bottiglie di vetro e 
lattine abbandonate in qualsiasi parte dell’istituto.

E' vietata la vendita di alcolici e superalcolici.

Art. 20 - PREZZI DI VENDITA
I prezzi di vendita di ogni articolo, comprensivi di IVA, dovranno essere esposti in una 
tabella firmata dal gestore e controfirmata dal Dirigente Scolastico.
A partire dal secondo anno di gestione, i prezzi sono concordati e riveduti all‘inizio di ogni 
anno  scolastico,  su  richiesta  della  ditta  concessionaria,  da  presentarsi  al  Consiglio  di 
Istituto  entro  il  30  maggio,  soltanto  qualora  intervengano,  nel  periodo  di  durata  del 
contratto, variazioni pari o superiori al 5% sui prezzi all'ingrosso dei generi alimentari.
Ai fini dell'adeguamento dei prezzi, saranno presi come riferimento i dati pubblicati dal 
Bollettino  Statistico  del  Comune di  Perugia  che  dovrà  essere  allegato  alla  richiesta  di 
variazione dei prezzi a cura dell'interessato.
La diminuzione o l’aumento della popolazione scolastica non inficia la variazione dei prezzi.
Il gestore è tenuto all’emissione dello scontrino fiscale ogni qualvolta si verifichi la vendita
di un prodotto.
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Le  consumazioni  sono  pagate  direttamente  dal  consumatore  al  gestore:  l’Istituto  è 
sollevato da ogni responsabilità in merito ad eventuali insolvenze.

Art. 21 - DIRITTO DI CONTROLLO
Il Consiglio di Istituto potrà predisporre in qualsiasi momento, senza preavviso, a propria 
discrezione e giudizio e con le modalità che riterrà più opportune, controlli per verificare la 
corrispondenza del  servizio  fornito  dalla  gestione alle  prescrizioni  contrattuali.  La  Ditta 
aggiudicataria  del  servizio  dovrà  consentire  la  visione  periodica  del  libro  presenze  dei 
dipendenti. Tale compito è demandato al Dirigente Scolastico e/o ad un suo delegato.

Art. 22  -  TIPOLOGIA DEI CONTROLLI
A titolo puramente esemplificativo, si indicano come oggetto di controllo:

• modalità di conservazione e stoccaggio in frigorifero;
• temperatura di servizio nel frigorifero;
• controllo della data di scadenza dei prodotti;
• caratteristiche ed impiego dei detergenti;
• modalità di sgombero dei rifiuti;
• stato igienico degli impianti e dei locali;
• stato igienico e sanitario degli addetti;
• controllo della qualità prescritta;
• controllo della quantità prescritta;
• controllo del comportamento verso gli utenti;
• il controllo dell’abbigliamento e della pulizia degli addetti.

Art. 23  -  CONTESTAZIONI
Il Consiglio di Istituto farà pervenire alla Ditta aggiudicataria, per iscritto, le osservazioni e 
le contestazioni rilevate dagli organi di controllo.
La Ditta, entro 10 giorni, potrà fornire le contro deduzioni del caso.  Qualora queste ultime
non siano accolte, il Consiglio di istituto lo comunicherà per iscritto alla Ditta che, entro i
successivi otto giorni, dovrà uniformarsi alle prescrizioni.

Art. 24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L‘Istituto ha diritto di promuovere, nei modi e nelle forme di legge, la risoluzione del
contratto nei seguenti casi:

• abbandono del servizio, salvo che per cause di forza maggiore;
• ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o

          regolamento relativi al servizio;
• cessione ad altri, in tutto o in parte, dei diritti e/o degli obblighi inerenti al 

presente Capitolato;
• contegno  abituale  scorretto  verso  il  pubblico  da  parte  degli  addetti  al 

servizio;
• inosservanza da parte della Ditta aggiudicataria di uno o più impegni assunti 

verso
          l'Istituto;

• quando  la  Ditta  aggiudicataria  si  renda  colpevole  di  frode  e  in  caso  di 
fallimento;

• ogni altra inadempienza ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.
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Art. 25- RESPONSABILITA'.
La  Ditta  aggiudicataria  è  sempre  responsabile,  sia  verso  l'Istituto  che  verso  terzi, 
dell’esecuzione  di  tutti  i  servizi  assunti.  Essa  è  pure  responsabile  dell'operato  e  del 
contegno dei dipendenti e degli eventuali danni che, dall‘operato del personale o dai mezzi 
impiegati, potessero derivare all'Istituto o a terzi.
L’Istituto è sollevato da qualsiasi  responsabilità  nei  confronti  dei  fornitori  per eventuali 
controversie tra questi ultimi e la gestione e da qualsiasi responsabilità relativamente alla 
tenuta  dei  registri  IVA  ed  all‘applicazione  della  relativa  imposta  che  sarà  a  carico 
esclusivamente del gestore.

Art.  26-REQUISITI  E  DOCUMENTAZIONE  DA  PRODURRE  PER 
L’AGGIUDICAZIONE
Non saranno prese in considerazione offerte di ditte appartenenti a dipendenti 
di questo IIS”G.MAZZATINTI” o loro parenti o affini entro il terzo grado.

L’aggiudicazione definiva avverrà secondo la tempistica prevista dalla  normativa con 
pubblicazione sul sito web della scuola delle date. 
Il Gestore primo in graduatoria, sia nel caso di impresa individuale, sia nel caso di società, 
avrà  l’aggiudicazione  solo  dopo  aver  prodotto,  entro  20  giorni,  la  seguente 
documentazione:

1. dichiarazione sostitutiva atto di notorietà contenente la dichiarazione di non aver 
riportato  condanne  penali  e  di  non  essere  destinatario  di  provvedimenti  che 
riguardano  l’applicazione  di  misure  di  prevenzione,  di  decisioni  civili  e  di 
provvedimenti amministrativi iscritti  nel casellario giudiziale ai sensi della vigente 
normativa;

2. dichiarazione sostitutiva atto di notorietà contenente la dichiarazione di non essere 
a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

3. certificato della CCIAA emesso in data non anteriore a sei mesi da quella fissata per
la gara, dal quale risultino l'iscrizione per lo svolgimento dell'attività attinente al
presente bando di gara;

4. certificazione DURC regolare in corso di validità;
5. certificazioni attestanti che tutti gli addetti, compresi i dipendenti elencati, sono in 

possesso del corso abilitante della HACCP;
6. autocertificazione sostitutiva del certificato antimafia ed “antipedofilia”; 
7. autorizzazione  sanitaria  della  ASL  competente:S.C.I.A.   sanitaria  della  ASL 

competente;
8. S.C.I.A.  - autorizzazione amministrativa del Comune;
9. polizza RC (obbligatoria);

In caso di  società,  l’aggiudicatario,  è tenuto a produrre in aggiunta,  sempre entro 20 
giorni:

1. copia dell’atto costitutivo;

2. l’elenco dei soci e i componenti l’organo amministrativo;

3. l’impegno scritto  a  comunicare  qualsiasi  variazione statutaria  e  della  compagine 
societaria.
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Art. 27- MODALITA' DELLA GARA
L'offerta dovrà essere fatta pervenire in busta chiusa all’Istituto di Istruzione superiore 
“G.Mazzatinti” P.le Leopardi -06024- Gubbio (PG), ufficio protocollo, tassativamente entro 
le ore 13.00 del giorno SABATO 30 MAGGIO 2015 per mezzo del servizio postale, con 
raccomandata A.R. o “posta celere” o agenzia autorizzata o “in corso particolare” (cioè 
affrancata e timbrata dall’Ufficio Postale e consegnata a mano) oppure direttamente alla 
Segreteria della scuola secondo questi orari: dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 
13:00.
La  presentazione  dell’offerta  dopo  il  termine,  anche  per  cause  di  forza  maggiore, 
determinerà l’esclusione dalla gara.
Non verranno valutate le offerte pervenute dopo le ore 13.00 del SABATO 30 MAGGIO 
2015 anche se spedite entro il  termine. Anche le raccomandate dovranno pervenire entro 
il termine fissato.

Art. 28 – OFFERTE - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA, 
COMPARAZIONE  ED AGGIUDICAZIONE:

 MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE BUSTE CONTENENTI 
L'OFFERTA:

 La  busta  esterna dovrà  riportare  l’indirizzo  ISTITUTO  ISTRUZIONE 
SUPERIORE “G.Mazzatinti” P.le Leopardi 06024 Gubbio –PG, la dicitura 
“   GARA BAR  ”  , e  l’intestazione della ditta mittente.
TALE BUSTA DOVRA’ CONTENERE:
a) una prima busta interna, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, con la dicitura 
“OFFERTA” e  l’intestazione della ditta offerente. Dovrà contenente al suo interno:

• l’offerta  economica  redatta  utilizzando  obbligatoriamente,  pena 
l’esclusione  dalla  gara,  l’allegato  A  del  Capitolato con  specifica 
indicazione dei  prezzi offerti per tutti i singoli prodotti della lista e  l’offerta 
economica aggiuntiva annua da versare per ognuno dei 6 anni di validità del 
contratto.

• l’ allegato B del Capitolato   contenente la dichiarazione delle esperienze 
acquisite nel servizio bar scolastici, bar presso pubbliche amministrazioni o 
aziende private.

b)  una seconda busta con  la  dicitura “DOCUMENTAZIONE”  e  l’intestazione 
della ditta offerente contenente:

• l’  allegato C del  capitolato    riguardante la  richiesta  di  partecipazione e 
l’autocertificazione di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente.

 

 MODALITA' DI APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI L'OFFERTA:

L’apertura  delle  buste avverrà  presso  la  sede  dell'Istituto Istruzione  Superiore 
“G.Mazzatinti”  P.le  Leopardi-  06024-  Gubbio  (PG),  in  un’apposita  sala, il  giorno 
mercoledì 3 giugno 2015  alle ore 10:30.
L’apertura delle buste  verrà effettuata da una Commissione composta di 5 membri; 
ne faranno parte il Dirigente scolastico (o un suo delegato) che la presiede, il  Direttore 

11



S.G.A., il Presidente del Consiglio di Istituto (o un suo delegato), un Docente , un ATA  e 
sarà aperta al pubblico.  La commissione esaminerà la documentazione prodotta da ogni 
concorrente; verranno quindi  prese in considerazione solo  le offerte  dei  concorrenti  in 
regola con la documentazione richiesta.
L’esame delle offerte e l’attribuzione dei  punteggi,  ai  fini  della  graduatoria provvisoria, 
saranno effettuati dalla commissione in seduta riservata.

 COMPARAZIONE DELLE OFFERTE ED AGGIUDICAZIONE:

La valutazione della migliore offerta avverrà attraverso l’attribuzione di un totale di 100 
PUNTI.  

I singoli punteggi verranno così attribuiti:

 55  PUNTI -  all’offerta  economica  media  più  vantaggiosa,  un  punteggio  in 
proporzione  alle  rimanenti  offerte  economiche  medie  presentate.   La  media  è 
calcolata sommando il prezzo di tutti i prodotti obbligatori diviso 47(numero prodotti 
obbligatori).  Il punteggio proporzionale è calcolato con la seguente formula:
X =   55 per  il prezzo medio totale più basso offerto
         prezzo medio totale offerto che si sta valutando 

 35  PUNTI -  all’offerta  economica  –  contributo  aggiuntivo  annuo  più  alto, un 
punteggio in proporzione alle rimanenti offerte economiche - contributo aggiuntivo 
annuo  -  presentate.  Si  precisa  che  tale  contributo  non  potrà  essere  inferiore 
all’importo  di  €  6.000,00(seimila)  a  base  d’asta.   Il  punteggio  proporzionale  è 
calcolato con la seguente formula:
X =   35 per il contributo aggiuntivo più alto offerto
             contributo che si sta valutando 

 10 PUNTI - maggiore esperienza nel servizio bar scolastico o in aziende pubbliche 
o private, punteggio valutato in proporzione alle esperienze di servizio bar di minore 
entità.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, rispondente alle 
esigenze della scuola.

L’aggiudicazione comporterà l’assunzione dei seguenti obblighi:
a)  fornire  prodotti  di  prima qualità  conosciute  a  livello  nazionale  e  in  ogni  caso  della 
MARCA e del PESO indicati all’ALLEGATO A.. 
b) esercitare personalmente o con personale regolarmente gestito in regola con le norme 
vigenti in materia di lavoro e sicurezza.
e) stipulare polizza assicurativa, con compagnia di rilevanza nazionale, per un massimale 
non inferiore a € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomilaeuro) per i danni che dovessero 
derivare al Liceo e/o a terzi, cose e persone in relazione all’espletamento dell’attività di cui 
al bando.

12



L’aggiudicazione definiva avverrà quando il Gestore individuato, sia nel caso di impresa 
individuale,  sia nel  caso di  società,  avrà prodotto,  entro 20 giorni,  la  documentazione 
prevista all’art.  26 del CAPITOLATO. Si procederà,  nei tempi di  norma, alla stipula del 
contratto.

Art. 29-  REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO
Le spese di registrazione del contratto sono a totale carico della Ditta aggiudicataria. 

■■■■■■■■■

Il presente bando, insieme a tutte le comunicazioni e gli avvisi previsti di 
norma,  sarà esposto all’albo dell'Istituto, sul sito web dell'Istituto all’indirizzo 

www.liceomazzatinti.gov.it.

Prot.n°2869/C14
Data di pubblicazione: 
Gubbio, lì 29/04/2015

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa  Maria  Marinangeli

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2 del D.lgs.n°39 del 1993 
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ALLEGATO A
OFFERTA  ECONOMICA “OFFERTA SERVIZIO BAR DAL 01/09/2015 AL 31/08/2021

                                          All’Istituto di Istruzione Superiore

“G.Mazzatinti” di Gubbio

Il /La  sottoscritt__ (Titolare/Legale  Rappresentante) _________________________________

Della Ditta   ___________________________________________________________________, 

con sede in ________________________ ___________________________________________

Partita IVA____________________telefono fax________________  

Comunica

la  migliore offerta per la fornitura del servizio BAR c/o codesta Scuola DAL 01/09/2015 AL 
31/08/2021

ALLEGATO  A: 
1) OFFERTA  -  PRODOTTI    OBBLIGATORI – (fornire il prezzo per 

ciascun prodotto)
DESCRIZIONE            PESO MARCA PREZZO

 (IVA compresa)

1. Caffè espresso
2. Caffè decaffeinato
3. Caffè con ginseng
4. Caffè d’orzo espresso
5. Thé
6. Camomilla
7. Cioccolata
8. Cappuccino
9. Cappuccino con ginseng
10.Acqua minerale nat. e gas. 50 cl.
11. Bibita in lattina 33 cl.
12. The pesca/limone in lattina 33 cl.
13. The pesca/limone in brick 20 cl.
14. The pesca/limone in pet 50 cl.
15. Succo di frutta brick 200 ml.
16. Yogurt vasetto assortiti 100ml.
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17. Yogurt vasetto assortiti 125 ml.
18. Yogurt da bere assortiti 150 ml.
19. Budini vasetto assortiti 120 gr.
20. Brioches fresche semplici 65 gr.
21. Brioches fresche con farciture 

varie
65 gr.

22. Paste fresche assortite 65 gr.
23. Insalate fresche semplici 200 GR.

24. Insalatone fresche (es.  + tonno/ 
mozzarella/olive……)

300 GR.

25. Frutta fresca assortita al Kg.
PANINI:

26. Prosciutto cotto gr.90+40
27. Prosciutto crudo gr.90+40
28. Salame gr.90+40
29.Salse varie gr.90+40
30. Mortadella gr.90+40
31. Capocollo gr.90+40
32. Nutella gr.90+40
33. Vegetariano (verdura varia e 

mozz.)
gr.100+80

34. Tramezzini assortiti gr.100/120
35. Sandwich assortiti gr.150/170
36. Fagotto gr.150/170
37. Crescia farcita assortita gr.120+50
38. Calzoni ripieni assortiti gr.150+50
39. Piadina (rucola+stracchino) gr.150+70
40. Piadina (prosciutto crudo+ 

mozzarella)
gr.150+70

41. Piadina con affettati gr.150+70
42. Piadina (pomodoro + mozzarella) gr.150+70
43. Toast prosciutto cotto e 

formaggio
gr.20 + 2 sottilette

PIZZE:
44.Semplice bianca 140/150 GR.
45. Semplice rossa 140/150 GR.
46. Farcita bianca con  affett. assort. 140+40GR.

PRIMI PIATTI:
47. Primi piatti assortiti 300 gr.
TOTALE dei prezzi di tutti i prodotti  (47)                                                  TOT. EURO
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N.B. Il pane dovrà essere fornito giornalmente da una panetteria artigianale. 

Il prosciutto cotto, il salame, la mortadella, la bresaola, il capocollo devono essere  IGP in ogni 
prodotto elencato, il prosciutto crudo deve essere DOP in ogni prodotto elencato.

I  formaggi compresa la mozzarella devono essere IGP in ogni prodotto elencato

CALCOLO DEL PUNTEGGIO

Il punteggio è di 55 punti così attribuiti:

 55  PUNTI -  all’offerta  economica  media  più  vantaggiosa,  un  punteggio  in 
proporzione  alle  rimanenti  offerte  economiche  medie  presentate.   La  media  è 
calcolata sommando il prezzo di tutti i prodotti obbligatori diviso 47(numero prodotti 
obbligatori).  Il punteggio proporzionale è calcolato con la seguente formula:
X =   55 per  il prezzo medio totale più basso offerto
         prezzo medio totale offerto che si sta valutando 

2 a-b) -  Contributo alla Scuola ed alla Provincia:

2a)  Contributo alla Scuola che sarà versato alla Scuola  per ognuno 
dei sei anni di validità del contratto.  Si precisa che tale contributo non potrà 
essere inferiore all’importo di € 6.000,00( seimila) a base d’asta.

(€________________) in lettere (________________________________)       

Il punteggio è  di 35 punti così attribuiti:

 35 PUNTI - all’offerta economica – contributo aggiuntivo alla scuola  annuo più 
alto, un punteggio in proporzione alle rimanenti  offerte economiche -  contributo 
aggiuntivo  annuo  -  presentate. Il  punteggio  proporzionale  è  calcolato  con  la 
seguente formula:
X =   35 per il contributo aggiuntivo più alto offerto
             contributo che si sta valutando 

2b) Contributo alla Provincia che sarà versato annualmente alla Provincia 
per ognuno dei (SEI) anni di validità del contratto.

Per ognuno dei due bar dovrà essere versato annualmente un importo dipendente dalla 
consistenza della popolazione scolastica, in base al protocollo di intesa che sarà allegato al 
presente bando e così ripartito:

POPOLAZIONE SCOLASTICA 
Corrispettivo annuo dovuto alla Provincia di Perugia
Fino a 400 alunni
€ 520,00*
Da 401 a 700 alunni
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€ 780,00*
Oltre 701 alunni
€ 1050,00* 
Tutti i corrispettivi di cui sopra verranno automaticamente aggiornati ogni tre (3) anni sulla base del 
100% della variazione accertata dall’ISTAT nel mese di agosto dei prezzi al consumo per operai ed 
impiegati.

Firma del legale rappresentante della ditta

Data________________
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ALLEGATO B
ESPERIENZA DI SERVIZIO BAR IN AMBITO SCOLASTICO O PRESSO ALTRE 

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O AZIENDE PRIVATE.

Tipologia di servizio 
prestato

Nominativo azienda pubblica 
o privata 

Periodo

CALCOLO DEL PUNTEGGIO

All’esperienza maggiore sarà attribuito un  punteggio di 10 punti.

 10 PUNTI - maggiore esperienza nel servizio bar scolastico o in aziende pubbliche 
o private, punteggio valutato in proporzione alle esperienze di servizio bar scolastico 
di minore entità.

Firma del legale rappresentante della ditta

Data________________

18



ALLEGATO C

Richiesta di partecipazione alla gara per l’affidamento del 

 “ SERVIZIO BAR” DAL 01.09.2015 AL 31.08.2021
ALL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“G.Mazzatinti” di Gubbio

_l__ sottoscritt__ (Titolare/Legale  Rappresentante) _____________________________________

Della Ditta   _____________________ , con sede in _________________ ___________________

Partita IVA____________________telefono fax__________________

CHIEDE
di partecipare alla gara per l’affidamento del servizio di n.2 bar interni  dell’I.I.S. Mazzatinti

A tal fine dichiara ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445:

1. Di essere iscritto/a regolarmente nel Registro delle Imprese presso la competente CCIAA  e 
di   possedere    tutte  le  autorizzazioni  per  l’attività  di  fornitura  e  somministrazione  dei 
prodotti richiesti nel bando e l’autorizzazione alla vendita c/o le Scuole,

2. l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 lettere a, b), c), d), e), f), g), h), i), l), 
m) del D.Lgs. 163/2006, espressamente riferite all’impresa e a tutti i legali rappr.ti;

3. di  essere  in  regola  con  tutte  le  disposizioni  previste  dalla  normativa  di  settore,  le 
certificazioni  e  le  autorizzazioni  sanitarie  relative  alle  strutture  e  ai  mezzi  di  trasporto 
utilizzati per la fornitura e con obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali ed al pagamento delle imposte

4. di  essere a conoscenza 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;

5. osservare  nei confronti di tutto il personale che utilizza, all’osservanza le leggi sul lavoro, 
sulla  previdenza  sociale  nonché  le   vigenti  disposizioni  in  materia  di  sicurezza  e 
prevenzione dei rischi nei confronti dei propri dipendenti.

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

7. che  il  servizio  verrà  effettuato  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 di codesta Ditta; 

8. di essere a conoscenza che i locali sono di proprietà della Provincia di Perugia e che per il 
servizio  bar  è  richiesto  annualmente  un  contributo  da  versare  all’Ente  proprietario 
comprensivo delle spese di energia elettrica, acqua e ogni altro onere.

9. di accettare incondizionatamente  le condizioni previste dal protocollo d’intesa per i servizi 
di ristoro all’interno degli edifici scolastici della Provincia di Perugia.

10.  di accettare incondizionatamente tutte le clausole, patti e condizioni contenute nel bando.
E’ 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 dalla partecipazione a gara per la fornitura di ogni 
tipologia di servizio.

Luogo e data__________________         

Timbro e firma del Legale Rappresentante

Allega documento riconoscimento
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