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Prot. n.  11003 /4.1.p  del  6 novembre  2017  

 
BANDO PER LA CONCESSIONE DELL’AFFIDAMENTO DEL PUNTO RISTORO all’interno dell’Istituto 

Istruzione Superiore “G. SALVEMINI-E.F. DUCA D’AOSTA” – FIRENZE 
 

procedura aperta ai sensi del  D.lgs. 50/2016  e s.m.i, art. 60 – CIG:  7266015941 
 
 

      
Si rende noto che il l’IIS SALVEMINI DUCA D’AOASTA  di Firenze, in esecuzione della  Delibera del Consiglio 
di Istituto n.19 del 4 maggio 2017 e della Determina Dirigenziale prot. nr. 8640/4.1.p del 15.09.2017, 
intende procedere all’affidamento in concessione della gestione del servizio bar all’interno dell’Istituzione 
Scolastica stessa, mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
L’Amministrazione Scolastica si riserva di sospendere, revocare, re-indire la gara, non aggiudicare per 
motivi di legittimità, opportunità, convenienza, senza che possa essere richiesto, dalle Aziende partecipanti 
a qualsivoglia titolo, alcun risarcimento e/o danno. 

 
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12,00 del 11 DICEMBRE 2017 
 
 
Art. 1 Amministrazione aggiudicatrice, responsabile del procedimento e informazioni 
L’amministrazione aggiudicatrice è l’Istituto di Istruzione Superiore ”G. Salvemini-E.F. Duca D’Aosta” , via 
Giusti, 27  - Firenze  (d’ora in avanti denominata Isti tuto) – CF 94076170482 – tel.  0552476941.  
Il Responsabile del procedimento è il Direttore SGA Elena Soriano, tel. 055 2476941, email 
fiis013003@istruzione.it . 
La documentazione di gara è pubblicata sul sito dell’Istituto www.polotecnico.gov.it e sulla piattaforma 
digitale dei bandi di gara presso codice  CIG  7266015941 D.L. N. 20 DEL 25/01/2017. 
 L’indirizzo di posta elettronica certificata è fiis013003@pec.istruzione.it 
 
Art. 2 Oggetto e luogo del servizio 
Il presente bando ha per oggetto la concessione del servizio di gestione del punto bar - ristoro  presso la 
sede dell’Istituto Istruzione Superiore “G. Salvemini-E.F. Duca D’Aosta” , via  Giusti, 27 - Firenze.  
CPV 55330000-2  Servizi di caffetteria  
Codice NUTS ITI 14 
Il rischio economico della gestione è a carico dell’azienda aggiudicataria. 
 
Art. 3 Procedura di gara e indicazioni sul suo svolgimento 
Lo svolgimento della gara, avverrà con procedura aperta: ai sensi Art. 60 del codice, con la tempistica  
prevista  dall’art.36 comma 9. 
La scelta del contraente avverrà con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell'articolo 95 del D.Lgs. 50/2016, secondo i parametri di giudizio e i corrispondenti punteggi massimi 
attribuibili indicati nel presente bando di gara e secondo le disposizioni del citato decreto. 
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Art. 4 Durata del contratto 
Il contratto avrà durata di anni 3 (TRE) decorrenti dalla data di stipula, e non sarà rinnovabile. L’Istituto ha, 
tuttavia, la facoltà di richiedere la prosecuzione del servizio anche dopo la scadenza del termine per il 
tempo necessario all’indizione del nuovo bando, durante il quale l’impresa aggiudicataria dovrà assicurare 
la fornitura alle stesse condizioni dell’aggiudicazione. 
 
Art. 5 Valore della Concessione   
Ai sensi dell’Art. 167 del Dlgs 50/2016 Il valore presunto della concessione per la durata di 3 anni, ammonta 
a 180.000,00 euro (CENTOTTANTAMILA/00), calcolato sul fatturato presunto medio annuale per TRE  anni 
in base al numero di potenziali utenti del servizio.  
Non sono previsti né concedibili contributi o sovvenzioni di qualunque natura tecnica o economica da parte 
della scuola al gestore per lo svolgimento e la realizzazione del servizio.  
Il pagamento dei prodotti consumati è a carico esclusivo degli utenti e la scuola non può essere considerata 
responsabile per crediti concessi per servizi resi ad alunni e personale. 
 
Art. 6 Destinatari 
La gara è rivolta a tutti gli operatori del settore della ristorazione collettiva interessati allo svolgimento del 
servizio in oggetto: 
CPV 55330000-2  Servizi di caffetteria 
 
L’utenza del servizio è costituita dagli studenti, dal personale della scuola, dai partecipanti a corsi, concorsi 
o esami, nonché dai genitori e dai visitatori occasionalmente presenti in Istituto nell’ambito delle attività 
istituzionali della scuola. 
Si precisa del servizio bar è  facoltativo da parte dell’utenza. Pertanto l’Istituto non garantisce alcun flusso 
minimo per tali servizi e il gestore non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa né richiedere modifiche, 
anche di natura economica, del contratto per l’eventuale mancato utilizzo dei servizi da parte degli utenti. 
Per  l’a.s.  2017/18 è prevista una presenza di circa 650 alunni e   83  personale docente/ATA.   Resta inteso 
che l’eventuale variazione della numerosità della popolazione scolastica, sia in aumento che in diminuzione, 
non potrà essere invocata per la revisione del canone di concessione durante tutta la durata del contratto.  

 
Art. 7 Sopralluogo nei locali adibiti al servizio 
I partecipanti per la predisposizione dell’offerta possono eseguire, previo accordo con l’Istituto, un 
sopralluogo presso la sede dove sono ubicati gli spazi predisposti all’attività oggetto del presente 
disciplinare.  
 
Art. 8 Istanza di partecipazione e requisiti 
Possono partecipare i soggetti di cui agli articoli 45 e 47 del D.Lgs 50/2016 , regolarmente iscritti alla CCIAA 
per lo svolgimento dell’attività attinente al presente avviso, che non si trovino  in alcuna delle situazioni di 
esclusione previste  dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016. 
In caso di raggruppamento temporaneo (RTI), di Consorzio ordinario di concorrenti i requisiti 
economico/finanziari e tecnico/professionali richiesti dovranno essere posseduti dalle singole imprese 
raggruppate/consorziate nella misura prescritta nei successivi capoversi.  
I Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare per quali 
consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra 
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forma (individuale o associata) pena l'esclusione sia del Consorzio sia dei consorziati.  Per la partecipazione 
dei Consorzi stabili vale quanto stabilito all'articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016. 
È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla 
medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in 
una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte 
sono imputabili ad un unico centro decisionale. 
Le aziende interessate devono essere in possesso dei requisiti previsti dall’art 80 del D.lgs 50/2016 nonché 
in possesso dei seguenti requisiti: 
1. Attiva nel campo della ristorazione collettiva da almeno 3 anni i; 
2. Avere realizzato negli ultimi due esercizi chiusi alla data di pubblicazione del bando un fatturato globale 

minimo annuo d'impresa non inferiore a € 50.000,00 (CINQUANTAMILA/00) per ciascun anno del 
biennio; 

3. Essere in regola con la disciplina di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e ss.mm.ii. (assunzioni 
obbligatorie persone disabili) 

4. Inesistenza di divieto di contrattare di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001, cosi come 
previsto dalla Legge 190/2012; 

5. Insussistenza nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 85 del D.L. n. 159/2011, di cause di 
decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’·art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 
84, comma 4 dello stesso D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. 

6. Requisito di idoneità professionale previsto dall'art. 83 comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n.50 (Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o analogo 
registro professionale di Stato o regionale aderente alla U.E. ovvero Albo Nazionale delle Società 
Cooperative di cui al DM 23.06.2004 - Ministero delle Attività Produttive per l'attività oggetto del 
presente appalto di servizi) 

7. Capacità tecnico-professionale: il servizio dovrà essere svolto secondo le procedure previste dal 
sistema HACCP; la ditta dovrà presentare idonea certificazione rilasciata dalle competenti società di 
certificazione; qualora ne sia sprovvista dovrà presentare la domanda inoltrata alle suddette società 
con la quale si richiede la certificazione di data anteriore a quella prevista per la scadenza della 
presentazione della domanda di partecipazione. In caso di consorzio i requisiti devono essere 
posseduti dal consorzio che produrrà le relative dichiarazioni. 

8. Documento “PassOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la 
verifica del possesso dei requisiti disponibili presso l’ANAC, ottenuto mediante l’utilizzo del sistema 
AVCPASS. E’ necessario procedere alla registrazione dell’impresa accedendo all’apposito link sul portale 
ANAC (servizi ad accesso riservato) 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità tecnica ed economico-finanziaria 
avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità, al quale i soggetti 
interessati a partecipare alla presente procedura devono registrarsi accedendo all’apposito link sul portale 
AVCP (servizi ad accesso riservato - AVCPASS), secondo le istruzioni ivi contenute o tramite apposita 
comunicazione. 
 
Art. 9 Modalità di presentazione delle offerte 
Per prendere parte alla gara, gli interessati dovranno far pervenire la propria offerta in plico unico, chiuso a 
colla e firmato sulla chiusura a questo Istituto, entro e non oltre le ore 12,00 del  11  
dicembre  2017 quale termine perentorio ed a pena di esclusione, al seguente indirizzo:  
 

I.I.S. ”G. Salvemini-E.F. Duca D’Aosta”  Via Giusti, 27 – 50121 FIRENZE 
 
Sulla busta deve essere riportata la dicitura "Offerta per la gara relativa all’affidamento in concessione del 
servizio ristoro”. 
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L'invio del plico contenente l'offerta a mezzo posta o corriere è a totale ed esclusivo rischio del mittente. 
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, 
anche qualora il ritardo non sia imputabile alla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del 
termine medesimo. Ciò vale anche per i plichi inviati mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla 
valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'ufficio accettante. Non verranno aperti i 
plichi che non rechino all'esterno l'indicazione dell'oggetto dell'appalto, la denominazione della società 
offerente come sopra indicato e la firma sui lembi di chiusura. 
Il plico dovrà contenere al suo interno, pena l'esclusione del concorrente, nr. 3 (tre) distinte buste, a loro 
volta regolarmente sigillate, firmate sui lembi di chiusura e recanti l'indicazione della ragione sociale e della 
sede del concorrente e riportanti rispettivamente le seguenti diciture: 
Busta 1 —  Documentazione Amministrativa;  
Busta 2  –   Offerta Tecnica 
Busta 3  — Offerta Economica 
 
BUSTA 1 — DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
Devono essere contenuti, pena l'esclusione, i seguenti documenti sottoscritti dal legale rappresentante: 
1. Copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante. 
2. Istanza di partecipazione in bollo da € 16,00 e dichiarazione s (Allegato A); 
3. Il contraente deve altresì comprovare l’avvenuto pagamento della contribuzione di € 35,00 

(trentacinque/00) a favore dell’ANAC Autorità nazionale anticorruzione;, ai sensi dell’art.1, comma 67, 
della L 266/2005 e precisamente: 

- nel caso di versamento on-line mediante carta di credito, la ricevuta di pagamento trasmessa 
dall’utente da parte dell’Autorità di Vigilanza all’indirizzo di posta elettronica ovvero stampata 
accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di riscossione”;  

- nel caso di pagamento in contanti presso i punti vendita Lottomatica Servizi, lo scontrino in originale 
rilasciato dal punto vendita. 

I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità per 
la Vigilanza sui Contratti Pubblici, per l’importo indicato sul sito sotto indicato. In caso di R.T.I./Consorzio 
già costituito, il pagamento dovrà essere effettuato dalla ditta capogruppo; in caso di RTI/Consorzio ancora 
da costituire da una delle imprese raggruppande/consorziande; 
Il pagamento previsto deve intendersi quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del 
contraente, pertanto l’offerente è tenuto a dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di aver 
versato la somma dovuta a titolo di contribuzione a norma dell’art. 3 – punto 2 della Deliberazione del 
01.03.2009 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e della 
Deliberazione del 15/02/2010. 
Le modalità di effettuazione del versamento in oggetto e ogni altra indicazione utile al riguardo sono 
consultabili direttamente sul sito dell’Autorità Anticorruzione 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi 

 
4. In Caso di avvalimento dovrà essere prodotta la documentazione prevista dall’art 89 del DGLS 50/2016; 
5. Dichiarazione di presa d'atto del regolamento dell'Amministrazione della Città Metropolitana di 

Firenze, che disciplina i servizi di ristoro all'interno delle istituzioni scolastiche (Allegato D ); 
6. Il presente bando siglato in ogni pagina dal legale rappresentante per accettazione . 
7. Il patto di integrità firmato per accettazione. 
8. Nr. di Codice PassOE; 
9. Dichiarazione di non essere nelle condizioni che rappresentano  motivi di esclusione ai sensi dellart.80 e 

di soddisfare i criteri descritti all’art.88 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.i. 
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BUSTA 2 – OFFERTA TECNICA 
Devono essere contenuti, pena l’esclusione i seguenti documenti: 

- Il Capitolato per la gestione del servizio ristoro, siglato in ogni pagina dal legale rappresentante per 
accettazione; 

- Piano di sanificazione 
- Organizzazione del personale e del servizio sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta. 

 
 
CERTIFICAZIONE ISO 
La certificazione ISO potrà essere espressa all’interno della  BUSTA 2 – OFFERTA TECNICA  allegato C ai fini 
dell’attribuzione del punteggio  
   
 
BUSTA 3 — OFFERTA ECONOMICA 
Devono essere contenuti, pena l'esclusione, i seguenti documenti: 

- Allegato B – contenente l’offerta economica. 
L’ allegato deve essere, a pena di esclusione, sottoscritto dal legale rappresentante della Ditta. 
L'offerta economica dovrà contenere, a pena l'esclusione, l'impegno a tenere valida l'offerta per almeno 
180 (centottanta) giorni dal termine di scadenza per la presentazione, qualora nel frattempo non sia 
intervenuta l'aggiudicazione. 
Non saranno prese in considerazione offerte condizionate. 
La mancata indicazione dei prezzi e la mancata sottoscrizione dell'offerta economica comporteranno 
l'esclusione dalla gara. 
 
Art. 10 Criteri di aggiudicazione – calcolo dei punteggi 
Per l’aggiudicazione del servizio oggetto della gara, si procederà secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. Sarà considerata più vantaggiosa l’offerta che avrà conseguito il maggior 
punteggio. La valutazione sarà articolata su un punteggio massimo di 100 punti, da attribuirsi a ciascuna 
offerta validamente formulata e presentata, derivante dalla somma dei seguenti parametri:  
 
Offerta economica -  punteggio complessivo massimo attribuibile: 70 punti  
•  Listino dei prodotti - Punteggio parziale attribuibile: max 60 punti 
Al presente bando si allega un listino dei prodotti con i coefficienti di ponderazione (Allegato B) sul quale 
verrà condotta la comparazione delle offerte. Tutti i prodotti, comunque, dovranno essere di marche 
conosciute a livello nazionale e reperibili facilmente nei normali canali di distribuzione al pubblico.  
Per ciascuna offerta si determina il valore totale del paniere di prodotti (Po) effettuando la sommatoria dei 
prezzi dei singoli prodotti per i rispettivi coefficienti.   
 
Si procede all'attribuzione dei punteggi sulla base della seguente formula: 

60*










o

m

P
Px                                                  

x = punteggio attribuibile all' offerta in esame relativo al prezzo dei prodotti 
Pm = valore totale del paniere minore 
Po = valore totale del paniere dell'offerta da valutare 
 
• organizzazione coffee break a titolo gratuito per massimo 40 persone in occasione di 
corsi/convegni/manifestazioni organizzati dalla Scuola per i suoi fini istituzionali - Punteggio parziale 
attribuibile: max 10 punti 
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Si procede all'attribuzione dei punteggi sulla base della seguente formula:    
    2*ny      
y = punteggio attribuibile all' offerta coffee-break 
n = coffee-break offerti 
 
Offerta tecnica - Punteggio massimo attribuibile: 30 punti 
L'offerta tecnica si articola in 4 sezioni:  
 
1 Certificazioni:  1 punti per la ISO 9001   
                                      2 punti per la ISO 14000 
  3 punti per la ISO 22000 max  6 punti 
 
2 Organizzazione del personale e del servizio max  12 punti 
3 Curriculum aziendale max  7 punti 
4 Altre informazioni max  5 punti 
  
La valutazione verrà effettuata dalla Commissione di gara sulla base degli elementi e dei pesi illustrati 
nell'Allegato C. 
 
Art. 11 Apertura delle buste e svolgimento della gara 
Il giorno 15 dicembre alle ore 10,00 in apposita sala della sede dell’istituto, in seduta pubblica, la 
Commissione di Gara procederà all’apertura del plico e della busta n. 1 – Amministrativa.  
Successivamente la sola Commissione, in seduta riservata, provvederà all’apertura della busta n. 2 
contenente l’offerta tecnica. 
In successiva seduta pubblica, che sarà comunicata per via Posta Elettronica Certificata alle ditte che hanno 
presentato le loro offerte, saranno aperte le buste contenenti l’offerta economica. 
Successivamente, la commissione, una volta attribuito il relativo punteggio, procederà alla redazione della 
graduatoria finale individuando la ditta migliore offerente. 
L’ aggiudicazione provvisoria  sarà comunicata a mezzo Posta Elettronica Certificata, all’indirizzo 
comunicato dai singoli concorrenti, entro 5 giorni dall’apertura dei plichi  art.76 comma  5  -  “ Le stazioni 
appaltanti comunicano d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque 
giorni:  a) l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al  concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati 
che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse 
se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, 
nonchè a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state 
respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;  b) l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi; 
disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017 c) la decisione di non aggiudicare un 
appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, a tutti i candidati;  
d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera a) del 
presente comma” .   
In caso di parità nel punteggio complessivo, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che abbia presentato 
l’offerta economica migliore (con maggior punteggio).  
In caso di ulteriore parità, si procederà alla richiesta di offerta economica al ribasso a tutti i concorrenti che 
hanno ottenuto il miglior punteggio paritario. 
Nel caso pervenga all’Istituto una sola offerta, da parte di unica ditta, la  Commissione di Gara stabilirà se 
aggiudicare o meno il servizio di cui al presente bando valutando la congruità dell’offerta nel suo insieme 
rispetto agli interessi degli studenti prima di tutto e a quelli più ampi della scuola.  
 



 

I.I.S. “G. SALVEMINI – E. F. DUCA D’AOSTA” 
 

Via Giusti 27, 29 - 50121 Firenze - tel. 055.2476941, fax 055.242778 – C.F. 94076170482 
www.polotecnico.gov.it  e-mail: fiis013003@istruzione.it  info@polotecnico.gov.it   

pec:fiis013003@pec.istruzione.it 
 
 
 
 
Art. 12  Altre Cause di esclusione rispetto a quelle previste dall’art. 9  contenuto della busta n.2 
Sarà causa di esclusione dalla gara il mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice dei 
contratti e da altre disposizioni di legge vigenti. Si procederà all’esclusione dei concorrenti nei casi di 
incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri 
elementi essenziali ovvero in caso che l’integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di 
partecipazione o altre irregolarità siano tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato 
violato il principio di segretezza dell’offerta. 
L’avvenuto pagamento della contribuzione di € 35,00 (trentacinque/00) a favore dell’ANAC Autorità 
nazionale anticorruzione;, ai sensi dell’art.1, comma 67, della L 266/2005  deve essere presente all’interno 
della Busta n.1 amministrativa   a pena di esclusione. 
 
Art. 13 Avvalimento 
Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all'articolo 89 del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente singolo 
o consorziato o raggruppato ai sensi dell 'art. 45 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 - può soddisfare la richiesta 
relativa al possesso dei requisiti di capacità economico· finanziaria e capacità tecnica professionale, 
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. 
L'avvalimento non è ammesso in relazione al requisito del possesso del sistema di qualità. 
Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all'avvalimento: non è ammesso, ai sensi dell’art. 89, comma 7, del 
D.lgs. n. 50/2016, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l'esclusione di 
tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa; non è ammessa, ai sensi dell'art. 89, comma 
7, del D.Lgs. n.50/2016, la partecipazione contemporanea alla gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si 
avvale dei requisiti di quest' ultima, pena l'esclusione di entrambe le imprese. 
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del 
contratto 
 
Art. 14 Procedura di aggiudicazione. 
L’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 32 del Dlgs 50/2016 sarà fatta dal Dirigente Scolastico rif.to 
art.32 comma 9 sentita la proposta della commissione di gara alla azienda che avrà totalizzato il miglior 
punteggio anche in presenza di una sola offerta valida pervenuta purché sufficientemente rispondente alle 
richieste. 
In ogni caso, prima dell’aggiudicazione, il Dirigente Scolastico potrà chiedere agli offerenti successive 
precisazioni e delucidazioni per iscritto. 
 
Art. 15 Indennità d’uso dei locali alla Città Metropolitana 
L’aggiudicatario dovrà corrispondere la Città Metropolitana di Firenze  l'indennità d'uso dei locali adibiti al 
servizio come previsto nei documenti allegati: 
- Regolamento per la concessione di locali e spazi per servizi bar e/o distribuzione automatica di generi 

alimentari all’interno degli Istituti Scolastici di pertinenza dell’Amministrazione Provinciale, approvato 
con Del. N. 124 del 19/12/2013 

- Comunicazione della Città Metropolitana di Firenze prot. n. 0096125 del 04/05/2016 
Il canone decorre dalla sottoscrizione del verbale di consegna dei locali/degli spazi previsti dalla 
concessione. 
Il suddetto canone è soggetto ad una rivalutazione annua pari al 75% dell’indice ISTAT dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai ed impiegati del mese di consegna dei locali/degli spazi. 
L’importo per canone di concessione e rimborso delle spese da versare ogni anno, in base ai parametri 
comunicati dopo sopralluogo dalla Città metropolitana, è stato stimato come segue: 

 €  500,00 canone mensile di concessione; 
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 € 50,00 per il rimborso dei consumi idrici; 
 € 648,00 per il riscaldamento; 
 l’energia elettrica sarà quantificata mediante letture, ad inizio e fine anno scolastico, dal 

contatore installato   e provvedendo poi ad una richiesta di rimborso annuale alla Città 
Metropolitana di Firenze. 

 
 
Art. 16 Messa a disposizione degli spazi 
Per l’espletamento del servizio e, la Città Metropolitana di Firenze mette a disposizione del gestore i 
seguenti spazi di cui si allegano planimetrie: 
- Punto ristoro: spazio posto al piano terra del plesso dell’Istituto “Salvemini-Duca D’Aosta”  corredato 

da bagno , da un piccolo deposito-magazzino ricavato in un sottoscala. Gli arredi del locale sono di 
proprietà dell’attuale Gestore e di ciò dovrà tenere conto l’aggiudicatario. 

È vietata la concessione a terzi dell’uso, anche saltuario, della struttura oggetto del presente bando o di 
parte di essa. La messa a disposizione dei predetti spazi non configurerà in alcun modo locazione di unità 
immobiliari destinate ad attività commerciali e, pertanto non sarà sottoposta alla disciplina delle locazioni 
urbane. La consegna dei locali e degli spazi avverrà in seguito alla stipula dell’atto di concessione e sarà 
formalizzata in apposito verbale. 
Il Gestore si impegna a mantenere in buono stato quanto consegnato, a non apportare modifiche, 
innovazioni o trasformazione degli spazi e degli impianti, senza previa autorizzazione della Citta 
Metropolitana di Firenze (settore edilizia). 
Durante la concessione la Città Metropolitana di Firenze ha diritto di eseguire sugli spazi dati in concessione 
verifiche o lavori che discrezionalmente ritenga necessari, previo avviso del concessionario, che non può 
rifiutarli. Durante l’esecuzione dei lavori rimane sospesa la responsabilità del concessionario. 
L’impresa non potrà avanzare eccezioni o pretese di sorta per eventuali sospensioni del servizio, dovute ad 
interventi straordinari (lavori di manutenzione, etc…) 
 
Art. 17 Articolazione del servizio 
Il servizio oggetto del presente bando dovrà essere avviato dall’aggiudicatario entro 30 giorni lavorativi 
dalla consegna degli spazi.  
- Punto ristoro 

Il bar dovrà offrire bevande calde e fredde, prodotti alimentari pronti per il consumo, sia freschi che 
confezionati e sarà aperto al pubblico nei seguenti orari: 

- giorni di lezione (dal lunedì al venerdì): dalle 7.30 alle 16.30 
- giorni di lezione (sabato): dalle 7.30 alle 13.00. 
- dal 1° settembre all’inizio delle lezioni: dalle 8.00 alle 14.00 
- dal termine delle lezioni al secondo venerdì di luglio: dalle 8.00 alle 14.00 
- domenica, festivi, vacanze di Natale e Pasqua, giorni di sospensione dell’attività didattica, 

periodo estivo (dopo il secondo venerdì di luglio e fino al 31 agosto): chiuso 
 
Art. 18 Obblighi del concessionario 
1. Canone di concessione per gli spazi come previsto nell’art. 16; 
2. allestire e attrezzare, a proprie spese, i locali per il servizio bar, spaccio, ecc. con macchinari e arredi, 

strutture conformi alle disposizioni di legge; 
3. osservare tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza; 
4. applicare, nel caso di ricorso a personale dipendente, integralmente tutte le norme contenute nel 

contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali 
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue il servizio; 

5. di osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, 
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6. assumersi tutti gli oneri inerenti alla richiesta e all’ottenimento da parte dell’ASL e degli organi 

competenti di tutte le certificazioni e autorizzazioni necessarie per l’attività da svolgere, compresi gli 
eventuali lavori da svolgere, previa autorizzazione dell’Amministrazione; 

7. l’obbligo di farsi carico dello smaltimento relativo alle  proprie attrezzature ed arredi; 
8. tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e 

sostituzione di parti edili, impiantistiche, delle finiture e degli arredi fissi e mobili e quelle necessarie a 
integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici, l’Amministrazione è esonerata da ogni 
responsabilità per l’uso improprio, danneggiamenti, furti delle attrezzature, arredi e delle stoviglie in 
dotazione; 

9. tutte le prescrizioni dell’ASL a seguito di sopralluoghi ispettivi; 
10. la fornitura e lo stoccaggio delle derrate alimentari; 
11. la fornitura di tutti i materiali di consumo occorrenti per l’espletamento del servizio; 
12. la comunicazione, contestualmente all’inizio del servizio, riguardante i laboratori di produzione dei 

prodotti presso i quali intende fornirsi, e quindi l’esposizione in modo ben visibile nei locali in 
argomento del nominativo di tale laboratorio e la sua sede, oltre che degli ingredienti dei prodotti 
stessi, come disposizioni normative vigenti;  

13. la pulizia, sanificazione e disinfestazione degli spazi, e delle pertinenze (corridoio e area adiacente) 
utilizzati dal gestore, nonché di tutti gli impianti, apparecchiature, arredi e di tutte le attrezzature fisse 
e mobili.  

14. la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, nel rispetto della vigente normativa in materia, derivanti 
dall’attività espletata. Il gestore si obbliga a provvedere, presso i competenti uffici del Comune di 
Firenze, alla denuncia a proprio nome dei dati necessari per il versamento della tassa sui rifiuti solidi 
urbani. Il gestore è tenuto a rimborsare l’importo delle eventuali sanzioni che dovessero venire 
comminate all’Istituto in quanto imputabili all’irregolare gestione dei rifiuti da parte del gestore stesso; 

15. la retribuzione, completa degli elementi accessori ed aggiuntivi, da erogare al personale alle proprie 
dipendenze ed i relativi oneri assicurativi, previdenziali e sociali; 

16. tutte le procedure di controllo di qualità del servizio previste dal D.L. 26/05/1997 n. 155 e successive 
modifiche e integrazioni; 

17. il pagamento delle imposte e tasse comunque derivanti dalla gestione del servizio; 
18. le spese di accensione di una polizza per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività, presso una 

Compagnia di Assicurazione abilitata, con massimale non inferiore a 1.000.000 di euro; 
19. ogni onere diretto e indiretto derivante dall'assunzione della gestione dello spazio ristoro ai sensi del 

presente bando; 
20. la redazione dei D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi interferenziali). 
 
Art. 19 Modalità di effettuazione del servizio 
Il servizio dovrà essere svolto con la massima diligenza e nel pieno rispetto di quanto previsto nel presente 
bando e nel relativo capitolato, delle norme sulla tutela del consumatore, delle norme igienico sanitarie 
vigenti e dovrà essere eseguito a regola d’arte sia per la qualità delle materie prime utilizzate che per le 
modalità di esecuzione delle varie operazioni. 
Stante l’elevato numero di utenti presenti durante i giorni di attività didattica il concessionario deve 
assicurare la presenza di almeno due persone (unità) durante tutto l’orario di erogazione del servizio 
diretto, con gestione a proprio esclusivo rischio e responsabilità, in forma organizzata autonoma di mezzi e 
attrezzature e personale secondo quanto prescritto dal presente bandi e dalla vigente normativa in 
materia. 
Per tutti i prodotti distribuiti dovranno essere chiaramente indicati ingredienti e prezzi. I prezzi dei generi e 
delle merci poste in vendita dovranno essere affissi nel locale in una tabella firmata dal gestore e dal 
Dirigente Scolastico dell’Istituto e non potranno essere superiori a quelli degli esercizi pubblici di pari 
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categoria. A partire dal secondo anno di gestione, i prezzi sono concordati e riveduti all’inizio di ogni anno 
solo su richiesta dell’aggiudicatario da presentarsi al Consiglio d’Istituto entro il 30 maggio, soltanto qualora 
intervengano, nel periodo di durata del contratto, variazioni pari o superiori al 10% sui prezzi all’ingrosso 
dei generi alimentari. Non potranno essere erogati nuovi generi alimentari diversi da quelli stabiliti in sede 
di bando. 
II Gestore è tenuto all’emissione dello scontrino fiscale ogni qualvolta si verifichi la vendita di un prodotto. 
Le consumazioni sono pagate direttamente dal consumatore al gestore: L’Istituto è sollevato da ogni 
responsabilità in merito ad eventuali insolvenze. 
È vietata la preparazione di generi di consumo alimentare per altri istituti o altri servizi e l’utilizzo in genere 
degli spazi per attività non destinate al servizio di somministrazione alimentari disciplinato dal presente 
bando. 
È fatto divieto di vendere alcolici di qualunque gradazione, anche agli adulti. La violazione del divieto di 
vendita di alcolici, anche se accertata per una sola volta sarà causa di revoca della concessione. 
Al fine di assicurare la continuità del servizio stesso, in caso di malattia o grave impedimento comprovato, 
l’aggiudicatario dovrà indicare il temporaneo sostituto, come soggetto idoneo che abbia i requisiti richiesti 
dal presente atto. L’aggiudicatario rimarrà sempre e comunque unico responsabile nei confronti 
dell’Istituto, anche in caso di inadempienza per fatti o cause di costui. 
Art. 9 Disposizioni in materia di sicurezza ed antinfortunistica 
Il Gestore garantisce che le apparecchiature e tutti i materiali forniti siano conformi a tutte le leggi vigenti, 
con particolare riferimento a quelle della sicurezza delle attrezzature, quelle relative alla tutela 
dell’ambiente e alla sicurezza dei posti di lavoro dotando il personale di mezzi ed indumenti di protezione 
atti a garantire la massima sicurezza. 
Il Gestore è tenuto ad attenersi alle disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica con particolare 
riferimento alla normativa del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e alla direttiva macchine, impianti ed attrezzature di 
lavoro. 
È vietato tenere in deposito materie infiammabili in quantità eccedente il fabbisogno giornaliero o materie 
producenti esalazioni moleste, installare apparecchi ed altri oggetti di peso eccessivo, senza la preventiva 
autorizzazione, nonché esercitare nell’Istituto servizi o attività non inerenti a quanto disciplinato dal 
presente bando e comunque rumoroso, molesto o fonte di odori sgradevoli. 
 
Art. 20 Detersivi, servizi igienici e rifiuti 
La scelta e il corretto uso dei detersivi e degli altri prodotti di sanificazione ricadono sotto la diretta 
responsabilità del gestore, trattandosi di aspetti connessi alla gestione dell’impresa. 
È assolutamente vietato detenere, nella zona di distribuzione dei prodotti alimentari, detersivi, scope ecc. 
I rifiuti solidi urbani dovranno essere raccolti in sacchetti chiusi e convogliati giornalmente negli appositi 
contenitori per la raccolta. 
È tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (lavandini, canaline di scolo, 
eco.). 
La gestione dei rifiuti deve avvenire ai sensi del D. Lgs. N. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni. 
La gestione di eventuali rifiuti speciali è  a totale carico dell’aggiudicatario. 
 
Art. 21 Personale 
L’aggiudicatario dovrà garantire che il personale di cui si avvale sia qualificato, di assoluta fiducia e di 
provata riservatezza, che sia tecnicamente preparato e fisicamente idoneo alla mansione, 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. Nello svolgimento del servizio è tenuto a tenere un comportamento discreto, 
riservato decoroso conformato alle regole di buona educazione e di rispetto per la specifica situazione nella 
quale viene svolto il servizio. 
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Il Gestore dovrà comunicare In forma scritta al Dirigente Scolastico il nominativo, i dati anagrafici ed i 
numeri telefonici di reperibilità di tutti i collaboratori, anche occasionali. 
A richiesta del Dirigente Scolastico, 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. 
Durante l’orario di servizio, il personale dovrà indossare indumenti di lavoro puliti come prescritto dalle 
vigenti norme in materia di igiene. Per i lavori di pulizia dovrà indossare indumenti distinti da quelli usati 
per l’erogazione servizio ristoro. 
Nessun rapporto di lavoro verrà ad instaurarsi tra l’Istituto e il personale addetto all’espletamento del 
servizio ristoro, che lavorerà alle dirette dipendenze e sotto l’esclusiva responsabilità del gestore. 
Il Dirigente Scolastico si riserva 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 ristoro. 
 
Art. 22 - Quantità e qualità dei generi di consumo 
Tutti gli acquisti dei prodotti necessari per lo svolgimento del servizio dovranno essere fatti dal gestore a 
proprio nome, con esonero della scuola da qualsiasi responsabilità verso terzi per eventuali ritardi o 
inadempimenti nei pagamenti. 
Il gestore dovrà provvedere alla conservazione di tutti i prodotti confezionati e non, rispettando 
scrupolosamente le disposizioni vigenti in materia. I residui alimentari e gli altri scarti della produzione 
alimentare dovranno essere gestiti e trattati in base alla normativa in vigore e non dovranno sostare negli 
spazi adibiti a distribuzione alimenti. I generi di consumo devono essere di ottima qualità, conformi alle 
norme vigenti ed in quantità sufficiente a garantire la continuità del servizio di ristorazione, in particolare 
quelli a prezzo definito in sede contrattuale. Il trasporto e la conservazione dei prodotti dovrà avvenire 
utilizzando appositi contenitori chiusi. Gli alimenti non confezionati dovranno essere distribuiti mediante 
apposite pinze; gli addetti alla distribuzione non potranno manipolare denaro e contemporaneamente 
servire i prodotti senza l’ausilio di guanti. 
È fatto divieto assoluto, a pena risoluzione del contratto, di vendere alcolici, vino ed altre bibite alcoliche, 
qualunque sia il loro contenuto di alcool.  
 
Art. 23 Responsabilità dell’impresa affidataria e copertura assicurativa 
L’impresa aggiudicataria si assumerà la responsabilità per danni a persone, sia a terzi che propri dipendenti 
e cose che dovessero verificarsi durante l’esecuzione del presente appalto, tenendo in ogni caso sollevata 
da ogni responsabilità l’Istituto Scolastico. La polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi che il 
concessionario è tenuto a stipulare, dovrà avere un massimale non inferiore a 1.000.000 di euro. 
L’Istituto non è responsabile per gli eventuali infortuni sul lavoro occorsi al gestore, al personale posto alle 
sue dipendenze, ai suoi fornitori o collaboratori in genere che per lo svolgimento del proprio lavoro si 
trovino negli spazi adibiti al servizio oggetto del presente bando. L’impresa dovrà consegnare 
all’Amministrazione, prima della stipula del contratto, una polizza di assicurazione che copra, per tutta la 
durata del contratto il rischio per la responsabilità civile verso terzi e per danni a cose. 
Al fine di evitare ritardi nell’assunzione dei servizi da parte dell’impresa aggiudicataria, è ammessa la 
trasmissione a mezzo mail della copia del contratto di assicurazione di cui al presente articolo. Il gestore 
avrà cura di consegnare o di trasmettere l’originale o sua copia conforme entro i 3 gg successivi. 
L’ assicurazione di cui al presente articolo non esime l’impresa aggiudicataria e il personale posto alle sue 
dipendenze da eventuali responsabilità penali dovute a negligenza, imperizia o dolo nell’ espletamento dei 
servizi di cui al presente bando. 
 
Art. 24 Controlli 
La vigilanza sui servizi compete, per tutto il periodo di affidamento contrattuale, al Dirigente Scolastico che 
può nominare apposita Commissione. Per la funzionalità delle ispezioni e dei controlli, il Gestore è 
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obbligato a fornire tutta la collaborazione necessaria, consentendo in ogni momento, anche in mancanza di 
preavviso, l’accesso agli spazi occupati. 
L’Amministrazione scolastica effettuerà, almeno una volta all'anno, dei controlli sul grado complessivo di 
igiene, sulla qualità, sul grado di freschezza, sulle modalità di conservazione degli alimenti e sulle quantità. 
Pertanto, il Dirigente Scolastico, potrà disporre in qualsiasi momento e 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. 
A titolo puramente esemplificativo, si indicano come oggetto di controllo: 
- condizioni di pulizia degli spazi e delle attrezzature utilizzate; 
- verifica di particolari situazioni relative alla carenza e/o mancanza di prodotti; 
- presenza dei prodotti obbligatori e qualità di tutti i prodotti; 
- modalità di svolgimento del servizio; 
- rispetto in materia di igiene degli alimenti previste dal D.L.vo 155/97; 
- sicurezza dei dipendenti dell’impresa in materia di tutela della salute degli ambienti di lavoro; 
- modalità di sgombero dei rifiuti; 
- modalità di conservazione e stoccaggio dei prodotti in frigorifero; 
- controllo data scadenza dei prodotti; 
- controllo quantità prescritta 
- in ogni caso il rispetto di tutte le norme previste dal presente bando e dal relativo capitolato tecnico; 
 
Art. 25 Penalità per inadempimento 
L’aggiudicatario dovrà avviare il servizio entro 30 giorni dalla stipula del contratto. 
Nel caso in cui si verifichi l’inadempimento o una interruzione e/o sospensione del servizio oggetto del 
presente disciplinare dovuta a responsabilità dell’impresa aggiudicataria, verranno applicate le seguenti 
penali: 
- in caso di interruzione o sospensione del servizio, fatto salvo il maggior danno, l’Istituto si riserva di  
applicare una penale giornaliera di € 150,00. 
- per le interruzioni o sospensioni superiore ad un periodo di 5 giorni lavorativi l’Istituto si riserva la facoltà 
di avviare il procedimento di risoluzione del contratto fatto salvo il diritto di continuare ad applicare la 
penale di cui al punto precedente. 
L’Istituto ove rilevi uno degli inadempimenti sopra indicati, procederà a darne comunicazione all’impresa 
che potrà far pervenire eventuali osservazioni entro i cinque giorni successivi. 
Qualora si dimostrasse la fondatezza delle inadempienze, l’Istituto  entro i 30 giorni successivi procederà ad 
applicare la relativa penale, fatta salva la facoltà della pronuncia di risoluzione del contratto di cui al 
successivo articolo. 
 
Art. 26 - Inadempienze e clausola risolutiva 
Qualora il servizio reso dal soggetto aggiudicatario risultasse inadeguato a seguito di osservazioni e 
contestazioni rilevate dagli organi dì controllo, l’Istituto formulerà i propri rilievi scritti, la cui mancata 
ottemperanza potrà determinare la risoluzione del contratto per inadempienza. Le prestazioni e/o le 
modalità di adempimento, alle quali viene attribuito carattere di essenzialità ai fini della risoluzione 
contrattuale, sono così individuate: 
- il mancato pagamento della concessione trascorsi 60 giorni dalla scadenza prevista; 
- frode nell’esecuzione del servizio; 
- inadempimento alle disposizioni dell’Amministrazione Scolastica riguardanti le modalità di esecuzione 

del servizio; 
- mancato rispetto delle procedure di HACCP e delle norme sulla sicurezza dei lavoratori; 
- manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio aggiudicato; 
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le 

assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; 
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- interruzione parziale o totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per cinque giorni anche 

non consecutivi nel corso dell’anno; 
- accertata sostituzione del Gestore da parte di un soggetto terzo nella gestione parziale o totale, dei 

servizio ai sensi del precedente art. 30; 
- fornitura e qualità dei prodotti non conformi a quanto dichiarato negli Allegati A1 e A2 in sede di gara 
- qualità del servizio e delle prestazioni non conforme a quanto prescritto dal presente bando e relativo 

capitolato; 
- rispetto degli orari di apertura e chiusura dell’esercizio non conforme a quanto prescritto dal presente 

bando e relativo capitolato; 
- stato e uso dei locali, attrezzature e arredi non conforme a quanto prescritto dal presente bando e 

relativo capitolato; 
- reiterate lamentele da parte dei consumatori sulla qualità e genuinità dei prodotti; 
- cambio di destinazione d’uso degli spazi; 
- messa in liquidazione, stato di fallimento, concordato preventivo, stati di moratoria e di conseguenti 

atti di sequestro o di pignoramento, o altri casi di cessione di attività o cessazione dell’impresa 
aggiudicataria; 

- grave inosservanza di disposizioni di legge; 
- ritiro o mancato rinnovo della licenza di esercizio da parte dell’Autorità competente; 
- ritardato avvio del servizio oltre 30 giorni dalla data di consegna dei locali; 
Quando l’impresa violi le disposizioni di cui al presente contratto o compia un atto che abbia compromesso 
o comunque possa compromettere il servizio, l’Istituto procederà a notificare alla medesima le relative 
contestazioni mediante comunicazione scritta. 
Decorsi 15 gg dalla ricezione delle comunicazione, se l’impresa non fornisce plausibile giustificazione, 
l’Istituto si riserva la facoltà di risolvere il contratto e provvedere senza mora e con semplice 
provvedimento amministrativo ad incamerare il deposito cauzionale di cui all’art. 8 del disciplinare, salva 
l’azione di risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che l’Istituto ritenesse opportuno 
intraprendere a tutela dei propri interessi, dandone comunicazione scritta all’impresa. 
In caso di pronuncia di risoluzione, l’impresa è obbligata a lasciare liberi e sgomberi gli spazi ai sensi dell’art. 
823 c. 2 del codice civile. In mancanza l’Istituto procederà d’Ufficio con spese a carico del gestore. 
La risoluzione non esime l’impresa aggiudicataria dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa 
incorrere a norma di legge per i fatti di cui è causa. 
 
Art. 27 Spese contrattuali 
Fanno carico al fornitore le tasse di bollo e di registrazione del contratto, le spese di scritturazione, copia, 
ecc., nonché, ove sia fatto ricorso al notaio, le spese notarili. A carico del fornitore sono altresì le spese 
comunque connesse alla fornitura e, in caso di soccombenza conseguente alla procedura di controllo 
precedentemente descritta, anche quelle relative alle perizie che si rendessero necessarie per verificare la 
qualità dei beni. 
 
Art. 28 Riconsegna degli spazi concessi 
Gli spazi concessi per l’espletamento del servizio dovranno essere restituiti all’Istituto nello stesso stato 
della consegna. In caso di danneggiamento sarà a carico dell’impresa aggiudicataria l’integrale ripristino 
degli stessi. Tutte le attrezzature, gli arredi ed i macchinari dovranno essere rimossi a cura e spese del 
gestore entro i termini intimati dall’Amministrazione. 
 
Art. 29 Precisazioni. 
In caso di offerte uguali la scuola inviterà le aziende a formulare una nuova offerta. Nel caso di offerte 
ancora uguali si procederà a norma di legge mediante sorteggio con le modalità che, nel caso, saranno 
successivamente comunicate. 
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Nel caso in cui per sopravvenuti impedimenti, l’Istituto Scolastico non sia in grado di affidare il servizio ad 
alcuno degli offerenti, nulla sarà dovuto agli stessi. 
Alla scadenza del presente avviso, in caso di mancato ricevimento di offerte complete ed in stretta 
aderenza alle richieste dello stesso, l’Istituto Scolastico si riserva la facoltà concedere una deroga al termine 
stabilito agli stessi offerenti invitati, ovvero di procedere ad aggiudicazione a trattativa privata anche con 
società diverse da quelle precedentemente interpellate. 
E’ espressamente stabilito che l’impegno dell’Impresa aggiudicataria è valido dal momento stesso 
dell’offerta, mentre l’Amministrazione resterà vincolata solo ad intervenuta approvazione e comunicazione 
dell’aggiudicazione definitiva e stipulazione del relativo contratto. 
Nel caso di mancata stipula del contratto con la Compagnia risultata aggiudicataria per causa ad essa od al 
suo rappresentante ascrivibile, il Dirigente dell’Istituto Scolastico contraente potrà affidare il servizio al 
concorrente che segue in graduatoria se presente, altrimenti procedere all’assegnazione a trattativa privata 
con la compagnia che 
avendo presentato una offerta generica si configura sulla scorta dei dai dati desumibili come la più 
conveniente nel rapporto qualità prezzo. 
La partecipazione alla presente gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e 
condizioni previste dal presente avviso e dalla documentazione allegata. 
Nessun compenso verrà riconosciuto alle ditte partecipanti per le spese sostenute per la compilazione 
dell'offerta. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito della verifica relativa 
alla veridicità delle dichiarazioni rese. 
E' fatto obbligo alle ditte concorrenti, a pena di inammissibilità dell'offerta, presentare tutta la 
documentazione prevista. 
 
 
Art. 30 Foro competente 
Le parti contraenti per qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione al presente contratto, 
comprese l’interpretazione, l’esecuzione e la risoluzione, riconoscono il Foro di Firenze come unico 
competente. 
 
Art.31 Allegati 
Al presente bando sono allegati i seguenti modelli da utilizzare per la formulazione e la presentazione delle 
offerte: 
- Allegato 1 - Capitolato BAR .docx 
- Allegato A - Istanza di partecipazione.doc 
- Allegato B - Offerta Economica .doc 
- Allegato C- Offerta Tecnica.docx 
-  Allegato D  - dichiarazione per presa visione del regolamento provinciale 
-  Patto di integrità 
Tutti i documenti devono essere allegati nella busta amministrativa firmati digitalmente per accettazione. 
Tutti i documenti nonché l’offerta dell’azienda saranno parte integrante del contratto di gestione. 
 
 
Art. 32 Disposizioni finali 
Tutta la documentazione e ogni altro chiarimento utile ai fini della partecipazione e alla formulazione 
dell’offerta potrà essere richiesta direttamente all’Istituto all’indirizzo PEC:  fiis013003@pec.istruzione.it  
 La documentazione è altresì scaricabile dal sito istituzionale della scuola all’indirizzo web 
http://www.polotecnico.gov.it/  nella sezione albo pretorio. 
 
Art. 33 Accesso Agli atti 
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 50/2016. 
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Ai sensi del comma 5 del succitato articolo i concorrenti dovranno dichiarare quali informazioni e/o 
giustificazioni delle proprie offerte costituiscono secondo motivata e comprovata propria dichiarazione, 
segreti tecnici o commerciali 
 
 
 
Art. 34 Trattamento dei dati personali 
I dati raccolti saranno trattati al solo fine di procedere all’espletamento della gara nell’osservanza delle 
norme in materia, ai sensi del D. L.vo n. 196/2003 e del D.M. n. 305 del 7.12.2006 recante il Regolamento 
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari nella Pubblica Istruzione. Il Gestore è responsabile del 
trattamento dei dati personali della Scuola dei quali venga a conoscenza nel corso dell’esecuzione del 
presente contratto. 
Tali dati potranno essere utilizzati, esclusivamente, per le finalità strettamente all’esecuzione del presente 
contratto. 
 
 

 
 

                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                               Prof. Luca Stefani 

(firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c,2 D.Lgs n.39/93) 

ALLEGATI: 

- Allegato 1 - Capitolato BAR  
- Allegato A - Istanza di partecipazione 
- Allegato B - Offerta Economica . 
- Allegato C- Offerta Tecnica. 
- Allegato D  - dichiarazione per presa visione del regolamento provinciale 
- Allegato E  Patto di integrità 
- Allegato F  Atto di concessione 
- Allegato G  Regolamento della Città Metropolitana di Firenze per la concessione dei locali 

 


