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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BAR 
 

BANDO DI GARA 
Prot. 7068/C14 

 

1) Oggetto della gara 
Questo Istituto, con delibera del Consiglio d’Istituto n. 189 del 10/2/2010, intende affidare a ditta 

specializzata nel settore la realizzazione e gestione di due  punti di ristoro all’interno dei locali 

dell’ITCGT “E.Fermi”, situati a Barcellona P.G. rispettivamente in via Pitagora n. 42 e in via Olimpia, a 

beneficio degli studenti e del personale dell’Istituto medesimo. 

Il bacino di utenza potenziale può essere definito - a titolo puramente indicativo e non vincolante – in 

circa 800 unità. 

Per l’espletamento del servizio la stazione appaltante mette a disposizione appositi locali ubicati 

all’interno delle strutture, come da planimetria allegata.  

Si precisa che l’accesso al servizio bar da parte dell’utenza è facoltativo e pertanto la mancata o scemata 

fruizione di esso da parte degli utenti potenziali non potrà mai costituire oggetto o motivo di doglianza, 

richiesta o pretesa alcuna della ditta aggiudicataria, finalizzate ad eventuali sospensioni o modifiche 

unilaterali del contratto ovvero giustificative di esse. 

Il presente documento contiene tutte le informazioni necessarie circa la gara ed il servizio, nonché le 

modalità di presentazione dell’offerta, tutte da osservare a pena di esclusione. 

L’utilizzazione dei punti di ristoro e la prosecuzione del servizio rimangono condizionati al nullaosta che 

dovrà essere concesso annualmente dalla Provincia regionale di Messina, salvo che l’area dedicata ai 

punti di ristoro sia ritenuta  necessaria per  lo svolgimento dell’attività didattica ovvero sia dichiarata 

interdetta od inagibile dalle competenti autorità.  

 

 

2) Inizio e durata del servizio 
Il servizio bar dovrà iniziare entro trenta (30) giorni consecutivi dalla data di consegna dei locali, quale 

risulterà dalla redazione del relativo verbale. 

Il contratto di concessione - che esclude qualsiasi forma di rinnovo automatico alla scadenza, anche in 

difetto di disdetta - avrà la durata non prorogabile di anni 4 (quattro); la stazione appaltante si riserva 

tuttavia la facoltà di prorogarne la validità, alle medesime condizioni pattuite,  per il tempo necessario alla 

pubblicazione  di un nuovo bando ed alla stipulazione del relativo contratto. 
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La ditta offerente ha facoltà di effettuare un sopralluogo preventivo – in tempi e modalità da concordare  

con l’Assistente Amministrativo signor Filippo Scilipoti - presso l’Istituto intestatario al fine di prendere 

visione dei locali per l’installazione di arredi ed attrezzature nell’eventualità di aggiudicazione; la 

partecipazione alla gara comporta implicitamente il positivo giudizio di idoneità dei locali ai fini 

contrattuali.  

 

3) Oneri a carico della ditta aggiudicataria 
La ditta aggiudicataria dovrà assumere a proprio carico la gestione del servizio bar assumendo i seguenti 

oneri: 

- adeguamento funzionale dei locali alle esigenze di esercizio nonchè acquisizione di permessi, 

licenze e autorizzazioni necessari all’espletamento del servizio; il tutto, secondo le prescrizioni 

della normativa di settore; 

- provvedere affinché gli allacci alle utenze (Enel, acqua, gas) siano autonomi rispetto alle reti del 

plesso scolastico; ove ciò risultasse tecnicamente impossibile ovvero eccessivamente dispendioso, 

in alternativa la ditta provvederà a propria cura e spese l’installazione sulle derivazioni di 

misuratori che consentano di scorporare i consumi e quantificare gli importi ricadenti pro quota 

sulla ditta stessa; 

- corrispondere alla Provincia di Messina  l’indennità di occupazione suolo pari ad € 26.34/mq 

annui o un canone mensile nella misura che sarà stabilita a seguito dell’approvazione dell’apposito 

regolamento da parte del Consiglio Provinciale e che si intende sin da ora accettata; 

- fornitura delle attrezzature e degli arredi necessari alla produzione, somministrazione, 

conservazione e gestione dei prodotti alimentari e delle bevande; 

- fornitura e stoccaggio delle derrate alimentari; 

- fornitura di tutti i materiali di consumo occorrenti per l’espletamento del servizio; 

- pulizia, sanificazione, disinfezione ordinaria e straordinaria dei locali bar e delle aree adiacenti 

nonché degli impianti, delle apparecchiature, degli arredi e di tutte le attrezzature fisse e mobili; 

- utilizzo di prodotti occorrenti per le attività di cui al punto precedente biodegradabili ed 

assolutamente atossici; 

- manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali occupati, delle attrezzature, degli arredi e di 

quant’altro necessario all’espletamento del servizio; 

- raccolta e trasporto dei rifiuti, nel rispetto delle norme vigenti, derivanti dall’attività espletata 

nonché smaltimento a proprie spese di eventuali rifiuti speciali; 

- trasporto, installazione, collaudo e messa in funzione delle apparecchiature ed attrezzature fornite; 

- disinstallazione, comprensiva dei relativi oneri, delle attrezzature e degli arredi; 

- retribuzione, completa degli elementi accessori ed aggiuntivi, da erogare al personale alle proprie 

dipendenze e relativi oneri assicurativi, previdenziali e sociali; 

- procedure per il controllo di qualità del servizio; 

- rispetto di tutte le normative vigenti in materia; 

- assicurazione per i rischi da incendio o scoppio in relazione ad attrezzature ed arredamento 

esistenti nei locali; 

- custodia e conservazione del complesso dell’impianto e di ogni sua componente. 

L’Istituto rimane facultato a procedere in qualsiasi momento all’ispezione ed al controllo della 

concreta attuazione degli obblighi suddetti. 

 

4) Oneri a carico dell’Istituto appaltante 
L’Istituto assume l’obbligo di fornire i locali provvisti di riscaldamento, consentendo inoltre alla ditta 

aggiudicataria i necessari interventi (con oneri a carico della stessa) per l’eventuale allacciamento alle 

condutture interne dell’acqua potabile e alle linee di energia elettrica secondo le modalità previste dal 

precedente articolo. 
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5) Modalità di espletamento del servizio 
Il servizio bar dovrà essere svolto a regola d’arte nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti 

sia per la qualità delle materie prime utilizzate come per le modalità di esecuzione delle procedure 

gestionali richieste e per la garanzia di continuità del servizio. 

Dovranno essere fornite bevande e generi alimentari ad altissimo grado di commerciabilità e regolarmente 

ammessi dalle vigenti norme di igiene alimentare. 

Per ciascun  prodotto somministrato dovranno essere chiaramente indicati ed esposti ingredienti e prezzi. 

Il personale impiegato dovrà essere adeguato sia per numero che per qualifica, in modo da garantire la 

perfetta continuità e regolarità del servizio e dovrà essere in regola con le norme sia igienico-sanitarie che 

assicurative e previdenziali. 

La ditta aggiudicataria dovrà garantire il servizio tutti i giorni in cui è prevista attività lavorativa e/o 

didattica. Il servizio potrà essere sospeso nei periodi di sospensione dell’attività didattica. Il servizio bar 

dovrà essere funzionante dalle ore 8.30 alle ore 21.30 nel plesso di via Pitagora, dalle ore 8.30 alle ore 

14.00 nel plesso di via Olimpia. 

L’orario potrà essere modificato - d’accordo tra le parti -  in relazione alle effettive necessità del servizio. 

 

6) Attrezzature, arredi e stoviglie 
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla fornitura, installazione e messa in funzione di tutte le 

attrezzature, gli arredi e le stoviglie occorrenti per la piena funzionalità del servizio bar nonché alla loro 

manutenzione ordinaria e straordinaria. 

La ditta dovrà altresì integrare e/o sostituire a proprie spese, previa autorizzazione dell’Istituto appaltante, 

le apparecchiature, attrezzature, arredi e stoviglie non più funzionanti. 

L’Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per uso improprio, danneggiamenti, furti delle 

attrezzature, degli arredi, delle stoviglie. 

La ditta aggiudicatrice dovrà provvedere, a proprie spese, alla disinstallazione delle apparecchiature, 

attrezzature ed arredi in uso non più funzionali. 

 

7) Locali in uso 
La ditta aggiudicataria si impegna, per tutta la durata contrattuale, a non mutare la destinazione d’uso dei 

locali, salvo eventuali modifiche concordate con l’Amministrazione e debitamente autorizzate. 

E’ vietata la sublocazione o la subconcessione a terzi, sia privati che enti o organizzazioni di qualsiasi 

natura, dell’uso anche saltuario della struttura o di parti di essa, senza il preventivo assenso 

dell’Amministrazione. E’ vietata altresì la somministrazione del servizio a personale estraneo alla scuola, 

ove  non autorizzato dall’Amministrazione. 

 

8) Igiene alimentare e conservazione degli alimenti 
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla conservazione di tutti i prodotti alimentari, confezionati e 

non, rispettando scrupolosamente le normative legali in materia. 

Anche i prodotti confezionati dalla Ditta dovranno riportare sull’involucro l’indicazione del contenuto, 

della scadenza e degli ingredienti, inclusi gli additivi previsti dalla legge. La scadenza dovrà essere 

controllata e rispettata anche per i prodotti sfusi e/o aperti che, comunque, dovranno essere rispondenti 

alla normativa prevista per l’etichettatura. 

I residui alimentari e altri scarti della produzione e somministrazione degli alimenti dovranno sostare 

negli ambienti utilizzati non oltre il tempo necessario alla lavorazione, preparazione e somministrazione 

quotidiana degli alimenti. 

 

9) Personale 
La ditta aggiudicataria nell’espletare il servizio deve impiegare personale qualificato, di assoluta fiducia e 

di provata riservatezza, che osservi diligentemente tutte le norme e disposizioni generali. Il predetto 

personale dovrà essere in linea con le  normative vigenti e con il C.C.N.L. di riferimento del settore. 
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La ditta aggiudicataria si obbliga a fornire all’inizio del servizio l’elenco del personale addetto allo stesso 

nonché a segnalare entro 24 ore eventuali variazioni successive. 

La ditta aggiudicataria è tenuta alla esatta 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. 

La ditta aggiudicataria dovrà dare prova dell’avvenuto adempimento di tali obblighi prima dell’inizio del 

servizio ed ogniqualvolta ne sia richiesta in vigenza del contratto. 

Tutto il personale in servizio dovrà essere munito delle autorizzazioni sanitarie previste dalla normativa 

vigente. Ogni addetto deve mantenere uno standard elevato di igiene e pulizia personale. 

 

10) Qualità del servizio 
La ditta aggiudicataria dovrà garantire la somministrazione e la vendita, comunque autorizzate, dei 

seguenti prodotti alimentari: 

- Caffetteria, bibite, bevande analcoliche; 

- Panini, sandwiches, cioccolata, caramelle, biscotteria e dolciumi vari; 

- Gelati preconfezionati; 

- Acque minerali; 

- Rosticceria; 

 

11) Prevenzione e protezione luoghi di lavoro 
La ditta aggiudicataria è responsabile nei confronti sia dell’Amministrazione sia dei terzi della tutela della 

sicurezza, incolumità e salute dei lavoratori addetti al servizio. Essa è tenuta  al rispetto delle disposizioni 

legislative e regolamentari sulla sicurezza e l’igiene del lavoro, sia di carattere generale che specifico per 

l’ambiente in cui si svolgono i lavori. 

La ditta dovrà inoltre: 

- Osservare le misure generali di tutela definite dall’art. 3 D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

- Rispettare regolamenti e disposizioni interne portate a sua conoscenza dall’Amministrazione; 

- Controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da parte del 

personale; 

- Fornire all’Amministrazione tempestiva segnalazione di ogni circostanza di cui venga a 

conoscenza che possa costituire fonte di pericolo. 

 

12) Controlli e penali 
Il Dirigente Scolastico ha facoltà di attivare controlli qualitativi e quantitativi sulle prestazioni 

contrattuali. A tale scopo provvederà a nominare apposita commissione di vigilanza che avrà il compito 

di effettuare ispezioni e controlli periodici al fine di accertare il regolare svolgimento del servizio in 

relazione alle prescrizioni stabilite nelle norme di gara e nel contratto. 

Qualora, a seguito delle suddette verifiche, dovessero emergere irregolarità o conclusioni negative 

l’Amministrazione – ferma restando la sua facoltà di sospendere il servizio sino alla rimozione della 

causa -  si riserva di applicare una penale, comunque proporzionale alla gravità dell’inadempienza, e 

meglio specificata nel contratto per ogni violazione delle norme che disciplinano l’attività in questione 

con particolare riferimento a: 

- Qualità degli alimenti distribuiti; 

- Qualità delle preparazioni; 

- Qualità del confezionamento dei cibi; 

- Rispetto dei prezzi di listino; 

- Rispetto degli orari di apertura e chiusura; 

- Stato di conservazione delle merci immagazzinate; 

- Igiene dei locali, delle attrezzature, del personale addetto; 
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- Procedure di disinfezione e pulizia; 

- Condizioni e corretto uso dei locali, degli impianti, delle attrezzature e degli arredi; 

- Rispetto delle norme di sicurezza; 

Le penali verranno applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza 

alla ditta aggiudicataria con termine di giorni cinque dalla data di ricevimento della stessa per 

eventuali controdeduzioni a difesa, da produrre per iscritto. 

Resta salva la facoltà per l’Amministrazione, in caso di reiterato inadempimento, di risolvere il 

contratto di  concessione. Ciascuna violazione inerente agli adempimenti sopra elencati viene 

concordemente  definita siccome importante, avuto riguardo all’interesse dell’Istituto, ai fini dell’art. 

1455 codice civile. 

 

 

13) Responsabilità della ditta aggiudicataria 
La ditta aggiudicataria resta unica responsabile di tutti i danni causati a terzi ed a cose nell’esercizio della 

propria attività, per il mancato rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria; essa inoltre è garante per 

qualsiasi richiesta di risarcimento formulata da terzi nei confronti dell’Istituto. 

In particolare, la ditta aggiudicataria si assume tutte le responsabilità derivanti da avvelenamenti e 

intossicazioni conseguenti all’ingerimento di cibi contaminati o avariati o inidonei. A tale scopo la ditta 

aggiudicataria dovrà stipulare specifiche assicurazioni contro i rischi inerenti la gestione del servizio. 

 

14) Procedura di aggiudicazione 
L’aggiudicazione avverrà a favore del soggetto che abbia presentato per il servizio sopra descritto 

l’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata in base ai seguenti parametri e relativi coefficienti 

espressi in centesimi: 

 

- Qualità del servizio :  60/100 

- Offerta economica   : 40/100 
 

Tali elementi verranno valutati secondo i seguenti criteri: 

 

QUALITA’ DEL SERVIZIO 

 
I 60 punti disponibili verranno attribuiti come segue: 

A. Proposta progettuale redatta in forma di progetto esecutivo, composta da tavola e relazioni 

tecniche dalle quali si possano evincere le caratteristiche costruttive, di funzionalità ed arredo 

(fino ad un massimo di punti 25). 

B. Migliore proposta per l’organizzazione e la gestione  del servizio bar, da cui si evincano le 

seguenti informazioni: 

- La migliore proposta merceologica utile a garantire un servizio di completa soddisfazione 

dell’utenza, comprendente la lista dei prodotti che si intende offrire in vendita. Dalla proposta 

devono risultare le indicazioni in merito al marca/qualità/descrizione dei prodotti e prezzo (fino a 

un massimo di punti 10). 
- Il progetto occupazionale complessivo, con l’indicazione del numero dei dipendenti che la ditta 

intende adibire ai vari servizi ( cassa/riscossione, preparazione, distribuzione, igiene/pulizia, etc.) 

indicando, in particolare, la loro esperienza nel campo della ristorazione, al fine di garantire la 

continuità del servizio (fino ad un massimo di punti 5). 

C. 20 punti verranno attribuiti alla ditta che avrà presentato le certificazioni di cui alle successive 

lettere a e b nonché la dichiarazione del personale assunto con contratto a tempo indeterminato 

di cui alla successiva lettera c: 

a-  punti 3: per la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001; 
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b- fino ad un massimo di punti 7  per l’anzianità del servizio della ditta nel settore oggetto della 

gara; 

c- fino ad un massimo di punti 10 per l’organico assunto con contratto a tempo indeterminato 

alla data di pubblicazione della presente gara; un punto per ciascun dipendente fino ad un 

massimo di punti 10.  

 

OFFERTA ECONOMICA 

 
I 40 punti disponibili verranno attribuiti alla ditta che avrà presentato la migliore proposta di listino 

prezzi, determinata dalla più alta percentuale unica di ribasso dei prezzi di listino indicati nella scheda 

allegata alla presente sub lettera B (migliore proposta merceologica- sezione “qualità del servizio”di cui 

al presente articolo). 

 

15) Modalità e termini per l’inoltro dell’offerta 
L’offerta, in lingua italiana, dovrà pervenire - a pena esclusione - in busta chiusa e sigillata con ceralacca 

e controfirmata dal legale rappresentante sui lembi di chiusura in modo che ne sia garantita l’integrità e la 

segretezza, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul sito della scuola e all’albo sede della presente; potrà 

essere presentata direttamente presso la segreteria dell’Istituto nelle ore di ufficio ovvero spedita mediante 

il servizio postale con raccomandata a.r. in questo caso, farà fede il timbro postale sulla ricevuta di 

ritorno. Il suddetto termine è perentorio e inderogabile. 

La busta contenente l’offerta dovrà essere indirizzata esclusivamente a ITCGT “E.Fermi”, via Pitagora 42 

98051 Barcellona P.G. (Messina). 

Nella busta esterna dovranno essere inserite – a pena di esclusione - ulteriori due (2) buste sigillate, 

controfirmate sui lembi di chiusura e  contraddistinte rispettivamente dai numeri 1 e 2, recanti ciascuna 

l’indicazione del mittente. Tutte le buste, esterna ed interne,  dovranno riportare il nominativo della ditta e 

la seguente dicitura “contiene offerta per la fornitura del servizio bar per l’ITCGT “E.Fermi” di 

Barcellona P.G.”. 

L’Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità circa il ritardo nel recapito e circa l’integrità dei 

plichi contenenti le offerte. 

Le buste pervenute oltre il termine di scadenza sopra indicato non saranno prese in considerazione.  

 

Di seguito è indicato il contenuto di ciascuna busta: 

 

PRIMA BUSTA 

La busta numero “1”, recante la scritta esterna “DOCUMENTAZIONE”, nonché l’oggetto della gara ed il 

nominativo della ditta mittente, dovrà contenere, pena esclusione dalla gara, soltanto la documentazione 

sotto specificata orelativa autocertificazione resa nelle forme e nei limiti di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 

445 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di  documentazione 

amministrativa unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del 

legale rappresentante sottoscritto dal titolare: 

a) autocertificazione o certificato della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e 

Artigianato in data non anteriore a tre mesi con la dicitura antimafia (in caso di 

raggruppamento temporaneo di imprese dovrà essere prodotto da ogni singola società); 

b) dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell’impresa attestante sotto la propria 

personale responsabilità (in caso di raggruppamento temporaneo di imprese la 

dichiarazione dovrà essere prodotta dal legale rappresentante di ciascuna società del r.t.i.): 

- di non essere oggetto di procedimento per la dichiarazione dello stato di fallimento, di 

liquidazione, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, di cessazione di 

attività e di non trovarsi in altra situazione equivalente; 
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- di non aver subito condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che incidano sulla 

propria moralità professionale o per reati finanziari a carico dei responsabili dell’impresa 

stessa; 

- di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni ovvero di esibizione di atti falsi o 

contenenti dati non più rispondenti a verità; 

- di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse; 

- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza di 

procedimenti in corso a suo carico ai fini della legge 19/3/1990 n. 55 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

- che la società non si è avvalsa del piano di emersione di cui alla L. 22/11/2002 n. 266; 

- di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non 

inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi praticati in loco, 

se più favorevoli; 

- l’inesistenza a suo carico di: 

• procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’art. 3 della L. 1423/56 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. 

575/65; 

• accertamenti di errori gravi nell’esecuzione di contratti pubblici; 

• violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti  l’osservanza delle norme poste 

a tutela  della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro; 

• false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti dichiarati per l’ammissione agli 

appalti; 

• violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della L. 55/90; 

 

                   c ) dichiarazione attestante il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei     

                        disabili redatta secondo le modalità indicate nella circolare del Ministero del Lavoro n. 79     

                        del 2000 e relativo certificato in cui all’art. 17 della L. 12/3/1999 n. 68, ovvero  

                        autocertificazione, sotto la propria responsabilità, di non essere soggetto all’adempimento   

                        degli obblighi della citata legge; 

                  d ) dichiarazione di iscrizione  al Registro Esercenti il Commercio (REC) per la  

                       somministrazione alimenti e bevande presso una Camera di Commercio , Industria,  

                       Agricoltura e Artigianato. 

                  e ) copia delle presenti norme di partecipazione firmate in ogni pagina per accettazione (in     

                       caso  di Raggruppamento Temporaneo di Imprese dal legale rappresentante di ogni  

                       società). 

La ditta dovrà inoltre dimostrare di possedere i requisiti di partecipazione da inserire sempre nella busta 

“1”, in particolare: 

• di aver svolto un servizio analogo a quello richiesto per almeno tre anni . Tale requisito 

dovrà essere comprovato allegando i certificati di regolare esecuzione da parte del soggetto 

che ha concesso in appalto detti servizi; 

• di avere la capacità economico-finanziaria dimostrata da almeno una idonea referenza 

bancaria rilasciata da un primario istituto di credito. 

 

Sempre nella medesima busta andranno prodotti:         

          

  

                  f) Certificato storico della Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato a  

                      dimostrazione dell’anzianità dello svolgimento dell’attività oggetto di gara e la  

                     dichiarazione relativa al numero di dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato  

                     alla data di pubblicazione del bando . 
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L’Amministrazione si riserva il diritto di verificare la potenzialità finanziaria, economica e la capacità 

tecnica della ditta. 

Qualora dal certificato del Registro delle Imprese, presentato dal concorrente non risulti l’elencazione dei 

poteri di firma del soggetto che avrà sottoscritto le dichiarazioni dovrà essere inserito, nella busta “1”, a 

pena di esclusione, l’estratto autentico dei libri sociali o la procura attestante i poteri di firma. 

La busta non deve contenere – a pena di esclusione - alcun riferimento alla proposta economica nè alcuna 

indicazione relativa a prezzi e costi. 

 

SECONDA BUSTA 

 

Sulla busta numero due (2) dovrà essere apposta la scritta esterna “OFFERTA ECONOMICA”; essa 

dovrà contenere l’offerta economica della fornitura del servizio - al netto dell’IVA – che dovrà specificare 

la percentuale complessiva di ribasso rispetto alla scheda all. B- proposta merceologica- sezione qualità 

del servizio espressa in lettere e cifre. 

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte economiche parziali. 

In caso di discordanza tra l’indicazione della percentuale di ribasso in cifre ed in lettere  sarà ritenuta 

valida l’indicazione più vantaggiosa per l’amministrazione. 

L’offerta economica, con validità di almeno 180 giorni, dovrà essere espressa in cifre e in lettere e 

sottoscritta in ogni pagina, con firma leggibile e per esteso, dalla persona autorizzata a rappresentare e 

impegnare legalmente la società concorrente. Le società riunite ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 

dovranno sottoscrivere l’offerta economica con le modalità previste dal comma 8 del medesimo articolo. 

La busta dovrà inoltre contenere dichiarazione di impegno ad iniziare l’attività  entro 10 giorni dalla data 

di consegna in uso dei locali, salvo proroghe che potranno essere concesse dall’Amministrazione in caso 

di comprovata impossibilità oggettiva. 

 

16) Criteri di aggiudicazione 
L’amministrazione provvederà a nominare una apposita commissione di valutazione delle offerte. 

L’aggiudicazione avverrà in un giorno preventivamente indicato presso la sede dell’Istituto “E.Fermi” in 

seduta pubblica. In tale sede la commissione insediata: 

- Darà lettura dei criteri stabiliti per la valutazione tecnica ed economica; 

- Verificherà l’integrità e la regolare chiusura e sigillatura dei plichi e, se del caso, formalizzerà le 

eventuali esclusioni; 

- Verificherà la correttezza dei plichi interni e, in caso negativo, escluderà i rispettivi concorrenti 

dalla gara; 

- Aprirà il plico n.1 contenente la “DOCUMENTAZIONE” per la partecipazione alla gara per 

ciascun concorrente, accantonando la busta numero 2; 

- Esaminerà la documentazione pervenuta e, se del caso, formalizzerà eventuali esclusioni dalla 

gara; 

- Darà lettura dei punteggi e della graduatoria risultanti dalla attività di valutazione delle proposte 

tecniche; 

Dopo l’ultimazione delle operazioni di valutazione di cui al punto precedente in seduta non pubblica 

Aprirà il plico n. “2” “OFFERTA ECONOMICA” per ciascun concorrente, verificando la 

completezza e la regolarità del contenuto; 

- Attribuirà i punteggi per il prezzo; 

- Formerà la graduatoria e formulerà la proposta di aggiudicazione. 

All’apertura potrà presenziare il legale rappresentante di ciascuna società offerente ovvero in sua vece 

una sola persona munita di apposita delega. 
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Ove nella fase di scrutinio insorgessero dubbi o contestazioni, la commissione - nei limiti di legge e con 

criteri discrezionali, il cui esercizio non leda tuttavia la pari condizione dei concorrenti - potrà richiedere 

chiarimenti e/o integrazioni agli offerenti in ordine alla documentazione presentata e, se del caso, potrà 

acquisire in merito un parere tecnico da organismi e/o professionisti di comprovata esperienza in materia 

di pubblici appalti. 

La gara sarà aggiudicata alla società che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006. 

Prima di procedere all’approvazione delle risultanze del verbale di aggiudicazione potrà essere richiesto 

all’aggiudicatario provvisorio di produrre con urgenza, entro un termine massimo assegnato  di almeno 7 

giorni, tutta o parte della documentazione utile, idonea a suffragare le dichiarazioni rese in sede di gara e 

concernenti il possesso dei requisiti generali nonché di quelli di ordine economico, finanziario e tecnico-

organizzativo. Ove l’aggiudicatario, entro il termine assegnato, non abbia compiutamente ottemperato 

ovvero venga accertata, anche d’ufficio, la mancanza o la carenza dei requisiti dallo stesso dichiarati, 

l’Amministrazione procederà all’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria con la facoltà di disporla 

a favore del concorrente che segue nella graduatoria formulata in sede di conclusione della gara. 

Nel caso in cui risulti aggiudicatario un raggruppamento non ancora costituito, questo dovrà costituirsi 

nella forma giuridica prevista dall’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006. 

L’amministrazione si riserva di aggiudicare l’appalto anche nel caso in cui pervenga o rimanga valida una 

sola offerta purché la stessa risulti - a suo insindacabile giudizio - congrua, conveniente e meritevole. 

In caso di offerte uguali si procederà nella medesima seduta alla aggiudicazione da parte della 

commissione appositamente istituita privilegiando la ditta che abbia conseguito il punteggio complessivo 

più elevato nella sezione “qualità del servizio”. In caso di persistente parità si procederà alla 

aggiudicazione per sorteggio. 

  L’Amministrazione si riserva di non procedere all’aggiudicazione qualora sussistano o intervengano 

motivi di interesse pubblico determinanti l’inopportunità dell’aggiudicazione. Nulla sarà dovuto alle 

società concorrenti al verificarsi di tale evenienza. 

 

17) Esclusione dalla gara 
Sono escluse dalla partecipazione alla gara le ditte: 

- Che si trovino in stato di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo o a 

carico delle quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni; 

- Nei confronti dei cui titolari o legali rappresentanti sia stata pronunciata condanna, con sentenza 

passata in giudicato, per qualsiasi reato che comporti un giudizio negativo sulla loro correttezza 

professionale o per delitti finanziari; 

- Che abbiano commesso una inadempienza grave accertata dall’Amministrazione; 

- Che non siano in regola con il pagamento di imposte e tasse; 

- Che si rendano responsabili di false dichiarazioni ovvero di esibizione di atti falsi o contenenti dati 

non rispondenti a verità; 

- Che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore delle maestranze impiegate in Italia; 

- Che non siano in regola con gli adempimenti previsti dalla L. 68/99; 

- Che non accludano le presenti norme di partecipazione firmate in ogni pagina per accettazione; 

- La cui offerta contenga riserve o sia parziale o appaia modificata; 

- La cui offerta non rispetti le modalità di formulazione e i requisiti previsti per l’aggiudicazione 

della gara; 

- Che abbiano presentato più di una offerta; 

- I cui plichi pervengano oltre il termine fissato; 

- I cui plichi pervengano privi di controfirme e/o sigilli ovvero in condizioni che possano dare adito 

a dubbi sulla segretezza dell’offerta o sulla sua integrità; 



 
 

Istituto in possesso di Certificazione di Qualità UNI EN ISO 
9001:2008 (Cert. N°: 7786/A ) 

per la progettazione ed erogazione di servizi di formazione superiore e continua (EA:37). 

 

 

- Che non abbiano fornito, entro il termine fissato dalla commissione, i chiarimenti e le precisazioni 

richiesti durante la gara o che abbiano fornito risposte ritenute insufficienti o incongrue. 

Non è ammesso alcun richiamo a documenti presentati per altro appalto, né sono ammesse offerte 

condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerte relative ad altre gare. 

 

18) Subappalto 
La ditta aggiudicataria si impegna ad assicurare e ad eseguire direttamente tutte le prestazioni oggetto del 

presente contratto. 

E’ fatto divieto di cessione o subappalto della totalità o di parte dei servizi in affidamento, nonché di 

rilasciare procura generale a rappresentarla a titolari di altre imprese, sotto pena di risoluzione immediata 

del contratto.  

 

19) Stipula del contratto 
Tra  la stazione appaltante ed il soggetto aggiudicatario sarà stipulato il contratto relativo alla prestazione. 

Entro 10 (dieci) giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione il soggetto 

aggiudicatario dovrà presentare idoneo documento comprovante l’avvenuta prestazione di una cauzione 

definitiva a garanzia dell’adempimento, di importo pari a € 1000,00 (mille), rilasciata secondo le modalità 

di cui alla legge 10 giugno 1982 n.348 ( titoli di Stato, fideiussione bancaria o polizza assicurativa), che 

sarà restituita o svincolata al momento in cui tutti gli impegni contrattuali saranno stati correttamente 

adempiuti senza contestazioni. 

Per il R.T.I. la cauzione dovrà essere presentata dall’Impresa mandataria. 

Qualora l’aggiudicatario non produca la cauzione richiesta entro 10 giorni dalla data della predetta 

comunicazione, l’Amministrazione potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione e potrà aggiudicare il 

servizio al secondo classificato in graduatoria. 

 

20) Risoluzione del contratto 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora venissero riscontrate le seguenti 

inadempienze: 

- stato di grave disorganizzazione o dissesto, tale da compromettere la continuità e la tempestività 

del servizio; 

- gravi interruzioni del servizio e/o reiterati inadempimenti; 

- mancata osservanza della normativa riguardante la tutela e la salute dei lavoratori; 

- mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie; 

- violazione delle norme sulla gestione, di gravità tale da compromettere l’attività esecutiva del 

servizio, relativamente ad abusi, fatti illeciti o gravi e ripetute inadempienze contrattuali, incluso il 

subappalto non autorizzato, anche per fatti imputabili al personale dipendente della ditta 

aggiudicataria; 

- Perdita dei requisiti previsti per la certificazione antimafia. 

Nella eventualità  di risoluzione del contratto l’Amministrazione incamererà la cauzione.  

Sarà inoltre esperita l’azione in danno, per cui la ditta aggiudicataria sarà tenuta al pagamento 

dell’eventuale maggiore spesa che l’Amministrazione dovesse sostenere per l’espletamento del servizio 

con altri mezzi. 

 

21) Controversie 
Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione ed 

applicazione delle clausole previste nel contratto, che non si siano potute risolvere mediante accordo tra le 

parti, le stesse convengono di escludere la compromissione in arbitrato extragiudiziale, sicchè ogni azione 

sarà esercitata dinanzi al Giudice competente per materia e valore. La competenza rimane radicata nel 

Foro di Barcellona P.G. (Messina). 
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22) Altre prescrizioni 
A pena  di immediata risoluzione del contratto di concessione, nessun aumento dei prezzi potrà essere 

praticato d’iniziativa del gestore; ove ne dovessero sopraggiungere serie ragioni oggettive, questi potrà 

chiedere la revisione dei prezzi ad una apposita commissione interna all’Istituto che – ove ritenga fondate 

le ragioni addotte – potrà consentirla, stabilendone limiti, modalità e decorrenze. 

La presentazione dell’offerta non determina alcun obbligo da parte dell’ITCGT” E.Fermi” di Barcellona 

P.G. nei confronti della ditta. L’Amministrazione si riserva pertanto, a suo insindacabile giudizio, di non 

procedere all’aggiudicazione. 

 

23) Riservatezza delle informazioni ai sensi del D. Lgs. 196/2003 
Ai sensi del D.L.vo n. 196/03 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e 

correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza personale ed aziendale. Il 

trattamento dei dati ha la  finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare 

alla procedura di affidamento del servizio di cui si tratta. Tali dati saranno comunicati e/o diffusi solo in 

esecuzione di precise disposizioni normative. 

I concorrenti potranno esercitare i diritti previsti dal D. L.vo 196/2003. 

 

24) Avvertenze finali 
Le ditte hanno l’obbligo di collegarsi al sito internet www.itcgtfermi.it per eventuali, ulteriori 

informazioni necessarie ai fini della partecipazione alla gara. 

L’Amministrazione potrà, infatti, precisare, integrare e rettificare le presenti norme di gara fino a 10 

giorni solari antecedenti la data di scadenza di presentazione dell’offerta. 

 

Barcellona PG. 28/10/2011 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          f.to  Santo Longo 

 

 


