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PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI RISTORO  

NELL’AMBITO DEL PROGETTO MERENDE A SCUOLA 

A.S. 2013/2014 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – ESOPO 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il D.I. 44/2001 concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile” delle istituzioni 

scolastiche”, in particolare gli artt. 31 segg, che regolano l’attività negoziale delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni - codice dei contratti pubblici 

relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/CE e 2004/18/CE; 

 

VISTA la normativa vigente in materia di affidamento di servizi da svolgersi all’interno della scuola e nel pieno 

rispetto della stessa; 

 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa di codesta istituzione scolastica; 

 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 35 del 18-09-2013 con la quale si intende attivare una procedura per 

l’affidamento di un servizio di ristoro concernente la fornitura e distribuzione di merende/prodotti da 

forno all’interno della scuola secondaria di primo grado ESOPO; 

 

CONSIDERATO il fabbisogno espresso dalle famiglie di assicurare ai propri figli prodotti da forno di fattura 

artigianale e di qualità da consumarsi durante la ricreazione; 

 

CONSIDERATO che a fronte di tale fabbisogno l’istituzione scolastica ha posto in essere un progetto “Merende a 

scuola” (scuola ESOPO) testato con successo per un periodo delimitato nel corso dell’A.S. 2012-2013;  

 

CONSIDERATA l’opportunità di fornire per l’a.s. 2013/14 un servizio di distribuzione delle merende all’interno 

della scuola; 

 

ATTESO che si ritiene operare nel rispetto del principio di trasparenza, di proporzionalità e non aggravamento 

del procedimento per procedure di contenuto valore economico, e considerate altresì la specificità del 

servizio di fornitura e distribuzione da acquisire; 

 

ATTESO che in linea con gli intendimenti sopra esposti, codesta istituzione scolastica, con l’obiettivo di vagliare 

offerte di soggetti che operano nel settore del food service, esamina con la presente procedura 

candidature che propongono fornitura e distribuzione di prodotti di panificazione di produzione propria 

artigianale di alta qualità ed eccellenza coerenti con una corretta educazione alimentare e a un costo 

contenuto; 

RENDE NOTA AI SOGGETTI INTERESSATI 

 

LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO   

DI UN SERVIZIO DI RISTORO NELL’AMBITO DEL PROGETTO “MERENDE A SCUOLA” 

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ESOPO 
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1. Questa istituzione scolastica intende conferire la realizzazione di un servizio di ristoro per la fornitura e 

distribuzione quotidiana di prodotti da forno fruito dagli alunni della scuola secondaria di primo grado ESOPO, dal 

personale docente limitatamente all’ordine di scuola di riferimento ed eventualmente del personale ATA 

dell’Istituto Comprensivo, con un’utenza di circa 500 tra alunni e personale della scuola. 

 

2. La tipologia del servizio consiste nella vendita ai piani della scuola ESOPO dei prodotti di produzione propria 

elencati al punto 3 del presente avviso; la somministrazione dovrà avvenire solo nei giorni di svolgimento delle 

attività didattiche e rigorosamente durante il periodo della ricreazione. La ditta aggiudicataria dovrà garantire un 

numero adeguato di operatori addetti alla vendita e alla distribuzione delle merende che collaboreranno con il 

personale della scuola addetto alla vigilanza per assicurare l’ordine e la sicurezza sui piani. Possono partecipare 

alla presente procedura ditte che svolgono attività di panificazione e di food service titolari di un esercizio 

commerciale al dettaglio (panetterie, forni ecc).  
 

3. Il servizio, articolato nella fornitura e distribuzione quotidiana, deve comprendere prodotti da forno di 

produzione propria e NON industriali come di seguito elencati:   

 

TITOLOGIA 

PRODOTTI 
DESCRIZIONE MERCEOLOGICA   

PANINI  
Pane farcito con prosciutto crudo/crudo-formaggio/salame/salame-

formaggio/cotto/cotto-formaggio/mortadella 

PIZZA BIANCA  Pizza in tranci o pizzette piccole in bustina     

PIZZA ROSSA  
Pizza in tranci o pizzette piccole in bustina   

 

MAFFIN  
Dolcino semplice, alla frutta  e/o al cioccolato 

 

ACQUA  
  

Acqua in PET naturale o frizzante da 50 cc 

 

L’Offerta di altri prodotti da forno sarà opportunamente valutata dall’istituzione scolastica.  

Tutti i prodotti devono essere forniti e distribuiti sigillati con data produzione secondo il disciplinare haccp al fine 

di garantirne l’’integrità e il pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie previste per legge. 

 

4. La ditta aggiudicataria, congiuntamente al prezzo unitario comprensivo di IVA dei prodotti di cui al punto 3 che 

dovrà essere mantenuto per tutta la durata del servizio, potrà indicare altresì il contributo che intende 

assicurare all’istituzione scolastica quantificabile in euro e/o potrà farsi carico di acquistare direttamente 

beni/servizi di pari valore secondo il fabbisogno che sarà opportunamente indicato dalla scuola stessa. La 

liquidazione del contributo dovrà essere effettuata entro e non oltre il termine dell’anno scolastico 2013-2014 e 

comunque tale impegno dovrà essere annoverato nella convenzione siglata tra la scuola e la ditta aggiudicataria.  

 

5. Il servizio sarà assegnato alla ditta che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa, valutata in base al punteggio 

attribuito con i criteri di seguito rappresentati:  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE   Punteggi max 

 Prezzo unitario dei prodotti (comprensivo di IVA)  45 

 Qualificazione della fornitura e del servizio (qualità e specificità dei prodotti e modalità 

di distribuzione, esperienza di alto profilo nel settore food service, 
territorialità/prossimità, ecc) 

35 

 Contributo alla scuola  5 

 Contributo alla scuola pari o superiore a euro 1.500  15 

 
6. Sarà opportunamente valutata l'idoneità e la piena rispondenza della proposta pervenuta alle esigenze dell’Istituto e 

dell’utenza. La Scuola si riserva di procedere all’assegnazione anche in presenza di una sola offerta pervenuta.  

 

7. La ditta fornitrice dovrà provvedere a proprie spese quanto necessario all’ottenimento di tutte le eventuali 

autorizzazioni sanitarie e commerciali richieste dalle norme vigenti. Il servizio svolto dal gestore e/o dal personale alle 

sue dipendenze, è a completo suo carico e in regola con le norme assistenziali, previdenziali e contrattuali, sollevando 



l’Istituto da qualsiasi responsabilità in merito. Inoltre il gestore dovrà garantire la fornitura quotidiana tempestiva e 

costante di prodotti di produzione giornaliera, di prima qualità, a basso contenuto di grassi, in considerazione di una 

corretta educazione alimentare confezionati in singole bustine per alimenti. Il gestore del servizio garantirà l’osservanza 

di tutte le norme concernenti la sicurezza, l’igiene del lavoro e la salute dei collaboratori, l’infortunistica, l’igiene, la 

tutela della salute degli utenti e dei lavoratori, di tutte le norme di carattere fiscale. Al fine di assicurare trasparenza 

nella gestione del servizio oggetto del presente avviso, la ditta aggiudicataria dovrà fornire p/c all’Istituzione scolastica 

un resoconto sul fatturato mensile/bimestrale afferente alla vendita dei prodotti nella scuola.  

 

8. Il servizio decorrerà dalla data di assegnazione per la durata del corrente anno scolastico 2013-2014; il servizio 

si intende attivo secondo i calendari di funzionamento didattico e amministrativo adottati dai competenti organismi 

e secondo la specifica programmazione della scuola. 

Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo né onere di disdetta. Tuttavia, perdurando le 

condizioni che hanno determinato il ricorso al presente affidamento e qualora il servizio si sia svolto in maniera 

soddisfacente per l’IC VIA VOLSINIO, accertato l’interesse delle famiglie e la convenienza al rinnovamento del 

rapporto, al soggetto aggiudicatario potrà essere affidato alle stesse condizioni e costi, con procedura negoziata – 

senza previa pubblicazione dell’avviso – anno per anno e fino a un massimo di ulteriori 3 anni, un nuovo analogo 

servizio.   

 

9. Il dossier completo di candidatura, comprensivo della domanda di partecipazione alla procedura redatta in carta 

semplice secondo il modello allegato al presente bando (allegato 1), corredato dalla completa documentazione richiesta 

come da modello allegato 1 che costituisce parte integrante del presente avviso, deve essere indirizzato al Dirigente 

Scolastico, Istituto Comprensivo VIA VOLSINIO, Via Volsinio 23/25 – 00199 ROMA e deve pervenire entro le 

ore 13,00 dell’8 ottobre 2013 presso la segreteria della scuola Via Volsinio 25, con consegna a mano o a mezzo 

posta, con raccomandata A/R. NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE. Sulla busta dovrà essere riportata la seguente 

dicitura “PROCEDURA DI AFFIDAMENTO  DI UN SERVIZIO DI RISTORO NELL’AMBITO DEL PROGETTO “MERENDE A SCUOLA” 
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ESOPO”. 
Sarà opportunamente valutata l'idoneità e la piena rispondenza della proposta pervenuta alle esigenze dell’Istituto e 

dell’utenza. Nel caso di mancato accordo fra la ditta aggiudicataria e l’Istituto Scolastico, l’Amministrazione potrà 

assegnare il servizio al concorrente che segue in graduatoria. La Scuola si riserva la facoltà di procedere 

all’assegnazione anche in presenza di una sola offerta pervenuta. La partecipazione alla procedura non vincola 

l’Amministrazione appaltante che avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione 

senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti.  

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’Istituzione scolastica http://www.istitutoviavolsinio.it 

 

 

F.to Il Dirigente scolastico 

              Dott.ssa Loredana Teodoro 



ALLEGATO 1  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO   

DI UN SERVIZIO DI RISTORO NELL’AMBITO DEL PROGETTO “MERENDE A SCUOLA” 

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ESOPO 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo VIA VOLSINIO  

Via Volsinio 23/25  

00199 ROMA 

 

II/la sottoscritto/a ___________________________________________  nato/a __________________ 

il ___________, residente a _______________________ in via/piazza __________________ n. ____ cap ______ 

prov. ____ ____________________________________________   

 _______________codice fiscale _______________________ tel _________________ fax 

______________________ e-mail ___________________________________ in qualità di rappresentante 

legale/direttore della Ditta  ______________________________________________ codice fiscale e P. IVA 

_______________________ tel _________________ fax ______________________ e-mail 

___________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di poter partecipare alla procedura di affidamento di un servizio di ristoro nell’ambito del progetto “Merende a scuola” 

della scuola secondaria di primo grado ESOPO 

 

A tal fine allega: 

 schede tecniche di prodotti da forno di propria produzione e se disponibile depliant informativo illustrato; 

 servizi realizzati ed esperienza nel settore di riferimento dell’Avviso  

 listino prezzi dei prodotti richiesti per le merende a scuola con costi comprensivi di IVA; 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità: 

- che la Ditta possiede i requisiti per la partecipazione alla procedura in oggetto (fornitura di prodotti di 

produzione propria e quotidiana, comprovata esperienza nel settore, ecc.); 

- di aver espletato tutti gli obblighi derivanti dalle norme di sicurezza e salute sul luogo di lavoro espressi nel D.Lgs 

81/2008 art.26 e successivi aggiornamenti nonché dalle norme correlate; 

- che i  prodotti immessi alla distribuzione sono di produzione propria e quotidiana, conformi alle norme igienico-

sanitarie, non deteriorati, non scaduti; 

-  di essere a perfetta conoscenza di tutti i termini dell’avviso in oggetto che accetta senza riserve. 

 

Il/la sottoscritto/a si impegna sin d’ora a garantire all’Istituzione scolastica un contributo pari ad euro 

________________________ e a fornire il servizio senza riserve nel pieno rispetto dell’organizzazione del sistema 

scolastico ed in stretta collaborazione con il personale di vigilanza dell’istituto a fronte di indicazioni che saranno 

concordate con il Dirigente scolastico.  

Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003.  

 

Data, __ / __ / 2013                                                                       Firma 

_____________________________ 

Si allega copia del documento di riconoscimento del dichiarante.  


