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   CIG  90132586625 

  

BANDO DI GARA A SEGUITO INDAGINE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER 

L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DEGLI  

ARTICOLI 36, COMMA 2°, LETT. B), E 164-173 D. LGS. N. 50. del 18/04/2016 e ss.mm.ii  

DEL SERVIZIO BAR-RISTORAZIONE  

PRESSO LA SUCCURSALE DI CORSO PICCO N. 14 TORINO  

       ENTE APPALTANTE  

LICEO S.S. PIERO GOBETTI 

VIA MARIA VITTORIA 39/BIS – 10123 TORINO  

Tel 011/817.41.57 

P.E.C. : TOPS340002@PEC.ISTRUZIONE.IT  

P.E.O. : TOPS340002@ISTRUZIONE.IT  

 Rif. Tel.: 011-817.41.57 
UFFICIO DSGA E mail: direttoreamministrativo@liceogobetti.it 

A  L  L  E  G  A  T  I  

Nome file  Descrizione    
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Allegato 1  Dichiarazione sostitutiva  
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Allegato 2  Dichiarazione di offerta tecnica  

Allegato 3  Dichiarazione di offerta economica  

Allegato A  Planimetria Locali Bar   

Allegato C  Richiesta sopralluogo  

Allegato D  Capitolato tecnico  

Allegato E  Matrice dei Rischi  

Allegato F Dichiarazione di avvenuto sopralluogo 
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ART. 1  PRESENTAZIONE GENERALE DELLA GARA 1.1 Scheda introduttiva  

  

Oggetto  Descrizione  

Normativa di riferimento  

D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 ai sensi degli articoli 36, comma 2°, lett.  

b), 164-173 (Codice dei contratti pubblici relativa a lavori, servizi e forniture) 

Amministrazione Concedente  LICEO S.S. PIERO GOBETTI (di seguito Istituto)  

Indirizzo Amministrazione  Via MARIA VITTORIA 39/BIS – 10123 Torino  

PEC Amministrazione     TOPS340002@pec.istruzione.it  

Sito internet  https://www.lsgobettitorino.edu.it  

Accesso elettronico alle 

informazioni  

Pubblicato su Amministrazione trasparente /Sezione Bandi di Gara e 

Contratti  

https://www.lsgobettitorino.edu.it/web2/sez-trasp/amministr-trasparente/bandi-di-

gara-e-contratti/3821-bando-di-gara-per-convenzione-bar-ad-inviti-a-seguito-di-

manifestazione-di-interesse 

  

Oggetto della concessione  

Affidamento per quarantotto (48) mesi in concessione del servizio  

Bar-Ristorazione veloce - con indicativamente 500 studenti e 59 tra personale 

docente ed ATA, genitori e visitatori autorizzati nonché eventuali partecipanti ad 

attività organizzate dall’Istituto ed ospiti presenti a qualunque titolo 

Durata della concessione  Quarantotto mesi (48) : da1 10/01/2022 al 31/12/2025  

Importo del canone annuo da versare 

al Liceo a seguito convenzione con 

la Città Metropolitana di Torino 

€ 3.200,51  relativo ai parametri A.S.2019/2020 deliberati dalla Città 

Metropolitana e soggetti ad adeguamento in base ai parametri 2021/2022 in attesa 

di nuove tabelle 

Procedura di scelta del contraente  Gara aperta, ai sensi dell'art. 36, comma 2°, lett. b) D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 

come da avviso esplorativo per la manifestazione di interesse a cui seguono gli 

inviti 

Criterio di aggiudicazione  Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del combinato disposto tra gli 

articoli 30, 95 e 173 D. Lgs n. 50 del 18/04/2016  

Termini per la ricezione delle offerte  Entro le ore 12:00 del 17.12.2021 (consegna a mano presso ufficio contabilità o 

A/R) 

Termine per il sopralluogo 

obbligatorio  
Entro il 13.12.2021 ore 10,00  

Termine per i chiarimenti  Entro le ore 12:00 del 14.12.2021  

  

Vincoli  

L'offerta non sarà vincolante per l'Istituto. Sarà insindacabile diritto dell'Istituto 

quello di procedere all'aggiudicazione definitiva, anche nel caso di una sola offerta 

valida, nonché quello di non procedervi affatto, qualora nessuna offerta risultasse 

conveniente o idonea in relazione all'oggetto della presente gara.  

 

Modalità di apertura delle offerte 
Come previsto nel presente Bando di gara  

(R.U.P)  Dirigente Scolastico — Ing. Angelantonio Magarelli  
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Modalità di comunicazione  

Le comunicazioni in merito alla presente gara dovranno avvenire esclusivamente 

mediante PEC : tops340002@pec.istruzione.it  

  

ART. 2 OGGETTO DELLA GARA    

La presente gara ha per oggetto la concessione del servizio di gestione del bar ristorazione veloce all'interno del Liceo 

S.S. Piero Gobetti succursale di Corso Alberto Picco 14 – 10131 Torino, in conformità alle prescrizioni riportate nel 

presente Bando e nel Capitolato tecnico allegato.  

L’importo presunto della concessione, valevole per l’intero periodo dal 10 gennaio 2022 a1 31 dicembre 2025 (48 mesi), 

in base al fatturato stimato nell’anno 2019, comunicato dall’impresa che gestiva il servizio, è di euro 145.000,00  

(centoquaranta cinquemila/00) IVA esclusa, senza impegno di ammontare minimo da parte dell’Amministrazione. Tale 

importo è puramente indicativo e l’impresa non potrà avanzare diritti di sorta, ove, alla scadenza del contratto, non avrà 

raggiunto la consistenza delle prestazioni.  

Per la concessione in argomento, non sono previsti costi specifici per la sicurezza derivanti dai rischi di interferenza.  

Si evidenzia che l’Impresa aggiudicataria dovrà corrispondere quanto dovuto alla Città Metropolitana di Torino, relativo 

ad un canone annuale variabile per la concessione e il rimborso delle spese, al Liceo Gobetti. L’ammontare del canone 

varia a seconda del numero della popolazione scolastica.  

Nell’a.s. 2019/2020 l’ammontare del canone variabile versato dall’allora gestore del Bar è stato di euro 3.200,51 per il 

canone di concessione e il rimborso delle spese, che dovrà essere versato al Liceo Gobetti come da convenzione con la 

Città Metropolitana. 

ART. 3 DURATA DELLA CONCESSIONE DEI LOCALI   

La concessione ha la durata di 48 (quarantotto) mesi, (dal 10/01/2022 al 31/12/2025) oppure, qualora l’aggiudicazione 

dovesse essere successiva a tale data, per 48 (quarantotto) mesi a partire dal primo giorno del mese seguente alla data di 

sottoscrizione dell’atto negoziale (scrittura privata).   

Alla scadenza, è facoltà dell’Amministrazione prorogare i termini contrattuali del presente atto di un periodo ulteriore 

massimo di sei mesi, al fine di esperire una nuova procedura di gara (ex art. 106 co. 11 del D.lgs 50/2016).  

Il Concedente affiderà in concessione al Concessionario i locali esclusivamente per uso non abitativo e per l'erogazione 

del servizio di bar come descritto nel presente bando di gara e nell’allegato Capitolato Tecnico.  

E’assolutamente vietato al Concessionario mutare detta destinazione.  

Le attrezzature presenti nel locale sono di proprietà del precedente locatario, da contattare in caso di rilevazione 

per il pagamento o per lo sgombero in caso di cambiamento con attrezzature proprie. 

  

ART. 4 SOPRALLUOGO  

Le Ditte dovranno obbligatoriamente recarsi presso lo stabile dell’Istituto per prendere diretta visione dei locali e delle 

condizioni e circostanze generali, previo appuntamento, rivolgendosi al DSGA (telefonando al numero 011-817.41.57 o 

scrivendo al seguente indirizzo tops340002@istruzione.it, il giorno dell’appuntamento presentare il modulo 

ALLEGATO “C”,  indicando la denominazione della Ditta, qualifica della persona incaricata al sopralluogo e la data e 

l’orario proposto).  
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La persona incaricata di effettuare il sopralluogo dovrà, altresì, esibire un documento di riconoscimento, in corso di validità 

e la documentazione relativa al rispetto della normativa Covid. 

La mancata effettuazione del sopralluogo nei modi e nei termini previsti nel presente articolo, è causa di esclusione dalla 

procedura di gara.   

A dimostrazione dell’avvenuto sopralluogo, verrà rilasciata dall’Istituto un’apposita attestazione indicante il nominativo 

dell’Operatore Economico e il giorno dell'avvenuto sopralluogo.  

Una copia di tale attestazione dovrà essere allegata alla documentazione amministrativa da presentare in sede di 

partecipazione alla gara.  

  

ART. 5 SOGGETTI AMMESSI  

Ai sensi degli articoli 30, 36 e 173 D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, la scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto 

dei principi desumibili dal Trattato dell'Unione Europea e dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non 

discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, mediante partecipazione a manifestazione 

di interesse rivolta a soggetti qualificati, che abbiano già svolto servizio bar e mensa, in relazione all'oggetto della 

concessione e con predeterminazione dei criteri selettivi. Requisiti di Ordine generale  

I soggetti che hanno espresso volontà di partecipazione alla gara dovranno produrre la documentazione comprovante il 

possesso dei requisiti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, per i quali non ricorrano le cause di esclusione 

indicate dall’art. 80 del medesimo Decreto, e precisamente che l’Impresa e i soggetti costituenti la dirigenza della stessa 

non si trovino in una delle condizioni previste dal predetto articolo.  

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  

a. le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  

b. le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.1gs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa 

vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.  

 

Requisiti di idoneità professionale  

  

Le Imprese partecipanti dovranno fornire la documentazione attestante:  

a. l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. con indicazione della specifica attività d’impresa;  

b. la non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 

e s.m.i.;  

c. il corretto assolvimento agli obblighi contributivi, previsti dalle leggi e dai contratti di lavoro verso INPS e INAIL;  

d. l’ottemperanza agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione vigente;  

e. il possesso di tutte le autorizzazioni prescritte per lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura di 

gara;  

f. l’assenza di cause di incapacità a contrattare di cui alla vigente disciplina antimafia;  

g. il possesso della certificazione HACCP. Successivamente, alla società aggiudicataria, verrà richiesta la copia della 

documentazione a comprova di quanto autocertificato;  

j. l’idoneità tecnico-professionali di cui all’art. 26, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 81/2008;  

k.  l’assenza di una delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 (comma aggiunto dall’art. 

1, comma 42, lett.1 della L. n. 190/2012), “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri 
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autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono 

svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale 

presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.   

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma, sono nulli ed è fatto divieto 

ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni 

con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Pertanto, qualora dovesse essere 

accertata tale situazione, si procederà all’esclusione del concorrente dalla presente procedura di gara;  

l. la non sussistenza del divieto di contrarre con la PA.  

La documentazione di cui al presente paragrafo può essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle 

disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, allegando copia del documento del sottoscrittore (modello ALLEGATO n. 1).  

      Capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale  

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti economico finanziari e tecnico 

professionali, ai sensi dell’art. 83, comma 4 e 6, e dell’allegato XVII, parte I, del Codice (modello ALLEGATO n. 1):  

a. tecnico - professionale: sono ammessi a partecipare alla presente gara i soggetti in possesso dei requisiti tecnico 

professionali con indicazione della specifica attività d’impresa;  

b. economico-finanziaria: avuto riguardo alla necessità di garantire la continuità del particolare servizio, vi è la 

necessita di selezionare un operatore la cui capacità economico finanziaria sia congrua al valore economico dell’appalto e 

di adeguata solidità.  

La documentazione di cui al presente paragrafo può essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle 

disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, allegando copia del documento del sottoscrittore (modello ALLEGATO n. 1)   

ART. 6 SOGGETTI ESCLUSI DALLA PROCEDURA DI GARA  

La partecipazione alla presente procedura di gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le condizioni e 

le clausole contenute nel bando di gara, e in tutti gli allegati e documenti ad essi afferenti.  

Sono esclusi dalla partecipazione alla gara coloro che non posseggono i requisiti di ordine generale, tecnico/professionale 

e economico/finanziaria di cui artt. 80, 81, 82 e 83, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, oltreché venga rilevato dalla 

commissione di gara:  

• Il mancato rispetto dell’integrità del plico e delle firme del titolare e/o rappresentante legale sui lembi di chiusura;  

• La mancata sottoscrizione dell’offerta.  

• La mancata accettazione di tutte le clausole contenute nella presente lettera di invito;  

• La presenza di comunicazioni relative alle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle 

condizioni specificate negli atti di gara;  

• La presenza di domande che siano sottoposte a condizione;  

• L’inserimento di false dichiarazioni;  

• La mancata indicazione nell’offerta economica dei costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti 

l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;  

 Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione presentata possono essere sanate attraverso la 

procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9, deIl’art. 83 del Dlgs. 50/2016. In tal caso, sarà assegnato un 

termine  
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massimo di dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni a pena di esclusione. In caso di inutile 

decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.  

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del 

contenuto o del soggetto responsabile della stessa.  

  

ART. 7 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

1. L’Offerta dovrà consistere in un unico plico, chiuso, non trasparente, sigillato con ceralacca o equivalente sistema, 

controfirmato sui lembi di chiusura e recante all’esterno la dicitura:  

-NON APRIRE — BANDO GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DEGLI 

ARTICOLI 36, COMMA 2°, LETT. B), E 164-173 D. LGS. N. 50 del 18/04/2016 e ss.aim.ii. DEL SERVIZIO 

BAR-RISTORAZIONE VELOCE, PRESSO LA SUCCURSALE  DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA  

LICEO S.S. PIERO GOBETTI in corso Picco 14 TORINO   -  CIG 9013256625  oltre alla denominazione 

dell’Offerente, codice fiscale e indirizzo PEC per le comunicazioni”  

2. Il suddetto plico dovrà pervenire, perentoriamente, entro il termine di seguito indicato, fissato alle ore  

12.00 di Venerdì 17/12/2021, al seguente indirizzo  

LICEO S.S. PIERO GOBETTI – VIA MARIA VITTORIA 39/BIS- 10123 TORINO presso l’Ufficio 

Contabilità 

3. Il plico di offerta potrà essere consegnato, entro e non oltre il termine predetto, mediante raccomandata A/R, agenzia 

di recapito autorizzata o a mano. In caso di consegna a mano, essa potrà essere effettuata esclusivamente nelle giornate 

non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 all’indirizzo sopra citato. Verrà rilasciata apposita 

ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna. Si segnala che, a prescindere dalla modalità di trasmissione 

delle offerte, ai fini del rispetto del termine di ricezione delle stesse, farà fede il timbro in entrata apposto dal competente 

Ufficio dell’Istituto.  

4. Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.  

5. Il recapito dei plichi, indipendentemente dalla modalità utilizzata, sarà incombente a esclusivo rischio del mittente, il 

quale non potrà sollevare eccezione alcuna ove, per qualsiasi motivo, i plichi non dovessero pervenire in tempo utile. 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti dopo l’inizio delle operazioni di apertura delle 

buste, ancorché spedite nei termini. Tali plichi non verranno aperti dalla Commissione di gara, che li dichiarerà 

irricevibili in quanto tardivi.  

6. Ai fini del rispetto dei termini sopra indicati, farà fede esclusivamente il timbro apposto dalla Amministrazione 

Concedente.  

7. Il plico di Offerta dovrà contenere al proprio interno le seguenti buste, a loro volta chiuse, non trasparenti, sigillate con 

ceralacca o equivalente sistema e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti la denominazione dell’Offerente, 

l’indicazione dell’oggetto della Concessione e le seguenti diciture:  
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Busta A — Documentazione Amministrativa -   

Busta B — Offerta Tecnica -   

Busta C — Offerta Economica  

8. La mancata sigillatura del plico e delle buste “A”, “B” e “C” inserite nel plico, nonché la non integrità dei medesimi 

tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.  

9. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su 

materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità 

della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle 

buste.  

10. Nell’offerta Tecnica, che verrà presentata e sottoscritta dal titolare/legale rappresentante, l’impresa dovrà 

espressamente dichiarare l’accettazione di tutte le condizioni contenute nella presente lettera d’invito unitamente agli 

allegati in essa contenuti.  

Tale offerta non dovrà indicare condizioni di sorta e dovrà indicare a cifre e a lettere la quotazione di tutti i prodotti. In 

caso di discordanza, verrà presa in considerazione la percentuale scritta a lettere.  

Le buste dovranno contenere la seguente documentazione:  

Busta A - Documentazione amministrativa:  

 DGUE (ALLEGATO 0);  

 Dichiarazione sostitutiva (ALLEGATO 1);  

 Patto di integrità (ALLEGATO 1 BIS);  

 Dichiarazione di avvenuto sopralluogo;  

 

Busta B — Offerta Tecnica:  

a) Dichiarazione di Offerta Tecnica (ALLEGATO 2)  

b) Busta C — Offerta Economica:  

a) Dichiarazione di Offerta Economica (ALLEGATO 3)  

ART. 8 MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO  

La scelta del contraente avviene mediante aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un 

massimo di 100 punti, a norma dell’articolo 95, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento al miglior rapporto 

qualità / prezzo, valutata sulla base dei seguenti parametri:  
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Valutazione dell’Offerta Tecnica (allegato 2)  

Per la qualità del servizio offerto, si prevedono i seguenti punteggi, con punteggio massimo attribuibile pari a 70/100 punti:  

  

VOCE  PUNTEGG IO 

MASSIMO  

Personale (nota 3)  20  

Curriculum aziendale (nota 2)  5  

Qualità delle attrezzature e degli arredi (nota 4)  10 

  

Proposte migliorative in generale (nota 5)  10 

Servizi liberali a favore degli studenti (almeno 2 prodotti a prezzo ridotto del 20% rispetto al 

normale prezzo di vendita – es. acqua – panino classico)  (nota 6) 

15  

TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA  60  

 

L'offerta tecnica consiste in una dichiarazione redatta, a pena di  esclusione,  sul  modello  allegato (Allegato 2) e firmata 

dal legale rappresentante o procuratore fornito dei poteri necessari.  

All’interno del plico “offerta tecnica” dovrà essere inserito un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di 

validità.  

Si precisa che il punteggio massimo potrà essere attribuito anche a più offerte.  

Valutazione dell’Offerta economica (Allegato 3)  

L’offerta economica (redatta su apposito modulo - facsimile allegato 3), per la quale è   previsto un punteggio massimo 

attribuibile pari a 40/100, deve essere firmata dal legale rappresentante o procuratore fornito dei poteri necessari.  

L’offerta economica è articolata nelle seguenti due voci:  

VOCE  
PUNTEGGIO MASSIMO  

Valutazione dei Prezzi dei Prodotti indicati nell’Allegato 3 (nota 1)  40 

TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA  40  
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Tutti i prodotti presentati nell'offerta dovranno essere presenti presso il bar. Devono assolutamente essere presenti 

prodotti per celiaci sia dolci che salati, prodotti senza lattosio e prodotti senza zuccheri aggiunti. La mancata 

erogazione di uno o più prodotti base per almeno 6 giorni consecutivi, senza idonea e valida documentazione 

giustificativa dell'assenza del prodotto, determinerà la risoluzione del contratto per inadempimento.  

Il concessionario, per poter erogare presso il bar prodotti diversi da quelli presentati nell’offerta, dovrà presentare 

domanda al Consiglio di Istituto indicando tutte le caratteristiche del prodotto: tipologia, grammatura, marca e prezzo 

praticato. Solo in caso di approvazione del Consiglio di Istituto il prodotto potrà essere erogato dal concessionario.  

COMPARAZIONE DELLE OFFERTE 

Le offerte dovranno essere sottoscritte dal titolare/legale rappresentante della Ditta. I prezzi dell’offerta dovranno essere 

comprensivi di IVA e di ogni onere a carico del Gestore. 

Non verranno prese in considerazione le offerte che, a insindacabile giudizio della Amministrazione, nella attribuzione 

dei 100 punti per gli aspetti qualitativi avranno ottenuto un punteggio inferiore a 15. 

La graduatoria stilata potrà essere utilizzata per disporre eventuali subentri, entro il periodo di validità del contratto, secondo 

l’ordine della graduatoria stessa. 

a) convenienza economica – media aritmetica ponderata dei prodotti derrate alimentari max 40 punti 

Il punteggio viene attribuito secondo il seguente procedimento: 

 si moltiplicherà il prezzo di ogni prodotto per il relativo coefficiente 

 si sommeranno tutti i valori risultanti dalla moltiplicazione 

 si dividerà il valore somma per il numero totale dei prodotti 

 

 i punti base verranno divisi per il quoziente ottenuto 

 

Formula per il calcolo X =  40____                                        

                                            Pz/ Pt 

Legenda: 

X = punteggio attribuibile alla ditta in esame 

Pt= numero di prodotti 

Pz =  (prezzi x coefficienti) 

Nella determinazione del punteggio saranno valutati anche i decimali. 

b) curriculum aziendale max 5 punti (nota 2)  

Al proponente che documenterà il possesso di referenze (con apprezzamento positivo) nel settore della ristorazione 

verranno attribuiti i seguenti punteggi: 

 per ogni anno di gestione servizio bar in ambito scolastico = punti 1 

 per ogni anno di gestione servizio bar c/o esercizi pubblici o all’interno di circoli sportivi e/o centri 

              ricreativi ed altro = punti 0,25 

Le precedenti esperienze in bar o esercizi scolastici devono essere attestate con dichiarazione del Dirigente Scolastico 

dell’Istituto 
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c) Personale presente in servizio (nota 3) Vedi griglia di seguito indicata  

punti  Opzione  N° persone Fascia A  

(7.30/14.30)  

10 A      

20 B     2+1(*)(* )Rinforzo negli orari di maggior affluenza (es. intervallo ecc..)  

 

 

d) Qualità delle attrezzature e degli arredi max 10 punti (nota 4) 

Il punteggio verrà attribuito, ad insindacabile giudizio della commissione, sulla base della 

seguente scala di valutazione: 

qualità o valore elevato = 10 punti 

qualità o valore medio = 6 punti 

qualità o valore sufficiente = 4 punti 

 

e) Proposte migliorative max 10 punti (nota 5) 

Il punteggio verrà attribuito, ad insindacabile giudizio della commissione, sulla base della 

seguente scala di valutazione: 

qualità o valore elevato = 10 punti 

qualità o valore medio = 6 punti 

qualità o valore sufficiente = 4 punti 

L’aggiudicatario  si  impegna  a  sostenere  in  proprio  le  spese  delle  attrezzature  e  degli  arredi. 

 

 

f) Erogazione liberale massimo max punti 15 (nota 6) 

Servizi liberali a favore degli studenti (almeno 2 prodotti a prezzo ridotto del 20% rispetto al normale prezzo di vendita – 

es. acqua – panino classico) (nota 6) 

5 punti per ogni prodotto 
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                              ART. 9 FASI DELLA PROCEDURA SELETTIVA  

1. Le operazioni di gara si svolgeranno presso la sede dell’Istituzione Scolastica, sita in Via Maria Vittoria 39/bis, 

Torino. Alla seduta pubblica potrà presenziare il legale rappresentante del soggetto Offerente, ovvero un 

rappresentante dell’Offerente munito di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, di delega scritta 

e di fotocopia del documento di riconoscimento del delegante in corso di validità. In assenza di tali titoli, la 

partecipazione è ammessa come semplice uditore.  

2. Delle operazioni di gara verrà redatta apposita verbalizzazione. La documentazione di gara sarà custodita a cura del 

R.U.P., con modalità tali da garantire la riservatezza delle offerte nel corso della procedura e la conservazione dei 

plichi all’esito della medesima.  

3. L’offerta non costituisce alcun vincolo per l’Amministrazione.  

APERTURA BUSTA A  

4. Il R.U.P. provvederà, in seduta pubblica, all’apertura delle sole offerte pervenute in tempo utile, secondo il loro 

ordine cronologico di invio risultante dal timbro apposto sul plico di Offerta.  

5. La seduta pubblica relativa all’apertura dei Plichi di Offerta e delle “Buste A - Documentazione Amministrativa” si 

terrà in data di martedì 21/12/2021 alle ore 10.30 presso l’Istituzione Scolastica. La pubblicazione del presente 

Bando di gara deve intendersi come invito ai Concorrenti a presenziare a tale seduta pubblica.  

6. In tale seduta, in base all’ordine cronologico di cui al precedente comma 4, verrà esaminata la regolarità formale dei 

plichi stessi e quella delle Buste e, previa apertura delle “Buste A - Documentazione Amministrativa”, la 

corrispondenza della documentazione amministrativa ivi contenuta rispetto alle prescrizioni del Bando di Gara, e 

della normativa comunque applicabile. A seguito di ciò, sarà deliberata l’ammissione dei concorrenti alla gara sulla 

scorta della completezza della documentazione inviata ed esaminata (allegato 1 — Domanda di Partecipazione)  

APERTURA BUSTA B  

7. La valutazione delle Offerte Tecniche ed Economiche pervenute sarà svolta da apposita Commissione 

giudicatrice, composta da n. 3 (tre) membri, nominata dopo scadenza del termine di presentazione delle offerte.  

8. La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle Offerte tecniche ed economiche dei 

Concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle Offerte.  

9. L’Amministrazione Concedente pubblica, sul profilo di committente nella sezione “amministrazione trasparente” 

e dopo la scadenza di presentazione delle offerte, la composizione della Commissione giudicatrice.  

10. Successivamente a quanto previsto dai precedenti commi, in data da comunicarsi tramite Posta Elettronica 

Certificata a tutti i Concorrenti ammessi alla gara, almeno 1 (1) giorno prima della data fissata, la Commissione 

giudicatrice, nel corso di seduta pubblica, darà corso all’apertura delle “Buste B - Offerta Tecnica” presentate da 

ciascun Concorrente, in base allo stesso ordine utilizzato per l’apertura delle “Buste A - Documentazione 

Amministrativa”, verificando la   documentazione ivi contenuta.   

Nel corso di una o più sedute riservate, la Commissione procederà alla verifica della corrispondenza dei relativi 

contenuti rispetto alle prescrizioni del  Bando di gara e della legge, ai fini dell’ammissione delle relative Offerte 

al prosieguo di procedura e all’attribuzione del relativo punteggio tecnico. Successivamente, in seduta pubblica, 

la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole Offerte Tecniche e darà atto delle eventuali 

esclusioni dalla gara dei Concorrenti. In caso di una sola offerta la procedura sarà espletata nella medesima 

giornata (22/12/2021) 
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APERTURA BUSTA C  

11. Nella medesima seduta pubblica, o in data da comunicarsi tramite Posta Elettronica Certificata a tutti i Concorrenti 

ammessi alla gara, almeno (1) un giorno prima della data fissata, la Commissione procederà all’apertura delle 

“Buste C - Offerta Economica”, alla lettura dei valori offerti in lettere e alla successiva formazione della 

graduatoria provvisoria, sulla base dei punteggi attribuiti secondo le modalità indicate al precedente art. 8.  

13. Nel caso in cui le Offerte di due o più Concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi 

differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il 

Concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’aspetto tecnico.  

13. Nel caso in cui le Offerte di due o più Concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi 

parziali per il prezzo e per l’Offerta Tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.  

14. La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che tale offerta risulti congrua e 

vantaggiosa per l’Amministrazione.  

15. L’Amministrazione si riserva la facoltà, dandone idonea motivazione, in ogni momento, di annullare o revocare 

l’avviso di gara, di non pervenire all’aggiudicazione o di non stipulare la convenzione senza incorrere in 

responsabilità e/o azioni di richiesta danni e/o indennità e/o compensi da parte degli offerenti e/o aggiudicatario, 

neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile.  

  

ART. 10 VERIFICA DEI REQUISITI  

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico- finanziario avviene ai sensi 

dell’art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016.  

Ai sensi del predetto art. 81, comma 2, e dell’art. 216, comma 13, del Codice degli appalti pubblici, fino alla data di 

entrata in vigore del decreto, verrà utilizzato il sistema AVCpass reso disponibile dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (nel prosieguo, ANAC).  

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura di gara devono registrarsi al sistema AVCpass 

accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato — AVCpass) secondo le istruzioni 

ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE”, da produrre in sede di partecipazione alla gara da inserire nella busta A 

- Documentazione amministrativa.  

      ART. 11 PUBBLICAZIONE  

L’oggetto e le caratteristiche dell’affidamento sono puntualmente definite nel presente Bando di gara e nel 

Capitolato Tecnico (ALLEGATO “D“) parte integrante del presente bando. I sopracitati documenti, sono 

pubblicati sul sito internet della scuola.  

 

     ART. 12 AGGIUDICAZIONE  

L'appalto verrà aggiudicato alla società che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del 

combinato disposto tra gli articoli 30, 95 e 173 del d. lgs. 50/2016, sommando il punteggio attribuito alle offerte 

tecnica ed economica, secondo i criteri dettagliatamente indicati agli art. 8 e 9.  

L'istituto si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che  

sia ritenuta congrua e conveniente.  

L'istituto si riserva la più ampia facoltà di non procedere all'aggiudicazione nell'ipotesi in cui, a suo insindacabile 

giudizio, sia venuta meno la necessita delle prestazioni richieste o non vengano ritenute adeguate le offerte pervenute. 
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Nulla spetterà ai concorrenti per qualsiasi spesa ed onere incontrati nella redazione delle offerte, qualunque ne sia 

l'ammontare.  

     ART. 13 PERIODO DI VINCOLO DELL’AGGIUDICAZIONE  

L’aggiudicatario è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dalla data di decorrenza del contratto, fissata per il 

10/01/2022.  Il recesso anticipato dal contratto, rispetto ai termini, comporterà comunque il pagamento dell’intero 

canone corrispondente all’intero anno scolastico.  

           

     ART. 14  POLIZZE ASSICURATIVE  

La Ditta provvederà a stipulare a proprie spese le seguenti polizze assicurative:  

-Polizza assicurativa per rischi locativi per danni e catastrofi, incendio, esplosione, per l'ammontare di almeno Euro 

250.000,00 dovuti alla conduzione da parte del gestore, contenente la clausola particolare per cui la garanzia si intende 

contratta a favore e per conto della parte locatrice. L’assuntore risponderà civilmente per danni causati a terzi, in 

relazione a fatti e/o all’espletamento del servizio, con esclusione di qualsiasi responsabilità da parte 

dell’Amministrazione scolastica.  

-Polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi per l'ammontare minimo di euro 1.500.000,00.  

L’Amministrazione deve intendersi esonerata da qualsivoglia responsabilità per fatti e danni subiti da agenti ed 

operatori dell’Impresa aggiudicataria dell'Appaltatrice, nonché per danni procurati a terzi nell’effettuazione del 

servizio. 

L’impresa aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che possano derivare dall’espletamento 

delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa, o ai suoi dipendenti, o ai suoi incaricati  

    

     ART. 15 PERSONALE  

La ditta aggiudicatrice deve assicurare la completa attivazione del servizio all’utenza dalla data del dieci gennaio 

2022. Ogni e qualsiasi responsabilità, anche di natura fiscale, connessa all’espletamento del servizio farà capo alla 

ditta aggiudicatrice la quale opererà con la più completa autonomia e indipendenza con personale proprio, che dovrà 

essere regolarmente assunto e coperto dalle assicurazioni obbligatorie. La ditta si assumerà la responsabilità in ordine 

alla puntuale osservanza delle norme concernenti l’infortunistica e la tutela della salute dei lavoratori (D.L.vo 81/08 

et alia) nel rispetto di tutte le disposizioni di legge in materia di rapporto di lavoro subordinato, nonché di igiene, 

sanità e sicurezza dei locali e degli impianti utilizzati. La ditta aggiudicatrice dovrà offrire un servizio di distribuzione 

con caratteristiche di qualità e impiegare un numero congruo di addetti, soprattutto negli intervalli. I nominativi e gli 

estremi della relativa documentazione del personale suddetto dovranno essere comunicati al Dirigente Scolastico 

dell’I.I.S. C. I. Giulio, presentando copia del documento di identità.  

      

ART. 16 RAPPORTI DI LAVORO  

Le eventuali assunzioni di dipendenti e le relative retribuzioni, contribuzioni e liquidazioni saranno a carico del 

Concessionario, intendendo esonerato l'Istituto da qualsiasi responsabilità al riguardo.  

Il Concessionario é tenuto a comunicare per iscritto al Dirigente Scolastico il nominativo delle persone addette alla 

conduzione del servizio di somministrazione, corredandolo con fotografia. Il personale addetto al servizio dovrà avere, 

appuntato sul petto e in evidenza, un cartellino con il nome.  
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Il personale del Concessionario che assume la gestione deve essere regolarmente assunto, secondo le norme di legge, 

agli effetti assicurativi e contributivi. Deve essere fidato, di buona condotta. Inoltre dovrà possedere idoneità sanitaria 

prevista dalla normativa vigente.  

Dovrà inoltre essere indicata la sede I.N.P.S. e I.N.A.I.L. di cui l'impresa si avvale per il versamento dei contributi 

previdenziali ed assicurativi con il relativo numero di posizione.  

E’ facoltà del Dirigente Scolastico chiedere la sostituzione di quei dipendenti che non risultassero idonei o fossero 

incompatibili nel comportamento con le finalità della scuola.  

Il Concessionario si assume a tutti gli effetti la completa responsabilità del suo personale dipendente, rispondendo in 

proprio per colpa o negligenza, per le mancanze o i danni che dovessero essere arrecati alle persone e/o alle cose.  

  

ART. 17 DIVIETO DI CONCESSIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE  

Il corrispettivo del presente appalto non è cedibile.  

L’Amministrazione, manifesta sin d’ora la propria opposizione alla cessione del corrispettivo contrattuale.  

           

ART. 18 ONERI E SPESE CONTRATTUALI  

Sono a carico dell’aggiudicatario:  

a) Le richieste di tutte le autorizzazioni sanitarie previste dalla legge. Gli originali o copie autentiche di dette 

autorizzazioni dovranno essere consegnati all'Amministrazione;  

b) Le assicurazioni sociali, le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e tutti indistintamente gli obblighi inerenti 

a contratti di lavoro.  

c) Le imposte e tasse comunque derivanti dall'assunzione del servizio.  

d) Gli oneri di spesa richiesti dall’Ente proprietario Città Metropolitana di Torino secondo proprie deliberazioni, e 

che possono essere assoggettate ad aggiogamenti in base alle deliberazioni del Consiglio Metropolitano. Per l’anno 

Scolastico 2019/2020, a titolo di mera indicazione, il canone di concessione e rimborso spese annue forfettarie è pari ad 

€ 3.200,51 

         Gli importi derivanti dai canoni relativi alla concessione locali di spettanza alla Città Metropolitana di Torino 

sono      di esclusività competenza della scuola come stabilito da convenzione con Città Metropolitana.  

Sono altresì a carico dell’aggiudicatario tutte le spese relative alla stipula dell’obbligazione commerciale, secondo le 

norme vigenti (marche da bollo, imposta di registro, ecc.), senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione. 

L’obb1igazione commerciale e soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi del1’articolo 10 del D.P.R. 26 

aprile 1986 n. 131.  

ART. 19 STIPULA DEL CONTRATTO  

  

II contratto sarà stipulato in formato elettronico pertanto l’aggiudicatario dovrà essere in possesso della firma digitale 

certificata.  

In caso di mancata presentazione, nei termini fissati dall’Amministrazione o di inadempimento da parte dell’impresa, 

con semplice provvedimento amministrativo e senza bisogno né di messa in mora né di giudiziale diffida, 

l’Amministrazione può dichiarare la stessa decaduta dall’aggiudicazione e potrà procedere ad una nuova 

aggiudicazione, rivalendosi delle spese e di ogni altro danno, salvo l’esperimento di ogni altra azione necessaria per 

ottenere la rivalsa integrale del danno subito.  
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I prezzi di cui a1l’ALLEGATO “3” offerta economica, devono intendersi comprensivi di oneri fiscali e di ogni altro 

onere dovuto dall’impresa, sulla base delle norme in vigore, in connessione con l’esecuzione del contratto, nonché di 

ogni altra spesa riguardante il servizio.  

           

 ART. 20 CLAUSOLA RISOLUTIVA DEL CONTRATTO  

In caso di inadempienze, difformità rispetto all'offerta e/o inosservanza delle clausole contenute nel presente bando, 

l'Istituto avrà facoltà di recedere dal contratto, mediante preavviso scritto di 30 (trenta) giorni da effettuarsi tramite 

PEC.  

In presenza di un valido motivo, il contratto può essere disdetto da ognuna delle parti a mezzo PEC con preavviso di 

30 giorni. In caso di recesso da parte della Ditta, la stessa è obbligata ad onorare l’impegno contrattuale al versamento 

dei contributi annuali previsti. 

ART. 21 CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

In caso di inadempienza del Concessionario agli obblighi assunti con il contratto e successivamente ad un primo 

richiamo scritto da comunicare a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) da parte del Dirigente Scolastico 

dell'Istituto, il presente contratto si intenderà immediatamente risolto nei seguenti casi:  

• mancata osservanza da parte del Concessionario delle disposizioni impartite dal Dirigente Scolastico in merito a 

modalità e condizioni di espletamento del servizio;  

• mancata osservanza anche solo di una delle condizioni previste nel presente Bando di gara;  

• inadempienza relativa al versamento del corrispettivo annuo per la concessione del bar;  

• arbitrario aumento dei prezzi;  

• mancato avvio del servizio o arbitraria sospensione del servizio;  

• mancata stipula delle polizze assicurative;  

• mancata erogazione degli alimenti indicati nell'offerta;  

• difformità tra i prezzi indicati nell'offerta e prezzi praticati nel punto vendita;  

• mancato rispetto della normativa sulla sicurezza (D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii);  

• mancata esposizione pubblica degli ingredienti dei prodotti esposti.  

Il Concessionario, in caso di risoluzione contrattuale, dovrà lasciare liberi i locali entro e non oltre 15 giorni lavorativi a 

partire dalla data della risoluzione.  

   

ART. 22 REGOLE PER LE COMUNICAZIONI  

Tutte le comunicazioni tra l’Amministrazione Concedente e il Concessionario, riguardanti il servizio oggetto della 

presente gara avverranno tramite posta elettronica: tops340002@istruzione.it.  

 

ART. 23 RESPONSABILE   DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO  

Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico ing. Angelantonio Magarelli.  

    

ART. 24 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALE — INFORMATIVA  

Ai sensi del GDPR (Regolamento Generale Sulla Protezione Dei Dati) 679/2016 si informa che le finalità a cui sono 

destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la procedura di quanto oggetto della presente richiesta 

di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza e ha la finalità di consentire 

l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento per il servizio in oggetto. I 
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dati saranno organizzati e conservati in archivi cartacei e/o informatici con accesso riservato. La comunicazione e la 

diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente in materia. 

 

ART. 25 CONTROVERSIE CONTRATTUALI  

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si rinvia alle norme del Codice Civile che regolano la 

materia.  

Qualora la controversia debba essere definite dal giudice, sarà competente il Foro di Torino.  

 

Torino, 07/12/2021 

Firma del legale rappresentante  

                                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                                                           Ing. Angelantonio Magarelli 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del T.U. e del D.L.gs 82/2006 

e rispettive norme collegate il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la sua firma autografa 
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