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Prot. n. 5235  /C17e                                 Manerbio, 01   luglio 2019 

                                                                                                                                              

                                                                                                                               Ai soggetti in indirizzo 

                                                                                                                              All’albo di Istituto 

    

          

Oggetto: Affidamento del servizio di ristorazione  interna all’istituto. I Bando. CIG Z1029071CB 

 

  Questo istituto indice una gara, ai sensi dell’art. 44 del  D.I. 44/2001, per la concessione 

della gestione del servizio di ristorazione  presso la sede del complesso scolastico dell’Istituto di 

Istruzione Superiore “Blaise Pascal”, sito in via Rovetta, 29 a Verolanuova (BS) , per il periodo dal 

1/09/2019 al 31/08/2022. 

   

La concessione della gestione verrà aggiudicata in base all’offerta economicamente più 

vantaggiosa, secondo i criteri definiti dal Consiglio di Istituto del 28/06/2019 e descritti nel disciplinare 

di gara. 

 

 Sono invitati alla gara i soggetti in possesso dei seguenti requisiti, che dovranno essere 

autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000:  

 

a) Iscrizione alla CCIAA per lo svolgimento dell’attività specifica attinente la presente concessione; 

b) Essere in regola con i pagamenti dovuti all’Istituto “Blaise Pascal” di Manerbio, agli Istituti Statali e 

alle Amministrazioni Provinciali come indennità d’uso, nel caso stia utilizzando o abbia utilizzato in 

passato in altri appalti, locali di pertinenza di scuole Statali;  

c) possesso dei requisiti professionali, per l'esercizio delle attività di somministrazione previsti dalla 

L.R. 30 del 24/12/03 , artt. 5 e 6; 

d) essere in regola con quanto disposto dal Dlgs 81/2008; 

e) essere in regola con gli obblighi di cui all’art. 4 del DLgs 255/97 (Documento di autocontrollo 

HACCP). 

 

 I requisiti richiesti dovranno essere posseduti all’atto della stipula del contratto. La mancanza di 

uno dei requisiti di cui sopra comporta l’esclusione automatica dell’offerta presentata. 

 

 Si rende noto che presso l’istituto sono iscritti e frequentanti, nell’a.s. 2018/2019, n. 500 studenti 

circa  e prestano servizio n. 60  circa unità di personale. L’istituto non prevede lezioni  curricolari in 

orario pomeridiano ma solo attività extracurricolari (corsi di recupero, attività sportiva, attività teatrale, 

ecc.). All’interno dell’Istituto sono presenti, con regolare contratto stipulato da questo Istituto, distributori 

automatici per la distribuzione di bevande calde e fredde e di snacks. 

 

 Si precisa che il rimborso spese all’Amministrazione Provinciale di Brescia relativo al rimborso 

delle utenze  per un intero è stato quantificato in circa € 1.520,00. 

 

 La graduatoria stilata potrà essere usata per disporre eventuali subentri. 
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L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta. L’Istituto Scolastico si 

riserva di  non procedere all’aggiudicazione della gara  in ogni momento a suo  motivato giudizio, senza 

che alcuno possa richiedere rimborsi di alcun genere.  

         

La documentazione necessaria alla partecipazione alla gara, comprensiva di tutti gli allegati,  è 

allegata al presente bando. Contestualmente gli interessati dovranno obbligatoriamente prendere visione 

dei locali presso i quali si svolgerà il servizio. 

Si precisa che i locali adibiti al servizio bar sono dotati dell’attrezzatura il cui elenco è allegato ai 

documenti di gara e di proprietà di questo Istituto. Tali beni dovranno essere riconsegnati nello stato 

attuale, al termine del contratto.  

 

Il plico contenente l’offerta dovrà pervenire , a pena esclusione, entro e non oltre le ore 

12.00 del giorno 25/07/2019 presso la sede dell’Istituto in via Solferino, 92 a Manerbio. Il plico dovrà 

essere sigillato e firmato sui lembi e dovrà riportare in modo evidente la dicitura “CONTIENE 

OFFERTA GESTIONE SERVIZIO RISTORO – BAR sezione di Verolanuova” e con l’indicazione 

di una mail a cui inviare tutte le comunicazioni inerenti al bando . Resta inteso che il recapito del 

plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a 

destinazione in tempo utile. Le offerte pervenute in ritardo, ancorché aggiuntive, migliorative o sostitutive 

di altra presentata in tempo utile e pervenute oltre il termine fissato, saranno considerate nulle e quindi 

non aperte, ma conservate agli atti.  Il plico dovrà contenere: 

 

1. Busta ispezionabile contenente: 

a) domanda di partecipazione recante cognome, nome ed eventualmente ragione sociale, 

domicilio e partita IVA dell’offerente, nonché le generalità di tutti i soci in caso di offerta presentata 

da società di persone o quelle del legale rappresentante in caso di offerta presentata da società di 

capitali (ALLEGATO N. 1); 

b) dichiarazione di presa visione presso l’Istituto dei locali e delle attrezzature adibite al servizio, 

(ALLEGATO N. 2); 

c) dichiarazione di preventiva ed incondizionata accettazione delle disposizioni dello schema di 

convenzione relativo all’affidamento del servizio e dei criteri adottati per l’affidamento del servizio 

(ALLEGATO N.3); 

 

2. Busta ispezionabile contenente: 

a. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante 

della ditta, relativa a  dichiarazione di possesso dei seguenti requisiti (ALLEGATO N.4): 

1. Iscrizione alla CCIAA per lo svolgimento dell’attività specifica attinente la presente 

concessione; 

2. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente; 

3. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo 

la legislazione vigente; 

4. essere in regola con i pagamenti dovuti all’Istituto Pascal o ad  altre istituzioni 

scolastiche e Amministrazioni Provinciali; 

5. possesso dei requisiti professionali, per l'esercizio delle attività di somministrazione 

previsti dalla L.R. 30 del 24/12/03 , artt. 5 e 6; 

6. essere in regola con quanto disposto dal Dlgs 81/2008; 

7. essere in regola con gli obblighi di cui all’art. 4 del DLgs 255/97 (Documento di      

                             autocontrollo HACCP). 
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3. Busta chiusa e siglata sui lembi di chiusura contenente: 

a. dichiarazione di offerta relativa al canone di concessione annuale. 

L’offerta, a pena di esclusione dalla gara, deve essere almeno pari al minimo di € 

3.000,00 (tremila/00 euro). (ALLEGATO N. 5) 

b. dichiarazione relativa allo sconto applicato ai prezzi indicati per i vari generi in vendita, da 

redigere su ALLEGATO N. 6 

c. dichiarazione del servizio prestato presso altre istituzioni scolastiche 

 

Ciascuna delle dichiarazioni testé indicate deve recare in testa l’indicazione della ditta offerente 

ed essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante. 

L’omissione totale anche di uno solo dei documenti che devono formare l’offerta comporta l’esclusione 

dal procedimento. 

L’apertura dei plichi da parte del Dirigente Scolastico  verrà comunicata con successiva mail direttamente 

ai partecipanti, presso la sede dell’Istituto Pascal di Manerbio. L’attribuzione dei punteggi agli offerenti 

ammessi al procedimento e la formazione della graduatoria ai fini dell’aggiudicazione avverranno sulla 

base dei criteri indicati nel disciplinare di gara (ALLEGATO N. 9) 

 

 Per altre informazioni più dettagliate è possibile rivolgersi, dalle ore 09.00 alle ore 12.00    al 

D.S.G.A. Pietrobelli Battista,  presso la segreteria  dell’Istituto - Tel.0309380125. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

        Prof.ssa Paola Bonazzoli 

 

ALLEGATI 

 

ALLEGATO N.1 -  domanda di partecipazione  

ALLEGATO N.2 -   dichiarazione di presa visione presso l’Istituto dei locali e delle attrezzature 

ALLEGATO N.3 -  dichiarazione di preventiva ed incondizionata accettazione delle disposizioni 

dello schema di convenzione 

ALLEGATO N.4 -   modello per dichiarazione sostitutiva di atto notorio (dichiarazione dei requisiti) 

ALLEGATO N.5 -  dichiarazione di offerta relativa al canone di concessione annuale 

ALLEGATO N.6 -  dichiarazione relativa ai prezzi praticati per i vari generi in vendita 

ALLEGATO N.7 -  dichiarazione relativa ai servizi prestati 

ALLEGATO N.8 -  schema di convenzione 

ALLEGATO N.9 -  Disciplinare di gara 

ALLEGATO N.10 - Elenco beni strumentali/arredi presenti nei locali bar. 

      

 
 

 
 


