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47° Distretto Scolastico 

I. S.I. S. 

 “ALFONSO CASANOVA” 

80134 NAPOLI - P. tta Casanova, 4 – 

Tel. 081451038 - Fax 081451043 

C.M.: NAIS051002  -  C.F.: 80020100634 
  

 
                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                

 

Al Sito web: www.istitutocasanova.it 

Albo Istituto 

 

                               

 
OGGETTO:  Bando di gara per l’affidamento della gestione del servizio di piccola ristorazione  “buvette”. 

                      Procedura negoziata ai sensi  dell’art. 95 c.4 del D.Lgs 50/2016, con il criterio dell’offerta  

                     economicamente più vantaggiosa.   

 

CIG: Z7624DBD02 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 PREMESSO 

Che  l'Amministrazione Città Metropolitana di Napoli è proprietaria dell'immobile;  

  Che con atto deliberativo del Consiglio del Sindaco Metropolitano di Napoli n.90 del 14 aprile 2015 è stato 

approvato il nuovo disciplinare per l’uso in concessione di spazi per l’installazione di punti di ristoro (buvette)  

negli Istituti scolastici di competenza della Città Metropolitana di Napoli; 

  Che con delibera n°272-02 del 04/05/2018 il Consiglio d'Istituto ha espresso la volontà di mantenere attivo il   

servizio buvette esistente nell'Istituto; 

Che  con comunicazione della Città Metropolitana di Napoli,  Direzione Amministrativa Scuole e Programmazione  

Scolastica Protocollo R.U.  n°105292 del 29/06/2018, autorizzava l’I.S.I.S. “A. Casanova” di Napoli ad 

individuare l'affidatario del servizio buvette; 

Vista la propria determina a contrarre prot. n.7213-06 del 10.09.2018; 

Viste le manifestazione di interesse pervenute al protocollo del nostro Istituto scolastico. 

 

INDICE 

 

   una procedura di gara  ai sensi  dell’art. 95 c.4 del D.Lgs 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più  

   vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di gestione della buvette sita all’interno dell’Istituto in P.tta Casanova 4, 

   Napoli. 

 

Le Ditte selezionata a seguito di “manifestazione di interesse” sono invitate a presentare la migliore offerta per 

l’affidamento del servizio Buvette all'interno dell’Istituto scolastico, servizio in concessione, da espletarsi secondo 

le modalità e prescrizioni indicate nel capitolato di gara  e che dovranno essere espressamente ed 

incondizionatamente accettate da parte del candidato, a pena di esclusione dalla procedura. 
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Capitolato di gara 

 

Stazione appaltante: I.S.I.S. “A. Casanova”  P.tta Casanova 4, - 80134 Napoli 

Telefono  Pbx 081 451038 

Codice fiscale.: 80020100634 

Sito Web : www.istitutocasanova.it 

Email : nais051002@istruzione.it 

Pec : nais051002@pec.istruzione.it 

 
Art. 1 - Oggetto della concessione di servizi 

Concessione in gestione, del servizio di piccola ristorazione buvette nella sede dell’Istituto per la vendita dei 

prodotti elencati nell’allegato “C” 

L’area adibita a buvette, di mq 37,00 è posta al piano terra dell’immobile sito in P.tta Casanova 4, 80134 Napoli, 

così come si evince dalla planimetria  in allegato al presente bando. 

Art. 2 - Durata della concessione 

1. La durata della concessione è stabilita in anni sei (salvo eventuali revoche e/o recessi della stessa prima della 

scadenza naturale), con decorrenza dalla data del verbale di consegna del locale. La concessione si intende 

automaticamente revocata nel caso in cui l'immobile dove è ubicata la buvette non sia più, per qualsiasi motivo, 

destinato a scuola, e per tutti gli altri casi sancitì dall’art. 11 dello schema del disciplinare. 

2. L'inizio delle attività di piccola ristorazione buvette è comunque subordinata alla consegna, da parte del gestore, 

degli elaborati grafici, ove necessari, delle certificazioni di legge di cui all'art. 9 del disciplinare redatto dalla 

competente Direzione Tecnica – Città Metropolitana  di Napoli, ed alla successiva comunicazione di N.O. da 

parte della stessa. 

 
Art. 3 - Oneri a carico del gestore concessionario 

Sono posti a carico del gestore, oltre alle spese di canone di concessione, così come previste dall'art. 6 del 

disciplinare tecnico, le spese per l'adattamento e la sistemazione delle aree ove verrà installata la buvette di cui 

all’art. 4 del disciplinare. 

 Per quanto attiene ai consumi idrici, elettrici e delle altre forniture necessarie, il gestore concessionario 

provvederà a stipulare direttamente con gli enti erogatori i relativi contratti di fornitura nel rispetto della 

legislazione locale, nazionale e comunitaria e comunqe nel rispetto delle prescrizioni dell’U.T. Le montanti di 

allacciamento ed i misuratori, dovranno essere ben distinti. Tali contratti debbono essere stipulati entro 3 mesi 

dalla sottoscrizione della concessione-contratto.  

Ai sensi del disciplinare tecnico, qualora vi fossero oggettive e comprovate difficoltà per l'istallazione di 

autonome forniture, il gestore potrà richiedere alla Città Metropolitana di Napoli di usufruire del regime 

forfettario per i consumi. In tal caso il canone mensile sarà incrementato degli importi relativi ai consumi 

effettuati. 

Il concessionario ai sensi dell’art. 10 del disciplinare è tenuto al versamento di una somma a titolo di garanzia il 

cui importo è pari al 10% del valore del canone complessivo della concessione. 

Per tutto quanto non specificato dal presente articolo si fa riferimento all’art.10 dell’allegato disciplinare che 

costituisce parte integrante del presente bando. 

 

Art. 4 – Compiti  ed obblighi del concessionario - Norme di Sicurezza. 

1. Il servizio deve essere fornito con apparecchiature rispondente alle norme vigenti in materia di sicurezza 

degli impianti e prevenzione incendi a norma del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., e rispettare i parametri di 

rumorosità e tossicità previsti dalla legge. 

2. Il concessionario e tenuto altresì a rispettare tutte le leggi, i regolamenti ed ordinamenti di polizia 

urbana, di pubblica sicurezza e le norme in materia di igiene e sanità. 

http://www.istitutocasanova.it/
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3. La Città Metropolitana di Napoli è esente da ogni responsabilità derivante dalla mancata osservanza da 

parte del concessionario di tali norme, nonchè relativamente al possesso di licenze, autorizzazioni, nulla 

osta. 

4. E’ in ogni caso è vietato tenere nei locali concessi materiali ed oggetti infiammabili. 

5. Il concessionario deve usare gli spazi dati in concessione con la diligenza del buon padre di famigla e 

secondo gli obblighi del conduttore;  

6. Prima del rilascio della concessione il concessionario dovrà comunicare alla Direzione Tecnica 

l’avvenuta trasmissione del DUVRI al Dirigente Scolastico per l’aggiornamento del DVR dell’Istituto. 

 

Art. 5 - Periodo, orario e modalità di gestione del servizio 

1. L’erogazione dei servizi deve essere garantita dall’inizio di ogni anno scolastico (1°settembre) e 

comunque fino al termine degli esami di stato e delle attività di recupero del debito formativo (circa il 20/22 

luglio). 

2. Il servizio di buvette dovrà essere assicurato in tutti i giorni di apertura della scuola per un minimo di 

sei ore di mattina, dalle ore 8,00 alle ore 14,00, e di due ore pomeridiane, dalle ore 14,30 alle ore 16,30, 

quando saranno realizzati rientri per gli alunni per lo svolgimento di attività progettuali previste dal POF; 

3. Il gestore/concessionario e il personale posto alle sue dipendenze possono accedere ai locali a partire 

dalle ore 8,00 antimeridiane. 

            La permanenza nei locali è consentita fino all'ora di chiusura della scuola per le operazioni di pulizia      

            dei locali, dei macchinari, e delle attrezzature, nonché del riordino di tutti gli utensili di lavoro; 

4. L’ Istituto potrà autorizzare l'accesso o la permanenza in orari diversi da quelli stabiliti al comma 

precedente per documentate e inderogabili esigenze del gestore/concessionario; 

5. L’Istituto non risponde di eventuali danni derivati al gestore/concessionario dall'impossibilità di 

effettuare il servizio per fatti imprevisti, imprevedibili o cause di forza maggiore; 

6. L’Istituto si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento per ragioni organizzative le modalità di 

fruizione del servizio senza che il gestore/concessionario possa opporre alcuna pretesa al riguardo; 

7.       Possono usufruire dei servizi: gli studenti, il personale Docente e ATA, i partecipanti a convegni e corsi 

organizzati dalla scuola, i partecipanti a concorsi, i commissari di esame o di concorsi, i genitori degli 

studenti, gli esperti esterni, gli ospiti dell’Istituto a qualsiasi titolo; 

8.   Gli accessi all’interno dell’Istituto da parte del personale addetto alla vendita e dei loro mezzi di trasporto 

(per eventuali forniture) dovranno rispettare quanto deciso nel DUVRI.  Il trasporto delle merci deve essere 

in ogni caso compatibili con l’attività didattica. 

 

     Art. 6 - Responsabilità ed obblighi del gestore concessionario. 

1. Il concessionario è tenuto: 

a) a svolgere il servizio con personale a completo suo carico ed in regola con le norme assistenziali, previdenziali e  

           contrattuali, sollevando l’Istituto scolastico e la Città Metropolitana di Napoli da qualsiasi responsabilità in 

           merito; 

b) a osservare tutte le norme concernenti la sicurezza, l’igiene del lavoro  e la salute dei collaboratori (D.Lgs  

         81/2008 e ss.mm.ii.); 

c) al mantenimento, nei confronti degli utenti, un comportamento corretto e rispettoso; 

            

d) a provvedere alla pulizia e alla manutenzione d’uso dei locali, delle attrezzature e degli arredi e degli spazi esterni  

           adiacenti al bar; 

e) a esporre i prezzi di vendita dei prodotti in modo visibile all’utenza, garantendone corrispondenza ai prezzi 

           approvati dagli organi competenti. 

  2.       Il concessionario deve dimostrare all’atto della concessione di aver stipulato, a propria cura e spese polizza      

             Assicurativa contro danno causati a cose o persone nell’esercizio dell’attività di servizio buvette. La polizza     

            assicurativa deve essere depositata. 
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  3.       Per tutta la durata della concessione del servizio il concesssionario dovrà risultare in regola con i pagamenti     

             dovuti alla Città Metropolitana di Napoli ed è pertanto tenuto a trasmettere all’Istituto Scolastico, con cadenza  

             trimestrale copia dei documenti che attestino il regolare pagamento di: 

 Canone concessivo dello spazio. 

 Eventuali onori di gestione. 

  4.    L’Istituto non è responsabile per eventuali infortuni sul lavoro occorsi al gestore, al personale posto alle sue 

        dipendenze, ai suoi fornitori o collaboratori in genere che svolgono il proprio lavoro nei locali in cui si svolge il 

         servizio di buvette ; 

  5.    Il gestore/concessionario è obbligato a svolgere la propria attività nel rigoroso rispetto delle normative 

         igienicosanitarie vigenti in materia; 

  6.    II gestore/concessionario è ritenuto responsabile per eventuali avvelenamenti, intossicazioni, infezioni in genere o 

         altre infermità causate agli utenti del servizio per l'inosservanza delle norme igienico-sanitarie che regolano la 

         conservazione delle derrate alimentari, la preparazione, la manipolazione e somministrazione dei cibi e delle 

         bevande. 

. 

Art. 7- Prezzi di vendita 

             I prezzi di  vendita di ogni articolo (elencati nell’allegato C), comprensivi di iva, dovranno essere esposti al  

            pubblico in  luogo  facilmente accessibile in una tabella firmata dal gestore e controfirmata dal Dirigente  

            Scolastico. 

            I prezzi di vendita indicati nell’offerta economica dovranno rimanere invariati per i primi due anni, così come  

           indicato nel Capitolato Tecnico della Città Metropolitana di Napoli, pena il venir meno dell’aggiudicazione  

           dell’appalto al primo aumento, a partire dal terzo anno i prezzi potranno essere aumentati secondo indici di  

            adeguamento Istat. Ogni variazione del listino dei prodotti e/o dei prezzi, su motivata richiesta del gestore, dovrà  

          comunque essere sottoposta ad approvazione del Consiglio di Istituto:  

 

Art. 8-  Prescrizione di vendite 

 Non è consentito mettere in vendita bevande alcoliche e superalcoliche; 

 Gli alimenti non confezionati devono essere distribuiti mediante apposite pinze o contenuti in apposito 
involucri; 

 Le bevande contenute in bottiglie dovranno essere servite in bicchieri; 

 I recipienti utilizzati per le bevande devono essere trattati con macchina sterilizzatrice; a richiesta si 
utilizzeranno bicchieri monouso; 

 E’ consentito al Gestore/Concessionario, previa concessione da parte del Consiglio di Istituto, aggiungere 
prodotti e/o offrire servizi strettamente connessi all’attività di piccola ristorazione. 

 

Art. 9    Qualità, quantità, preparazione e conservazione di prodotti alimentari. 

              La preparazione dei prodotti freschi di pasticceria deve avvenire il giorno stesso del consumo. Gli stessi devono      

              essere di ottima qualità e devono corrispondere alla grammatura prevista (come specificato nell’allegato C). 

              Altresì devono rispettare tutte le vigenti norme igienico-sanitarie di tutela della salute. La composizione 

              alimentare e la tracciabilità dei prodotti sfusi devono essere dichiarate ed esposte al pubblico. I prodotti 

              confezionati devono essere marche conosciute a livello nazionale.  

              Nessun prodotto dovrà mai essere surgelato per essere messo in vendita successivamente. 

              E’ assolutamente vietato l’utilizzo di avanzi. 

 

Art. 10 - Subconcessione. 

      E' fatto divieto di cedere o subappaltare anche parzialmente i servizi aggiudicati, pena la risoluzione del 

contratto e salvo il risarcimento dei danni patiti. 
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      E’ fatto divieto al concessionario di cedere in tutto o in parte a qualsiasi titolo l’esercizio come pure non potrà 

servirsi dei locali delle attinenze e del deposito destinato al posto di ristoro, per adibirli ad uso diverso da 

quello indicato nel contratto. 

 

Art. 11 - Controlli. 

      Il gestore/concessionario si obbliga a facilitare tutti i controlli che l’Istituto riterrà opportuno effettuare, anche    

      disgiuntamente, senza limitazioni di orari e di accesso, in ordine: 

a) alla qualità, quantità e provenienza delle materie prime impiegate e dei prodotti offerti alla buvette, 

anche mediante analisi batteriologiche, chimiche e chimico-fisiche finalizzate ad accertare le proprietà 

organolettiche dei prodotti offerti; 

b) all'espletamento dei servizi in generale con particolare riguardo alla correttezza, al comportamento e 

alla professionalità del personale addetto, nonché al rispetto dell'orario di apertura e chiusura della buvette. 

I responsabili ed il Consiglio di Istituto dell’ISIS  “A. Casanova” all’atto dell’installazione e all’inizio di 

ciascun anno scolastico sono tenuti a controllare la verifica delle autorizzazioni previsti dalla legge per la 

vendita al pubblico di bevande ed alimenti, oltre alla verifica sulla regolarità delle seguenti certificazioni: 

 idoneità igienico-sanitaria della buvette; 

 idoneità igienico-sanitaria degli addetti al servizio; 

 idoneità dell’impianto elettrico (norme UE- ENPI); 

 polizza assicurativa e copertura di tutti i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività. 

 

Art. 12 - Continuità delle prestazioni. 

1. II servizio di buvette dovrà essere effettuato con continuità nei giorni e negli orari convenuti; 

2. Non saranno pertanto tollerate interruzioni a meno che non siano dovute a eventi imprevisti, 

imprevedibili o a cause di forza maggiore comunque non imputabili al gestore o al personale posto alle sue 

dipendenze. 

 

Art. 13- Autorizzazioni - Licenze 

1. Tutte le autorizzazioni, licenze ed altri atti necessari all'esercizio delle attività di cui al presente capitolato 

speciale dovranno essere volturati, per il periodo della concessione, al gestore/concessionario al quale faranno 

carico i relativi oneri nonché le eventuali imposte e tasse relative (iscrizione Registro delle Imprese C.C.LA.A.); 

2. Il gestore/concessionario dovrà pertanto provvedere a tutti gli adempimenti relativi alla voltura delle 

stesse all'inizio e al termine del rapporto contrattuale; 

3. Gli originali delle autorizzazioni, licenze ed altri atti dovranno essere esposti nei locali adibiti a buvette. 

 

Art 14 – Penalità  

 

1. Nel caso in cui si verificasse  un’interruzione o sospensione dei servizi in oggetto della concessione   

per cause dovute a responsabilità del gestore/concessionario o del personale posto alle sue dipendenze,  

verrà applicata una penalità di €. 100,00 al giorno, per i primi due giorni, ed €. 150,00 al giorno  

 per i successivi giorni 

2. Nel caso in cui  le interruzioni di cui sopra si protraessero per un tempo superiore a 3 periodi, la scuola potrà 

avvalersi di altre ditte per assicurare i servizi interrotti, fermo restando che il relativo costo sarà totale a 

carico del gestore/concessionario inadempiente. 

3. Il gestore concessionario non potrà in nessun caso rivalersi sull’Istituto A. Casanova per i chiusura periodi 

dovuti a causa di forza maggiore nei periodi di attività didattica. 
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Art. 15 – Sopralluogo 

                E’ consentito ai rappresentanti legali delle ditte invitate alla gara di effettuare un sopralluogo presso la sede  

               dell’Istituto in P.tta Casanova n. 4,  80134 Napoli, previa richiesta scritta da presentare al Dirigente Scolastico e     

               successiva  autorizzazione, al fine di visionare i locali come indicati nella planimetria allegato al bando di gara 

               per accertarsi degli eventuali interventi da realizzare.         

 

 Art. 16- Termini di presentazione della domanda di partecipazione 

1. La domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana dovrà essere contenuta in un unico plico chiuso e 

sigillato, controfirmato sui lembi dal legale rappresentante o dal titolare, in caso di ditta individuale, su cui 

devono essere chiaramente indicati il mittente ed il destinatario: Dirigente Scolastico ISIS A. Casanova 4, - 

80132 Napoli, sulla busta  dovrà essere apportata la seguente dicitura: "CONTIENE OFFERTA GARA  

BUVETTE".   

Le offerte dovranno pervenire a mezzo del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, 

o direttamente a mano o con PEC all’Ufficio Protocollo dell’Istituto entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 

22/10/2018, non farà fede il timbro postale di partenza ma il protocollo in entrata della scuola; 

2. L'invio del plico rimane a totale rischio del mittente, i plichi contenenti le offerte pervenute oltre il termine 

indicato, saranno esclusi dalla gara, come pure non sarà accettata dopo la scadenza precisata alcuna 

integrazione o sostituzione dell'offerta. 

3. Non è ammessa la partecipazione di associazioni e/o raggruppamenti temporanei di imprese 

 

 Art.17 – Descrizione delle Buste e del loro contenuto 

               Il plico di cui al precedente articolo, dovrà contenere al suo interno due  buste sigillate: 

 

      BUSTA n.1 – Busta sigillata, riportante i dati dell’offerente e contrassegnata dalla dicitura “Busta n. 1 –    

      Documenti per l’ammissione alla gara” dovrà contenere, a pena di esclusione: 

a) Allegato “A” Domanda di partecipazione  con dati relativi all’impresa;  

b) Allegato “B” - Dichiarazione sostitutiva cumulativa (ex art.47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445), rilasciata a 

firma del legale rappresentante. 

c) Certificato CCIAA non anteriore a 3 mesi 

d)  Fotocopia documento di identità; 

 

                BUSTA n. 2 -  Busta sigillata, riportante i dati dell’offerente e contrassegnata dalla dicitura “Busta n. 2    

 Allegato “C” contenente: 

Offerta Tecnica - Economica”  

 

Art. 18-  Criteri di aggiudicazione. 

               Decorsi i termini per la presentazione delle offerte, la Commissione tecnica presieduta dal Dirigente Scolastco 

               procederà all’apertura dei plichi e delle buste in essi contenute. 

               I legali rappresentanti dei concorrenti partecipanti o loro incaricati, muniti di regolare delega scritta e  

               documento di riconoscimento in corso di validità, potranno assistere all’apertura delle buste. 

               La commissione numera le buste e successivamente all’apertura, scriverà lo stesso numero sulle due buste  

               interne. Alla fine di tali operazioni la Commissione procederà alla verbalizzazione. 

               Successivamente in seduta riservata la Commissione tecnica procederà: 

 alla verifica della documentazione amministrativa contenuta nella busta n. 1. Allegati A e B,  certificato CCIAA, 

fotocopia documento di identità. Se questa risulterà  regolare, la Commissione passerà ad esaminare la busta n. 2 

Allegato “C” contenente l’offerta Tecnica-Economica; 

 alla valutazione e all’attribuzione dei relativi punteggi ai fini della compilazione della graduatoria. 

La mancanza, la difformità o l’incompletezza dei documenti presentati, il non possesso delle condizioni richieste 

comporterà l’esclusione dell’offerta. 
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Le offerte devono comunque essere in linea con i prezzi di mercato, ed a giudizio insindacabile della 

Commissione non saranno aggiudicate offerte che risultano, con evidenza, anomale nel prezzo.  

Aggiudicazione della gara 

Il Dirigente Scolastico procederà all'aggiudicazione provvisoria della gara avverso la quale entro cinque 

giorni sarà possibile esperire ricorso. 

Successivamente si procederà all’aggiudicazione definitiva della gara e il Dirigente comunicherà  alla  

Amministrazione Città Metropolitana di Napoli, settore  Pubblica Istruzione, l'aggiudicatario della 

stessa per la stipula del relativo contratto. 

 Verifica delle dichiarazioni sostitutive. 

 
 

     Art.19 -Commissione e criteri di valutazione 

1- La gara viene esperita seguendo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi  dell’art.                      

95 c.4 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..                        

2- Per l'espletamento della gara l'Istituzione Scolastica nomina in seguito alla scadenza dei termini di 

presentazione delle offerte la Commissione di valutazione composta da due  membri ed un segretario; 

3-  La selezione sarà svolta tra i proponenti che dimostreranno di possedere i requisiti di ammissibilità prima 

descritti; 

4- Non saranno accettate offerte parziali o riportanti varianti rispetto a quanto indicato nell'elenco dei 

prodotti; 

5- La presentazione dell'offerta non vincola l'Istituto; 

6- Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta  

congrua e conveniente per l'Istituto; 

 

 

 

 

 

 

 

 Criteri di valutazione Punteggio max parziale Punteggio 
max totale 

Offerta 
tecnica 

Marchi alimentari di fama Nazionale 

 

Marchi alimentari Discount. 

 

Esperienza pregressa, certificata comprovata 
negli ultimi sei anni. 

 

Vicinanza del laboratorio di produzione alla 

buvette per riduzione dei tempi di consegna e 

freschezza dei prodotti di pasticceria e 
rosticceria 

20 

 

0 

 

(3 punti per ogni anno) 

18 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

Max 50 

Offerta 
economica  

Prezzo medio dato dalla somma dei prodotti  
(prezzo x coefficiente)/somma coefficienti 

1° classificato=50 punti 

2° classificato=40 punti 

3° classificato=30 punti 

4° classificato=20 punti 

5° classificato=10 punti 

6° classificato=5 punti 

 

 

Max 50 

Totale    100 
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OFFERTA TECNICA 

La Commissione valuterà le offerte  attribuendo complessivamente max 50 punti 
 

QUALITA’ DEL SERVIZIO 

o Utilizzo Marchi Alimentari di Fama Nazionale. 

o Utilizzo Marchi Alimentari Discount. 

o Vicinanza del loboratorio di produzione alla buvette per riduzione dei tempi di consegna e freschezza dei prodotti 

di pasticceria e rosticceria. 

 

AFFIDABILITA’ DELLA DITTA 

 Anzianità certificata e comprovata nell’esercizio dell’attività anni n. _____ 

 

OFFERTA ECONOMICA 

Il punteggio relativo all’offerta economica è determinato nel seguente modo: 

Prezzo medio= somma dei prodotti (Prezzo x Coefficiente) per tutti i generi 

                                                   Somma dei Coefficienti 

 

 

• si moltiplicherà il prezzo di ogni prodotto per il relativo coefficiente; 

• si sommeranno tutti i valori risultanti dalla moltiplicazione; 

• si dividerà il valore somma dei n. di Coefficienti. 

 
All'offerta economicamente più vantaggiosa, cioè con la media ponderale più bassa, verrà attribuito il punteggio massimo 

di 50 punti. Per le altre offerte il punteggio verrà valutato in modo decrescente  rispetto all'offerta migliore, nel 

seguente modo. 

 6° classificato=5 punti 

 

 

Art. 20 Svolgimento della gara e stipula della concessione. 

         La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’Albo dell’Istituto  e sul sito web: www.istitutocasanova.it.  

         Avverso la graduatoria è ammesso ricorso nel termine di gg 5 dalla data di pubblicazione della  

         graduatoria provvisoria.  

         Il Dirigente scolastico dopo i controlli di rito previsti dalla vigente normativa, procederà all’agiudicazione 

         definitiva della gara al concorrente meglio collocato nella graduatoria. 

         La graduatoria definitiva sarà pubblicata all’Albo Istituto e sul sito web: www.istitutocasanova.it  

  

1° classificato=50 punti 

2° classificato=40 punti 

3° classificato=30 punti 

4° classificato=20 punti 

5° classificato=10 punti 

http://www.istitutocasanova.it/
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Art. 21 - Risoluzione del contratto. 

1. La procedura di risoluzione del contratto può essere attivata dall'Istituto con specifica comunicazione alla Città 
Metropolitana nei seguenti casi ed a seguito di specifica contestazione: 

a) violazione dell'obbligo relativo al divieto di cessione e di subappalto, anche parziale, del servizio       
             aggiudicato; 

b) in caso di inottemperanza a quanto previsto dall'art. 11 del disciplinare della Città Metropolitana. 

2. L'Amministrazione Città Metropolitana di Napoli procederà, qualora lo ritenga giusto e nei casi di cui al 
precedente comma, alla risoluzione del contratto con preavviso di 30 gg. a mezzo lettera raccomandata a.r., 
senza che il gestore/concessionario possa pretendere rimborsi o indennizzi di sorta. 

 

Art. 2 - Foro competente. 

             Per qualsiasi controversia inerente il contratto ove l’Istituto fosse attore o convenuto, resta inteso tra le parti la    
             competenza del Foro di Napoli. E’ esclusa la clausa arbitrale. 
 
Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente bando di gara, si richiamano le disposizioni riportate nel 
Disciplinare per la concessione di spazi per l’installazione di punti di ristori (buvette) negli Istituti scolastici di 
competenza della Città Metropolitana di Napoli, approvato con deliberazione del Sindaco Metropolitano n°90 del 
14/04/2015, che per opportiuna conoscenza del concessionario, é allegato al presente bando di gara. 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  ( D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed 

integrazioni)  

I dati forniti dalle Ditte partecipanti alla gara, configurandosi come sensibili, saranno trattati nel rispetto della normativa 

vigente, i dati forniti saranno trattati per le sole finalità correlate alla gara ed all'eventuale rapporto contrattuale, con 

procedure informatiche e manuali. 

 

Ai sensi dell’ex art.10 del D. Lgs 163/2006 e della legge 7 agosto 1990 n. 241 viene nominato Responsabile del 

Procedimento (RUP) il Dirigente Scolastico Rosaria Anna Stellato. 

 

Allegati: 

1. Allegato A -  Domanda di partecipazione con dati relativi all’impresa 

2. Allegato B -  Dichiarazione Sostitutiva cumulativa 

3. Allegato C – Offerta Tecnica - Economica 

4. Dichiarazione con valore di certificazione 

5. Schema si disciplinare per l’uso in concessione di spazi da adibire a buvette 

6. Disciplinare Tecnico 

7. Planimetria – Foto 

 

 

 

                                                                                                                  Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                        Rosaria Anna Stellato 

                                                                        Firma autografata sostituita a mezzo stampa  

                                                                         ai sensi dell’art 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93  
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Allegato A                                                                                                                         Al Dirigente Scolastico    

                                                                                                                                           I.S.I.S. “A. Casanova”     

P.tta Casanova n.4 Napoli 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE BANDO DI GARA 

Servizio di Buvette 

ISIS. “A. Casanova” P.tta Casanova 4 - 80132 Napoli 

 

                                                                                                      

  Il/La sottoscritto/a _______________________ nato/a a _______________ Prov. (_______) il ___________ 

residente a __________________Prov. (_______) CAP _________in Via _______________________  

n. ________  

nella qualità di Titolare/Rappresentante Legale della ditta/società ____________________________________ 

con sede in _____________________________ alla via ___________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla gara di appalto indetta da codesto Istituto, relativa alla gestione del Servizio Buvette, a tal 

fine allego come da richiesta la seguente documentazione: 

 

 Autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000   (allegato B); 

 Dati relativi all’impresa per l’acquisizione del DURC; 

 Certificato CCIAA non anteriore a 3 mesi; 

 Fotocopia documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante. 

 

Numero di iscrizione alla Camera di Commercio  

Codice Fiscale  

Partita IVA  

Numero di telefono  fisso  

E mail/PEC  

Matricola azienda INPS - Sede  

Posizione assicurativa INAIL  

 

                        Luogo e data    Firma 

   _____________________________________ ______________________________________ 

 



 

11/16 

 

Allegato B                                                                                                                       Al Dirigente Scolastico 

I.S.I.S. “A. Casanova”  

                                                                                                                                       P.tta Casanova n.4 Napoli 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTTIVA CUMULATIVA  (ex art. 47 DPR 28/12/2000 N. 445) 

 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato a ________________________ il 

_____________, in qualità di______________________________   della  

 ditta__________________________________   con   sede   in 

__________________________________ via ________________________, codice fiscale 

______________________________ e partita IVA _________________, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 

445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso DPR per le ipotesi di atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

DICHIARA 

1. il possesso dei requisiti generali eìdi moralità e di non trovarsi in nessuna delle clause di esclusione ai sensi 

dell’art. 11 commi 1,2,3, del D.Lgs. 24/07/1992 n. 358 e dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

2. di osservare le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare tutti gli 

obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come dettate dal D.Lgs. 81/2008 e  

ss.mm.ii.; 

3. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di applicare nel 

trattamento economico dei propri lavoratori, la retribuzione richiesta dalla legge e dai CCNL applicabili; 

4. di essere costituito da almeno 3 anni; 

5. di essere in regola con gli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 come modificato dal D.Lgs 14 settembre 

2015, n. 151; 

6. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le disposizioni, 

nessuna esclusa, previste dalla presente lettera di invito, dal disciplinare e dal disciplinare tecnico e di 

accettare, in particolare, le penalità previste; 

7. di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo, e delle condizioni 

contrattuali influenti sulla esecuzione delle opere in oggetto e che ha considerato lo stesso congruo e 

remunerativo e tali da consentire l’offerta presentata; 

8. di non essere in presenza di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione coatta; 

9. di non essere in presenza di cause ostative di cui all’art. 10 della Legge n. 575/1965 in materia di 

criminalità organizzata (antimafia);  

10. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di 

concordato preventivo; 

11. di non trovarsi in presenza di sentenze penali definitive di condanna passate in giudicato; 

12. di non trovarsi in presenza di decreti penali divenuti irrevocabili; 

13. di non trovarsi in presenza di sentenze di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento); 

14. che, pur essendosi trovata in presenza di sentenze penali, ha ottenuto il provvedimento di riabilitazione o di 

estinzione del reato; 
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15. che non abbia in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni predette; 

16. di non trovarsi in stato di sospensione dell’attività commerciale; 

17. di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla 

propria moralità professionale o per delitti finanziari; 

18. di non aver commesso, nell’esercizio della propria attività professionale, gravi errori accertati con qualsiasi 

mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice; 

19. di impegnarsi a produrre entro tre mesi dalla firma del contratto, previa decadenza, tutte le licenze e 

autorizzazioni commerciali e sanitari del settore specifico, con indicazione della tipologia e del numero di 

iscrizione; 

20. di impegnarsi a possedere entro tre mesi dalla firma del contratto, previa decadenza, le attestazioni di 

idoneità sanitaria degli addetti al servizio di buvette; 

21. di impegnarsi a stipulare entro l'inizio del servizio al pubblico, previa decadenza, apposita polizza 

assicurativa e a rinnovarla annualmente; 

22. a consegnare, entro 3 mesi dalla stipula del contratto, previa decadenza, tutta la documentazione necessaria 

per l'espletamento del servizio; 

23. ad accettare incondizionatamente tutte le disposizioni contenute nel capitolato dell'invito a gara, nel 

disciplinare e disciplinare tecnico, senza riserve ed eccezioni alcune; 

24. ad eseguire il servizio oggetto della gara nei termini e con le modalità previsti dal bando. 

L 'Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle 

dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti dichiarati, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 71 del 

DPR 445/2000. 

 

TRATTAMENTO DATI  PERSONALI 

Il Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato 

come “Codice Privacy”) e successive modifiche e integrazioni, 

 

AUTORIZZA 

L’I.S.I.S. A. Casanova di Napoli al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati 

personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre  atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamenti 

dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di 

accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e 

non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e la finalità e 

modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o  cancellazione, 

nonché l’opposizione al trattamento degli stessi.  

 

 ______________________, lì __________                                          Il dichiarante 

                                                                                                    ______________________ 
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Allegato C 

 Offerta Tecnica - Economica 

Servizio Buvette 

Al Dirigente Scolastico 

I.S.I.S. “A. Casanova”  

                                                                                                                     P.tta Casanova n.4 – Napoli 

 

 

 

Il sottoscritto .................................................................................................................... 

nato a ....................................................................Prov.(..........).il................................... 

residente a ...........................................................................................Prov.(..................) 

in via ....................................................................................n.............telefono................ 

codice fiscale....................................................nella qualità di Titolare/Rappresentante 

Legale della ditta/società .................................................... 

P.IVA............................................C.F.................................. 

Presenta la seguente offerta Tecnica/Economica ed accetta esplicitamente ed incondizionatamente tutte le 

obbligazioni e condizioni contenute negli atti di gara, nei relativi allegati e nei documenti in essi richiamati 

dichiarando di essere disposta ad assumere l’affidamento del servizio in concessione di spazi per l’istallazione 

di punti di ristoro buvette. A tal fine dichiara quanto segue: 

 

OFFERTA TECNICA 

 

QUALITA’ DEL SERVIZIO 

o Utilizzo Marchi Alimentari di Fama Nazionale. 

o Utilizzo Marchi Alimentari Discount. 

o Vicinanza del loboratorio di produzione alla buvette per riduzione dei tempi di consegna e freschezza 

dei prodotti di pasticceria e rosticceria. 

 

AFFIDABILITA’ DELLA DITTA 

 Anzianità certificata e comprovata nell’esercizio dell’attività anni n. ________ 
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OFFERTA ECONOMICA 

OFFRE 

Per lo svolgimento del servizio buvette interno all’Istituto i seguenti prezzi: 

 

 

Bar (buvette) -  

 

Generi Obbligatori Quantità Coeff. 

ponder

ali 

Prezzo 

offerto 

in cifre 

Prezzo 

offerto in 

lettere 

Bevande Calde 

Caffè Una tazzina 75   

Caffè ginseng Una tazzina    75   

Crema Caffè Una tazzina    75   

Caffè decaffeinato Una tazzina 25   

Orzo Una tazzina    15   

Cappuccino Una tazza    25   

Latte macchiato  bicchiere cl 20 10   

 Criteri di valutazione Punteggio max parziale Punteggio 
max totale 

Offerta 
tecnica 

Marchi alimentari di fama Nazionale 

 

Marchi alimentari Discount. 

 

Esperienza pregressa, certificata comprovata 
negli ultimi sei anni. 

 

Vicinanza del loboratorio di produzione alla 

buvette per riduzione dei tempi di consegna e 

freschezza dei prodotti di pasticceria e 
rosticceria 

20 

 

0 

 

(3 punti per ogni anno) 

18 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

Max 50 

Offerta 
economica  

Prezzo medio dato dalla somma dei prodotti  
(prezzo x coefficiente)/somma soefficienti 

1° classificato=50 punti 

2° classificato=40 punti 

3° classificato=30 punti 

4° classificato=20 punti 

5° classificato=10 punti 

6° classificato=5 punti 

 

 

Max 50 

Totale    100 
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The caldo-Cammomilla Una tazza    25   

Latte intero freddo/caldo bicchiere cl 20 25   

Cioccolata calda Una tazza   25   

Tisane varie Una tazza   25   

Bevande Fredde 

Coca Cola alla spina  200ml   75   

Acqua minerale, naturale/gassata bottiglia in 

plastica, 50 cl 

  75   

Acqua minerale naturale/gassata bottiglia in 

plastica 1,5 lt 

75   

Bibite (in lattina, 33 cl) - Fanta - Sprite – 

Estathé –Crodino – Chinotto – Schweppes – 

Cedrata - Thè 

Lattina cl 33 

 

75   

Succhi di frutta  200 ml 25   

Energate   500 ml 55   

Pasaticceria 

Cornetto 100gr 90   

Cornetto farcito 100gr 90   

Brioche  100gr 75   

Fagottini 100gr 75   

Trecce 100gr     75   

Rosticceria 

Pizzette 200gr 70   

Foccaccia al trancio 130gr 40   

Pizze fritte 200gr 40   

Panini napoletani 200gr 55   

Panino con prociutto cotto 200gr 55   

Toast (pancarrè + prosciutto cotto + formaggio) 1 pezzo 30   

 

Patatine in  busta  50gr 70   

Crakers pacchetto 50   

Mars ( 1 pezzo) 1 pezzo 15   

Kit Kat ( l pezzo) 1 pezzo  10   
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Prezzo medio= somma dei prodotti (Prezzo x Coefficiente) per tutti i generi 

                                                   Somma dei Coefficienti 

 

 

A tal uopo  

DICHIARA 

che, con l’offerta espressa, non viene ad essere alterato l’equilibrio economico-finanziario del 

servizio da prestare anche in relazione alla qualità del medesimo.   

 

I prezzi offerti sono comprensivi di IVA, in euro e centesimi. 

I coefficienti ponderali indicano solo le importanze relative. 

 

 

     Luogo e data 

______________________ 

 

                                                                                                         Firma 

                                                                                         __________________________ 

   


