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All'albo delle scuole
Agli interessati, tramite pubblicazione siti scuole

OGGIiTTO: awiso disponibilità gestione servizio colazioni tramite bar.

Questo convitto Nazionale intende proseguire I'alIìdamento della gestione del servizio bar presso i locali
!:ltl:t^1"]" nello spazio già allestito nell;edilìcio di Via XXV ap-rite so in Arezzo per I'anno scolastico20t4t2015.
Il bar sarà destinato esclusivamente agli studenti. al pelsonale in servizio e a quanti sono interessati alle
iì rr i\ itiì dcll'lstiluzione scolast ica.

MODALITA'DI }'UNZIONAMENI'O DEL SERVIZIO BAR DI CUI AL PRESENTE BANDO- il gestore prowederà, in occasione del rientro tlelle alunne convittrici delle classi del Liceo Coreutico, neigiorni dal lunedì al giovedì 
.per un totale tli n.12 pasti settimanali, al confezionamento di un pasto lightva-riabile in base ai periodi dell'anno scolastico ed agliaccordi che saranno presi ai voita iì vorta.- il gestore imputerà il costo di tale ser-vizio a carico-del contributo all,istituìo i- Ì generi di cotlsumo serviti trot.t potraulo prevedere bevande alcoliche ai rrÉssun genere e gradazione;- le bevande non potranno essere distribuite in contenitori di vetro;

- i prezzi.dovranno essere esposti in modo ben visibile all'interno del bar e non potranno essereaumentati, per la durata del contratto. rispetto a quanto delìnito in sede di otÈrtà;
- la gestione dell'esercizio non potrà essér'e ceduia o concessa in sub-concessione a terze persone;- l'apertura del bar viene richiesta ne[a seguenre misura: dar r. ,.,,.r-rrù.. aì ogri unro iiro u1uconclusione degli Esami di stato concluiivi clel ciclo di studi seconda.l ,ri..io.i, .on orario allegato alpresente bando; ie eventuali integrazioni o variazioni di orario potranno 

".."r" alrfort. con ragionevolepreavviso dall'lstituto in |unzior.re crelle proprie esigenze di runzionamento.
- ll gestore si assumerà l'intera responsauiiita per ogni danno diretto ed indiretto che per tatto proprio, deisuoi tanliliari e/o dei suoi dipenclenti dovesse cleriv-are all'Istituto. al personale. ugti uth"ri dello stesso,nonché a terzi. a lui stesso. a tamiliari e/o clipendenti e solleverà I'istituto da ogni .esfonsabilità inerente.[-."lstituto non asslrÌ]le la qualità di deposita;io di provviste. oggeiri e materialì che ii gesto.e terrà nei localidi ristoro. rimanendo ra c,stodia e ra conservazjone a totale caiico del g.rtor. ,t"rro, ,'"nru ur.rnuresponsabilità da parte dell'lstituto sia per sottrazione. sia per danni provocati da incendio o da qualsiasialtra causa in dipendenza di vandalismi degli studenti o cli ignoti compresi.- Il gestore dovrà ritenersi obbligato ad àccollarsi qualsiaii ,p.ro ii gestione (energia elettrica, ecc.) e apagare le imposte dirette ed inclirettc derivanti dall'èsercizio àel servilio di cuì al pi"..n," bando di garasolle\ando l'lstituto da qualsiasi responsabilità in merito. ll gestore è inoltre tenuto ail,adempimento 4i ogniobbligo di legge e conlrattrtalc nei cor]lionti dei propri dipendcnti tenendo l,lstituto sollevato ed indenne daogni onere e/o da eventuari contestazioÌ1i da parté dei competenti organi di controllo.
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- ogni ulteriore dettaglio relativo alle modalità di funzionamento del bar veranno concordemente definite
tra le parti all'atto della sottoscrizione del previsto contratto.
- Il gestore s'impegna a cedere alÌa scuola la proprietà del bar (impianti. artrezzatùre, arredo) al termine
della scader.rza contrattuale.

IL StìRVIZIO DOVRA COMPRENDERE:
l. la fornitura delle colazioni e dei prodotti di caffetteria, conl'ormi a quanto analiticamente
descrirto in allegato (A);
2. I'adeguament olla tealizzazione del bar: sono a carico della ditta ollerente la progettazione e
I'adeguamento/re alizz'azione della struttura. compresi gli impianti elettrico à iirautico necessari. La
progettazione sarà sottoposta al parere preventivo vincolante dell'Uf}ìcio Manutenzione lmpianti clella
Provincia di Arezzo. in qìranto proprietaria del locale. La realizzazione del bar e relativi imjianti dovrà
rispettare Ie norme CEI in vigore r.ronché le disposizioni vigenti in materia di sicurezza nei luoghì di lavoro;

PR ESI-,NTAZIONE DELI,'OFFER'I'A:
l-'ottèrta dovrà pervenirc alÌ'uIIìcio di segreteria in busta chiusa contenente la dicitura ..Contiene offerta
per il servizio bar - colazioni,' entro le ore 12,00 di Lunedì 13 Ottobre 2014.
I plichi che pervenissero oltre il termir.re perentorio sopra indicato, non sar.ìnno presi in considerazione.
Decorso il temrine predetto non sarà valida alcuna altra ol'lerra.
samnno esclusi dalla gara i concorrenti che avranno omesso di presentare anche solo uno dei documenti o
dclle dichiarazioni richiesti o che abbiano presentato riserva in merito al loro contenuto o che comunque
non si siano attenutì alle modalità di cui al presente bando riguardanti il contenuto dell'ol1èrta. il termine e
le modalità di presentazionc.
Il plico relativo all'olÈrta conterrà al proprio interno due buste sigillare e siglate sui lembi riportanti le
dicitule:

BUSTA A - "coN'tIltNE DocuMENl'I". sulla quale. a pena d,esclusione, saranno contenuti:
A- richiesta di partecipazione alJa gara in carta semplice. a firma dell'aspirante. con espressa accettazione
dei vincoli e delle modalità di af}ìdamento deÌ servizio iscritti neÌ presente bando.
B- Progetto del bar (allegato B)
c- autocertilìcazione relativa aI possesso dei requisiti tii ammissione come descritti al successivo allegato
D - lotocopia del documento di ricolrosc imento clel fìrmatario.
E- Curricululn rilèrito alle esperienze lar"orative pregÌesse nel settore della ristorazione, distinguendo tra
gestjonc di servizi ar.raloghi presso istituti scolastici e servizi di distribuzione colazioni nelle scuolè;
F'- eventuali preccdenti esperienze con valutazione positiva prestate presso questa lstituzione scolastica.
Cì- impegno a ccdere la proprietà del bar alla scuola al tennine dellaicadenza contrattuale-

BUSTA B - "CONTIENE OFFERTA-. sulla quale, a pena d'esclusione! saranno contenuti:
a) ofl'erta economica redltta nell'allegato A rclativamente ai prezzi dei generi di consumo
b) Offcrta economica redatta ncll'allegato C relativamente allloflèrta del contributo da elargire a
lavore del bilancio dell'lstituto c da destirTarsi per iniziative e/o attività a fàvore degli alunni e della
scuola, con base d'asta fìssata a € 6.000.00.
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REQUISITI DI AMMISSIONE:
I concorrenti alla gara di appatto per la gestione del servizio colazioni-bar dovrar.ìno essere inposscsso tlei seguenri reqrr isiri:
- asscrì/a di pcndenze penali
- iscrizione al llEC come da comr.na 6 art. 4 de a Legge Regionale 29 der 2r.09.2007

- non trovarsi in stato di raIin.rento. di liquidazione, di cessazione di attività, di concordatopreventivo. amministrazione controllata
- non essere stato condannato, con scrtenza passata in giudicato. per qualsiasi reato che incida
moralità plolèssionale o per delitti fìnanziari
Inoltre. il concorrente della gara dovrà n.runirsi, successivamente" di tutte le autorizzazioni
amministrative e sanitarie richieste clalla legislazione vigente per l,esercizio dell,attività
commerciale di cui trattasi e non specilìcate sopra.

AGGIUDICAZIONE DEL SEIIVIZIO
L'oflèrta che la Ditta Partecipalìte presentcrà sarà valutata con un punteggio massimo di 100 punti,assegnati come segue: o al giutlizio tecnico della doqrmentazione i.og"itiut. lbrmulato da appositaCommissione esaminatrice- nlassimo 50 punti (K) o all'offerta economica p"."r"n,u,u, Àurrimo 35 punti (J)o al curriculum l0 punti qualora il concorrente sia e/o sia r,uto g.r,o.a di servizi bar analoghi (convalutazione positiva). ovvero 3 punti qualora si sia limitato a distribuire colazioni. I servizi devono esseredocumentati come sopra ricl.riesto (L) o alle precedenti esperienze con valutazione positiva prestate pressoquesta Istituzione scolasrica, ulteriori punti 5 (L I ).

Punteggio relativo alla valutazione degli elatrorati (K):
I-a Cornmissione esaminatrice, nominatà daÌ Dirigenìe scolastico e presieduta da lui o da un suo delegato,valuterà i progetti con una votazione che terrà conìo della qualità deile soluzionì p-p"r,.. Si terrà conto delrapporto tra il numero dei tavoli e lo spazio desrinato ajla clientela (8 pr"ti'la l;;sità minima), dellasuperlìcie occupata dal bancone e dalla pedana (10 punti la max superÀcià;, a.r ,r.l.o di sedute per gliavventori (8 punti al massimo valole). delle interlèrinze con gli impianti .riri*,ì- 1i"ir",i max), dell,usodella superfìcie concessa (5 punti max). rlell'aspetro esrerico lell'insieme bar fs pìr;1, della qualità delrnateriale usato nel labbricare il ntobìlio (6 punti max).
I criteri adortati sono descritti ner rispetro delt'art.g3 comma 2 crel D.Lgs. 16312006.

Punteggio relativo alla valutazionc dell'offerta economica (J):
Sia w l'of'lèna della ditta. inclicata con wmin l'oflerta minima tra quelle pervenute, il punteggio Jrelativo alla valutazione economica sar.à espresso da:
w
.l = 35 x ( ------- )
W ntin

Punteggio di aggiudicazionc
Risulterà vincitrice della gara di appalto la Ditta partecipante che avrà ottenuto il massimo punteggio
desumibile dalla somma dei tre punteggi (K+J+L)
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ANNULLAMENTO DEL PROCEDIMENTO
L'lstituto si riseNa di annullz*e il procedirlento in qualsiasi momento per interesse
dell'amministrazione.

SPESE CONTRATTUALI
A totale carico dell'aggiud icatario

ALTRf, SPISE
Sono a carico dell'aggiudicatario imposte, tasse. tributi comunali, provinciali, regionali o statali
di qualsiasì natura e ogni altro onere imputato alla scuola conseguente al funzionimento dello
spaccio e comunque ogni spesa attinente al servizio e alla gara, nessuna esclusa o eccettuata

OBBLIGO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
ll concorrente vincitore dell'appalto si impegna a partecipare alla raccolta diflèrenziata dei
rilìuti sia per ciò che concerne Ia cata. il vetro e lè lattine. la plastica, I'organico, essendo il bar
il maggìor produttore di rilìuti della scuola. pror vedendo giornalmente allo smaltimento negli
appositi contenitori.

DOCUMENTAZIONI DELI-'OF}'ERTA
L'otÈrta dovrà essere corredata di dichiarazione conf-orme all'allegato D, resa sotto la
personale lesponsabilità del concorrente attestante di:

a) Non essere incorso ir.r condame penali e di non aver carichi pendenti
b) Non essere iscritto nel registro dei lallinrenti. né nel bollettino dei protestati.
c)Esscre iscrrtro all'albo degli esercenti

e) Aver preso visione dei locali r.rei quali il servizio dovrà essere svolto
1) Di essere a conoscenza che è a suo carico I'onere di allestire e attezzare a proprie spese il
locale cntro trenta giorni dalla stipr-rlazione del contratto.
L'otlèrta dovrà inoltre essere corredata da un DURC in corso di validità.

=-- l'.
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Pubblicato in data 12 Settemtrre 2014.


