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Arezzo, lì 06/08/2015 

Prot. n? 6694/C63 

 

 
 

All' Albo Pretorio 
 

 
 

AVVISO AFFIDAMENTO  GESTIONE  SERVIZIO  BAR 

IL RETTOREIDIRIGENTE    SCOLASTICO 

VISTA                        la necessità di proseguire l'affidamento della gestione del servizio bar all'interno dei 

locali del Convitto Nazionale, nello spazio già allestito presso la sede di Via XXV 

Aprile 86, Arezzo, per l'armo scolastico 2015/2016; 

 
CONSIDERATO       che il bar sarà destinato esclusivamente agli studenti, al personale in servizio e a 

quanti sono interessati dalle attività dell'Istituzione Scolastica, 

 
RENDE NOTO 

 
che è indetto un Bando pubblico per l'affidamento  della gestione del servizio Bar interno ai Locali del 

Convitto Nazionale, presso la sede del Liceo 'Piero della Francesca', sito in via XXV Aprile, 86, Arezzo, 

con le seguenti modalità di funzionamento. 

 
• il gestore provvederà, in occasione del rientro delle alunne convittrici delle classi del Liceo Coreutico, nei 

giorni dal lunedì al giovedì, per un totale di max n. 20 pasti settimanali, al confezionamento di un pasto light 

(allegato C) variabile in base ai periodi dell'anno scolastico ed agli accordi che saranno presi di volta in volta; 

•  i generi di consumo serviti non potranno  prevedere bevande alcoliche di nessun 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 essere 

aumentati, per la durata del contratto, rispetto a quanto definito in sede di offerta; 

•  la gestione dell' esercizio non potrà essere ceduta o concessa in sub-appalto a terze persone; 

• l'apertura  del bar viene richiesta nella seguente misura: dallo    settembre di ogni armo fino alla 

termine degli Esami di Stato conclusivi del ciclo di studi secondari superiori, con orario allegato al 

presente bando (allegato F); le eventuali integrazioni o variazioni di orario potranno essere disposte 

con ragionevole preavviso dall'Istituto in funzione delle proprie esigenze di funzionamento. 

• il gestore si assumerà l'intera responsabilità per ogni danno diretto ed indiretto che per fatto proprio, 

dei suoi familiari e/o dei suoi dipendenti dovesse derivare all'Istituto, al personale e agli allievi dello 

stesso,  nonché  a  terzi,  a  lui  stesso,  a  familiari  e/o  dipendenti  sollevando  l'istituto   da  ogni 

responsabilità inerente; 

• l'Istituto non assume la qualità di depositario di provviste, oggetti e materiali che il gestore terrà nei 
locali di ristoro, rimanendo la custodia e la conservazione a totale carico del gestore stesso, senza 

alcuna responsabilità da parte dell'Istituto sia per sottrazione, sia per danni provocati da incendio o 
da qualsiasi altra causa in dipendenza di vandalismi degli studenti o di ignoti compresi; 

• il gestore dovrà ritenersi obbligato ad accollarsi qualsiasi spesa di gestione (energia elettrica, ecc.) e 

a pagare le imposte dirette ed indirette derivanti dall' esercizio del servizio di cui al presente bando 

sollevando l'Istituto da qualsiasi responsabilità in merito; 
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• il gestore è inoltre tenuto all'adempimento  di ogni obbligo di legge e contrattuale nei confronti dei 

propri dipendenti tenendo l'Istituto sollevato ed indenne da ogni onere e/o da eventuali contestazioni 

da parte dei competenti organi di controllo; 

• ogni ulteriore dettaglio relativo  alle modalità di funzionamento del bar verranno  concordemente 

definite tra le parti all'atto della sottoscrizione del previsto contratto; 

• il gestore s'impegna  a cedere alla scuola la proprietà  del bar  (impianti,  attrezzature,  arredo) al 

termine della scadenza contrattuale. 

Si procederà all' aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta. 
 

 
 

IL SERVIZIO  DOVRÀ COMPRENDERE: 

 
1.  la fornitura   delle colazioni e dei prodotti  di caffetteria,  che dev'essere  analiticamente descritto in 

allegato A; 

2.  la progettazione  per l'adeguamento   e la realizzazione  della struttura   del bar  sono a carico della 

ditta  offerente,  compresi  gli  impianti  elettrico  ed  idraulico  necessari.  La  progettazione  sarà 

sottoposta preventivamente al parere vincolante dell'Ufficio Manutenzione Impianti della Provincia 
di Arezzo, in quanto titolari dei locali scolastici. La realizzazione del bar e relativi impianti dovrà 

rispettare le norme CEI in vigore nonché le disposizioni vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di 

lavoro. 

 
PRESENTAZIONE   DELL'OFFERTA 

 
L'offerta dovrà essere presentata in busta chiusa contenente la dicitura "Contiene  offerta per il servizio bar 

- colazioni"  entro  le ore 12,00 di venerdì  21 agosto 2015 direttamente all'ufficio  di segreteria del Liceo 

'Piero della Francesca' di via XXV Aprile, 86, oppure tramite spedizione a mezzo raccomandata AlR. Farà 

fede iltimbro dell'Ufficio postale accettante. 
Non saranno considerati i plichi pervenuti oltre il termine perentorio sopra indicato. 

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che avranno omesso di presentare anche solo uno dei documenti o 

delle dichiarazioni richiesti o che abbiano presentato riserva in merito al loro contenuto o che comunque 

non si siano attenuti alle modalità di cui al presente bando riguardanti il contenuto dell' offerta, il termine e 

le modalità di presentazione. 
 

 
 

MODALITA'  DI PRESENTAZIONE   DELL'OFFERTA 

 
Il  plico  relativo  all'offerta  dovrà  contenere  al proprio interno  due  buste  sigillate  e  siglate  sui  lembi, 

riportanti le diciture: 
 

» BUSTA A - "CONTIENE  DOCUMENTI",  nella quale, pena esclusione, saranno contenuti: 

a)  richiesta  di  partecipazione  alla  gara  in  carta  semplice,  a  firma  dell'aspirante,   con  espressa 
accettazione dei vincoli e delle modalità di affidamento del servizio descritti nel presente bando; 

b)  progetto del bar (da contrassegnare come allegato B); 

c)  autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di ammissione come descritti in allegato D; 

d)  DURC in corso di validità; 

e)  fotocopia del documento di riconoscimento del firmatario; 
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f)   curriculum  riferito  alle esperienze  lavorative  pregresse  nel settore della ristorazione,   distinguendo   tra 

gestione  di servizi  analoghi  presso  istituti  scolastici  e servizi di distribuzione   colazioni  nelle scuole; 

g)  eventuali  precedenti  esperienze  con valutazione  positiva  prestate  presso  questa  Istituzione   scolastica; 

h)   impegno  a cedere  la proprietà  del bar alla scuola  al termine  della scadenza  contrattuale   (allegato E). 
 
 
 

~   BUSTA  B -  "CONTIENE    OFFERTA",    nella quale,  pena esclusione,  saranno  contenuti: 

a.   Offerta  economica redatta  su allegato A relativamente   ai prezzi  dei generi  di consumo; 

b.   Offerta   economica redatta   su allegato  C relativamente    all'offerta    del  contributo    da  elargire   a 

favore  del bilancio  dell'Istituto   e da destinarsi   ad iniziative  e/o attività  a favore  degli  alunni  e della 

scuola,  con base d'asta  fissata  a € 6.000,00. 
 

 
 

REQUISITI  DI AMMISSIONE 

 
Il soggetto  richiedente  dovrà essere in possesso  dei seguenti  requisiti: 

non avere  procedimenti   penali  in corso  e di non aver riportato  condanne  penali  con sentenza  passata 

in  giudicato,   per  qualsiasi  reato  che  incida  sulla  moralità  professionale   o per  delitti  fmanziari   che 

impediscano,   ai sensi delle  vigenti  disposizioni   in materia,  la costituzione   di rapporto  di lavoro  con 

laP.A; 

iscrizione  al REC ai sensi dell'art.  4, comma  6, della Legge  Regionale  29 del 21.09.2007; 

non trovarsi  in stato di fallimento,  di liquidazione,   di cessazione  di attività,  di concordato  preventivo, 

amministrazione   controllata; 

dovrà   munirsi,   successivamente    all' esito   della   gara,  di  tutte  le  autorizzazioni    amministrati ve  e 

sanitarie  richieste  dalla legislazione  vigente  in materia  per l'esercizio   dell'attività   commerciale  di cui 

trattasi. 
 

 
 

AGGIUDICAZIONE   DEL SERVIZIO 

 
L'offerta   che   la  Ditta   Partecipante   presenterà    sarà  valutata   con  un  punteggio   massimo   di  100  punti, 

assegnati  come segue: 

l.   giudizio    tecnico    della    documentazione      progettuale     formulato     da    apposita     Commissione 

esaminatrice,   massimo  45 punti (K) 

2.   offerta  economica presentata,  massimo  35 punti (J) 

3.   curriculum  lO  punti  qualora  il concorrente   sia  e/o  sia  stato  gestore  di  servizi  bar  analoghi   (con 

valutazione   positiva),  ovvero  3 punti  qualora  si sia limitato  a distribuire  colazioni.  I servizi  devono 

essere  documentati   come sopra richiesto  (L) 

4.   precedenti  esperienze con valutazione  positiva  prestate  presso  questa  Istituzione   scolastica,  ulteriori 

punti  lO  (LI). 

 
~   Punteggio  relativo al giudizio tecnico degli elaborati  (punto  l-Iett.    K): 

 
La Commissione   esaminatrice,  nominata  dal Dirigente  Scolastico  valuterà  i progetti  con una votazione 

che terrà conto della qualità  delle soluzioni  proposte.  Si terrà conto: 
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del rapporto  tra  il numero dei tavoli e lo spazio  destinato alla clientela  (8 punti  la densità 

minima), 

della superficie occupata dal bancone e dalla pedana (10 punti la max superficie), 

del numero di sedute per gli avventori (8 punti al massimo valore), 

delle interferenze con gli impianti esistenti (5 punti max), 

dell'uso della superficie concessa (5 punti max), 

dell'aspetto estetico dell'insieme bar (8 punti), 

della qualità del materiale usato nel fabbricare il mobilio (6 punti max). 

I criteri adottati sono descritti nel rispetto dell'art. 83 comma 2 del D.Lgs. 163/2006. 

 
;;.. Punteggio  relativo  alla valutazione  dell'offerta  economica (punto  2 - letto J): 

Sia W l'offerta della ditta, indicata con Wmin l'offerta minima tra quelle pervenute, il punteggio J 

relativo alla valutazione economica sarà espresso da: 

W 

J = 35 x ( -------- ) 
Wmin 

 
;;.. Punteggio  di aggiudicazione 

Risulterà vincitrice  della  gara  di appalto la Ditta  partecipante  che avrà ottenuto  il massimo  punteggio 

desumibile dalla somma dei tre punteggi (K+J+L). 
 

 
 

PROCEDURA  DI AGGIUDICAZIONE   PRESCELTA 

 
Procedura aperta ai sensi degli artt. 3 c. 37, 54, 55 e 83, del Dlgs n. 163 del 12/04/2006. 

 

 
 

ANNULLAMENTO  DEL PROCEDIMENTO 

 
L'Istituto si riserva di annullare ilprocedimento come previsto dalla L. 241/1990 e successive modifiche. 

 

 
 

SPESE CONTRATTUALI 

 
A totale carico dell' aggiudicatario. 

 

 
 

ALTRE SPESE 

 
Sono a carico dell'aggiudicatario  imposte, tasse, tributi comunali, provinciali, regionali o statali di qualsiasi 

natura e ogni altro onere imputato alla scuola conseguente al funzionamento dello spaccio e comunque ogni 

spesa attinente al servizio e alla gara, nessuna esclusa o eccettuata. 
 

 
 

DURATA DEL CONTRATTO 

 
Il contratto di durata annuale, dal l settembre 2015 al 31 agosto 2016, potrà essere prorogato di un anno se entrambe 

le parti concorderanno per mantenere invariate le condizioni previste dal contratto stesso. 
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OBBLIGO  DI RACCOLTA  DIFFERENZIATA  DEI RIFIUTI 

 

Il concorrente vincitore dell'appalto  si impegna a partecipare alla raccolta differenziata dei rifiuti sia per ciò 

che concerne la carta, il vetro e le lattine, la plastica, l'organico,  essendo il bar il maggior produttore  di 

rifiuti della scuola, provvedendo giornalmente allo smaltimento negli appositi contenitori. 
 

 
 

DOCUMENTAZIONE   DELL'OFFERTA 

 

L'offerta   dovrà  essere  corredata  di  dichiarazione conforme   all'allegato   D,  resa  sotto  la  personale 

responsabilità del concorrente attestante di: 
a)  Non essere incorso in condanne pènali e di non aver carichi pendenti 

b)  Non essere iscritto nel registro dei fallimenti, né nel bollettino dei protestati. 

c)  Essere iscritto all' albo degli esercenti 
d)  Aver preso visione dei locali nei quali il servizio dovrà essere svolto 

e)  Di essere a conoscenza che è a suo carico l'onere di allestire e attrezzare a proprie spese il locale 

entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto. 

L'offerta dovrà inoltre essere corredata da un DUR e  in corso di validità. 
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