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Alle Ditte interessate tramite il
Sito web dell’Istituto
Agli atti della scuola
Al sito web

Oggetto:  Avviso di Selezione Pubblica  per il  Bando di concessione del
servizio  di  erogazione  di  bevande  calde/fredde/merende
nell'ITSSE“O.Mattiussi” sito Via Fontane, 2 -33170 Pordenone

PREMESSO
che  come  stabilito  dal  "Regolamento  provinciale  per  i  servizi  di  ristoro"
approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 23 del 27/09/2012 la
Provincia  può  rilasciare  il  provvedimento  di  concessione  del  vano  di  cui  in
oggetto e  che a tal  fine è  necessario procedere ad una verifica di  mercato e
gara di appalto al fine di affidare il servizio in parola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO dell’I.T.S.S.E. “O.Mattiussi” via Fontane, 2 33170 Pordenone

EMANA

il  presente  Avviso  di  Selezione  Pubblica  con  procedura  comparativa  per  titoli  e
competenza  per  la  concessione  del  servizio  di  erogazione  di  bevande
calde/fredde/merende nell'ITSSE“O.Mattiussi” sito Via Fontane, 2- 33170 Pordenone
e (art. 30 del D.lgs. 12/04/2006 n. 163) – 

DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DELL’AMM.NE AGGIUDICATRICE
I.T.S.S.E. “O.Mattiussi”,
Via Fontane, 2- 33170 Pordenone

1. OGGETTO E DISCIPLINA DELLA GARA

1.1 – Tipologia del servizio.

Servizio di erogazione di bevande fredde, calde, snack/merende mediante distributori
automatici  presso  l'edificio  scolastico  dell'I.T.S.S.E., in  seguito  a  DELIBERA  DEL
CONSIGLIO DI ISTITUTO n. 6 del 4 Ottobre 2016 – Verbale n. 1.  a favore degli
studenti e del personale docente e ATA dell'Istituto:  dalle ore 07.30 alle ore 17.30;
il servizio, e dell'Istituzione CPIA.  
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1.2 – Condizioni relative al servizio.

Sono ammesse a  partecipare alla gara solo le ditte regolarmente iscritte nel registro
delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato, con specifica
indicazione nell'oggetto sociale della somministrazione di alimenti e bevande mediante
distributori automatici e in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie all'esercizio in
base alle normative vigenti.  

1.3 – Descrizione/Oggetto.

Il servizio si rivolge agli studenti dell'Istituto Tecnico Statale del Settore Economico
“O.Mattiussi” Via Fontane, 2 PORDENONE.
Il numero degli studenti è di n. 555 alunni  e 81 dipendenti (utilizzatori dei distributori
automatici di bevande e snacks,  dati a.s. 2016/17). A questi vanno aggiunte  tutte le
persone che accedono quotidianamente agli uffici dal lunedì al sabato in qualità di
ospiti a vario titolo dell’amministrazione scolastica, quantificabili in circa 150 persone
al mese, i distributori saranno dotati  con temporizzatore nella parte nuova al primo e
secondo piano, si richiede un aumento dell’offerta di cibo “sano” .
Inoltre è presente un'altra istituzione scolastica nella parte vecchia al primo piano 
denominata CPIA che ospita: 23 dipendenti e 700 alunni adulti.

1.4 – Luogo di esecuzione.
Il  numero  dei  distributori  automatici  è  pari  a  13  (tredici)  in  totale  e  la  loro
collocazione dovrà  essere la seguente:
1. Parte Vecchia – Piano Terra  - Atrio Ufficio

n.  7 dipendenti presso gli uffici;
n. 61 docenti;
n.  1 distributore automatico di bevande calde a calde da destinare al personale
della scuola ed agli ospiti

2. Parte Nuova – Piano Terra  - Atrio Ingresso Principale

n.   9 dipendenti
n. 80 alunni
n. 1 distributore automatico di bevande calde a calde;
n. 1 distributore automatico di bevande fredde;
n. 2 distributore automatico di merendine
 da destinare al personale  della scuola, agli allievi ed agli ospiti, in totale n. 4;

3. Parte Nuova – Primo Piano 

n. 12 dipendenti
n. 125 alunni
n. 1 distributore automatico di bevande calde;
n. 1 distributore automatico di bevande fredde;
n. 1 distributore automatico di merendine
 da destinare al personale della  scuola ed agli allievi,  in totale n. 3;



4. Parte Nuova – Secondo Piano 

n. 15 dipendenti
n. 330 alunni
n. 1 distributore automatico di bevande calde
n. 1 distributore automatico di bevande fredde;
n. 1 distributore automatico di merendine
 da destinare al personale della scuola  ed agli allievi,  in totale n. 3;

La temporizzazione dei distributori automatici nella Parte Nuova   del   1°   e   2° piano, 
è richiesta con  gli orari seguenti:
..

apertura per tutti i 6 giorni
dalle 7,30 alle 8,20
..

l'orario dell'intervallo dei giorni distinto nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e 
sabato:
- dalle 11,00 alle 11,20;
- dalle 13,10 alle 18,00;
..

l'orario dell'intervallo dei giorni distinto nei giorni di martedì e venerdì  dalle 10,40 alle
11,00
dalle 13,20 alle 18,00. 

5. Parte Nuova – Seminterrato – AREA PALESTRE

n. 3 dipendenti
n. 56 alunni
n. 1 distributore automatico di bevande fredde (acqua, the, succhi) da destinare al 
personale della scuola ed agli allievi nell'orario della mattina dalle ore 7,30 alle ore 
13,20;
In orario serale, dalle ore 17,00 alle ore 22,00, le due palestre sono fruite da 
associazioni sportive con allievi in fasce d'età variabile dai 10 ai 40 anni; in tal caso il 
distributore automatico di bevande fredde (acqua, the, succhi) è presente in funzione 
di un numero degli ospiti variabile ogni due ore.
6.  . Parte Vecchia – Primo Piano  -- Area CPIA:  
n. 23 dipendenti
n.350 frequentanti adulti al mattino e 350 adulti al pomeriggio/sera alle ore 21,00
n. 1 distributore automatico di bevande bevande calde
n. 1 distributore automatico di bevande  bevande fredde (acqua naturale e frizzante,
the, succhi e snacks) da destinare al personale della scuola ed ai frequentanti 
adulti fino alle ore 21,00.

1.5 – Disciplina.
L’appalto ed i rapporti derivanti dall’aggiudicazione dello stesso sono regolati da:

- D.lgs. 163/206 art. 30; 
- Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche emanato con D.P.R.

n. 44/2001;
- Normativa di settore;
- Norme contenute nel bando di gara;
 Codice Civile per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti.
-  D.L.vo n. 50/2016, 



2. DURATA DEL SERVIZIO
Il  contratto  avrà  la  seguente  decorrenza  e  termine: dal  01/01/2017  al
31/12/2019
L’istituto ha facoltà di recedere dal contratto qualora si verifichi che il servizio offerto
non corrisponda alle caratteristiche richieste dal presente bando.
3.  MODALITA’  DI  PRESENTAZIONE  DELLA  DOMANDA  DI
PARTECIPAZIONE E DELL’OFFERTA
Le imprese invitate dovranno far pervenire l'offerta in, un plico chiuso e
sigillato, con all'interno 3 buste chiuse A, B e C contenenti la documentazione,
offerta tecnica e offerta economica, con le modalità di seguito descritte.

3.1 – Recapito
Il plico, sul quale specificare la dicitura “ offerta per la procedura aperta per
la  concessione del  servizio  di  erogazione di  bevande fredde ,  calde,
snack/merende  mediante  distributori  automatici  ”  deve essere  inviato  al
seguente indirizzo:
I.T.S.S.E.    “O.Mattiussi”  Via Fontane, 2        33170 Pordenone  
Le  imprese  che  intendano  procedere  alla  consegna  a  mano (anche  tramite
corriere) devono recapitare i plichi al suddetto indirizzo, nei seguenti giorni ed orari di
apertura al pubblico. Dal lunedì al venerdì dalle  ore 8.30 alle ore 13.00.

3.2 – Termine di consegna.
Il plico deve pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 10:00 del giorno
12/12/2016 a pena di esclusione. 
L’apertura avverrà alle ore 11:00 del  14/12/2016.

4 – IMPORTO CANONE DI CONCESSIONE
Il canone di concessione annuo minimo a base d’asta   è fissato  in € 2.500,00 e
dovrà essere versato nei modi e termini definiti dalla Provincia di Pordenone –
Servizio Patrimonio.
La scuola si impegna a mettere a disposizione le pertinenze di proprietà della Provincia
di Pordenone.

5 – MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE
Il canone di concessione, così come risulterà dall’offerta, ai sensi del Regolamento
provinciale, dovrà essere corrisposto in un’unica rata annua anticipata.

6 – RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE e SUBAPPALTO 
Non  sono  ammessi  a presentare  offerte  imprese  appositamente  e
temporaneamente raggruppate. Si fa divieto di subappaltare la fornitura,
pena decadenza del contratto.

7 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI TECNICI, ECONOMICI
E FINANZIARI.
Il plico (busta esterna) dovrà contenere,  a pena di esclusione  , altre tre  buste
contraddistinte dalle lettere A, B e C.
A)  Una  busta  recante,  la  dicitura  “DOCUMENTAZIONE”  (Busta  A)
debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente:
 l’istanza  di  partecipazione  alla  presente  gara,  redatta,  da  tutte  le  imprese
contenente la dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 8/12/2000 n. 445. Tale



istanza, sottoscritta dal legale  rappresentante dell’impresa verrà riportata sul modello
già predisposto dall’Istituto allegato alla presente  (allegato A),  con  allegata  una
fotocopia di un documento di riconoscimento del firmatario in corso di validità ai
sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;
 le seguenti dichiarazioni (allegato B), attestanti la situazione soggettiva del
prestatore di servizi con riferimento a:
a. l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente CCIAA per l’attività

di  fornitura  e  somministrazione  dei  prodotti  richiesti  nel  bando,  indicando il
numero  di  codice  dell’attività  e  l’elenco  dei  legali  rappresentanti  con  relativa
qualifica (riportare: cognome, nome, data di nascita, luogo di nascita, residenza);
l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 lettere a), b), c), d), e),
f), g), h), i), l), m), del D.Lgs. 163/2006, espressamente riferite all’impresa e
a tutti i legali rappresentanti;

b. l’essere in regola con tutte le disposizioni previste dalla normativa di settore,  le
certificazioni  e  autorizzazioni  sanitarie  relative  alle  strutture  e  ai  mezzi  di
trasporto utilizzati per la fornitura;

c. l’essere a conoscenza di quanto disposto: dal D. Lgs. 81/2008 (attuazione delle 
Direttive  CEE riguardanti  il  miglioramento  della  sicurezza e  della  salute  dei  
lavoratori  sul  luogo  di  lavoro);  dal  D.P.R.  547/55  in  materia  di  protezione  
antinfortunistica,  dal  D.P.R.  n. 303/56 (norme generali  igiene del  lavoro) ed  
essere  in regola con le norme ivi  richiamate,  comprese quelle relative alla  
nomina del medico competente;

d. l’obbligo, nei confronti di tutto il personale che utilizza, all’osservanza delle leggi 
sul lavoro, sulla previdenza sociale nonché alle vigenti disposizioni in materia  
di sicurezza e prevenzione dei rischi nei confronti dei propri dipendenti;

e. la disponibilità, in caso di aggiudicazione, a dare inizio all’esecuzione del servizio 
anche in pendenza della stipulazione del contratto;

f. l’impegno a collaborare con il Responsabile dell’esecuzione del contratto al fine di
agevolare  l’esecuzione  dei  servizi  sulla  base  del  programma  
contrattuale;

g. il possesso o l’impegno a costituire, una polizza assicurativa di responsabilità civile e 
l’impegno a fornire all’Istituto prova di possedere detta polizza;

B)  Una  busta  recante,  la  dicitura  “OFFERTA  TECNICA”  (Busta  B)
debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente a sua  volta
l’offerta  relativa  al  servizio  proposto,  redatta  sul  modulo  predisposto
dall’amministrazione.  In  tale  busta  dovranno  essere  inseriti  copia  delle
certificazioni  richieste,  ove  possedute,  unitariamente  all'allegato  C.  Il  modulo
dell’offerta tecnica (allegato C), non deve essere modificato.
C) Una  busta  recante,  la  dicitura  “OFFERTA  ECONOMICA”  (Busta  C)
debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente a sua  volta
l’offerta  relativa  al  servizio  proposto,  redatta  sul  modulo  predisposto
dall’amministrazione.  In  tale  busta  non  dovranno  essere  inseriti  altri
documenti. Il modulo dell’offerta economica (allegato D), non deve essere modificato.
Con riguardo al corrispettivo annuo, non saranno ammesse offerte al
ribasso rispetto all’importo stimato posto a base, così come specificato al
punto 5 del bando.
Non  saranno  inoltre  ammesse  offerte  incomplete,  parziali  o  plurime,
condizionate o espresse in modo indeterminato.



L’I.T.S.S.E. "Odorico Mattiussi” di via Fontane 2 -33170 Pordenone non corrisponderà
compenso e/o rimborso alcuno ai concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, per le
offerte presentate.
8. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
L’I.T.S.S.E. "Odorico Mattiussi” di via Fontane 2 -  33170 Pordenone in  merito  alle
dichiarazioni  presentate  in  sede  di  gara,  potrà  effettuare,  in  capo  al  soggetto
aggiudicatario, le seguenti verifiche:
 verifiche  di  cui  all’art.  71,  comma  2  del  D.P.R.  445/2000  in  ordine  alle

dichiarazioni ex. Art. 46 del D.P.R. 445/00,
 verifiche consentite dalla legge riguardo le dichiarazioni ex art. 47 del  D.P.R.

445/00:
-  in  ordine  alla  veridicità  delle  dichiarazioni  dei  concorrenti  non

aggiudicatari,  la  stazione  appaltante  può  procedere  a  verifiche  campione  ai
sensi dell’art. 71 comma 1 del D.P.R. 445/00;

-  le  dichiarazioni  sostitutive  rese  dai  concorrenti  hanno  valore  di  piena
assunzione  di  responsabilità  da  parte  dei  dichiaranti  e  pertanto  sono
sottoposte al disposto di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/00;

- la  falsa  dichiarazione  costituisce  causa  di  esclusione  alla  partecipazione  a
successive gare per ogni tipo di appalto.

9. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 
La presente gara verrà aggiudicata a favore dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006.
Un’apposita  commissione  procederà  all’esame  delle  offerte  pervenute
valutando la presenza dei prodotti  richiesti e l’entità del canone offerto  secondo i
seguenti criteri:
- Prezzo max punti 60
- Canone max punti 30
- Qualificazione del Servizio max punti 10

A) Prezzo - PUNTI max 60
Le  ditte  concorrenti  dovranno  indicare  nell’allegato  (che  costituisce  parte
integrante della presente lettera di invito) i prezzi relativamente ai singoli prodotti
descritti  e  definiti.  Non  verranno  presi  in  considerazione,  quindi  non  verranno
valutati  per  il  computo  totale  eventuali  prodotti  non  indicati  nell’allegato,
proposti dalle ditte.
Eventuali  prodotti  non  presenti  nell'elenco  potranno  essere  venduti,  previa
autorizzazione della Scuola, ai correnti prezzi di mercato.
Verrà valutata la somma dei prezzi offerti per singolo prodotto (alla ditta che
presenterà l’offerta economicamente migliore verrà attribuito il punteggio max 60).
Alle altre offerte sarà assegnato il punteggio applicando la seguente formula:
punteggio = (60 * prezzo più basso offerto) : prezzo offerto

B) Canone concessorio - PUNTI max 30
La ditta che avrà presentato l’offerta più favorevole si aggiudicherà i 30 punti.
Per le altre offerte sarà attribuito il punteggio applicando la seguente formula:

punteggio = (30 * canone offerto) : canone migliore

C) Qualificazione del servizio - PUNTI max 10
Possesso di certificazione di qualità della serie ISO 9001:2008  punti 4.  



Possesso  di  certificazione  della  serie  OHSAS  18001  o  similare  relativa  alla
sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro punti 3.  
Possesso  di  certificazione  della serie  ISO 14001:2004  o similare  relativa alla
gestione ambientale punti 2  
Possesso  di  certificazione  della  serie  ISO  22000:2500  o  similare  relativa  alla
Sicurezza Alimentare  punti 1.  

PRODOTTI RICHIESTI   
I prodotti richiesti sono presenti nella tabella dell'allegato D al presente bando. 
In caso di parità si richiederà un’offerta migliorativa.
L’I.T.S.S.E."Odorico Mattiussi” di via Fontane 2 - 33170 Pordenone si riserva il diritto:
- di  non  procedere  all’aggiudicazione  nel  caso  in  cui  nessuna  delle  offerte

presentate venga ritenuta idonea o congrua;
- di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta,  purché

la stessa risulti valida, ai sensi dell’art. 69 R.D. n. 827/1924, e  congrua a sua
discrezione;

- di  sospendere,  di  indire  nuovamente  o  non  aggiudicare  la  gara,  qualora
sussistano o intervengano gravi motivi di interesse pubblico.

Nulla sarà dovuto ai concorrenti al verificarsi di tali evenienze.

TERMINI CONTRATTUALI:
Obblighi da assumere dal vincitore della gara:

 Garantire  disponibilità  giornaliera,  freschezza  e  igienicità  di  tutti  i
prodotti;

 Impegno  a  non  variare  senza  l’autorizzazione  del  Consiglio  di  Istituto,  la
tipologia, la qualità, la grammatura ed il prezzo;

 Disponibilità  effettuare il  servizio  tutti  i  giorni  di  apertura della  scuola,  dal
lunedì al venerdì;

 Descrizione degli ingredienti.

La ditta vincitrice della gara dovrà contrarre:
- con l’Istituzione Scolastica un tipico contratto di somministrazione, attraverso il

quale si obbliga a eseguire:
- con la Provincia di  Pordenone apposito  contratto  di concessione  degli  spazi:

Servizio Patrimonio –
Possibili  controlli  da  parte  della  scuola  e  responsabilità  del  Dirigente
Scolastico:

-  Il  Dirigente  Scolastico  può  in  ogni  momento  prelevare  campioni  dei
materiali  alimentari  e  sottoporli  ad analisi  presso  laboratori  dell’ASL per  la
verifica della qualità del prodotto.

- Un eventuale controllo teso a verificare la regolarità dei lavori adibiti alla vendita
potrà imputare responsabilità esclusivamente alla ditta fornitrice del servizio.

Il  D.S. della Scuola può recedere dal  contratto in ogni momento a  seguito di
valutazione di dei seguenti motivi:

 Non rispondenza del servizio richiesto;
 Ogni altra causa di inadempimento del contratto di somministrazione.   

Per eventuali informazioni rivolgersi al   Responsabile del Procedimento:   
Ermanno Zuccato o suo sostituto: 
e-mail: pntd05000e@istruzione.it



 
Allegati:
Domanda di partecipazione (allegato A)
Autocertificazione  (allegato B)
Scheda per qualificazione del servizio (allegato C)
Scheda per offerta economica (allegato D)

     Il Dirigente Scolastico
  Prof.ssa Alessandra Rosset

firma omessa ai sensi ex art.3 co.2 D.Lgs.39/93

/ze


