Liceo Statale Scienze Umane – Economico Sociale - Linguistico “E. D’Arborea”
Via Carboni Boi n° 5 – 09129 Cagliari
Tel 070/308255 – fax 070/343429 - e-mail capm02000c@istruzione.it - C. F 80018030926
Pec:capm02000c@pec.istruzione.it - codice IPA: UFZMYO – sito web: www.liceoeleonora.gov.it

Prot. n. 9415/01

Cagliari, 16 novembre 2018

OGGETTO: Bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio di fornitura e
distribuzione di bevande calde, fredde e di snack mediante l’installazione di distributori
automatici e somministrazione di panini e altri prodotti freschi durante l’intervallo della
ricreazione all’interno delle sedi del Liceo Statale Scienze Umane e Linguistico “E.
d’Arborea” di Cagliari

CIG. 7694894B66

Scadenza per la presentazione delle offerte: ore 13:00 del giorno 30/11/2018

SI RENDE NOTO CHE:
Il Liceo Statale Scienze Umane e Linguistico“E. d’Arborea” di Cagliari intende affidare il servizio in oggetto
e per questo ha adottato la determinazione a contrarre prot. n. 9409/01 del 16/11/2018 e pubblicato il
presente bando, affisso all'albo e nel sito web dell'Istituto Scolastico, che stabilisce quanto segue.

1. DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E RUP DELL'AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE:
1.1 Liceo Statale Scienze Umane e Linguistico“E. d’Arborea” Via Carboni Boi, 5 - 09129 Cagliari
1.2 Il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art, 31 del D.Lgs 50/2016, è il prof. Giuliano
Marcheselli, Dirigente Scolastico, alla quale potranno essere inoltrate eventuali richieste di informazioni
e/o chiarimenti di natura tecnica e/o amministrativa relative alla gara.
Contatti: Tel 070 308255 e-mail: capm02000c@istruzione.it ; pec: capm02000c@pec.istruzione.it

2. OGGETTO E DISCIPLINA DELLA GARA

2.1 Tipologia del servizio da effettuarsi all’interno delle sedi del Liceo Statale Scienze Umane e Linguistico
“E. d’Arborea” di Cagliari:

-fornitura e distribuzione di bevande calde, fredde e di snack (come specificati di seguito) mediante
distributori automatici forniti e gestiti dall’aggiudicatario;

-vendita diretta per asporto di panini imbottiti, pizzette, focacce, tramezzini e simili, (tutti in confezione
sigillata) e di frutta di stagione pronta per il consumo. Tutti gli alimenti di produzione artigianale posti in
vendita devono essere prodotti e confezionati in giornata con utilizzazione di materie prime fresche e di alta
qualità, senza polifosfati aggiunti, no O.G.M. e le cui marche o provenienze dovranno essere dichiarate ed
esposte in modo facilmente visibile. Per questi alimenti è assolutamente vietata la presenza di qualsivoglia
componente che abbia subito fasi di congelamento per la conservazione.

Dovrà essere garantita la fornitura, nelle quantità sufficienti alla domanda e per le varietà che saranno
indicate periodicamente dall’Amministrazione scolastica, di alimenti specifici per celiaci, diabetici e per
eventuali altri casi di intolleranze alimentari.
E’ assolutamente vietata la vendita e la somministrazione di bevande ed alimenti contenenti alcool e altre
sostanze sconsigliate per il consumo giovanile, segnalate dall’Amministrazione scolastica

2.2 Descrizione/Oggetto: Procedura aperta, per l'affidamento in concessione del servizio di fornitura e
distribuzione di bevande calde, fredde e di snack mediante l’installazione di distributori automatici e
somministrazione di panini e altri prodotti freschi durante l’intervallo della ricreazione all’interno delle sedi
del Liceo Statale Scienze Umane e Linguistico“E. d’Arborea” di Cagliari, da aggiudicare col criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai
sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016.
Il servizio si rivolge agli studenti, al personale della scuola, alla componente genitori, a visitatori e ospiti
autorizzati, a eventuali partecipanti a convegni e corsi, a commissari d'esame o di concorso.

2.3 Luoghi di esecuzione, presenze giornaliere, numero di distributori automatici da installare, banchi di
vendita e valore della concessione.
a. Sede del Liceo Statale “ E. d’Arborea ”, sita in Cagliari in Via Carboni Boi - presenze giornaliere stimate
n. 1100 studenti e n. 110 dipendenti (docenti e ATA). Numero di distributori da installare:
- n. 2 distributori di bevande calde
- n. 6 distributori di bevande fredde e snack

- per la somministrazione di panini e altri prodotti freschi durante l’intervallo della ricreazione il servizio
non deve comportare l’allestimento di alcuna struttura rigida permanente, ma deve prevedere solo un banco
di vendita fornito e gestito dall’aggiudicatario.
b. Sede del Liceo Statale “ E. d’Arborea ”, sita in Cagliari in Via San Salvatore da Civita – presenze
giornaliere stimate n. 360 studenti e n. 40 dipendenti (docenti e ATA). Numero di distributori da installare:
- n. 1 distributori di bevande calde
- n. 3 distributori di bevande fredde e snack
- per la somministrazione di panini e altri prodotti freschi durante l’intervallo della ricreazione il servizio
non deve comportare l’allestimento di alcuna struttura rigida permanente, ma deve prevedere solo un banco
di vendita fornito e gestito dall’aggiudicatario.

Si avverte che il numero di presenze giornaliere sopra indicate:
-

è ricavato come stima da dati storici recenti;

-

è relativo al periodo ed ai giorni (lunedì - sabato) di tenuta delle lezioni.

Gli operatori economici sono comunque tenuti a procedere ad una propria stima delle richieste di bevande
calde, fredde, snack, panini, pizzette, ecc…, sulla base della loro esperienza e/o conoscenza delle realtà
scolastiche, ed ai dati di organico del Liceo Statale Scienze Umane e Linguistico “E. d’Arborea” di Cagliari
pubblicati annualmente dal MIUR, prima di procedere alla presentazione di offerta per l’affido del servizio.

Per quanto riguarda il valore annuale della concessione, lo stesso, viene stimato in euro 96.000
(novantaseimila/00) comprensivo di IVA.

2.5 Disciplina e norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente bando di gara, la concessione del servizio ed i rapporti derivanti
dall'aggiudicazione della stessa sono regolati da:
-

D.Lgs 50/2016;

-

Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche emanato con D.P.R. n° 44/2001;

-

Norme contenute nel bando di gara;

-

Codice Civile e normative di settore, per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti.
2.6 Contratto e Durata dell’affidamento del servizio
Con l’aggiudicatario verrà stipulato un contratto di affido per n° 3 anni decorrenti dalla data di stipula del
contratto.

2.7 Opzione di rinnovo

Il Liceo Statale Scienze Umane e Linguistico “E. d’Arborea” di Cagliari dichiara fin d’ora di non avvalersi,
allo scadere del periodo di affido, della facoltà di procedere al tacito rinnovo del contratto, procedendo
pertanto ad individuare i/il soggetti/o aggiudicatari/o con nuovo bando di gara.
2.8 Il Liceo Statale Scienze Umane e Linguistico “E. d’Arborea” di Cagliari non corrisponderà compenso e/o
rimborso alcuno ai concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, a seguito delle offerte presentate (rimborso
spese di partecipazione) o per la gestione del servizio.

3. REQUISITI RICHIESTI, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA E DELL'OFFERTA, COMUNICAZIONI
Alla gara possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti per contrarre con le pubbliche
amministrazioni, come indicati all’art. 83 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e che non si trovino in una delle
fattispecie previste come motivi di esclusione dall’art. 80 dello stesso decreto legislativo. Possono altresì
partecipare alla gara raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari di concorrenti. In tal caso, i
componenti del raggruppamento dovranno individuare il soggetto capogruppo e rendere noto quale attività o
parte dell’attività verrà svolta da ciascun membro. E’ assolutamente vietata la sub-concessione od il subappalto del servizio. Il servizio in concessione è da espletarsi secondo le modalità e prescrizioni indicate nel
presente bando. Le stesse dovranno essere espressamente e incondizionatamente accettate da parte del
candidato, a pena di esclusione dalla procedura. Vista la correlazione esistente tra il servizio ristoro in
questione e i rischi per la salute del consumatore legati a contaminazioni fisiche, chimiche e batteriologiche,
i soggetti interessati alla gara devono produrre adeguata documentazione ed essere in regola con le norme
vigenti per l’abilitazione alla preparazione e somministrazione di alimenti e in generale applicare il sistema
di auto controllo dell’igiene dei prodotti basato sui principi H.A.C.C.P. previsti dal decreto
legislativo193/2007 (ex 155/97). Pertanto la ditta dovrà certificare, a pena di esclusione della procedura:
- il possesso di regolare licenza per l’esercizio della vendita di panini, pizzette, focacce e alimenti freschi;
- il possesso di apposito contratto di assicurazione per la copertura della Responsabilità civile verso terzi;
- l’autorizzazione sanitaria rilasciata dal Comune di residenza della ditta per la gestione di laboratorio di
produzione e preparazione e confezionamento di panini freschi, pizze calde, focacce ecc...
- la dichiarazione della ditta di utilizzare mezzi igienicamente idonei al trasporto di merende confezionate a
norma, in base ad apposita direttiva comunitaria, come certificato dall’autorizzazione sanitaria.

I predetti requisiti dovranno essere posseduti alla data della scadenza del bando.

Gli Operatori Economici interessati a partecipare alla gara dovranno far pervenire un plico chiuso e sigillato
contenente la richiesta di partecipazione, la documentazione e l'offerta, con le modalità di seguito descritte.
Sulla busta dovrà essere scritto "contiene offerta per l’affidamento in concessione del servizio di

fornitura e distribuzione di bevande calde, fredde e di snack mediante l’installazione di distributori
automatici e somministrazione di panini e altri prodotti freschi durante l’intervallo della ricreazione
all’interno delle sedi del Liceo Statale Scienze Umane e Linguistico “E. d’Arborea” di Cagliari –
Scadenza presentazione offerta ore 13:00 del giorno 30/11/2018".

3.1 Termine di consegna:
Il plico deve pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine perentorio delle 13:00 del giorno
30/11/2018 a mezzo servizio postale con raccomandata o con consegna diretta, nel qual caso la consegna
avverrà dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30. Non farà fede la data di spedizione riportata dal
timbro dell’ufficio accettante.

3.2 Recapito:
Il plico deve pervenire al seguente indirizzo: Liceo Statale Scienze Umane e Linguistico “E. d’Arborea” Via
Carboni Boi, 5 - 09129 Cagliari. L’offerta presentata non può essere ritirata, modificata o sostituita con altra.
Nessuna responsabilità potrà essere riconosciuta all’Istituto per eventuale ritardo o errore di recapito. I plichi
pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza non verranno aperti e verranno considerati come
non congruenti. Non saranno aperti i plichi che non rechino all’esterno l’indicazione dell’oggetto
dell’appalto e la denominazione dell’impresa concorrente.

3.3 Comunicazioni:
Tutte le comunicazioni relative alla gara e al successivo servizio dovranno essere effettuate per PEC.

4. APERTURA DELLE OFFERTE
4.1 Data, ora e luogo di apertura:
L'apertura dei plichi avrà luogo il 03/12/2018 alle ore 10,30, presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico del
Liceo Statale Scienze Umane e Linguistico“E. d’Arborea” Via Carboni Boi, 5 - 09129 Cagliari in presenza
della Commissione Tecnica nominata dal Dirigente Scolastico.
La Commissione, in seduta pubblica, procederà all’apertura della Busta A) "DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA” per verificare la documentazione prodotta dai concorrenti al fine della loro
ammissione alla fase successiva, sulla base delle dichiarazioni da loro presentate e dalle certificazioni dagli
stessi prodotte.

Al termine della verifica dei documenti della busta A), la Commissione, in seduta pubblica, procederà
all’apertura della Busta B) "OFFERTA TECNICA"procedendo ad un controllo meramente formale in
merito alla completezza della documentazione richiesta. Quindi, in una o più sedute riservate, la

Commissione di gara procederà alla valutazione delle offerte tecniche e alla assegnazione dei relativi
punteggi sulla base dei criteri di seguito indicati.

Successivamente, in seduta pubblica la cui data, ora e luogo verrà comunicata via PEC ai concorrenti, la
Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procederà alla apertura delle
Buste C) “OFFERTA ECONOMICA” e all’assegnazione dei relativi punteggi, determinando così l’offerta
economicamente più vantaggiosa.

Qualora due o più concorrenti conseguano un uguale punteggio complessivo ed una conseguente parità
assoluta in graduatoria, l’aggiudicazione verrà determinata a favore del concorrente che avrà offerto il
maggior canone annuale. Qualora anche il canone proposto da due o più concorrenti sia pari, si procederà a
richiedere agli stessi, durante la seduta pubblica, un’offerta economica migliorativa ed un conseguente
rilancio al rialzo sul canone offerto; in assenza dei Rappresentanti Legali degli Operatori Economici
interessati, o in mancanza della formulazione di offerta migliorativa, si procederà all’aggiudicazione con
sorteggio.
4.2 Persone autorizzate a presenziare all’apertura dei plichi:
Sono ammessi i legali Rappresentanti degli Operatori Economici partecipanti, oppure i soggetti muniti di
delega formale del Legale Rappresentante identificati mediante il proprio documento di riconoscimento in
corso di validità.

5. IMPORTO E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO
5.1 Importo: Il contributo minimo a base d’asta è fissato in €. 22.000,00 (Euro ventiduemila/00) annui,
oltre al contributo di € 2,00/mq mensili richiesto dalla Città Metropolitana di Cagliari, per gli spazi utilizzati
dai soggetti esterni concessionari.

5.2 Modalità di pagamento:
Il contributo, così come risulterà dall'offerta aggiudicataria, dovrà essere corrisposto al Liceo Statale Scienze
Umane e Linguistico “E. d’Arborea” di Cagliari con una delle seguenti modalità:

6.

-

in un’unica soluzione entro il 31/03 di ogni anno.

-

in 2 (due) rate semestrali, la prima entro il 31/03 e la seconda entro il 30/09 di ogni anno.

MODALITA'

DI

PARTECIPAZIONE

ECONOMICI E FINANZIARI

E

REQUISITI

TECNICI,

6.1 Gli Operatori Economici, a pena di esclusione, dovranno presentare un plico (busta esterna) che dovrà
contenere, a pena di esclusione, altre tre buste chiuse contraddistinte dalle lettere A, B e C.
Busta A) recante, a pena di esclusione, il timbro dell’Impresa e la dicitura "DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA” debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente:
-

l'istanza di partecipazione alla presente gara “Allegato n.1” con la dichiarazione ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445. “Allegato n.2”

Tale istanza, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa deve, a pena di esclusione:
-

dimostrare la capacità dell’impresa a sottoscrivere accordi con la Pubblica Amministrazione;

-

accettare senza riserve le condizioni di gara ed essere a conoscenza delle norme, delle disposizioni
contenute nel bando e nei documenti di gara e delle situazioni logistiche;

-

dimostrare con l’iscrizione alla CCIAA di avere idoneo oggetto sociale;

-

impegnarsi a non incrementare i prezzi offerti ed a pagare eventuali penali che venissero applicate.

-

dimostrare la disponibilità di polizza assicurativa di rischi di incendio e responsabilità civile per
infortuni agli utenti o a stipularne una specifica;

-

impegnarsi ad installare idonei distributori automatici e fornire idonei banchi vendita;

-

impegnarsi a dare inizio all'esecuzione del servizio anche in pendenza della stipulazione del contratto
e a collaborare con il Dirigente Scolastico al fine di agevolare l'esecuzione dei servizi.

-

avere 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;

Busta B) recante, a pena di esclusione, il timbro dell’Impresa e la dicitura "OFFERTA TECNICA",
debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente un'ampia e dettagliata relazione in cui
vengono descritti ed illustrati in modo puntuale, anche dimostrandole con pubblicazioni, le caratteristiche dei
criteri di valutazione dell'offerta tecnica, così come specificati al successivo punto. La suddetta relazione
tecnica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, in ogni pagina dal legale rappresentante dell'impresa.
La valutazione tecnica dell’offerta sarà formulata in base all'esame delle informazioni contenute nell'offerta
tecnica presentata con valutazione di tipo qualitativo e discrezionale.
A tal proposito si avverte che è interesse dell’Impresa offerente trasmettere in modo chiaro e facilmente
comprensibile tutte le informazioni utili al fine delle suddette valutazioni, preferendo specifiche relazioni che
trattino i singoli argomenti.
Busta C) recante, a pena di esclusione, il timbro dell’Impresa e la dicitura "OFFERTA ECONOMICA"
debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente a sua volta a pena di esclusione
l'offerta economica riferita:
-

ai prezzi dei principali prodotti offerti, espressi nell’Allegato Mod. n. 2;

-

al contributo annuale che si impegna a versare al Liceo Statale Scienze Umane e Linguistico “E.
d’Arborea” di Cagliari espresso nell’Allegato Mod. n. 3.

In tale busta non dovranno essere inseriti altri documenti. I moduli dell'offerta economica, a pena di
esclusione, non devono essere modificati e devono essere completati in tutte le loro parti.

7. MODALITÀ Dl SVOLGIMENTO E DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
7.1 La presente gara verrà aggiudicata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del
D.Lgs. 50/2016, individuata sulla base della qualità del servizio e delle condizioni economiche offerte.
7.2 All’offerta ritenuta formalmente valida verrà attribuito un punteggio complessivo variabile da
0 a 100, in relazione a:
a) Qualità del Servizio (Offerta Tecnica) Massimo punti 70
b) Prezzi offerti per i principali prodotti (Offerta economica) Massimo punti 20
c) Offerta economica a favore dell’Istituto (Offerta economica) Massimo punti 10
TOTALE Punti 100

7.3 Valutazione Offerta Tecnica in riferimento alla qualità del servizio.
L’attribuzione del punteggio di cui al criterio a) sarà effettuata mediante l’utilizzazione dei seguenti
sottocriteri di valutazione:

A) Qualità e modalità di organizzazione e gestione del servizio: il concorrente descrive, in
dettaglio, le concrete modalità di gestione del servizio oggetto della presente concessione,
evidenziando ogni aspetto utile ad illustrare le relative caratteristiche, sul piano sia qualitativo
sia quantitativo - per un punteggio massimo di 30 PUNTI ripartiti come di seguito:
a1. Modello organizzativo di gestione del servizio con indicazione delle concrete modalità di rifornimento
e assistenza tecnica dei distributori automatici, delle modalità di produzione e/o preparazione,
confezionamento e trasporto dei prodotti freschi avuto riguardo sia alla tempistica sia alla organizzazione
degli stessi, con indicazione di eventuali soluzioni tecnologiche innovative e delle modalità attraverso le
quali l’affidatario effettua il controllo ed il monitoraggio del servizio – Punteggio massimo 18 punti.

a2. Organizzazione e gestione della sanificazione dei distributori automatici e dei banchi vendita per i
prodotti freschi, con indicazione delle modalità di controllo e verifica degli interventi effettuati. Punteggio
massimo 6 punti.

a3. Organigramma del personale impiegato per la gestione del servizio e per i rapporti con
l’Amministrazione scolastica e l’utenza con indicazione delle persone dedicate, i tempi di risposta ed
eventuali servizi di customer satisfaction. Punteggio massimo 6 punti.

B) Qualità dei distributori automatici, innovazione tecnologica e contenimento dei consumi: il
concorrente illustra le caratteristiche tecniche e funzionali dei distributori, evidenziando gli
aspetti di innovazione tecnologica e volti al contenimento dei consumi energetici. Alla suddetta
relazione dovranno essere allegate le schede tecniche dei distributori – per un punteggio
massimo di 15 PUNTI ripartiti come di seguito:
b1. Tutela ambientale (metodi di utilizzazione e manutenzione con riferimento ai consumi di energia e delle
risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli
impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dei distributori; ridotta incidenza in termini
di emissione di gas “effetto serra”. Punteggio massimo 5 punti.
b2. Soluzioni tecnologiche di ausilio alla fruizione da parte dell’utenza diversamente abile. Punteggio
massimo 5 punti.

b3. Diversificazione sistemi di pagamento. Punteggio massimo 3 punti.

b4. Allestimento postazione distribuzione. Punteggio massimo 2 punti.

C) Qualità e varietà dei prodotti erogati: il concorrente indica oltre le tipologie di prodotti
presenti nel bando ulteriori prodotti per ciascuna linea di prodotto. Alla suddetta relazione
dovranno essere allegate le schede dei prodotti – per un punteggio massimo di 20 PUNTI
ripartiti come di seguito:
c1. Elenco dei marchi utilizzati per le bevande calde, le bevande fredde, gli snack dolci e salati e la
preparazione dei prodotti freschi. Punteggio massimo 10 punti.

c2. Presenza di prodotti per celiaci, diabetici ed intolleranti alimentari. Punteggio massimo 6 punti.

c3. Presenza di prodotti equo-solidali, biologici, DOP e/o IGP. Punteggio massimo 4 punti.

D) Certificazioni in possesso dell’Impresa - per un punteggio massimo di 5 punti ripartiti
come di seguito:

d1. UNI EN ISO 14001:2015 o UNI EN ISO 14001:2004. Punteggio massimo 1 punti.

d2. UNI EN ISO 22000:2005. Punteggio massimo 2 punti.

d3. OHSAS 18001:2007. Punteggio massimo 1 punti.

d4. UNI EN ISO 9001:2008. Punteggio massimo 1 punti.

Le offerte tecniche di ciascun concorrente ammesso saranno specificamente valutate dalla commissione in
seduta privata secondo i singoli elementi ed i rispettivi punteggi sopra indicati, che saranno determinati
applicando il metodo aggregativo - compensatore, attraverso la seguente formula:
C(a) =Σn [Wi *V(a)i ]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
Σn = sommatoria

I coefficienti V(a)i saranno determinati secondo il metodo della media dei coefficienti, variabili tra zero e
uno, attribuiti discrezionalmente dalla commissione.
Nel caso in cui, per uno o più elementi di valutazione, nessuno dei concorrenti ottenga il relativo punteggio
massimo previsto dal presente disciplinare, la commissione giudicatrice procederà alla riparametrazione del
punteggio assegnando il punteggio massimo al concorrente che avrà ricevuto il punteggio più alto e
adeguando in misura proporzionale i punteggi degli altri concorrenti.

7.4 Valutazione Offerta Economica in riferimento ai prezzi dei principali prodotti.

Prodotti fascia A (6 punti)
con somministrazione attraverso distributori automatici
Caffè espresso corto, lungo e macchiato
Caffè decaffeinato corto, lungo e macchiato
Caffè al Ginseng corto, lungo e macchiato
Orzo solubile corto, lungo e macchiato
Cappuccino
Cappuccino con cioccolato

Prezzo

Cappuccino d’orzo
Cappuccino al Ginseng
Cappuccino al Ginseng con cioccolato
Cioccolata
Cioccolata con latte
Cioccolata forte
Thé al limone
Latte
Latte macchiato
Mokaccino

Prodotti fascia B (6 punti)

Prezzo

con somministrazione attraverso distributori automatici
Acqua naturale in bottiglia in Pet 50 cl.
Acqua frizzante in bottiglia in Pet 50 cl.
Coca cola in lattina 33 cl.
Aranciata in lattina 33 cl.
The freddo in lattina 33 cl.
Succhi di frutta in Tetrapack 20 cl.
Yogurt da bere 20 cl
Bibite Energade o similari (integratori di sali minerali) in Pet da 50 cl.

Prodotti fascia C (4 punti)

Prezzo

con somministrazione attraverso distributori automatici
Crackers, Taralli, Schiacciatine e/o simili
Briosche 40 gr.
Wafers 25 gr.
Biscotti 40 gr.
Snack con pochi grassi
Snack senza glutine
Snack equo-solidali e/o biologici
Frutta secca in monoporzione 30 gr.
Kit Kat, Mars, Twix e/o simili
Patatine 25 gr.

Prodotti fascia D (4 punti)

Prezzo

con vendita diretta per asporto
Panino fresco di panificio (pezzatura minima 90 gr.)
Panino con prosciutto cotto (farcitura minima 30 gr.)
Panino con prosciutto crudo (farcitura minima 30 gr.)
Panino con salame (farcitura minima 30 gr.)
Panino con formaggio (farcitura minima 30 gr.)
Panino con mortadella (farcitura minima 30 gr.)
Panino con pancetta (farcitura minima 30 gr.)
Panino con cotto e formaggio (farcitura minima 50 gr.)
Panino con crudo e formaggio (farcitura minima 50 gr.)
Panino con salame e formaggio (farcitura minima 50 gr.)
Focaccia bianca (pezzatura minima 70 gr.)
Focaccia farcita (con farcitura minima 50 gr.)
Pizza margherita (pezzatura minima 70 gr.)
Tramezzino cotto e formaggio (pezzatura minima 80 gr.)
Tramezzino uovo e pomodoro (pezzatura minima 80 gr.)
Tramezzino tonno e pomodoro (pezzatura minima 80 gr.)
Tramezzino ai funghi (pezzatura minima 80 gr.)
Banana (pezzatura di riferimento 120 – 150 gr.)
Mela (pezzatura di riferimento 120 – 150 gr.)
Pera (pezzatura di riferimento 120 – 150 gr.)
Arancia (pezzatura di riferimento 120 – 150 gr.)

I prezzi devono essere indicati per ogni tipologia di prodotto e dovranno rimanere validi per tutta la durata
del contratto. Trascorso il primo anno di vigenza contrattuale la ditta potrà richiedere l’aggiornamento dei
prezzi in presenza di documentati aumenti del settore merceologico specifico. I prezzi verranno aggiornati
in conformità alle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. I
prodotti devono essere di alta qualità e conformi all’art. 33 DPR 327/1980 e ss.mm.ii. nazionali e/o
comunitarie e dovranno essere sostituiti almeno 2 giorni prima della scadenza indicata sulla confezione.
L’attribuzione del punteggio di cui al criterio b) sarà effettuata mediante l’utilizzazione dei seguenti
sottocriteri di valutazione:

B1. Somma prezzi offerti per i prodotti di fascia A - Punteggio massimo 6 punti.
B2. Somma prezzi offerti per i prodotti di fascia B - Punteggio massimo 6 punti.
B3. Somma prezzi offerti per i prodotti di fascia C - Punteggio massimo 4 punti.

B4. Somma prezzi offerti per i prodotti di fascia D - Punteggio massimo 4 punti.

L’attribuzione del punteggio di cui ai sottocriteri B1., B2., B3 e B4. sarà effettuata mediante l’utilizzo della
seguente formula matematica:
Somma prezzo offerta migliore x (moltiplicato 6 o 4)
punteggio offerta n = _______________________________________________
(diviso) somma prezzo offerta n

7.5 Valutazione Offerta Economica per Contributo Offerto
L’attribuzione del punteggio di cui al criterio c) sarà effettuata mediante l’utilizzo della seguente formula:

Punteggio = Vi * 10
dove:
Vi = Rì/Rmax
Con:
Vì = Coefficiente dell’offerta
Rì = Canone offerto
Rmax = Canone massimo offerto

7.6 Valutazione complessiva
Il punteggio complessivo attribuito all’offerta sarà determinato dalla somma dei punteggi ottenuti
per i criteri a), b) e c).

7.7 Graduatoria finale
Al termine della valutazione verrà redatta la graduatoria delle offerte. Risulterà aggiudicataria l’Impresa che
ha presentato l’offerta caratterizzata dal maggior punteggio. Il Liceo Statale Scienze Umane e Linguistico“E.
d’Arborea” di Cagliari 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, re-indire o non aggiudicare la gara, qualora sussistano o intervengano gravi motivi di
interesse pubblico. Nulla sarà dovuto ai concorrenti al verificarsi di tale evenienza.

8. DOCUMENTI
Prima della stipulazione del contratto, senza la quale non si potrà dare inizio al servizio, la Ditta
aggiudicataria dovrà consegnare all’Ufficio Protocollo del Liceo Statale Scienze Umane e Linguistico“E.
d’Arborea” di Cagliari copia della documentazione che rimarrà in possesso di questa Amministrazione, di
seguito elencata:
1) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (in copia conforme all’originale o autenticata);
2) schede tecniche delle apparecchiature da installare;
3) manuale di corretta prassi igienica – H.A.C.C.P. (Analisi dei rischi e punti critici di controllo);
5) certificazioni in possesso dell’impresa;
6) DURC aggiornato;
7) polizza assicurativa;
8) dichiarazione di responsabilità in merito ai prodotti immessi alla distribuzione che dovranno essere
conformi alle norme igienico –sanitarie, non deteriorati e non scaduti;
9) dichiarazione di aver espletato tutti gli obblighi derivanti dalle norme di sicurezza e salute sul luogo di
lavoro espressi nel D. Lgs. 81/2008 art. 26 e successivi aggiornamenti.

9. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Il Liceo Statale Scienze Umane e Linguistico“E. d’Arborea” di

Cagliari in merito alle dichiarazioni

presentate in sede di gara, effettuerà, in capo al soggetto aggiudicatario, le seguenti verifiche:
a) verifiche di cui all'art. 71, comma 2 del D.P.R. 445/00 in ordine alle dichiarazioni ex art. 46 del D.P.R.
445/00;
b) verifiche consentite dalla legge riguardo alle 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 a 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 gara ed alle successive gare.

10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “"Codice in materia di protezione dei dati personali" e
successive modifiche si informa che:
-I dati forniti dai concorrenti, in occasione della partecipazione al presente procedimento ed al successivo
eventuale rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività
istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dall’art. 27 della L.675/96 e dal D.Lgs.
n. 135/99.

-Tali dati sono richiesti in virtù di espressa disposizione di legge e regolamento. Ai fini del trattamento dei
dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 13 della predetta legge. Il responsabile del
trattamento dei dati personali è individuato nella persona del sig. Roberto Boi, direttore dei servizi generali
amministrativi.

11. CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia o divergenza, qualora non si addivenga a bonario accordo extragiudiziale, si
intende competente il Foro di Cagliari.

Allegati:
n.1 Domanda di Partecipazione – da inserire nella Busta A
n.2 Modulo Dichiarazione – da inserire nella Busta A
n.3 Prezzi Prodotti – da inserire nella Busta C
n.4 Contributo Annuale – da inserire nella Busta C

Il Dirigente Scolastico
Giuliano Marcheselli

