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ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “S. SATTA” 

NUORO – OROSEI - Loc. Biscollai – 08100 Nuoro 

tel 0784/202029 – fax 0784/205105 – mai: nutd090002@istruzione.it 

Prot.n. 6196/c14g – A40     del 22/12/2016 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Gara per l’affidamento del servizio “Punto di Ristoro” NUORO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 - “Regolamento”  concernente le “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" in particolare il Titolo IV 

Attività Negoziale art. 31-34 

Visto il D.L. 50/2016, nuovo codice dei contratti pubblici dei lavori; 

RITENUTO di dover procedere, al fine di assicurare un servizio affidabile, sicuro ed alle migliori 

condizioni di mercato, alla stipula del contratto di fornitura di generi di ristoro (bevande e cibi) 

mediante gestione del “Punto di Ristoro” dell’Istituto Tecnico Commerciale “S. Satta” di NUORO 

DETERMINA 

1) di indire bando di gara con avviso pubblico  per richiedere idonea offerta per la fornitura del 

servizio di “GESTIONE PUNTO RISTORO” dal 08/01/2017 al 07/01/2018,  nei locali dell’ 

ITC “S. SATTA” NUORO.  La  presente procedura potrà essere utilizzata per la ripetizione di lavori 

o servizi analoghi (DL 50/2016 art.63/c.5). Il ricorso a questa procedura sarà limitato al triennio 

successivo alla stipulazione del contratto dell’appalto iniziale. 

2) di stabilire i requisiti delle offerte e i criteri di valutazione utili all’aggiudicazione e specificati 

nel Bando di Gara in allegato. 

3) di stabilire che il presente bando rimanga disponibile sul sito dell’Istituto, per consentire a   

chiunque ne abbia interesse, di prenderne visione al fine della partecipazione per almeno gg 10 dalla 

data di pubblicazione, 

4) che le offerte debbano pervenire in busta chiusa all’Istituto entro e non oltre il 3 gennaio 2017, 

alle ore 11,  firmate dal  legale rappresentante. 

5) che l’esame delle offerte sia effettuato dalla Commissione appositamente predisposta dal D.s., 

mentre l’aggiudicazione della gara sia deliberata dal Consiglio d’Istituto. 

6) di stabilire che la disciplina contrattuale è contenuta nel Bando di Gara in allegato. 

7) La presente determina sarà pubblicata  nel sito web della scuola: www.itcsatta.nu.it 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa  Pierina Masuri) 
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        Istituto Tecnico Statale Commerciale 

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING -TURISMO 

      ”SALVATORE SATTA” 

08100 - N U O R O 

Via  Biscollai, 1/3 – Tel. (0784)20.20.29 – Fax (0784) 20.51.05 

www.itcsatta.nu.it - e-mail: info@itcsatta.nu.it 

Cod. Fisc. 93009130910 

 

I.T.C. “SATTA” LOC. BISCOLLAI - NUORO 

 

 

CIG.Z921CD3DFC  
BANDO DI GARA  

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RISTORO PRESSO L’I.T.C. “SATTA” NUORO 
 
 
 

    1 - Ente Appaltante: 
Istituto Tecnico Commerciale ”S. Satta”  
loc. Biscollai 08100 Nuoro 
Tel. 0784.202029– fax 0784.205105 

E-mail: info@itcsatta.nu.it  
 
2 - Oggetto dell’appalto: 
Affidamento del Servizio punto ristoro interno ad uso esclusivo degli studenti iscritti e del 
personale dipendente. I prodotti, le grammature e i prezzi sono quelli espressamente 
indicati (Allegato Z) e dovranno essere di primarie compagnie commerciali così da 
garantire la qualità dei prodotti medesimi. In ogni caso, i prodotti che saranno posti in 

vendita al banco dovranno avere la preventiva autorizzazione da parte dell’Istituto. Non è 
possibile presentare offerte parziali, plurime o condizionate. 

 

3 – Durata e decorrenza: 
Il Contratto avrà la seguente decorrenza: dal 09/01/2017 al 08/01/2018 (dodici mesi). 
Come previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 57, 
sarà possibile “la ripetizione di servizi analoghi” per riattivare il rapporto contrattuale tra 
stazione appaltante e appaltatore”. I costi di riaffidamento del servizio sono previsti in un 
aumento annuo del 8%, e per una durata massima di 3 anni, oltre quello iniziale, previa 
approvazione di un progetto di base dei servizi analoghi elaborato dall’impresa 
appaltatrice. 

 

4 – Ammontare della concessione: 
Il canone annuo di concessione posto a base di gara ammonta ad € 12.000,00 annui 
(dodicimila,00). La proceduta sarà tenuta con la modalità dell’offerta segreta e verrà 

aggiudicata all’impresa che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa 
valutabile in base al corrispettivo annuo, offerto in aumento sull’importo posto a base 
d’asta. 

 

5 – Pubblicità: 

Copia del bando e tutta la necessaria documentazione è disponibile sul sito web 
dell’Istituto www.itcsatta.nu.it e all’Albo dell’Istituto. 

 

6 – Termine presentazione offerta di partecipazione: 

Termine ultimo per la ricezione dell’offerta: l’Offerta dovrà essere contenuta all’interno di 

PROT. n. 6196/c14g del 22/12/2016 
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un plico sigillato, il quale dovrà pervenire, a pena esclusione, entro le ore 11 del giorno 
martedi 3 Gennaio 2017, a tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione apposto 
sul predetto plico dall’Ufficio Protocollo dell’I.T.C. “S. SATTA”. Per i plichi inviati a mezzo 
posta farà fede la data di consegna all’Ufficio Postale e comunque saranno considerati 
quelli pervenuti all’Ufficio Protocollo della Scuola entro le ore 11,00 di MARTEDI 3 
GENNAIO 2017. 
 7 - Indirizzo al quale inviare l’offerta: 
I.T.C.SATTA LOC BISCOLLAI– 08100 Nuoro. 

Sul plico dovranno essere riportati, a pena esclusione, l’intestazione del Mittente e la 
seguente dicitura: “OFFERTA PER IL BANDO DI GARA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO 
PUNTO RISTORO INTERNO – SEDE I.T.C. “S. SATTA” - LOC. BISCOLLAI, 08100 NUORO. 

Il plico potrà essere inviato mediante il servizio postale, corriere o agenzia di recapito, 
ovvero consegnato a mano all’Ufficio Protocollo dell’I.T.C. “S. SATTA”, di Nuoro e soltanto 

in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data 
di consegna. 

 

8 – Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione 

Possono partecipare alla gara, pena l’esclusione, i soggetti di cui all’art. 34 del D.L.vo 
163/2006 in possesso dei seguenti requisiti 
 Iscrizione R.E.C. abilitante alla somministrazione di bevande e/o alimenti, da prodursi in 

fotocopia; 
 Iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per il territorio, da prodursi in fotocopia; 

 Specifica professionalità comprovata da dichiarazione in cui si attesti di aver gestito un 
esercizio di somministrazione. 

 
 8.A Persone autorizzate a presenziare all’apertura dell’offerta: 

Alla seduta pubblica sono ammessi tutti i legali rappresentanti delle Imprese partecipanti, 
muniti di documento di riconoscimento, oppure soggetti muniti di delega formale del legale 
rappresentante, nonché di proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

8.B Apertura dei plichi 

L’apertura dei plichi avverrà MARTEDI 3 GENNAIO 2017 alle ore 12,00 presso LA SALA 
RIUNIONI DELL’ISTITUTO, in forma pubblica, con l’esame delle offerte da parte della 
Commissione, individuata e nominata dal Dirigente Scolastico, che aggiudicherà il servizio in 
base all’offerta migliore. 

L’apposita commissione si riserva di aggiudicare il presente appalto anche nel caso in cui 
pervenga o rimanga valida una sola offerta, purché la stessa risulti congrua a suo insindacabile 
giudizio. 
L’aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto sarà subordinata alla positiva verifica del 
possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara. 
Tutte le offerte pervenute e validate costituiranno una graduatoria di accesso per il periodo 
della Concessione sino al 07/01/2018 e costituirà ordine e impegno all’eventuale subentro. 

 

9 – Condizioni e garanzie richieste: 
Fideiussione bancaria e/o assicurativa di importo pari al canone annuale. 

 

10 – Modalità essenziali di pagamento: 

Il corrispettivo di gestione annuo offerto dovrà essere corrisposto in dodici mensilità anticipate 
di uguale ammontare alla scadenza del decimo giorno del mese. 

 

11 – Raggruppamenti d’impresa: 

Non sono ammessi a presentare offerte imprese appositamente e temporaneamente 
raggruppate. 

 

12-requisiti di ammissibilità delle imprese: 

a) Iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio per attività 
identiche o analoghe a quello della gara; 

b) Inesistenza delle cause di esclusione indicate nel D.L.vo 163/2006; 

c) Applicazione nell’esercizio oggetto di bando del sistema di controllo dell’igiene dei 
prodotti alimentari basato sui principi HACCP ai sensi del D.L.vo 155/97; 

d) Dichiarazione di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità; 



 

4 

 

 

 

13 – Procedura di aggiudicazione dell’appalto: 
Il criterio di aggiudicazione delle offerte sarà quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa. In caso di parità di punteggio si procederà alla convocazione delle Ditte a pari 
meri, per la presentazione di ulteriori offerte al rialzo, in busta chiusa. 
Nel giorno fissato la Commissione procederà, in seduta pubblica, all’apertura dei plichi e 

all’esame della documentazione in esse contenuta. 
Concluse le predette verifiche, la Commissione procederà, in seduta privata, ad esaminare le 
Offerte economiche delle sole imprese che abbiano presentato documentazione regolare 
completa. 
L’aggiudicazione sarà perfetta ed efficace in via definitiva soltanto dopo che l’Amministrazione 
abbia effettuato, con esito positivo, le verifiche e i controlli in capo all’aggiudicatario circa il 
possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti dal seguente Bando. 

 

14– Adempimenti conseguenti l’aggiudicazione: 
Il Concessionario sarà obbligato a rispettare le seguenti condizioni: 

– prezzi dei prodotti: i prezzi dei generi di consumo sono quelli fissati e indicati nel Bando di 
gara. L’elenco dei prezzi di tutti i prodotti commerciali, concordati annualmente con il 
Consiglio di Istituto, vistato dal Dirigente Scolastico, dovrà essere mantenuto affisso nel 
Punto Bar; 

– orario di apertura: Il bar funzionerà dal lunedì al sabato e gli orari di apertura saranno : 

dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 14,00 e il sabato dalle ore 7,30 alle ore 13,30 salvo 
calendario impegni collegiali e programmazione dell’offerta formativa; 
– Condurre personalmente il servizio con decoro e comportamenti consoni all’ambiente 

scolastico. 
Il Concessionario potrà farsi coadiuvare da persone di fiducia in possesso dei requisiti 
necessari, rimanendo di fronte all’autorità scolastica il solo responsabile a tutti gli effetti. 
Il Concessionario dovrà garantire nelle ore di maggior flusso la presenza di personale affinché il 
servizio venga svolto in maniera efficiente, funzionale e veloce. 
I locali vengono consegnati nello stato in cui si trovano. 

Tutti i lavori di sistemazione e di miglioria degli stessi dovranno essere eseguiti a totale cura e 
spese del Concessionario, il quale nulla potrà pretendere dall’Istituto a titolo di rimborso spese 
ed indennizzo di qualsiasi specie, nemmeno in caso di decadenza o revoca della Concessione 
prima della sua naturale decadenza, per qualsiasi motivo esse avvengano. 
Non potrà eseguire, né permettere che altri eseguano varianti nei detti locali senza il 

preventivo consenso del Consiglio di Istituto. 
Il Concessionario dovrà tenere i locali, gli arredi, le attrezzature e tutto il materiale destinato 
alle attività del servizio in stato decoroso ed in perfetta pulizia, attenendosi scrupolosamente in 
materia di igiene e di sanità pubblica, a tutte le norme e disposizioni emanate dal Servizio 
Sanitario e da altre Autorità competenti, successivamente all’attivazione del servizio. 
Il Concessionario svolge attività che è sua propria ed è a lui imputabile, ne deriva che per gli 
illeciti civili contrattuali ed extra contrattuali, il Concessionario risponde in proprio nei confronti 

dei terzi. 
 

15 – La stipula del Contratto 
dovrà avvenire sotto pena di decadenza entro il mese di GENNAIO 2017. 

 

16– Mancata stipula 

In caso di mancato perfezionamento, per qualunque ragione, del Contratto con l’Impresa 
aggiudicataria, l’Istituto ha facoltà di stipulare il contratto stesso con l’impresa seconda 
classificata alle condizioni già proposte in sede di Offerta. 

 

17– Le spese di registrazione 
del presente Contratto sono a totale carico del Concessionario. 

 

18 – Controversie 

per qualsiasi controversia o divergenza, qualora non si arrivi ad accordo extra giudiziale, si 
intende competente il Foro di Nuoro, sede legale dell’Istituto. 

 
Note 

Per eventuali informazioni rivolgersi al Direttore dei SS. GG. e AA. dal Lunedì al Venerdi dalle 
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ore 10 alle ore 13 al Tel. 0784.202029. 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/2003, i dati raccolti saranno trattati al solo fine di 
procedere all’espletamento della gara nell’osservanza delle norme in materia di Appalti pubblici 
e saranno trattati con procedure informatiche e manuali. 
I suddetti dati saranno archiviati in locali dell’Amministrazione Scolastica. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio; il mancato conferimento comporterà l’esclusione dalla 
procedura di gara. 
Le informazioni raccolte potranno essere comunicate e/o diffuse solo in esecuzione di precise 
disposizioni normative o delle autorità giudiziarie e comunque solo in ambito europeo. 
I Concorrenti potranno esercitare i diritti loro concessi dall’Art. 7 del D. L.vo 196/2003. 

 

Titolare del trattamento dati è l’I.T.C.”SATTA” nella persona del Dirigente Scolastico pro-

tempore PIERINA MASURI, domiciliato per la carica presso l’ I.T.C.”SATTA”” LOC. BISCOLLAI  – 
08100 Nuoro. 
Responsabile del procedimento è il Direttore dei SS. GG. e AA., Sig. G. PAOLO PITTALIS. 

Costituiscono parte integrante del presente Bando i seguenti documenti: 
Capitolato per la Gestione del Servizio Bar-Punto di Ristoro – 

 

Si allegano inoltre: 
Allegati 1 – Scheda Domanda di partecipazione; 

Allegato 2 – Dichiarazione di presa visione dei locali e delle attrezzature; 
Allegato 3 – Dichiarazione di accettazione dello Schema di Convenzione; 
Allegato 4 – Dichiarazione sostitutiva; 
Allegato 5 – Scheda Offerta Economica; 
Allegato Z Elenco dei prodotti. 
 
In Nuoro 22/12/2016  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
   Dott.Pierina Masuri 


