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DISCIPLINARE DI GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO RISTORO 

 
Art. 1 – Ente Appaltante: 
I.T.C. SATTA - NUORO 

LOC BISCOLLAI– 08100 Nuoro - Tel. 0784/202029 – fax 
0784.205105 E-mail: info@itcsatta.nu.it – sito  WWW.ITCSATTA.NU.IT 

Art. 2 - Oggetto dell’appalto: 

Gestione del Servizio punto di ristoro interno ad uso esclusivo degli studenti iscritti e del 

personale dipendente.. 
 
Art. 3 – Durata e decorrenza 
Il Contratto avrà la seguente decorrenza: dal 07.01.2017 al 06/01/2018 (DODICI mesi). 

 
Art. 4 – Ammontare della concessione 

Il canone annuo di concessione posto a base di gara ammonta ad € 12.000,00 annui 

(DODICIMILA,00). 
 
Art. 5 – Pubblicità 

copia del bando e tutta la necessaria documentazione è disponibile sul sito web dell’Istituto e 
all’Albo dell’Istituto. 

 

Art. 6 – Termine presentazione offerta di partecipazione 

Termine ultimo per la ricezione dell’offerta: l’Offerta dovrà essere contenuta all’interno di un 
plico sigillato, il quale dovrà pervenire, a pena esclusione, entro le ore 12 del giorno    MARTEDI  
3 GENNAIO 2017, a tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione apposto sul predetto 
plico dall’Ufficio Protocollo I.T.C. 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. 

 

Art. 7 - Indirizzo al quale inviare l’offerta: 
I.T.C. SATTA – NUORO - 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 PUBBLICA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PUNTO RISTORO 

INTERNO – SEDE I.T.C. SATTA – NUORO - 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. SATTA – NUORO - LOC. BISCOLLAI di Nuoro 
e soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della 

data di consegna. 
La presentazione di offerta dopo i termini specificati in Bando, anche per motivi di forza 
maggiore, determinerà l’esclusione dalla gara. 

 

Art. 8 – Modalità di aggiudicazione 
La concessione verrà affidata mediante procedura ai sensi del D.I.44/2001 secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Sarà considerata più vantaggiosa l’offerta che 
presenta il maggiore rialzo sul prezzo a base di bando. 

 

Nuoro, 
22/12/2016 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Pierina Masuri 
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