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DISCIPLINARE DI APPALTO PER LA CONCESSIONE DI UN SERVIZIO DI PANINERIA, 
PRODOTTI DOLCI DA FORNO FRESCHI, ACQUA MINERALE E SUCCHI DI FRUTTA  
SENZA DISTRIBUTORI AUTOMATICI AD IMPIEGO FISSO PER IL PERIODO 
01/01/2018 – 31/12/2018. 
                                                 
                                               Il Dirigente Scolastico 
 
Comunica che viene pubblicato il presente Disciplinare  per la concessione di un servizio 
interno di distribuzione di panini, tramezzini, focaccine farcite, pizzette con prodotti di 
salumeria, formaggi freschi, verdure, frutta, prodotti da forno freschi  prodotti dal venditore,  
acqua minerale e succhi di frutta, senza utilizzazione di impianti elettromeccanici ad 
impiego fisso. Le offerte dovranno pervenire a  mezzo lettera raccomandata entro 20 giorni 
indirizzata a: ITSE “A. Capitini”  Via Goldoni, snc – 51031 Agliana (PT),  dalla 
pubblicazione della suddetta richiesta sull’apposita sezione Amministrazione Trasparente 
del sito Web dell’Istituto Tecnico del Settore Economico “Aldo Capitini” 
(www.aldocapitini.it). Contestualmente alla presente richiesta viene diramato il seguente 
Disciplinare: 
 
Art. 1 - La fornitura si intende destinata ad una popolazione scolastica di circa 740 alunni 
da erogare all’interno dei locali dell’I.T.S.E. “Aldo Capitini” Via Goldoni, snc -  51031  
Agliana (PT) negli spazi dell’edificio principale in due distinti tempi di somministrazione 
individuati nella mezz’ora immediatamente precedente l’inizio delle lezioni (7,30 – 8,00) e 
nella fascia oraria comprendente la pausa della ricreazione (10,45 – 11,15). 
 
Art. 2 - Secondo quanto previsto all’art. 4 del Regolamento interno per l’attività negoziale, 
pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito, il presente disciplinare di 
appalto è rivolto ad operatori appartenenti alla categoria dei produttori artigianali di prodotti 
alimentari che abbiano caratterizzato la propria attività commerciale con l’offerta di articoli 
da loro stessi confezionati assicurando procedimenti di identificabilità, tracciabilità, 
freschezza, tipicità, genuinità garantita. 
 
Art. 3 - Il valore economico dell’affidamento viene stimato, anche in relazione 
all’esperienza degli ultimi tre anni,  in Euro 126.000 sulla base della durata annuale dello 
stesso (01/01/2018 – 31/12/2018),  calcolando una vendita media giornaliera a 350 alunni,   
stimando un ricavo medio di Euro 1,80 per alunno (es. panino + succo e/o acqua),  per 
una durata annua di almeno 200 giorni utili di lezione. 
 
Art. 4 - I partecipanti dovranno fornire auto dichiarazione di conformità circa il possesso 
dei requisiti generali di ammissibilità alla procedura secondo quanto stabilito dal Decreto 
Leg.vo 50/2016 così come riportato negli articoli seguenti della richiesta.  
 
Art. 5 - La stazione appaltante procederà, previa nomina di apposita Commissione,  alla 
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valutazione delle offerte che valorizzeranno due distinti ambiti di punteggio per l’ Offerta 
Economica (Contributo alla scuola, Prezzi praticati),  e l’ Offerta tecnica così come 
specificato nei due seguenti articoli 6 e 7. 
La stazione appaltante si riserva di attribuire concessione anche in presenza di una sola 
offerta regolarmente pervenuta. 
 
Art. 6 - L’appalto di cui alla presente richiesta verrà aggiudicato facendo riferimento alle 
linee guida dei Decreti Leg.vi 50/2016 e 57/2017, secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa che verrà giudicata da apposita Commissione di 
valutazione. Per la comparazione delle offerte si prenderanno in considerazione i criteri 
obiettivi di comparazione omogenea nel quadro di quanto stabilito all’art. 2 della presente 
richiesta, secondo l’attribuzione di un punteggio massimo pari a punti 100 stabilito 
secondo un criterio di ripartizione di seguito esplicitato:  
 
A) Offerta economica (Prezzi  prodotti erogati + Contributo) Max. 30 punti. 
Dovranno essere indicati i prodotti, i componenti, il prezzo unitario per ciascuna tipologia 
di prodotto attraverso l’apposizione di apposito cartello reso visibile all’utenza. I prodotti  
lavorati con procedure di laboratorio, dovranno essere appositamente confezionati freschi 
di giornata  nel rispetto delle normative vigenti e non risultare da scorte di invenduti di 
giorni passati. Per ciascun prodotto si procederà all’attribuzione dei seguenti punteggi 
stabiliti dall’apposita Commissione: 
 - Panini farciti con prosciutto crudo e cotto, formaggio, salame, mortadella, porchetta,   
   (gr. 80 pane + gr. 35 farcitura)  max punti 4. 
 - Tramezzini farciti e focacce farcite con identici prodotti:  (gr. 80 + gr. 35 farcitura)  max 
   punti 4.  
 - Pizze : (gr. 100)  max punti 4. 
 - Prodotti da forno prodotti dal venditore e  porzionati:  (gr. 80) max. punti 4. 
 - Frutta fresca di giornata: max. punti 2.  
 - Acqua minerale, succhi di frutta: max. punti 2. -  
 - Contributo alla scuola max. punti 10 con il seguente score: punti 2 per contributo Euro  
   7.500;  punti 3 per contributo Euro 12.000, punti 5 per contributo Euro 15.000, punti 10   
   per contributo superiore ad Euro 15.000. 
 
L’attribuzione del punteggio per l’offerta economica sarà così calcolato: 
Punteggio prezzo concorrente considerato =  20  x Prezzo più basso + score contributo
                                      Prezzo concorrente                                              
B) Offerta tecnica. Max 70 punti. 
Nell’offerta tecnica la ditta dovrà dichiarare sotto diretta responsabilità di:    
1) Avere esperienza nella distribuzione nelle scuole da almeno quattro anni:  punti 15 
2) Offrire prodotti  no OGM e senza olio di palma: punti 15 
3) Offrire prodotti per ciliaci: punti 15 
4) Operatività di almeno 10 anni nel campo dei prodotti tipici artigianali: punti 25 
 
L ’aggiudicazione dell’appalto avverrà a favore della ditta che avrà totalizzato il punteggio 
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generale più alto dalla somma dei predetti punteggi (offerta economica + offerta tecnica). 
Si precisa inoltre che l’I.T.S.E. “Aldo Capitini” di Agliana si riserva di procedere 
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
 
Art. 7 – L’offerta dovrà essere fatta pervenire a mezzo posta con lettera raccomandata 
A.R, o con consegna a mano presso l’ufficio del Direttore Amministrativo, in doppia busta 
indirizzata a: I.T.S.E. “Aldo Capitini” Via Goldoni, snc – 51031 Agliana (PT). Il termine per 
la presentazione dell’offerta è fissato entro le ore 12.00 del 28/11/2017.  Le offerte 
dovranno così presentarsi all’esame della Commissione: 
Plico esterno recante all’esterno l’indirizzo: ITSE “Aldo Capitini” Via Goldoni, snc  51031 – 
Agliana (PT) recante il timbro della ditta offerente, la firma e/o sigla del legale 
rappresentante, indicazioni del mittente e cioè denominazione o ragione sociale con 
dicitura: “Non aprire – Contiene offerta a I.T.S.E. “Aldo Capitini” per servizio ristoro periodo 
01/01/2018 – 31/12/2018” 
Il plico esterno dovrà contenere: 
- una busta “A” con dicitura “Documentazione Amministrativa”  recante il timbro 
dell’offerente, la firma del legale rappresentante, oltre alle indicazione del mittente con la 
denominazione o ragione sociale. La suddetta busta dovrà contenere la domanda di 
partecipazione e modulo di auto dichiarazione come da allegato 1 compilato nelle parti 
pertinenti. 
-  una busta   “B” recante il timbro dell’offerente, la firma del legale rappresentante, oltre 
alle indicazioni del mittente e cioè la denominazione o ragione sociale e la dicitura “Busta 
B – Offerta tecnica” contenente l’offerta tecnica utilizzando l’allegato modello fornito dalla 
stazione appaltante. 
-  una busta “C” recante il timbro dell’offerente, la firma del legale rappresentante, oltre 
alle indicazioni del mittente e cioè la denominazione o ragione sociale e la dicitura “Busta 
C – Offerta economica + Contributo” contenente l’offerta economica con specifica 
indicazione dei prezzi offerti per i singoli prodotti redatta utilizzando l’allegato 2 fornito dalla 
stazione appaltante. 
 
Art. 8 – Facendo seguito a quanto già richiamato all’art. 7 l’appalto verrà aggiudicato 
attraverso la comparazione delle offerte in considerazione dei criteri obiettivi indicati nella 
presente richiesta con i relativi punteggi stabiliti. In sede di esame delle offerte potranno 
essere richiesti elementi integrativi per consentire una migliore valutazione, senza però 
modificare e/o snaturare le ipotesi prescritte riconducibili all’oggetto e natura dell’appalto. 
La Commissione avrà a disposizione un punteggio massimo di 100 punti da ripartire 
secondo quanto stabilito per i parametri di valutazione dell’offerta economica e dell’offerta 
tecnica. Offerte anormalmente basse verranno sottoposte a verifica richiedendo alle 
imprese concorrenti precisazioni e/o giustificazioni a riguardo.  
 
Art. 9 – Le buste contenenti le offerte saranno aperte il giorno da un’apposita 
Commissione nominata dal Dirigente Scolastico che procederà: 
 
1) Alla verifica dell’integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti nonché 
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all’apertura dei medesimi; 
2) All’apertura delle buste “A” di tutte le offerte e alla constatazione della presenza dei 
documenti ivi contenuti; 
3) Alla verifica della presenza delle buste interne “B” e “C” e alla constatazione della 
presenza dei documenti ivi contenuti. 
La Commissione, nell’esaminare il contenuto dei singoli documenti contenuti nelle buste 
“A”, in caso di irregolarità non compromettenti la “par condicio” fra i concorrenti e 
nell’interesse dell’I.T.S.E. “Aldo Capitini” di Agliana (PT), potrà invitare il concorrente, a 
mezza opportuna comunicazione anche a mezza mail e/o fax, a regolarizzare i documenti 
e/o fornire i chiarimenti opportuni. Fino a perfezionamento della documentazione, le altre 
buste non verranno aperte. Al termine della verifica dei documenti delle buste “A”, la 
Commissione procederà all’apertura delle buste “B” – “Offerta Tecnica”  per accertare 
l’esistenza e la regolarità dei documenti in esse contenuti e, successivamente, per 
valutare l’offerta tecnica. Al termine della verifica dei documenti delle buste “B”, la 
Commissione procederà all’apertura delle buste “C” – Offerta Economica – per accertare 
l’esistenza e la regolarità dei documenti in esse contenuti e, successivamente, per 
valutare l’offerta economica. 
 
Art. 10 – Tutti gli alimenti freschi devono essere in confezione monodose e l’incarto dovrà 
essere provvisto di tutte le indicazioni previste dalla normativa vigente (nome del prodotto, 
produttore, luogo di confezionamento, ingredienti, data di produzione anche con apposita 
etichetta riportante dicitura: “ingredienti, produttore, luogo di confezionamento, data di 
produzione e scadenza come da cartello affisso presso il banco di distribuzione”. 
L’I.T.S.E. “Aldo Capitini” di Agliana si riserva in ogni momento di procedere a controlli 
qualitativi e quantitativi dei prodotti erogati al fine di verificarne la rispondenza alle 
caratteristiche dichiarate in sede di offerta.  
In caso di difformità i prodotti contestati dovranno essere sostituiti a spese della ditta nel 
minor tempo possibile, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nell’esecuzione dei 
suddetti controlli e il pagamento di una penale pari a Euro 100 per ogni giorno di 
riscontrata irregolarità non ripristinata. 
Il trasporto degli alimenti dovrà essere effettuato con mezzi e contenitori appositamente 
attrezzati. Gli stessi non potranno essere adibiti ad altro uso e debbono essere mantenuti 
puliti e disinfettati, così come gli stessi mezzi dovranno essere forniti dalla ditta a propria 
cura e spese. 
 
Art. 11 -   L’impresa aggiudicataria dovrà: 
 
1) Comunicare i nominativi del responsabile della procedura di produzione e trasporto 
degli alimenti posti in vendita, degli incaricati della distribuzione dei prodotti in vendita che 
dovranno essere identificati mediante cartellino di riconoscimento personale; 
2) Garantire, mediante opportuna certificazione, che nella produzione degli alimenti 
commercializzati siano individuate, applicate, mantenute e aggiornate le opportune 
procedure di sicurezza nel rispetto delle procedure previste dal sistema HACCP di cui 
all’art. 3, comma 2, D. Lgv. 155/1997; 



Istituto Tecnico del Settore Economico 

“Aldo Capitini” 

 

Via Goldoni, snc – 51031 Agliana (PT) 

Tel. 0574 751034 - 719110 - Fax 0574 712090 

Codice Fiscale: 90004330479 

web: www.aldocapitini.gov.it mail: info@aldocapitini.gov.it  

pec: pttd050001@pec.istruzione.it 

3) Garantire che tutto il personale addetto alla vendita, alla distribuzione, alla preparazione 
e manipolazione dei cibi e di tutti i generi di vendita sia in possesso della prescritta 
autorizzazione sanitaria; 
4) Fornire adeguata garanzia sul rispetto di tutta la normativa fiscale sui prodotti 
commercializzati nei locali scolastici; 
5) Dimostrare il regolare versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali previste 
dalla vigente normativa relativamente a personale incaricato della produzione, trasporto e 
distribuzione dei prodotti posti in vendita; 
6) Applicare nei confronti del proprio personale dipendente il vigente contratto di lavoro e 
tutti gli aggiornamenti che intervengono nel corso del tempo; 
7) Assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni recati per 
manchevolezza o trascuratezza nell’esecuzione delle prestazioni a persone e cose; 
8) Attenersi a quanto riportato nella normativa in vigore riferita al miglioramento della 
sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, nonché alle norme d’igiene dei 
prodotti alimentari; 
9) Provvedere all’eliminazione dei rifiuti e di farsi carico di tutte le spese e le eventuali 
riparazioni imputabili a responsabilità del personale. 
10) Attenersi al divieto di subappalto e/o cessione del contratto di concessione del 
servizio. 
L’I.T.S.E “Aldo Capitini” si riserva di effettuare campionature e controlli saltuari sul prodotto 
finito e di richiedere periodicamente analisi microbiologiche e chimico fisiche da effettuarsi 
presso un laboratorio abilitato ai sensi di legge. 
L’I.T.S.E. “Aldo Capitini” è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante 
dall’esecuzione del servizio oggetto della concessione e, pertanto, il concessionario si 
obbliga alla completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e dei regolamenti 
riguardanti l’assicurazione infortunistica, previdenziale e mutualistica dei propri dipendenti 
addetti ai lavori sopraccitati e della legge sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro, 
assumendone la piene responsabilità in caso di inadempienza. 
L’I.T.S.E. “Aldo Capitini” è sollevato da ogni responsabilità e/o obbligazione in ordine ai 
mancati pagamenti del concessionario nei confronti dei fornitori della merce a lui destinata. 
Il mancato possesso delle autorizzazioni di carattere amministrativo necessarie 
all’esercizio dell’attività di cui trattasi, come pure l’eventuale revoca di dette autorizzazioni, 
comporterà il venir meno della concessione del servizio in questione senza che la Ditta 
possa vantare diritti di alcun genere nei confronti dell’I.T.S.E. “Aldo Capitini”. 
 
Art. 12 – Sono a carico del Concessionario i seguenti obblighi: 
1) Tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 Legge 13/8/2010, n. 136 e successive 
modifiche: 
2) Adempimenti eventuali per l’ottenimento dei permessi e autorizzazioni necessari per la 
corretta erogazione dei servizi; 
 
Art. 13 – La durata del contratto decorre dal 1 Gennaio 2018 fino al termine previsto per il 
31 Dicembre 2018. 
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Art. 14 – Documentazione a carico del Concessionario: 
1) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio; 
2) Certificato di residenza e stato di famiglia del legale rappresentante; 
3) Codice fiscale e numero di partita I.V.A.; 
4) Autorizzazione sanitaria; 
5) Autocertificazione relativa ai carichi pendenti; 
6) Tassa di concessione. 
 
Art. 15 – Il Responsabile del procedimento è il Prof. Santi Marroncini, Dirigente Scolastico 
pro tempore dell’I.T.S.E “Aldo Capitini”. 
 
Art. 16 – Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le 
modalità di trattamento ineriscono la procedura di quanto oggetto della presente richiesta 
di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 
I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui al D. Lgs. N. 196/2003 e successive 
modificazioni. 
 
 
Agliana, 09/11/2017                                                           Il Dirigente Scolastico 
                                                                                           Prof. Santi Marroncini     
                                                                         (firma autogr. art. 3, c.2, D.Leg,vo 39/1993) 
 
 
 
 
    
            
 
 
  
 


