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Prot. N. 5741/C2                                              Teramo, 23 Settembre 2015 
 

CIG: ZDB1635817 

 
OGGETTO: VENDITA PRODOTTI DI PRIMA COLAZIONE ALL'INTERNO DEI LOCALI SCOLASTICI DELLE 

SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DELL’I.C. TERAMO 1 “ ZIPPILLI- NOÈ LUCIDI”. 

        Le  SS. LL. sono invitate ad inviare la miglior offerta per l'aggiudicazione della gara per la 
vendita prodotti di prima colazione presso le sedi scolastiche indicate in oggetto. 

         Le ditte partecipanti devono avere, pena l’esclusione, sede legale e amministrativa, nonché il 
laboratorio dove vengono confezionati i prodotti nella provincia di Teramo.  

         Per prendere parte alla gara il concorrente dovrà far pervenire all’Istituto Comprensivo 
Statale TERAMO 1 “ ZIPPILLI- NOÈ LUCIDI ", sito in Via De Vincentiis,2 -64100 Teramo, un piego 
chiuso controfirmato sui lembi di chiusura. Detto plico dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 
10,00 del giorno 2 Ottobre a mezzo dell’Ente Poste Italiane o mediante il servizio Posta Celere 
dello Stesso Ente, oppure tramite consegna a mano presso l’istituto. All’esterno di tale plico dovrà 
essere specificato il mittente e apposta la seguente scritta: NON APRIRE contiene Offerta per la 
gara, mediante procedura aperta, relativa alla “Vendita prodotti di prima colazione 
all’interno dei locali scolastici delle scuole primarie e secondarie dell'Istituto Comprensivo 
Teramo 1 “ Zippilli- Noè Lucidi - che sarà esperita presso i nostri Uffici. 

 Esso dovrà contenere i seguenti documenti: 

1. L’offerta stesa su carta libera, contenente tutti gli elementi anche descrittivi per la 
determinazione dei punteggi, con  l’indicazione del luogo e della data di nascita del 
concorrente/legalerappresentante. 
Essa dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal concorrente/legale 
rappresentante, inserita in separata apposita busta, anch’essa chiusa  e controfirmata sui 
lembi di chiusura. 
Oltre il detto termine non resta valida alcun’altra offerta, anche se sostitutiva della 
precedente. 

2. Copia del libretto di circolazione del veicolo destinato al trasporto delle colazioni da cui si 
evinca l'omologazione ATP; 

3. Dichiarazione di essere in possesso di uno dei requisiti professionali per le attività di 
commercio al  dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande previsti dall’art. 1, 
comma 10 lett. B) della Legge Regionale n. 11 del 16.07.20008 (indicare quale tra quelli 
di seguito elencati): 

a) -di aver frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale per la 
somministrazione di  alimenti e bevande come disciplinato dalla vigente normativa in 
materia di formazione professionale ovvero essere in possesso di un diploma di Istituto 
Secondario o Universitario attinente all’attività di preparazione e  somministrazione di 
bevande e alimenti; 

b) - avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio precedente 
l’avvio dell’attività  commerciale, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande o avere 
prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio precedente l’avvio 
dell’attività, presso imprese esercenti l’attività nel settore della somministrazione di alimenti 
e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o 
all’amministrazione o in qualità di socio lavoratore di cooperativa o se trattasi di coniuge, 
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parente o affine, entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, 
comprovata dall’iscrizione all’INPS e dal certificato Mod. C/2 Storico Avviamenti, rilasciato 
dall’ufficio Provinciale – centro per l’Impiego; 
        c) - essere stato iscritto al registro esercenti il commercio (REC) di cui alla legge 11 
giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per attività di somministrazione al pubblico 
di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro, volontaria o per 
perdita dei requisiti. 
 Il concorrente che già esercita attività di somministrazione di alimenti e 
bevande dovrà altresì dichiarare: 

- di trovarsi in regola con i versamenti INPS ed INAIL; 
- di essere adempiente, all’interno della propria azienda e rispetto alle unità lavorative di cui 
si avvale, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa. 
 

           Il servizio sarà aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa espressa secondo i 
criteri di valutazione: 

a) 15 punti per l’offerta economicamente più vantaggiosa in relazione ai prezzi; 
b) 5 punti per l’offerta prodotta da un esercizio commerciale con tipologia   forno e/o 

panificio ; 
c) Per il contributo economico al diritto allo studio per l’utenza dell’Istituto secondo il 

seguente punteggio ( tetto minimo del contributo 1000 euro): 
            35 punti per maggiore contributo; 
            25 punti al secondo classificato; 
            15 punti al terzo classificato;  
d) numero anni di esperienza nella gestione di bar e/o somministrazione di prodotti di 

prima colazione all’interno delle scuole della provincia di Teramo. Saranno attribuiti  
tanti punti quanti sono i partecipanti al bando con ordine decrescente in base alla 
posizione.( Es. 5 partecipanti – la ditta con maggiore esperienza avrà 5 punti, quella 
immediatamente a seguire, avrà 4 punti e così seguendo) 

e) Punti 10 se  la ditta ha i laboratori di lavorazione nel comune di Teramo. 
f) Punti 5 se l’esercizio commerciale è ubicato nel raggio chilometrico compreso tra i 

plessi di Noè Lucidi Primaria e Zippilli Secondaria di 1° grado. 
 

                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa Lia VALERI 

                                                                  Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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VENDITA COLAZIONI ALL’INTERNO DELLE SEDI  SCOLASTICHE 

Dell’Istituto Comprensivo Statale "Zippilli- Noè Lucidi"- TERAMO 

DISCIPLINARE TECNICO AMMINISTRATIVO 

 

ART. 1 – OGGETTO E SCOPO DELLA GESTIONE 
L’Istituto concede alla ditta aggiudicataria la gestione delle colazioni all’interno delle scuole, mettendo a disposizione lo 
spazio dell'atrio degli edifici scolastici..  
Alla scadenza del rapporto, come pure in caso di risoluzione anticipata dello stesso, non potranno essere avanzate 
pretese di alcun genere. 
 
ART. 2 – DURATA DELLA GESTIONE 
La durata della gestione sarà di N. 1 anno (uno) decorrente dal giorno in cui verrà sottoscritto il contratto e decadrà alla 
scadenza senza necessità di comunicazione delle parti. 
È fatto assoluto divieto di sub-gestione. 
 
ART.  3 – CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO 
Il contributo alla scuola dovrà essere corrisposto in 2 rate trimestrali anticipate. 
 
ART. 4 – ORARIO DEL SERVIZIO 
Il servizio può essere svolto esclusivamente durante l’orario  che sarà comunicato dall’Istituto, indicativamente prima 
dell’inizio delle lezioni. 
 
ART. 5 – ESERCIZI CONSENTITI, DIVIETI E CONTROLLI 
L’attività è quella di prima colazione con particolare riferimento ai seguenti prodotti con il prezzo massimo di:  

PIZZA BIANCA   max 80 gr.  

PIZZA CON LE OLIVE max 80 gr.  

MARITOZZO (produzione artigianale e grandezza normale)  

FETTA DI CIAMBELLONE 80 grammi circa  

 
Per tutelare la salute degli alunni nella somministrazione di alimenti il pane deve contenere esclusivamente farina di 
grano, sale, acqua e lieviti. 
I panini devono essere realizzati in un laboratorio di proprietà situato nella provincia di Teramo. 
La permanenza dei requisiti del gestore, i prezzi praticati ed il rispetto delle altre condizioni, saranno soggette a periodico 
controllo. 
 
ART. 6 – RESPONSABILITÀ 
Il gestore si impegna ad osservare tutte le leggi ed i regolamenti disciplinanti l’attività oggetto della gestione e a tenere 
indenne l’Istituto da ogni dannosa conseguenza alle persone ed alle cose che fosse causata per fatto o colpa propria o 
del personale dipendente. Si impegna inoltre all’osservanza di tutte le leggi e i decreti relativi alle assicurazioni contro gli 
infortuni sul lavoro. 
Il gestore dovrà comunicare al Dirigente Scolastico l’elenco del personale utilizzato. 
Detto personale dovrà essere munito delle certificazioni sanitarie previste dalla legge. 
Il gestore solleva inoltre pienamente l’Istituto da qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che dovessero derivare al 
suo personale o a terzi per effetto dell’attività oggetto di gestione. 
Il gestore dovrà presentare pertanto adeguata copertura assicurativa per responsabilità civile.  
La copertura assicurativa dovrà essere estesa ai rischi di intossicazione alimentare e/o avvelenamenti subiti dai fruitori 
della vendita di colazioni. Copia della polizza di assicurazione dovrà essere consegnata all’Istituto entro 30 giorni dalla 
aggiudicazione e prima della stipula del contratto. 
 
ART. 7 – DECADENZA 
Il mancato rispetto da parte del gestore degli obblighi derivanti dal presente atto comporterà la decadenza della gestione 
ad insindacabile giudizio dell’istituto concedente, salvo il diritto dello stesso concedente al risarcimento degli eventuali 
danni.  
A titolo meramente esemplificativo  e senza che l’elencazione abbia alcun valore tassativo, costituisce causa di 
decadenza: contenitori inidonei, trasporto con mezzi privi di autorizzazione, preparazione delle colazioni effettuati al di 
fuori del comune di Teramo.  
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ART. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – CONTRATTO – PRESSO L’ENTE 
In merito e per le attività di controllo e verifica del rispetto delle condizioni del presente contratto per l’Istituto viene 
indicato come responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico  Lia VALERI, il quale opererà direttamente o 
indicando specifico delegato. 
 
ART. 9 – CONTROVERSIE 
Per qualsiasi controversia tra le parti è competente in via esclusiva il Foro di  Teramo. 
Letto, confermato, sottoscritto 
 
Teramo,   
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO             LA DITTA CONCESSIONARIA 
           Dott.ssa  Lia Valeri 

 


