
 

 

Istituto di Istruzione Superiore “BERTRAND RUSSELL” 
Cod. Mecc. MIIS011002 – C.F. 97270270156 

Liceo Scientifico – Liceo Scientifico opz. Scienze Applicate - Liceo delle Scienze Umane- 
Via San Carlo 19 – 20024 Garbagnate Milanese (MI) 

Liceo Artistico – Via S. Allende 2 – 20020 Arese (MI) – tel. 02-93581514 

tel. 02-9953147 – e-mail miis011002@istruzione.it – PEC: miis011002@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

 

Oggetto: BANDO DI GARA APERTO PER AFFIDAMENTO  SERVIZO VENDITA MEDIANTE 

NEGOZIO MOBILE/VOLANO DI BRIOCHE- PANINI –PIZZA E FOCACCIA-ARTIGIANALI –

c/o ISS Russell di Garbagnate M.se e sede associata Liceo Artistico Arese (MI)  

CIG: ZCB3743F7E 

 

 

 

 

Si rende noto che l’Istituto d’Istruzione Superiore Bertrand Russell di Garbagnate M.se  intende procedere, 
come da determina dirigenziale Prot. 0003249/U del 25/07/2022 che qui si richiama integralmente, 
all’affidamento del servizio di vendita con negozio mobile/volano di brioche –panini-pizza e focaccia –
artigianali, mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs 50/2016.  

L’Amministrazione Scolastica si riserva di sospendere, revocare, re-indire la gara, non aggiudicare per motivi di 
legittimità, opportunità, convenienza, senza che possa essere richiesto dalle Aziende partecipanti a qualsivoglia 
titolo alcun risarcimento e/o danno. 

 
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 DEL 29/08/2022 
 

Art. 1 . PREMESSA 
 

Il presente bando disciplina la gara per l’affidamento del servizio di vendita mediante negozio mobile/volano di 
brioche –panini-pizza e focaccia –artigianali e di alta qualità c/o l’Istituto d’Istruzione Superiore Bertrand 
Russell di Garbagnate M.se (d’ora in poi denominato “Istituto”) e la sede associata del Liceo Artistico di Arese, 
da effettuarsi a cura dell’Impresa aggiudicataria (d’ora in poi denominata “Gestore”). 
 
Il servizio oggetto del presente bando si rivolge ai circa 1300 studenti e studentesse (all’a.s. 2021/2022) e  al 
personale docente e ATA (circa 180 dipendenti) suddiviso tra le 2 sedi.   
 

Il servizio dovrà essere espletato nei locali dell’Istituto (entrambe le sedi) tutti i giorni di attività/lezione della 
scuola durante le pause didattiche giornaliere (cosiddetto intervallo) previste dai differenti orari (sede di 
Garbagnate M.se e sede di Arese), dall’inizio della scuola secondo calendario scolastico regionale fino al 30 
giugno,   e/o in occasione di attività con studenti e studentesse e/o riunioni e/o manifestazioni secondo quanto 
richiesto di volta in volta dalla Dirigente.   

E’ diritto della Dirigente, inoltre, individuare eventuali momenti di sospensione del servizio a tutela dello 
svolgimento delle attività didattiche.  

Per l’anno scolastico 2022/2023 il servizio ha inizio ad aggiudicazione contratto (se a buon fine , non oltre il 3 
ottobre 2022).   

Resta inteso che l’eventuale cambio della popolazione scolastica, sia in aumento che in diminuzione, non 
potrà essere invocato da entrambe le parti contraenti per la revisione del contributo. 

Si precisa che l’utilizzo del servizio è facoltativo da parte degli utenti che vi accedono per scelta individuale, 
poiché nessun obbligo è fatto loro di acquistare alimenti presso il negozio mobile  e pertanto l’Istituto non 
garantisce nessun flusso minimo per il servizio di  fornitura brioche –panini-pizza e focaccia –artigianali e di 
alta qualità e il gestore non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa né richiedere modifiche, anche di natura 
economica, del contratto per l’eventuale mancato utilizzo del servizio da parte degli utenti. Il servizio non può 
comportare nessun tipo onere e responsabilità per l’Istituto. 
Si rende noto, inoltre, che al momento è attivo, in entrambe le sedi dell’Istituto, il servizio di DISTRIBUTORI 
automatici di  ALIMENTI e BEVANDE calde e fredde, con contratto in scadenza al 31.12.2022.   

 

Gli spazi (intesi come locali e relative pertinenze) per il volano /negozio mobile sono di proprietà di Città 
Metropolitana di Milano (di seguito più, brevemente, denominata “CMM”). Nella sede di Arese è presente un 
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arredo (bancone) di proprietà dell’Istituto che il gestore può utilizzare per il tempo necessario 
all’espletamento del servizio , assumendosene l’onere di eventuali danni da usura e/o adattamenti, questi 
ultimi da concordare con la Dirigente essendo il bancone opera realizzata dall’Istituto a seguito di un progetto 
didattico.  

CMM si riserva, con atto motivato, l’accettazione o meno della ditta individuata ai sensi del presente bando, 
sulla base di comprovate inadempienze pregresse sulle concessioni degli spazi di sua proprietà. 

L’Istituto ritiene necessario garantire l’ elevata qualità del servizio richiesto. Per elevata qualità s’intende la 
distribuzione giornaliera di prodotti freschi artigianali , correttamente preparati e vari, nonché corretta 
esecuzione  del servizio (pulizia ,cortesia del personale, tempi di attesa) erogato nel rispetto di tutte le 
normative  vigenti  sotto il profilo igienico, della sicurezza e fiscale e con sensibilità manifesta alle esigenze di 
sostenibilità ambientale e sociale.  

ART. 2 ENTE APPALTANTE 
Istituto d’Istruzione Superiore Bertrand Russell di Garbagnate M.se (MI) C.F. 97270270156 
https://www.russell-fontana.edu.it/ tel . 02 9953147 email: miis011002@pec.istruzione.it 
 

ART. 3 OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente capitolato d’oneri ha per oggetto l’affidamento del servizio di vendita mediante negozio 
mobile/volano di brioche –panini-pizza e focaccia –artigianali e di alta qualità presso le 2 sedi dell’ISS Bertrand 
Russell di Garbagnate M.se e di Arese (Liceo Artistico).  
L’utenza è composta come all’ ART. 1 che si richiama integralmente,  da circa 1300 studenti e studentesse 
(all’a.s. 2021/2022) e  da  personale docente e ATA (circa 180 dipendenti) distribuiti in entrambe le sedi.    

 
ART. 4 LUOGO e MODALITà DI ESECUZIONE (subordinato al rispetto di Protocolli di Sicurezza anti covid  
eventualmente adottati e in uso nell’Istituto) 

1) Istituto d’Istruzione Superiore Bertrand Russell– Via San Carlo , 19 – Garbagnate Milanese (n. 1 punto 
vendita mobile- luogo da definire previo sopralluogo) 

a) Giorni di distribuzione: dal Lunedì al Venerdì ; durante intervallo/pausa didattica mattutina (sulla base 
dell’orario delle lezioni in vigore nell’anno scolastico di riferimento). 

b) L’erogazione del servizio non può comportare l’allestimento di alcuna struttura rigida permanente, ma 
prevede solamente 1 banco di vendita posizionato per non più di 20 minuti e con servizio di cassa. 

 

2) Istituto d’Istruzione Superiore Bertrand Russell- Sede associata dell’Istituto - Liceo Artistico Fontana -  Via 
Allende 2- Arese (n. 1 punto vendita mobile– luogo da  ridefinire previo sopralluogo) 

a) Giorni di distribuzione : dal Lunedì al Sabato ; durante 1 o 2 intervalli/ pausa didattica mattutina (sulla 
base dell’orario delle lezioni in vigore nell’anno scolastico di riferimento). 

b) L’erogazione del servizio non può comportare l’allestimento di alcuna  struttura rigida permanente, ma 
prevede solamente 1 banco di vendita posizionato per non più di 20 minuti e con servizio di cassa. 

Nella sede di Arese il Gestore può prevedere l’utilizzo del bancone di cui all’Art. 1  

 
Viene favorita la ditta che a parità di trattamento economico offre il servizio con un numero di addetti 
superiore a 1 durante gli intervalli/pause didattiche in ciascuna delle 2 sedi dell’Istituto al fine di 
ottimizzare i tempi di erogazione di cibo e bevande. 

  

3.a. I locali e gli spazi cui viene concesso l’uso del servizio sono di proprietà della Città Metropolitana di Milano. 
E’ a carico del gestore l’indennità d’uso per l’utilizzazione dei locali a favore della Città Metropolitana di Milano 
come stabilito dall’art. 32 del “Regolamento relativo all’uso e alla gestione di locali e impianti sportivi presso 
gli Istituti Scolastici Provinciali”. Con riferimento al primo anno di gestione, l’indennità dovuta a favore di Città 
Metropolitana di Milano, pari a € 2,52 (IVA esclusa) x 1480 (studenti+ docenti e ATA), va versata tramite 
bonifico bancario intestato a CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO – INTESA SAN PAOLO Codice IBAN IT 
86D0306901 7750 0000 0100 922, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello dell'attivazione del 
contratto. Per gli anni successivi l’indennità sarà adeguata, a cura degli Uffici della Città Metropolitana di 

mailto:miis011002@istruzione.it
mailto:miis011002@pec.istruzione.it
https://www.russell-fontana.edu.it/
mailto:miis011002@pec.istruzione.it


 

 

Istituto di Istruzione Superiore “BERTRAND RUSSELL” 
Cod. Mecc. MIIS011002 – C.F. 97270270156 

Liceo Scientifico – Liceo Scientifico opz. Scienze Applicate - Liceo delle Scienze Umane- 
Via San Carlo 19 – 20024 Garbagnate Milanese (MI) 

Liceo Artistico – Via S. Allende 2 – 20020 Arese (MI) – tel. 02-93581514 

tel. 02-9953147 – e-mail miis011002@istruzione.it – PEC: miis011002@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

Milano e opportunamente comunicata ai gestori, precisando il termine entro cui deve essere effettuato il 
pagamento, sulla base del 100% della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per operai e impiegati 
calcolata per il periodo dal 01/09 al 31/08 di ogni anno. Il mancato versamento dell’indennità, decorsi 60 giorni 
dai termini di cui sopra, comporta l’automatica risoluzione per inadempimento del rapporto contrattuale. A tal 
fine copia del bonifico bancario deve essere trasmessa all’Istituto e agli Uffici della Città Metropolitana di 
Milano. 

 

3.b. Il sopralluogo nei locali e negli spazi destinati alla vendita mediante negozio mobile/volano deve essere 
effettuato alla presenza di un incaricato previa richiesta. I locali e gli spazi concessi per la fornitura del servizio 
non possono avere altro utilizzo. 

3.c. E’ esclusa le gestione/stoccaggio di scorte alimentari e/o materiali destinati all’uso e manutenzione dei 
punti di distribuzione presso i locali dell’Istituto.  

3.4. Il trasporto della merce deve essere effettuato in regola con la vigente normativa igienico-sanitaria e 
fiscale  e non  è consentito il parcheggio all’interno dell’area di pertinenza dell’Istituto per il carico e scarico dei 
prodotti di vendita. 

3.5. Nella preparazione dei panini e degli alimenti in vendita è obbligatorio l’uso dei guanti monodose e l’uso di 
apposite pinze per prendere cornetti, brioche e panini (o in alternativa un fazzoletto) , ma mai a mani nude.  

3.6. E’ vietato maneggiare il cibo a mani nude e maneggiare i soldi con guanti che poi servono  a maneggiare 
alimenti l’attimo dopo.  

 
ART. 5 DURATA DELL’Appalto 

Dal 03 ottobre 2022 al 31/08/2025 (3 anni scolastici) di cui n. 1 anno di prova al termine del quale, se con 
esito sfavorevole, il contratto si scinde. Il contratto può essere scisso anche prima del termine se non 
vengono soddisfatti i requisiti di cui all’Art. 1 di standard di pulizia, qualità dei prodotti , gentilezza e cortesia 
del personale, servizio offerto.   

La scadenza triennale è da considerarsi non rinnovabile.  

ART. 6 REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

A. SOGGETTI AMMESSI: 

Possono partecipare alla gara i soggetti iscritti alla Camera di Commercio Industria e Agricoltura e 
Artigianato, purché in possesso dei requisiti di ordine generale, con esclusione dei RTI 
(raggruppamento temporaneo d’imprese) – ATI (associazione temporanea di imprese), in possesso 
dei requisiti per l’accesso e l’esercizio dell’attività di preparazione e somministrazione di alimenti e 
bevande. 

Saranno, quindi, ammesse alla gara, le aziende che si trovino in possesso dei requisiti definiti dal 
presente articolo e dal bando di gara e che abbiano reso tutte le dichiarazioni richieste dal 
bando stesso. 

 
B. SOGGETTI NON AMMESSI: 
1. I Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI) e le Associazioni Temporanee di Imprese (ATI). 
2. Qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia precedentemente gestito il bar dell’istituto, ricevendo 

contestazioni ufficiali da parte dello stesso. 
3. Qualsiasi società controllante, o comunque partecipata dai soggetti di cui al precedente punto 2 
4. I soci delle società di cui ai precedenti punti 2 e 3. 

 

Per le imprese individuali, inoltre, si richiede autocertificazione dalla quale risulti che il titolare dell’impresa 
non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali in corso. 
Per le società commerciali e cooperative si richiede autocertificazione della non esistenza di carichi pendenti 
presso la Procura della Repubblica per il Rappresentante.  
 

ART. 7  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Il plico sigillato, contenente l’offerta e la documentazione dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 
12.00 del 29 agosto 2022, all’Istituto d’Istruzione Superiore Bertrand Russell di Garbagnate M.se- Via san Carlo 
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19 , tramite consegna a mano in Segreteria o spedite tramite A/R o posta celere. 

E’ ammessa anche la consegna tramite agenzie di recapito autorizzate, nel rispetto della normativa in materia. 
L’Istituto è esonerato da ogni responsabilità per eventuali errori e/o ritardi nel recapito. 

Le offerte, pervenute in ritardo, ancorché aggiuntive o sostitutive di altra presentata in tempo utile, saranno 
considerate nulle. 

La mancata osservanza delle modalità richieste per la compilazione dell’offerta, la mancata compilazione o 
presentazione di quanto richiesto, la presentazione di dichiarazioni non veritiere, comporteranno l’automatica 
esclusione dalla gara. 

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati in precedenza per la partecipazione alla gara. Non sono 
ammesse offerte parziali e/o condizionate o con varianti. 

 
ART. 8 SOPRALLUOGO 

Al fine di poter elaborare una più precisa offerta, i soggetti offerenti potranno effettuare un sopralluogo in 
tempi da concordare con la DSGA Angela Battinelli o sostituto al  tel. 029953147 

Durante il sopralluogo saranno mostrati i locali che verranno dati in consegna al gestore. 

Il sopralluogo è effettuato alla presenza di un incaricato dalla Dirigenza o dalla DSGA.  
 

ART. 9 DOCUMENTAZIONE 

Il plico sigillato di cui all’art. 7 dovrà recare all’esterno la dicitura: “OFFERTA PER GARA AFFIDAMENTO 
SERVIZIO VOLANO” e non dovrà presentare alcun segno di riconoscimento. 
Nel plico dovranno essere inserite n. 2 buste sigillate e anonime. 

 
BUSTA A- con l’apposizione della dicitura “OFFERTA” contenente: 

 
 qualificazione del servizio (allegato A) debitamente compilata e sottoscritta dal titolare/legale 

rappresentante/procuratore con eventuali dichiarazioni di Istituti Scolastici sul servizio svolto; 
 l’offerta economica listino prezzi  + contributo (allegato B) debitamente compilata e sottoscritta dal 

titolare/legale rappresentante/procuratore 
 

BUSTA B -  con apposizione della dicitura “DOCUMENTAZIONE” contenente: 
 

 la domanda di partecipazione (Allegato 1) sottoscritta con firma leggibile dal legale rappresentante del 
concorrente o da un suo procuratore munito di regolare mandato che dovrà essere esibito in originale 
o in copia autentica notarile; 

 
 la dichiarazione sostitutiva (Allegato 3) resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre2000 

n. 445 sottoscritta dal titolare/legale rappresentante/procuratore, alla quale deve essere allegata 
copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità; 
 

 gli Allegati 4,5,6, del bando debitamente compilati e firmati 

      Per le imprese individuali, inoltre, si richiede autocertificazione dalla quale risulti che il titolare 
dell’impresa non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali in corso. 

 Per le società commerciali e cooperative si richiede autocertificazione della non esistenza di carichi 
pendenti presso la Procura della Repubblica per il Rappresentante.  

 

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. n. 445/2000. 

Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
Per le cause di esclusione si rinvia a quanto stabilito dal Codice dei contratti. 

In ordine alla dichiarazione ex art. 41 e 42 del D.P.R. n. 445/2000, l’accertamento definitivo in ordine 
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all’effettivo possesso dei requisiti auto-dichiarati potrà essere effettuato dall’Istituto anche dopo l’adozione del 
provvedimento di aggiudicazione definitiva, ferma restando la decadenza dall’appalto per mancanza dei 
requisiti auto-dichiarati. 

 
ART. 10 DATA, ORA E LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE 

 
Le buste saranno aperte presso i locali dell’Istituto il giorno 30/08/2022 alle ore 14.00 a cura della 
Commissione appositamente nominata dal Dirigente Scolastico. 

Alla seduta pubblica sono ammessi i partecipanti alla gara oppure loro incaricati, se muniti di regolare delega e 
documento di riconoscimento. 

In questa fase si procederà alla verifica della regolarità dei plichi pervenuti, all’apertura del plico principale e 
all’esame volto a verificare che al suo interno siano presenti le buste DOCUMENTAZIONE e OFFERTA; si aprirà 
la busta DOCUMENTAZIONE per la verifica dei documenti richiesti. 

Nella fase successiva, in seduta riservata, la Commissione aprirà la busta OFFERTA e procederà alla 
comparazione delle offerte per la successiva aggiudicazione. 
La documentazione di gara è scaricabile dal sito internet dell’istituto: www.russell-fontana.edu.it 
 
ART. 11 COMPARAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE 

La comparazione delle offerte avviene sulla base dei prezzi indicati ne ll’offerta , comprensivi di IVA , e di 
ogni onere a carico del Gestore (allegato A+B).   
Ai fini dell’aggiudicazione si tiene conto dei seguenti criteri:  
 

1 Prezzo più conveniente per le diverse tipologie di prodotti artigianali  Punti 40 

2 Qualità degli ingredienti (descrizione dettagliata della ditta sulle tipologie e marche 
dei prodotti/materie prime utilizzate ad es. farine, mozzarella, insaccati)- 
l’attribuzione del punteggio è discrezionale da parte della Commissione 

Punti 10 

3 Qualificazione dell’ Offerta Prodotti speciali  
- prodotti per celiaci, diabetici (punti 5) 
- prodotti per vegetariani (punti 5) 
- prodotti del mercato equo e solidale   (punti 5)  

Punti 15 

3 Elementi migliorativi grammatura farcitura   Max  5 
punti  

4 Vicinanza chilometrica laboratorio di produzione dalla sede dell’Istituto in 
Garbagnate M.se: 
distanza tra 0 e 1 Km: punti 10 
distanza tra 1 e 3 Km: punti 8 
distanza tra 3 e 5 Km: punti 5 
distanza oltre i 5 Km: punti 0 

Max 10 
punti 

 
 

2 

Attestazione da parte delle ditte di aver svolto servizi di distribuzione di 
alimenti presso Pubbliche Amministrazioni ed Enti.(1 punto per attestazione fino 
ad un max di 5) 

 
 

Punti 5 

3 Contributo volontario alla Scuola Punti 15 
 

Alla ditta che presenta l’offerta con il prezzo più conveniente (punto 1) verrà attribuito il punteggio 

massimo di  40 punti, così calcolati:  

 Si sommano  tutti i prezzi risultanti dall’allegato al bando  ; 

 Si divide  la somma per il numero totale dei prodotti indicati; 
 All’offerta con la migliore media (valore ottenuto arrotondato al quinto decimale dopo 
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la virgola: 0,00000) viene attribuito il punteggio massimo di 40 punti. Per le altre 

offerte il punteggio viene valutato in modo inversamente proporzionale rispetto 

all’offerta migliore secondo la seguente formula 
PUNTEGGIO = 40 x Migliore offerta 

 

Offerta da valutare 
 

Alla ditta che presenta  l’offerta di contributo per la scuola più elevata verrà attribuito il punteggio max 

di 15 punti. Alle altre offerte viene  assegnato il punteggio applicando la seguente formula: 

PUNTEGGIO = 15 x contributo offerto 
 

contributo migliore 
 

Il contributo per la scuola così come risulta dall’offerta deve  essere corrisposto all’Istituto obbligatoriamente 
entro il 31 dicembre di ogni anno ed è gestito dall’Istituto all’interno del Programma Annuale.  
L’eventuale cambio della popolazione scolastica, sia in aumento che in diminuzione, non può essere pretesa 
per la revisione del contributo. 
La DITTA aggiudicataria  si obbliga a pagare per intero il contributo stabilito senza mai poterlo scomputare e 
diminuire, qualunque contestazione o richiesta intenda promuovere nei confronti dell’Istituto. 
Il pagamento non può essere ritardato. 
 

L’aggiudicazione avviene alla ditta con l’offerta migliore ottenuta sommando tutti i punteggi assegnati dalla 
Commissione c.s. In caso di  parità di punteggio prevale la ditta che risulti certificata UNI EN ISO 90001:2000. In 
assenza e/o a parità di certificazione la Commissione procede a sorteggio. 

Si procede all’aggiudicazione anche in presenza di 1 sola offerta purchè valida e giudicata congrua dalla 
Commissione.  

    Successivamente all’aggiudicazione, l’esito della gara viene affisso all’Albo dell’Istituto e notificato al vincitore 
in forma scritta. Trascorsi 20 gg dalla pubblicazione all’Albo senza che ci siano stati ricorsi e/o accessi agli atti 
l’aggiudicazione diviene definitiva.  
La stipula del contratto è subordinato al positivo esito dei controlli effettuati sulle autocerficazioni rese in sede di 
gara.  
 
Il vincitore della gara deve assumere i seguenti obblighi: 

a) fornire prodotti di alta qualità utilizzando materie prime come richiesto dal bando 
b) esercitare personalmente o con dipendenti regolarmente assunti l’attività appaltata 
c) stipulare polizza assicurativa con compagnia di rilevanza nazionale , per un massimale non inferiore a € 

3.000.000,00 per i danni che dovessero derivare all’Istituto, a Terzi , cose e persone in relazione 
all’espletamento dell’attività appaltata, compreso casi di intossicazione da cibo e bevande  e eventi 
connessi di malore, vertigini, stati di  incoscienza che comportino invalidità permanente o morte del 
fruitore.  

d) Versare il contributo richiesto dalla Città Metropolitana di cui all’ARTT. 1 e 4 del bando 
e) Versare il contributo all’Istituto di cui all’’Art. 11  del bando 

    
ART. 12 TRATTAMENTO DATI PERSONALI- INFORMATIVA 

I dati raccolti nella presente procedura saranno  trattati al solo fine di procedere all’espletamento della gara 
nell’osservanza delle norme in materia, ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 e del D.M. n. 305 del 07/12/2006 
recante il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari nella Pubblica Istruzione. 

Il Gestore è responsabile del trattamento dei dati personali dell’Istituto dei quali venga a conoscenza nel corso 

dell’esecuzione del presente contratto. 

Tali dati potranno essere utilizzati, esclusivamente, per le finalità strettamente necessarie all’esecuzione del 
presente contratto. 
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ART. 13 ATTO DI GARA E PUBBLICAZIONE BANDO 
 
L’atto di gara è costituito dal presente bando con allegati:  

a) Allegato  a –qualificazione del servizio_offerta  
b) Allegato b – offerta listino prezzi e contributo 
c) Allegato 1- Istanza di partecipazione 
d) Allegato 2- Capitolato (bozza di contratto)  
e) Allegato 3 – dichiarazione sostitutiva 
f) Allegato 4- dichiarazione presa visione dei locali  
g) Allegato 5- Dichiarazione accettazione clausole  
h) Allegato 6- Dichiarazione gestione altri Istituti 

 
La Responsabile del procedimento:  
DSGA , sig.ra Angela Battinelli.  
 

Il presente bando viene pubblicato e inviato in data odierna mediante  : 
      sito internet dell’Istituto 
 Al Comune di Garbagnate M.se  
 Alla Città Metropolitana di Milano 
 Alla Regione Lombardia 
 Alla Camera di Commercio di Milano 
      Agli istituti secondari superiori di Milano e Provincia 

 

 
 

La Dirigente 
prof.ssa Giuseppina Pelella 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
Codice dell’Ammin. digitale e normativa connessa 
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Allegato A:  OFFERTA-  QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO 

ALLA DIRIGENTE DELL’ I.I.S.S. 

BERTRAND RUSSELL   
GARBAGNATE M.SE  

 

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO del SERVIZIO VENDITA MEDIANTE NEGOZIO MOBILE/VOLANO 

DI BRIOCHE- PANINI –PIZZA E FOCACCIA-ARTIGIANALI –c/o ISS Russell di Garbagnate M.se e sede 

associata Liceo Artistico Arese (MI) CIG: ZCB3743F7E 

 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(intestazione soggetto offerente) 

 

Esperienza pregressa nella gestione bar (allegare dichiarazioni degli Istituti citati) (max PUNTI 5)  
 

dal    
 

al    
 

dal    
 

al 

presso 
 

presso 
 

(indicare Istituto Scolastico) (indicare Istituto Scolastico) 
 

dal 
 

al 
 

dal 
 

al 

presso 
 

presso 
 

(indicare Istituto Scolastico) (indicare Istituto Scolastico) 

 

dal    
 

al    
  

presso    

(indicare Istituto Scolastico)  

 

Prodotti speciali (specificare in dettaglio quali) 
(max punti 15) 

□ prodotti mercato equosolidale e biologici 

 

□ prodotti per celiaci, diabetici ecc. 

 

□ prodotti per vegetariani 

 
 
 

Vicinanza chilometrica laboratorio di produzione dalla sede dell’Istituto in Garbagnate M.se 
SPECIFICARE LUOGO DI PRODUZIONE  

(Max 10 punti) 
□distanza tra 0 e 1 Km: ______________________________________ 
□distanza tra 1 e 3 Km: -_____________________________________ 
□distanza tra 3 e 5 Km: ______________________________________ 
□ distanza oltre i 5 Km: _____________________________________ 

 

Data  il titolare / legale rappresentante/procuratore della ditta/società 
 
 
 

Firma leggibile del legale rappresentante 

 

N. ……… unità effettive + N ............ unità aggiuntive 

PRESENZA DI ADDETTI IN SIMULTANEA  (titolo di preferenza) 



Allegato B: offerta economica (Listino PREZZO + CONTRIBUTO) 

 
ALLA DIRIGENTE DELL’ I.I.S.S. 

BERTRAND RUSSELL   
GARBAGNATE M.SE  

 

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO del SERVIZIO VENDITA MEDIANTE NEGOZIO MOBILE/VOLANO 

DI BRIOCHE- PANINI –PIZZA E FOCACCIA-ARTIGIANALI –c/o ISS Russell di Garbagnate M.se e sede 

associata Liceo Artistico Arese (MI) CIG: ZCB3743F7E 

 

B.1 – Somma prezzi  
 

TIPOLOGIA DI PRODOTTO 
 

Note 
 

Peso (g)  
PREZZO 

Elementi 
migliorativi 
grammatura 
farcitura  
(peso-g)  

Marca farcitura e 
materie prime  

MINIMO IN €   

 
PANINI CON: 

IL PANE SARA’ DI TIPO FRANCESE, ARABO O ROSETTA, FRESCO DI FORNO E DEL PESO NON INFERIORE A 70 g I 
PANINI DOVRANNO ESSERE PREPARATI IN GIORNATA E NON PRECONFEZIONATI. 

1.Prosciutto cotto scelto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Senza polifosfati aggiunti 

40 g    

2.Bologna DOP 40 g    

3.Coppa DOP 40 g    

4.Salame DOP 40 g    

5.Pancetta DOP 40 g    

6.Prosciutto crudo DOP 40 g 
   

7.Bresaola IGP 40 g    

8.Formaggio 40 g    

9.Mozzarella e pomodoro 50 – 50 g    

10.Tonno e pomodoro 30 – 50 g    

11.Prosciutto cotto e formaggio 25 – 25 g    

12.Prosciutto crudo DOP e 
mozzarella 30 – 20 g 

   

13. Cotoletta di pollo 100 g    

14.Mozzarella, con verdure di stagione  
50 – 50 g 

   

PIZZE, FOCACCE, TOAST: LE PIZZE E LE FOCACCE DOVRANNO ESSERE FRESCHE DI FORNO - PER I TOAST SI USERA’ PAN CARRE’ – 
LA PIADINA DOVRA’ AVERE UN PESO NON INFERIORE A gr. 110 

15.Pizza piccola  
 

fresca 
di 

forno 

100 g    

16.Focaccia 100 g    

17.Pizza grande 200 g 
   

18.Toast prosciutto cotto scelto e 
formaggio 

 
 
 
 

Senza polifosfati aggiunti 

25 – 25 g 
   

19.Focaccia ripiena con prosciutto 
cotto scelto e formaggio 30 – 30 g 

   

20.Piadina con prosciutto crudo 
DOP e pomodoro 

30 – 50 g 
   

21.Piadina con formaggio, 
melanzane e zucchine 30 – 50 g 

   

22.Piadina con prosciutto cotto 
scelto e formaggio 

40 – 40 g 
   

PRODOTTI SPECIALI Offerta non obbligatoria 

23. prodotti  per celiaci o diabetici  
 70 gr 

   

24. prodotti per vegetariani /frutta  
 70  gr 

Un pezzo  

   

25. prodotti equo e solidali 
 50-70 gr  

   

PASTICCERIA:    

26. Brioche vuota  60 g    

27.Brioche ripiena 75 g    



 

B.1 – Prezzi  

Prezzi dei prodotti  venduti 

  
 
 

 
---------------- , ---- 

All’offerta più economica  verranno attribuiti 40  punti. Il punteggio per gli altri 
concorrenti sarà attribuito in modo direttamente proporzionale al miglior offerta 

secondo la seguente formula: 

in lettere in cifre Punteggio =  Miglior offerta  x 40 /  Offerta  da valutare 

 
 

 

B.2 – Contributo  
 

Contributo all’istituzione scolastica  

  
 
 

 
---------------- , ---- 

Al contributo più alto verranno attribuiti 15  punti. Il punteggio per gli altri 
concorrenti sarà attribuito in modo direttamente proporzionale al miglior contributo 

secondo la seguente formula: 

in lettere in cifre Punteggio = Contributo da valutare x15  /Miglior contributo 

 
 
 
 
 

Data   

Il titolare / legale rappresentante/procuratore della società 
 

 
Firma leggibile del legale rappresentante 



 

Allegato 1: istanza di partecipazione 

 

 
 
 

 ALLA DIRIGENTE DELL’ I.I.S.S. BERTRAND RUSSELL   
GARBAGNATE M.SE  

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
BANDO DI GARA APERTO PER LA VENDITA MEDIANTE NEGOZIO MOBILE DI BRIOCHE- PANINI –PIZZA E 

FOCACCIA-ARTIGIANALI –c/o ISS Russell di Garbagnate M.se e sede associata Liceo Artistico Arese (MI) CIG: 

ZCB3743F7E 
 

Il/la sottoscritto/a   nato/a  

il residente a Via      

codice fiscale nella sua qualità di    
 

della ditta con sede in    
 

telefono e-mail con codice fiscale /Part. IVA n°     
 

CHIEDE 
che la predetta ditta da lui rappresentata possa presentare offerta per l’appalto di cui all'oggetto come (barrare le caselle 
che interessano): 

□ Impresa singola 
□ Società __________________  

 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

|   | Di non trovarsi in nessuno dei casi di non ammissibilità previsti dall’articolo 6 lettera B del bando di 

gara. 
|   | di essere cittadino    

|   |di aver compiuto il 18° anno di età 

|   |di essere in godimento dei diritti politici 
|   |di essere titolare/rappresentante legale della ditta partita IVA sede legale - via   
 _____________________________________________________________________________ 

|   |di non avere subito condanne penali 

|   |di avere subito le seguenti condanne penali    

|   |di non avere procedimenti penali pendenti 

|   |di avere i seguenti procedimenti penali pendenti   

Allegati: 
 

 

 

 

Il sottoscritto dichiara di autorizzare l’utilizzo dei propri dati personali nel rispetto del D.Lgs. del 30 giugno del 2003 e delle 
vigenti disposizioni. Dichiara, altresì, di essere consapevole delle sanzioni anche penali nel caso di dichiarazioni non veritiere 
e falsità negli atti, richiamate dagli artt. 75 e 76 DPR 445 del 28/12/2000 e di essere a conoscenza che, qualora dal controllo 
delle dichiarazioni rese, emerga la non veridicità del contenuto di quanto dichiarato, verrà escluso dalla graduatoria. 

Data    
 
 

Firma leggibile 
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Allegato 2  
 

CAPITOLATO /BOZZA DI CONTRATTO 

PER l’affidamento del servizio di vendita mediante negozio mobile/volano di brioche –panini-pizza e focaccia –

artigianali e di alta qualità 

 

Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente capitolato d’oneri ha per oggetto l’affidamento del servizio di vendita mediante negozio mobile/volano di 

brioche –panini-pizza e focaccia –artigianali e di alta qualità presso le 2 sedi dell’ISS Bertrand Russell di Garbagnate 

M.se e di Arese (Liceo Artistico).  
 

Art. 2 – INDIVIDUAZIONE E DESTINAZIONE DEI LOCALI E DEGLI SPAZI A 

DISPOSIZIONE 

 
I locali e gli spazi cui viene concesso l’uso del servizio sono di proprietà della Città Metropolitana di Milano. E’ a 

carico del gestore l’indennità d’uso per l’utilizzazione dei locali a favore della Città Metropolitana di Milano come 

stabilito dall’art. 32 del “Regolamento relativo all’uso e alla gestione di locali e impianti sportivi presso gli Istituti 

Scolastici Provinciali”. Con riferimento al primo anno di gestione, l’indennità dovuta a favore di Città Metropolitana 

di Milano, pari a € 2,52 (IVA esclusa) x 1480 studenti+ docenti e ATA distribuiti tra le 2 sedi, va versata tramite 

bonifico bancario intestato a CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO – INTESA SAN PAOLO Codice IBAN IT 

86D0306901 7750 0000 0100 922, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello dell'attivazione del contratto. Per 

gli anni successivi l’indennità sarà adeguata, a cura degli Uffici della Città Metropolitana di Milano e opportunamente 

comunicata ai gestori, precisando il termine entro cui deve essere effettuato il pagamento, sulla base del 100% della 

variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per operai e impiegati calcolata per il periodo dal 01/09 al 31/08 

di ogni anno. Il mancato versamento dell’indennità, decorsi 60 giorni dai termini di cui sopra, comporta l’automatica 

risoluzione per inadempimento del rapporto contrattuale. A tal fine copia del bonifico bancario deve essere trasmessa 

all’Istituto e agli Uffici della Città Metropolitana di Milano. 
 

Il sopralluogo nei locali e negli spazi destinati alla vendita mediante negozio mobile/volano deve essere effettuato 
alla presenza di un incaricato previa richiesta. I locali e gli spazi concessi per la fornitura del servizio non possono 
avere altro utilizzo. 

E’ esclusa le gestione/stoccaggio di scorte alimentari e/o materiali destinati all’uso e manutenzione dei punti di 
distribuzione presso i locali dell’Istituto.  

Il trasporto della merce deve essere effettuato in regola con la vigente normativa igienico-sanitaria e fiscale  e non  è 
consentito il parcheggio all’interno dell’area di pertinenza dell’Istituto per il carico e scarico dei prodotti di vendita. 

Nella preparazione dei panini e degli alimenti in vendita è obbligatorio l’uso dei guanti monodose e l’uso di apposite 
pinze per prendere cornetti, brioche e panini (o in alternativa un fazzoletto) , ma mai a mani nude.  

E’ vietato maneggiare il cibo a mani nude e maneggiare i soldi con guanti che poi servono  a maneggiare alimenti 
l’attimo dopo.  

 

Art. 3 – DURATA DELL’APPALTO 
Dal 03 ottobre 2022 al 31/08/2025 (3 anni scolastici) di cui n. 1 anno di prova al termine del quale, se con 
esito sfavorevole, il contratto si scinde. Il contratto può essere scisso anche prima del termine se non vengono 
soddisfatti i requisiti di cui all’Art. 1 di standard di pulizia, qualità dei prodotti , gentilezza e cortesia del 
personale, servizio offerto.  Inoltre, a termine di ogni anno verrà somministrato all’utenza un questionario 
di gradimento che qualora risultasse negativo comporterà la scissione del contratto in essere. 
La scadenza triennale è da considerarsi non rinnovabile. 
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Art. 4 – TIPOLOGIA DELL’UTENZA 

Possono usufruire del servizio le persone dell’istituto: studenti (circa 1.300 a.s.2021/22), personale 
docente/ATA (180 circa) distribuiti nelle 2 sedi.  

 
Art. 5 - CALENDARIO E ORARIO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio volano deve essere garantito dal 12 settembre al 30 giugno di ogni anni scolastico. Per l’a.s. 

2022/2023 dal 03/10/2022. Nel mese di  luglio e ultima settimana di agosto, in presenza di studento o per 

manifestazioni o in occasione di riunioni o altre attività anche nelle ore pomeridiane o serali secondo quanto 

sarà richiesto di volta in volta dal dirigente scolastico. 

E’ diritto del dirigente scolastico individuare eventuali momenti di chiusura a tutela dello svolgimento delle 

attività didattiche. 
Orario: 

- nei giorni di attività didattica : durante intervallo / pausa didattica mattutina  (dal Lunedì al 

Venerdì- sede di Garbagnate) h. 10.55-11.10  

- nei giorni di attività didattica durante 1 o 2  intervalli / pausa didattica mattutina  (dal Lunedì al 

Sabato - sede di Arese). h. 10.55-11.10 e/o h. 11. 45- 12.05  (orario scolastico in via di 

definizione per l’a.s. 2022/2023 per la  rotazione delle classi su 5 giorni settimanali compreso il 

sabato e 7 o 8 ore di lezione giornaliere).  

Art. 6 - CONTRIBUTO ANNUALE 
Dovrà essere versato un contributo annuo con cadenza annuale, entro il 31/12, mediante bonifico bancario sul 
conto corrente dell’istituto. 

 
 

Art. 7 – STRUTTURE, ATTREZZATURE E SERVIZI 

Sono messi a disposizione della gestione, a carico della Città Metropolitana di Milano, i locali per la 

realizzazione del servizio richiesto, l’acqua potabile, l’energia elettrica, il riscaldamento e la manutenzione 

straordinaria. Rimangono a carico della gestione le attrezzature mobili, gli elettrodomestici, le stoviglie, la 

pulizia,  la tassa rimozione dei rifiuti, la rimozione dei rifiuti, la pulizia dei contenitori posizionati davanti al 

bar e la manutenzione ordinaria. 

Resta inteso che alla scadenza del contratto, il gestore è tenuto alla riconsegna al dirigente scolastico degli 

arredi, a lui affidati, in buono stato di conservazione e nulla potrà essere richiesto al committente. 
 

Art. 8 – MODIFICAZIONI 

La gestione non può apportare modificazioni, innovazioni o trasformazioni ai locali, nonché agli impianti tutti, 

senza previa autorizzazione del proprietario dell’immobile e del consiglio dell’istituzione scolastica. 
 

Art. 9 – CAUZIONE, CONTROLLI E PENALI 

La Città Metropolitana di Milano può richiedere al gestore, con sua autonoma iniziativa, il versamento di una 

cauzione a tutela del suo patrimonio. 

La vigilanza del servizio bar compete al dirigente scolastico dell’istituto che è titolato all’erogazione delle 

sanzioni pecuniarie. 
 

Art. 10 – ASSICURAZIONE 
In conformità all’art. 50 del D.L. n. 44/2001 la ditta concessionaria, all’inizio dell’attività, dovrà essere in 

possesso di una polizza assicurativa con massimale non inferiore a € 3.000.000,00 sottoscritta con una 

compagnia di rilevanza nazionale, a copertura di ogni responsabilità per danni che, in relazione 

all’espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero all’istituto e/o a terzi, cose e persone. 
E’ escluso il diritto di rivalsa della ditta concessionaria nei confronti dell’istituto concedente. 
L’istituto concedente è sollevato, inoltre, da ogni responsabilità in caso di furti ed incendi di 
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qualsiasi natura che possano danneggiare il materiale della ditta concessionaria. 
 

Art. 11 - DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO 

Non è consentito, a pena di rescissione del contratto, la cessione o qualsiasi altra forma di sub contratto totale 

o parziale del servizio. 

 

Art. 12 – SPESE INERENTI IL SERVIZIO 

Tute le spese relative al servizio richiesto sono interamente a carico della gestione, come pure le tasse e le 

imposte connesse. 

 
Art. 13 – DIVIETI A CARICO DELLA DITTA CONCESSIONARIA 

Alla ditta concessionaria è fatto divieto di: 
a) vendere alcolici, superalcolici, bevande energetiche, birra analcolica e tabacchi; 

b) installare giochi di qualsiasi genere. 

 
Art. 14 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO 

Le interruzioni del servizio per cause di forza maggiore, non danno luogo a responsabilità per entrambe le 

parti se comunicate tempestivamente alla controparte. 
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Art. 15 – VARIAZIONE QUANTITATIVA E QUALITATIVA DEI SERVIZI OGGETTO 

DEL CONTRATTO 

Il Consiglio d’Istituto potrà disporre l’adeguamento dei servizi o le modifiche dei prodotti, all’uopo 

le parti effettueranno, se necessario una ricognizione concordata sulle nuove necessità. Della 

ricognizione predetta sarà redatto apposito verbale per le conseguenti disposizioni. 

 

Art. 16 – GESTORE E PERSONALE 
Il gestore dovrà impegnarsi: 

 ad assicurare il regolare e perfetto svolgimento di tutti i servizi di ristoro provvedendovi 

direttamente e facendosi eventualmente coadiuvare nell’esercizio delle loro funzioni da 
personale regolarmente iscritto a libro paga in base alle esigenze del servizio; 

 ad offrire il servizio con un numero di addetti superiore a 1 durante gli intervalli/pause 
didattiche in ciascuna delle 2 sedi dell’Istituto al fine di ottimizzare i tempi di erogazione 
di cibo e bevande. 

 a mantenere i locali affidati in decoroso stato di pulizia; 

 ad osservare tutte le disposizioni di pubblica sicurezza nonché quelle contenute nel 

regolamento 

di polizia urbana e regolamento d’igiene; 
 ad attenersi alla vigente normativa fiscale e a provvedere al pagamento di tutti i tributi 

inerenti alla gestione e al bilancio a proprio carico delle licenze necessarie per la vendita 

e la somministrazione di alimenti e bevande; 

 a rispettare le norme vigenti in materia di assistenza e previdenza nei confronti del 
personale addetto al servizio ristoro e a rispettare le norme di prevenzione infortuni per 
gli avventori; 

 a non somministrare il servizio ad utenti diversi da quelli indicati all’art. 4. 
Il personale coadiuvante, munito del prescritto libretto sanitario, dovrà tenere un 
comportamento decoroso, adeguato all’ambiente educativo, pertanto è tenuto a: 

 indossare apposita divisa di taglio sobrio e cartellino di riconoscimento; 

 curare l’igiene personale; 

 essere irreprensibile nell’espletamento del servizio con tutti gli utenti, 

 curare in particolare modo l’espressione del linguaggio con cui si rivolge all’utenza; 

 evitare di accedere, se non per ragioni di servizio, negli spazi scolastici a loro non adibiti. 
 

Art. 17 – PULIZIA E MANUTENZIONE 
Le pulizie e la manutenzione d’uso dei locali, delle attrezzature e degli arredi mobili  sono a carico del 
gestore, così come la pulizia degli spazi interni utilizzati per l’espletamento del servizio .  
Durante le operazioni di preparazione e distribuzione è assolutamente vietato effettuare trattamenti di 
pulizia del bancone e/o del locale. Il gestore, comunque,  deve garantire la perfetta salubrità e 
sanificazione degli arredi e del locale. Non è consentito l’uso di prodotti nebulizzanti e, ove siano 
disponibili, sono da preferire prodotti eco compatibili. I detersivi e gli altri prodotti di sanificazione 
devono essere conservati in armadio chiuso. 
Il gestore predisporrà un numero adeguato di contenitori per i rifiuti nelle immediate vicinanze dei 

punti di vendita, garantendo la pulizia giornaliera degli stessi e sostenendo la raccolta differenziata 

con appositi contenitori per carta, vetro, plastica, organico e indifferenziato.  
 

Art. 18 – QUALITA’ E QUANTITA’ DEI PRODOTTI ALIMENTARI 

Tutti i prodotti devono essere di ottima qualità, di marche riconosciute a livello nazionale o regionale 

e dovranno corrispondere alla quantità prevista e alle vigenti norme igienico-sanitarie di tutela della 

salute. Salumi e formaggi devono essere IGP o DOP e non devono contenere polifosfati aggiunti La 

composizione dei prodotti speciali se confezionati deve  essere dichiarata ed esposta al pubblico, così 
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come l’uso delle materie proveniente dal mercato equo e solidale.  
 

Art. 19 – CONSERVAZIONE E TRASPORTO DEI PRODOTTI ALIMENTARI 

Salumi, formaggi, pane, focacce, pizze, brioche, ecc. non dovranno mai essere surgelati, il trasporto 

e la conservazione dei prodotti dovrà avvenire utilizzando appositi contenitori chiusi. 
 

Art. 20 – DISTRIBUZIONE 

Gli alimenti non confezionati dovranno essere distribuiti mediante apposite pinze e dovranno essere 

contenuti in appositi involucri; durante tale attività, gli addetti alla distribuzione non dovranno 

manipolare denaro. 
 

Art. 21 – PREZZI DI VENDITA 

I prezzi di vendita di ogni articolo, comprensivi di IVA, dovranno essere esposti in una tabella 

firmata dal gestore e controfirmata dal dirigente scolastico. A partire dal secondo anno di gestione, 

i prezzi sono concordati e riveduti all’inizio di ogni anno scolastico, su richiesta della concessionaria, 

da presentarsi al Consiglio d’Istituto entro il 30 maggio, soltanto qualora intervengano, nel periodo 

di durata del contratto, variazioni pari o superiori al 10% sui prezzi all’ingrosso dei generi 

alimentari. Ai fini dell’adeguamento dei prezzi, saranno presi come riferimento i dati pubblicati dalla 

Camera di Commercio di Milano che dovrà essere allegato alla richiesta di variazione dei prezzi a 

cura dell’interessato. Il gestore è tenuto all’emissione dello scontrino fiscale ogni qualvolta si 

verifichi la vendita di un prodotto. Le consumazioni sono pagate direttamente dal consumatore al 

gestore: l’istituto è sollevato da ogni responsabilità in merito ad eventuali insolvenze. 

 
Art. 22 – DIRITTO DI CONTROLLO 

E’ facoltà del dirigente scolastico, del direttore dei servizi generali e amministrativi e della 

commissione servizio ristoro, nominata dal Consiglio d’Istituto, effettuare in qualsiasi momento, 

senza preavviso e con le modalità che riterranno opportune, controlli per verificare la rispondenza del 

servizio fornito dalla gestione alle prescrizioni contrattuali. 
 

Art. 23 - CONTROLLI 
I controlli saranno: 
 CONTROLLI A VISTA 

A titolo esemplificativo si indicano come oggetto di controllo: 
1. qualità e quantità prescritta nell’allegato a e nell’allegato b; 

2. comportamento degli addetti verso gli utenti; 

3. abbigliamento degli addetti; 

4. documenti di consegna dei prodotti (bolle). 

 
 CONTROLLI ANALITICI 

Durante i controlli si effettueranno prelievi di campioni alimentari e non, in quantità minima 

rappresentativa della partita oggetto dell’accertamento. Nulla potrà essere richiesto per le quantità 

dei campioni prelevati. 

Il personale della gestione non deve interferire sulla procedura di controllo. Durante i controlli non 

si deve fare alcun rilievo al gestore ed ai suoi eventuali collaboratori. 

 

Art. 24 - CONTESTAZIONI 

Il consiglio d’istituto farà pervenire alla ditta aggiudicataria, per iscritto, le osservazioni e le 

contestazioni rilevate dagli organi di controllo. La ditta, entro 10 giorni, potrà fornire le contro 
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deduzioni del caso. Qualora queste ultime non siano accolte, il consiglio di istituto lo comunicherà 

per iscritto alla ditta che, entro i successivi otto giorni, dovrà uniformarsi alle prescrizioni. 
 

Art. 25 - PENALI 

Nel caso emergano disservizi imputabili a responsabilità del gestore, l’Amministrazione Scolastica 

si riserva di applicare una penale, che sarà determinata in rapporto alla gravità dell’inadempimento 

- da un minimo di € 50,00 (cinquanta) ad un massimo di € 300,00 (trecento) – per ogni disservizio 

riscontrato. L’Amministrazione Scolastica si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 

n. 3 penali, di risolvere espressamente, ai sensi dell’art. 1456 C. C., il contratto con semplice 

provvedimento amministrativo, con esecuzione del servizio in danno della Società inadempiente, 

salvo il risarcimento per maggiori danni. 
 

Art. 26 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

L’Istituto ha diritto di promuovere, nei modi e nelle forme di legge, la risoluzione del contratto nei 

seguenti casi: 
 abbandono della concessione salvo che per forza maggiore; 

 inadempienza nei pagamenti dovuti per l’indennità d’uso all’Amministrazione 

Provinciale 

di Milano; 
 inadempienza nei pagamenti all’Istituto scolastico. 

 ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o 
regolamento relative al servizio; 

 cessione ad altri in tutto o in parte dei diritti e/o degli obblighi inerenti al 

presente contratto; 
 contegno abituale scorretto verso il pubblico da parte della ditta o del 

personale adibito al servizio; 
 inosservanza da parte della ditta concessionaria di uno o più impegni assunti 

verso 

l’Istituto e di tutte le disposizioni del presente contratto; 
 quando la ditta concessionaria si renda colpevole di frode ed in caso di fallimento; 

 in tutti i casi di inosservanza anche parziale delle disposizioni di legge in materia 
igienico- sanitaria a giudizio incontestabile delle ASL di competenza; 

 ogni altra inadempienza ai sensi dell’art. 1453 del codice civile; 

 mancato rispetto norme contrattuali del personale in servizio; 

 mancato adempimento alla normativa vigente in materia; 

 Mancato rispetto degli adempimenti in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui 

all’art.30 del presente schema contrattuale. 
 

Per la risoluzione e il recesso del contratto trovano applicazione le disposizioni di di cui gli articoli 

134,135,136,137, 138 e 140 del Dlgs 163/ 2006. In caso di risoluzione del rapporto concessorio, i 

locali dovranno essere lasciati liberi e sgomberi ai sensi dall’art. 823 c. 2 del codice civile. In 

mancanza la Città metropolitana di Milano procederà d’ufficio con spese a carico del Concessionario. 

 
Art. 27 – RESPONSABILITA’ 

La ditta aggiudicataria è sempre responsabile, sia verso l’istituto che verso terzi, dell’esecuzione di tutti 

i servizi assunti. Essa è pure responsabile dell’operato e del contegno dei dipendenti e degli eventuali 

danni che, dall’operato del personale o dai mezzi impiegati, potessero derivare all’istituto o a terzi. 

L’istituto è sollevato da qualsiasi responsabilità nei confronti dei fornitori per eventuali controversie 

tra questi ultimi e la gestione e da qualsiasi responsabilità relativamente alla tenuta dei registri IVA 
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ed all’applicazione della relativa imposta che sarà a carico esclusivamente del gestore. 

 
Art. 28 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, l’appaltatore è tenuto a comunicare 

all’Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche di 

cui al comma 1 dell’articolo 3 della stessa legge entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di 

conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una 

commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica 

relativa ai dati trasmessi. 

L’appaltatore assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, 

n. 136. 

L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria 

controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo 3 della legge 136/2010 ne dà 

immediata comunicazione a questa stazione appaltante e alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo 

della Provincia di Milano. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire 

la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. 
 

Art. 29 – REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO 
Le spese e gli oneri conseguenti la stesura e l’eventuale registrazione del presente contratto 
sono a carico del gestore. 

 
Art. 30 – FORO COMPETENTE 

Per ogni eventuale controversia relativa all’applicazione del presente contratto è competente il 
foro di Milano. 

 
Art. 31 – NORME DI RINVIO 

Per tutto quanto non espressamente previsto nelle preiscrizioni contrattuali, l’esecuzione del 
servizio sarà disciplinato dalle norme del Codice Civile. 

 
Art. 32 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati al solo fine di procedere all’espletamento della gara nell’osservanza 

delle norme in materia ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Il gestore è responsabile del 

trattamento dei dati personali della scuola dei quali venga eventualmente a conoscenza nel corso 

dell’esecuzione del presente contratto. Tali dati potranno quindi essere utilizzati esclusivamente per 

le finalità strettamente connesse all’esecuzione del presente contratto. 

 

 

 

 

mailto:miis011002@istruzione.it
mailto:miis011002@pec.istruzione.it


Allegato 3: dichiarazione sostitutiva 

ALLA DIRIGENTE DELL’ I.I.S.S. BERTRAND RUSSELL   
GARBAGNATE M.SE  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
Resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 

[per i cittadini extracomunitari la dichiarazione deve essere resa anche nel rispetto dei limiti previsti dall’art.3 del medesimo DPR, commi 2, 3 e 4]. 

 
OGGETTO: procedura aperta ai sensi del D.Lgs 50/2016. per l’affidamento del servizio di vendita con negozio mobile/volano di brioche-
panini-pizza e focaccia –artigianali  

 
Il/La sottoscritto/a   ______________________residente nel Comune di  _________________ Provincia   

Via/Piazza____________________________________ nella qualità di titolare dell’Impresa o Legale rappresentante 

dell’Impresa    ___________________________________ con sede nel Comune di 
  Provincia   a/Piazza  ___________________________ con codice 
fiscale numero  
  

e con partita I.V.A. numero  
  

telefono   e-mail     
 

 

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre le sanzioni 
amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi, 

DICHIARA 

a) di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o equivalenti in paesi dell’UE), per l’attività oggetto 
della presente gara indicando inoltre: 

- la natura giuridica   
- la denominazione   
- la sede legale   

- la data inizio attività   
- l’oggetto attività   

- i dati anagrafici del titolare o in caso di Società di tutti gli Amministratori muniti di potere di rappresentanza: 
-    
-    
-    
-   
Codice fiscale    
P.IVA    

 

b) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara come di seguito specificato: 

a) in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 
16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della 
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.) o di una delle cause ostative previste 
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.); l'esclusione e il 
divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci 
o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona 
fisica,ovveroilsociodimaggioranzaincasodisocietàconmenodiquattrosoci,sesitrattadialtrotipodisocietà; 

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per 
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la 
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto 
operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa 
individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico 
se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o 
deldirettoretecnicoodelsociounicopersonafisica,ovverodelsociodimaggioranzaincasodisocietàconmenodiquattro soci, se si tratta 
di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed 
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è 
stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; [Questa dichiarazione deve essere prestata dal titolare o dal 
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dai soci o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai 
soci accomandatari o dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori 



muniti di potere di rappresentanza o dal direttore tecnico o dal socio unico, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società 
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio]. 

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha 
durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata 
rimossa; 

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante 
dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione 
delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della 
loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 
tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per 
aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, 
secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 
l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma2; 

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 
giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008; 

c) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero 
intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

d) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto e di aver formulato 
l'offerta autonomamente 

oppure 

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in 
una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente 

oppure 

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in 
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente 

(le dichiarazioni sono alternative: deve essere barrata la parte che non interessa); 

e) di essere in possesso dei requisiti morali e professionali per l’accesso e l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti 

e bevande; 

f) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a provvedere a tutti gli adempimenti necessari all’erogazione del servizio nel rispetto 
delle disposizioni amministrative e sanitarie vigenti in materia; 

g) di aver preso visione del Capitolato per la gestione del servizio e di accettarlo in toto; 

h) di aver preso visione del Listino dei generi obbligatorio e di accettarlo in ogni sua voce; 

i) di essere a conoscenza che la popolazione scolastica può subire oscillazioni e che gli utenti e il personale dell’Istituto accedono 
al servizio bar sulla base di scelte del tutto individuali; 

l) di aver assunto ogni informazione circa il canone di concessione dovuto alla Città Metropolitana nonché ogni informazione circa la 
situazione di conformità degli spazi, degli impianti fissi e delle eventuali attrezzature disponibili; 
m) di applicare il sistema di controllo e di valutazione HACCP; 
n) di assumere gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari; 
o) di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante dispone di distributori automatici di alimenti e bevande non ricompresi nel presente 
bando; 
p) di non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui all’articolo 5 lettera B del Bando di gara (soggetti non ammessi). 

 
Data   

 
Firma leggibile 

 
 

ALLEGATO: copia fotostatica di un documento d’identità in corso di 
validità. 



Allegato n. 4 

 

 

Il sottoscritto nato a il 

  in qualità di Titolare/ Legale Rappresentante della Ditta , con domicilio legale in 

_ Via Cod. Fisc. 

  , consapevole delle conseguenze penali in caso di falsa dichiarazione, 

 

In riferimento al BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO del SERVIZIO VENDITA 
MEDIANTE NEGOZIO MOBILE/VOLANO DI BRIOCHE- PANINI –PIZZA E FOCACCIA-
ARTIGIANALI –c/o ISS Russell di Garbagnate M.se e sede associata Liceo Artistico Arese (MI) 
CIG: ZCB3743F7E 

 
 

Dichiara 

 

sotto la propria responsabilità di: 

 

 aver preso visione dei locali da adibire a volano/negozio mobile ; 

 aver preso visione dell’arredamento di proprietà della Provincia di Milano e per 

il quale si deve assumere l’onere della custodia; 

 aver preso atto di quali e quante attrezzature mobile proprie devono 

essere installate per assicurare un servizio efficace ed efficiente 

commisurato al numero dei potenziali utenti; 

 di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 

196/2003 

 

 

 

 

  li    

Il Titolare/ Legale Rappresentante 

 

 



 

 

Allegato n. 5 

 

 

Il sottoscritto nato a il 

  in qualità di Titolare/ Legale Rappresentante della Ditta , con domicilio legale in 

_ Via Cod. Fisc. 

  , consapevole delle conseguenze penali in caso di falsa dichiarazione, 

 

 
 

Dichiara 

 

sotto la propria responsabilità di accettare incondizionatamente tutte le clausole riportate nel bando e 
nel capitolato d’appalto BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO del SERVIZIO VENDITA 
MEDIANTE NEGOZIO MOBILE/VOLANO DI BRIOCHE- PANINI –PIZZA E FOCACCIA-
ARTIGIANALI –c/o ISS Russell di Garbagnate M.se e sede associata Liceo Artistico Arese (MI) 
CIG: ZCB3743F7E 

 

 
 

  li    

Il Titolare/ Legale Rappresentante 

 

 



Allegato n. 6 

Il sottoscritto nato a il 

  in qualità di Titolare/ Legale Rappresentante della Ditta , con domicilio legale in 

_ Via Cod. Fisc. 
  ,consapevole delle conseguenze penali in caso di falsa dichiarazione 

In riferimento al BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO del SERVIZIO VENDITA 
MEDIANTE NEGOZIO MOBILE/VOLANO DI BRIOCHE- PANINI –PIZZA E FOCACCIA-
ARTIGIANALI –c/o ISS Russell di Garbagnate M.se e sede associata Liceo Artistico Arese (MI) 
CIG: ZCB3743F7E 
 

 

Dichiara 
 

sotto la propria responsabilità che la ditta di cui è Titolare/ Legale Rappresentante gestisce nei 

seguenti Istituti Scolastici e/o Enti Pubblici: 

 
 

N. denominazione indirizzo telefono bar Tavola 
calda 

/fredda 

mensa Servizio 

volano 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

N.B. indicare con una X la tipologia di locale nelle colonne: bar, tavola calda/fredda, mensa, volano  
 

  li    

Il titolare/ Legale 

Rappresentante 
 

 

 

 
 

Dichiarazione sostitutiva 
dell’allegato n. 6 

 

Il sottoscritto nato a il 
  in qualità di Titolare/ Legale Rappresentante della Ditta , con domicilio legale in 

_ Via Cod. Fisc. 

  ,consapevole delle conseguenze penali in caso di falsa dichiarazione 

 

Dichiara 
 

sotto la propria responsabilità che la ditta di cui è Titolare/ Legale Rappresentante non gestisce bar, 

tavole calde/fredde, mense, volani  in Istituti Scolastici né in Enti Pubblici. 

 

 
  li    

Il titolare/ Legale Rappresentante 
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