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Prot. n. 5656 /4.1.m      Adria, 30.07.2018 

 

Ditte interessate  

         

Albo Sito 

 

OGGETTO: Servizio “Generi di Conforto” triennio 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021. 

 

     Si prega di inviare entro e non oltre le ore 12.00 del 29/08/2018 in busta chiusa (con la 

dicitura “CONTIENE PREVENTIVO”) o da Vostra PEC a nostra PEC 

(rois00200a@pec.istruzione.it), la Vostra migliore offerta per il servizio di cui all’oggetto secondo 

le condizioni di seguito indicate. 

 

Premessa: 

l’Istituto è composto da: 

 

N. 1 Sede Centrale I.P.S.S. in Via San Francesco, 33 di Adria 

classi n. 13 con circa 250 alunni dislocati su 3 piani dello stesso edificio. 

1 Succursale I.P.S.S. Via San Francesco  di Adria ex sede Geometri Polo Tecnico 

Classi n. 3 o 4 con circa 60 alunni  dislocati su 2 piani su 2 piani stesso edificio 

 

N. 1 Sede Associata I.T.S.E.  in Via Marconi, 11 – PORTO VIRO (n. 02 plessi) 

classi n. 10 con circa 163 alunni dislocati su 2 plessi 

 

N. 1 Sede Associata I.P.S.I.A. in Via U. Giordano – PORTO TOLLE 

classi n. 4 o 5 con circa 70 alunni dislocati su 2 piani dello stesso edificio 

 

Il servizio potrà non essere assegnato se l’istituzione scolastica considera le offerte non convenienti 

per l’amministrazione. 

Il servizio potrà essere assegnato anche in presenza di un’unica offerta e/o a lotti. 

Ciascuna ditta può scegliere di partecipare per tutte e 3 le sedi, per 2 sedi o per 1 sede. 

 

Punto 1 - Oggetto: Il servizio riguarda la fornitura all’utenza dell’Istituto, secondo le modalità di 

cui ai successivi punti 2 e ss. di generi di conforto freschi (panini, pizzette, calzoni, tranci di pane 

vari).  

Per  ciascun prodotto dovrà essere chiaramente specificato peso, prezzo, confezione e marchio per i 

prodotti industriali. 

 

Punto 2 – Modalità di espletamento del servizio: L’espletamento del servizio avverrà attraverso 

la distribuzione manuale, con personale della ditta, dei prodotti di cui al punto 1 da effettuarsi 

durante l’intervallo delle lezioni. La data di inizio e di termine del servizio sono coincidenti con le 

date dei vari anni scolastici. 

 



 

 

Istituto Tecnico Settore Economico 
Via Guglielmo Marconi, 2/11 

45014 Porto Viro  (RO)  -  (Sede associata) 
Tel.  0426.321876 / 321877 - Fax  0426.1900129 

Codice Meccanografico  ROTD00201L 

Istituto Professionale Settore Servizi 
Via San Francesco, 33 

45011 Adria  (RO) 
Tel.  0426.21178  -  Fax  0426.900477 
Codice Meccanografico  RORC002019 
Codice Meccanografico  RORC00250N 

Ist.  Professionale Settore Industria e Artigianato 
Via Umberto Giordano, 4 

45018 Porto Tolle  (RO)  -  (Sede associata) 
Tel.  0426.81146  -  Fax  0426.391210 

Codice Meccanografico  RORI002012 

Email: ipccolombo@istituto-colombo.gov.it 

 

 

 

 
 

 
 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Cristoforo  Colombo” 
 

Via San Francesco, 33  -  45011 Adria (Ro) 
Tel.  0426.21178  -  Fax 0426.900477 

Cod. Mecc. generale : ROIS00200A 
Cod. Fiscale 81004960290 

https://www.istituto-colombo.gov.it 
PEO: rois00200a@istruzione.it – PEC: rois00200a@pec.istruzione.it 

CERTIFICATO N. 9134 

 
 

Punto 3 – Distribuzione manuale: La distribuzione manuale riguarderà tutti i prodotti indicati al 

punto 1.  

I punti vendita per la distribuzione manuale dei prodotti sono così dislocati: 

 

 Sede centrale IPSS di Adria:   piano terra e 2° piano 

 Succursale IPSS di Adria   piano terra 

 Sede associata ITSE di Porto Viro  piano terra atrio corso afm e atrio corso turistico 

 Sede associata IPSIA di Porto Tolle  corridoio piano terra 

 

Gli incaricati alla gestione del servizio potranno accedere alla  sede scolastica  mezz’ora prima 

dell’intervallo. 

La distribuzione dei generi di conforto avrà luogo a partire dal suono della campanella di inizio 

dell’intervallo e terminerà, senza deroga alcuna, al suono della campanella di fine dello stesso. 

L’intervallo  potrà subire variazioni solo in casi eccezionali che l’Istituto si impegna a comunicare 

preventivamente ai gestori del servizio. 

La distribuzione di generi di conforto dovrà essere assicurata anche nei giorni in cui ci siano 

assenze degli allievi che, ove possibile, verranno preventivamente comunicate. 

Dopo la distribuzione dei generi di conforto i gestori del servizio dovranno provvedere con 

materiale proprio alle pulizie dei vari punti vendita. 

 
L’orario definitivo degli intervalli è il seguente:  

 

 Sede centrale e succursale IPSS di Adria:  

- dal lunedì  al sabato dalle ore 09.30 alle ore 09.40 

 

 Sede associata ITSE di Porto Viro:  

- il lunedì, il martedì, il mercoledì, il venerdì dalle ore 09.30 alle ore 09.40 

- il giovedì e il sabato dalle ore 11.00 alle ore 11.10 

 

 Sede associata IPSIA di Porto Tolle:  

- dal lunedì al sabato dalle ore 11.00 alle ore 11.10 

 

Fino all’introduzione dell’orario definitivo, gli orari possono essere diversi, comunque saranno sempre 

compresi tra le 10.30 e le 11.00 circa. 

 

Punto 4 – Non variabilità dei prodotti e dei prezzi: La ditta assegnataria dovrà mantenere 

invariati i prodotti offerti e i prezzi applicati per tutto il periodo di durata della convenzione. 

 

Punto 5 – Responsabilità per la gestione del servizio: La gestione del servizio di distribuzione 

manuale viene effettuato sotto la diretta e piena responsabilità della ditta assegnataria. Nessun 

addebito potrà, pertanto, essere fatto alla scuola per eventuali danni, furti di denaro, infortuni alle 

persone. 
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Punto 6 – Collaborazione al servizio: La scuola garantisce alla ditta assegnataria piena 

collaborazione per il buon funzionamento del servizio. 

 

Punto 7 - Modalità di espletamento del servizio: La ditta assegnataria è autorizzata ad accedere 

all’interno dei luoghi di proprietà o comunque nella disponibilità dell’Istituto compatibilmente con 

gli orari di apertura delle varie sedi. Le parti dichiareranno congiuntamente che, se  l’intervento 

della ditta assegnataria è inferiore a 5 uomini/giorno e di durata inferiore alle 48 ore consecutive 

non sarà necessaria la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, 

ciononostante le parti, preliminarmente alla prima attivazione del servizio, compresa l’installazione, 

svolgeranno l’attività di individuazione e valutazione dei rischi e delle possibili interferenze e 

nell’ottica della reciproca collaborazione verrà congiuntamente individuato il percorso più sicuro 

che ogni operatore della ditta assegnataria dovrà effettuare per giungere dall’ingresso alla 

postazione. Altresì l’Istituto e la ditta assegnataria visioneranno insieme il piano di emergenza con 

l’indicazione specifica del piano di evacuazione, delle vie di fuga, delle porte di emergenza, dei 

punti di raccolta, dei presidi medici, delle cassette di primo soccorso nonché infine della posizione 

degli estintori. Sarà obbligo inderogabile dell’Istituto di informare immediatamente la ditta 

assegnataria di qualunque modifica dovesse intervenire. 

 

Punto 8 – Durata della convenzione e sondaggi: La convenzione avrà durata triennale, salvo 

risoluzione immediata del rapporto qualora la ditta assegnataria non rispetti le condizioni pattuite.  

Si avvisa che saranno fatti dei sondaggi tra tutte le componenti che operano nella scuola per 

appurare la qualità dei prodotti e del servizio. 

 

Punto 9 – Modifiche del servizio: Eventuali proposte di modifica del servizio dovranno essere 

concordate ed accettate dalle parti. 

 

Punto 10 – Erogazione di contributi: La ditta assegnataria si impegna per ogni anno di durata 

della convenzione ad erogare all’Istituto un contributo da specificare nella domanda (allegato 2). Il 

contributo sarà oggetto concorrente alla valutazione dell’offerta. 

 

Punto 11 – Canone concessori annuo per attività di refezione mediante vendita di prodotti 

freschi: La Provincia di Rovigo con delibera n. 32 del 07.11.2016 ha approvato il Regolamento 

“Disciplinare per la gestione di bar e servizi di refezione” e con successiva determinazione n. 2424 

del 28.11.2016 ha determinato i canoni concessori, pertanto la ditta assegnataria dovrà versare alla 

Provincia una somma annuale di circa: 

 Sede centrale e succursale IPSS di Adria € 570,00.= 

 Sede associata ITSE di Porto Viro € 300,00.= 

 Sede associata IPSIA di Porto Tolle € 128,00.= 

 

Punto 12 – Modulo di domanda: Le domande di partecipazione delle ditte interessate dovranno 

essere redatte, esclusivamente, sulla base del modello allegato alla presente (allegato 1). L’offerta 

tecnica e l’offerta economica dovranno essere in separate buste sigillate. 
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Punto 13 – Documentazione da produrre: Sono ammesse a partecipare le ditte in possesso dei 

seguenti requisiti (dichiarabili usando l’allegato 1): 

1. iscrizione al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato ed Agricoltura; 

2. possesso delle certificazioni e/o autorizzazioni prescritte per l’attività del servizio di 

distribuzione manuale di alimenti e bevande; 

3. rispetto degli adempimenti connessi alle procedure di autocontrollo HACCP; 

4. possesso della necessaria autorizzazione sanitaria, del certificato antimafia e del certificato 

penale dei carichi pendenti; 

5. essere in regola con tutti gli obblighi relativi al pagamento degli oneri previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori (possesso del D.U.R.C. valido), nonché di imposte e 

tasse, secondo la normativa vigente.  

6. non essere soggetta a sanzioni o misure cautelari che comportino il divieto di contrarre con 

le pubbliche amministrazioni e non presenta situazioni per cui sussistono cause di esclusione 

ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2003; 

7. garanzia di non trovarsi in concorrenza con altra offerta (a questa gara) di Ditte nei confronti 

delle quali esistono rapporti di collegamento o controllo ai sensi dell’art.2359 del Codice 

Civile; 

8. di non soggiacere al divieto di cui agli art. 13 del DL 223/2006 e art. 3 co. 27 L. 244/2007; 

9. non sussistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di emissione di decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile oppure di sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, a carico del titolare o del direttore tecnico o dei soci o degli amministratori della 

ditta (secondo quanto previsto dall’art. 38 del D.lgs. 163/2006);    

10. non trovarsi in stato di fallimento, di cessazione di attività, di liquidazione coatta 

amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo, e di non avere in 

corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

11. essere in regola con le norme della legge 68/1999; 

12. non esistenza di piani individuali di emersione di cui all'art. 1-bis, comma 14, della legge 

383/2001 e s.m.i. (o essersi avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L.383/2001 

ma che il periodo di emersione si è concluso);     

13. accettazione incondizionata ed integrale senza alcuna riserva e/o eccezione, di tutte le 

condizioni, indicazioni, requisiti, criteri, procedure e altre disposizioni indicate nella lettera 

di invito alla presentazione di offerta; 

14. assunzione della responsabilità di garantire in ogni momento che i prodotti immessi alla 

distribuzione siano conformi alle norme igienico-sanitarie vigenti, non deteriorati e non 

scaduti; 

15. adempimento di tutti gli obblighi in materia di sicurezza, ai sensi del  D.Lgs 81/2008; 

16. possesso di conto corrente dedicato (ai sensi dell’art. 3 della legge n. 163/2010/). 

 

Senza predetta dichiarazione non sarà autorizzato l’esercizio del servizio. 

 

     Il preventivo deve pervenire le ore 12.00 del 29/08/2018 e l’apertura delle buste verrà effettuata 

il 30/08/2018 alla presenza di: 
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- Dirigente Scolastico o suo sostituto 

- Direttore dei Servizi Generali Amministrativi o suo sostituto 

- Un membro della Giunta Esecutiva 

 

     Entro il 03.09.2018 verrà redatto il piano comparativo e si procederà all’assegnazione del 

servizio e alla sua comunicazione alle ditte concorrenti. Entro il 10/09/2018 potranno essere 

presentati eventuali reclami. 

 

     La Ditta vincitrice inizierà il servizio dal 12/09/2018. 

 

     In attesa di quanto richiesto, si porgono distinti saluti. 
 

/pc         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati n. 03  - Offerta tecnica ALLEGATO n. 1 

   - Offerta economica ALLEGATO n. 2 

   - Patto Integrità 
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