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Documento 1
Prot. n. 3606/06

Treviso, 05/07/2018
Alle Ditte che hanno manifestato interesse
a partecipare alla gara per l’affidamento
del servizio di ristoro interno tramite bar

OGGETTO: Invito a presentare offerta per l’affidamento in concessione del servizio di ristoro tramite bar
È indetta una procedura comparativa per l’affidamento in concessione del servizio di ristoro tramite bar
interno (ad esclusione della distribuzione automatica di bevande e generi di ristoro), secondo le procedure di
cui al “Disciplinare di Gara” (Documento 2) e alle condizioni di cui al “Capitolato speciale per l’affidamento
del servizio” (Documento 3) per i seguenti lotti
LOTTO n. 1 – servizio di ristoro tramite bar sede di via S. Pelaio, n. 37
LOTTO n. 2 – servizio di ristoro tramite bar sede di via Terraglio, n. 53
Sono ammesse offerte sia per un solo lotto sia per entrambi.
Si precisa che il criterio di aggiudicazione è legato all’offerta economicamente più vantaggiosa e che non
sono ammesse procedure difformi da quella stabilita nel Disciplinare di Gara, né modifiche al Capitolato
Speciale fatta eccezione per le sole integrazioni tecniche migliorative proposte nella “Scheda di Offerta
tecnica” (Documento 4).
La durata della concessione è di n. 4 anni.
I locali, di proprietà dell’Amministrazione Provinciale di Treviso, in cui svolgere il servizio sono
LOTTO N. 1 locali al piano terra della sede di via S. Pelaio, 37 situati all’ingresso principale dell’edificio e
con accesso indipendente
Gli arredi presenti sono di proprietà dell’ Istituto e dell’attuale concessionario.
LOTTO N. 2 locali al piano terra della sede di via Terraglio, n. 37
Gli arredi presenti sono di proprietà dell’ attuale concessionario
È consigliabile che i partecipanti alla gara, nell’interesse comune alla formulazione di offerte oculate,
eseguano un sopralluogo previo appuntamento con il Responsabile dell’ Ufficio Tecnico Prof. Salvatore
Mazzeo, tramite mail tvis02300l@istruzione.it
All’atto del sopralluogo, gli interessati dovranno consegnare fotocopia di un documento di identità in corso di
validità e ritirare l’attestato di avvenuto sopralluogo.
Sono a carico del gestore gli oneri di richiedere e ottenere ogni licenza, autorizzazione, certificazione,
documento previsti da Regolamenti e Leggi per l’espletamento del servizio di cui al presente bando.
Sono, altresì, a carico del Gestore tutti gli oneri derivanti dall’applicazione delle Linee Guida emanate
dall’Amministrazione Provinciale di Treviso con nota prot. n. 92646/2014 del 01.09.2014 nonché l’onere di
corrispondere l’importo dovuto alla Contarina S.p.A. per l’asporto dei rifiuti.
L’affidamento del servizio di ristoro tramite bar non può comportare alcun tipo di oneri e responsabilità per
l’Istituto Scolastico.
A titolo meramente indicativo, si comunicano i seguenti dati utili per la formulazione dell’offerta:
sede di via S. Pelaio,( LOTTO N. 1 )
Utenti mediamente frequentanti giornalmente l’Istituto:
· Studenti complessivi dell’ Istituto n. 600
· Operatori scolastici dell’ Istituto n. 100
Possono accedere al servizio:
· Studenti frequentanti l’Istituto;
· Famigliari di detti studenti;
· Personale Docente e ATA dell’Istituto;
· Presidenti e Commissari d’Esame;
· Terzi esterni che, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, utilizzano i locali dell’Istituto;
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Studenti e operatori scolastici degli istituti Scolastici attigui
Terzi esterni autorizzati dal Dirigente Scolastico.

Sede di via Terraglio, n. 53 ( LOTTO N. 2 )
utenti mediamente frequentanti giornalmente l’Istituto:
· Studenti complessivi dell’ Istituto ( diurno e serale ) n. 800
· Operatori scolastici dell’ Istituto ( diurno e serale ) n. 120
Possono accedere al servizio:
· Studenti frequentanti l’Istituto;
· Famigliari di detti studenti;
· Personale Docente e ATA dell’Istituto;
· Presidenti e Commissari d’Esame;
· Terzi esterni che, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, utilizzano i locali dell’Istituto;
· Terzi esterni autorizzati dal Dirigente Scolastico.
Si precisa che la fruizione del servizio di ristoro da parte degli utenti è facoltativa e che l’Istituto non può
garantire nessun flusso minimo di clientela.
Inoltre, si informa che nelle sedi dell’ Istituto sono stati installati distributori automatici di bevande e generi di
ristoro.
L’Istituto è esonerato da qualsiasi responsabilità in caso di diminuzione di introiti per astensione dalle lezioni
a causa di scioperi, assenze, iniziative didattiche (stage, viaggi, …).
La documentazione di gara è composta da:
- Presente invito (Documento 1);
- Disciplinare di Gara (Documento 2);
- Capitolato di Gara (Documento 3);
- Scheda offerta tecnica (Documento 4);
- Scheda offerta economica (Documento 5);
- Scheda offerta Listino Prezzi (Documento 6);
- Domanda di partecipazione (Documento 7);
- Dichiarazione sostitutiva (Documento 8);
- Attestato di sopralluogo (Documento 9 - solo per chi si sia avvalso della facoltà di effettuare il
sopralluogo).
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice come da Documento 7 allegato al presente invito,
corredata della prescritta documentazione (Dichiarazione sostitutiva Documento 8 e copia della carta di
identità in corso di validità) dovrà essere indirizzata all’ I.S. “Giorgi-Fermi” via S. Pelaio, n. 37 - 31100
Treviso e dovrà pervenire all’Istituto con consegna a mano o tramite raccomandata A/R entro e non oltre le
ore 12.00 del 21/07/2018 (farà fede l’ora e la data di protocollo dell’Istituto).
Il plico inviato deve essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi apribili; nella parte esterna deve
riportare:
- Il nome dell’Istituto;
- L’indirizzo del mittente;
- La dicitura “NON APRIRE - CONTIENE OFFERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR
Non si terrà conto delle offerte pervenute con altre modalità o oltre il termine stabilito e considerato
perentorio. Quanto sopra anche per eventuali raccomandate con avviso di ricevimento, a nulla rilevando la
data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali pieghi non saranno aperti e
saranno considerati come non pervenuti.
Non saranno aperti i plichi non riportanti all’esterno l’indicazione dell’oggetto della gara e la denominazione
del concorrente.
Non sono altresì ammesse domande condizionate e/o espresse in modo indeterminato e/o diverse da
quanto richiesto.
La domanda presentata non può essere ritirata, né modificata, né sostituita.
Il plico dovrà contenere al proprio interno, a pena l’esclusione dalla gara, tre buste sigillate, ciascuna recante
a scavalco dei lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del rappresentante legale così
strutturate:
Busta n. 1 – “ DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
Busta n. 2 – “ OFFERTA TECNICA”
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Busta n. 3 – “ OFFERTA ECONOMICA” i cui contenuti obbligatori sono dettagliati nel Disciplinare di gara

L’ Istituto “Giorgi-Fermi” si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla
veridicità delle dichiarazioni presentate. Qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il soggetto concorrente verrà escluso dalla procedura o, se risultato aggiudicatario, decadrà
dalla aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non veridicità del
contenuto della dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto di concessione, lo stesso potrà
essere risolto di diritto dall’ Istituto “Giorgi-Fermi” ai sensi dell’art. 1456 c.c..
L’Istituto “Giorgi-Fermi” potrà affidare il servizio in concessione anche nel caso in cui sia pervenuta un’unica
offerta, sempreché formulata nel rispetto di quanto disciplinato dalla presente lettera di invito, dal
Disciplinare di gara e dal Capitolato speciale.
Parimenti, l’Istituto “Giorgi-Fermi” potrà disporre di non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna delle
offerte pervenute risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto di concessione, senza
che nulla sia dovuto ai concorrenti invitati e senza che essi possano sollevare in merito alcuna eccezione o
riserva o pretesa di sorta.
L’apertura dei plichi e delle buste in essi contenute avverrà a cura dell’apposita Commissione aggiudicatrice
individuata del Dirigente, in seduta pubblica il giorno 23/07/2018 alle ore 10.00 presso l’Ufficio di
Presidenza dell’Istituto “Giorgi-Fermi” di Treviso – via S. Pelaio, n. 37

Referente:
Direttore Amministrativo, Leandri Nadia.

Il Dirigente Scolastico
Susanna PICCHI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’ art. 3 – comma 2 – D.Lgs. n. 39/1993
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