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BANDO DI GARA - Servizio di Buvette SEDE CENTRALE – ITG G.B.Della Porta Via Foria,65-80137- Napoli

Prot. n.1565 /A8 del 7 giugno 2012

AVVISO BANDO DI GARA

IL Dirigente Scolastico
PREMESSO
• che con atto deliberativo del Consiglio Provinciale di Napoli n. 9 del 20/02/1995 è stato approvato il Regolamento per
la concessione di locali da adibire a servizio di piccola ristorazione (buvette) all'interno degli Istituti
Scolastici di pertinenza dell' Amministrazione Provinciale di Napoli;
• che la concessione alla attuale ditta concessionaria degli spazi su cui insiste la buvette all’interno della sede
dell’ITG. G.B.Della Porta di Napoli è in scadenza;
• che con deliberazione n.5 del 13/02/2012 il Consiglio di Istituto dell’ITG G.B. Della Porta attestava la volontà di
mantenere attivo il servizio di piccola ristorazione (buvette)
• che con comunicazione della Provincia di Napoli, Area Politiche Educative - Direzione Programmazione Istituti
Scolastici e Politiche Formative Prot. Int. N. 2246 del 07/06/2012, si autorizzava l’ITG. G.B.Della Porta ad individuare
l’affidatario del servizio di buvette sulla base del disciplinare redatto dalla competente Direzione Tecnica;
l'ITG. G.B.Della Porta di Napoli bandisce una gara per la gestione del servizio buvette,

.

in ottemperanza alla delibera n.5 del C.d’I. del 13/02/2012
Il servizio è rivolto agli studenti e al personale in servizio presso l'Istituto;
quanto indicato nel disciplinare di cui sopra, che si allega al presente atto, è parte integrante del bando;
l'Istituto, non essendo proprietario degli spazi, degli impianti fissi e delle attrezzature relativi al servizio bar, non
ne certifica l'idoneità e la conformità. Informazioni specifiche vanno richieste agli uffici competenti dell'
Amministrazione Provinciale di Napoli;
sono a carico del Gestore:
1. le attrezzature mobili e gli elettrodomestici;
2. le stoviglie;
3. la pulizia giornaliera dell’area interna ed antistante il locale, delle relative attrezzature fisse e mobili, dei
macchinari e degli utensili utilizzati;
4. i prodotti necessari per la pulizia e disinfezione (compresi stracci, spugne, etc.)
5. la manutenzione e il lavaggio delle divise di servizio del personale, che per foggia e qualità dovranno essere
omogenee, particolarmente curate e indossate regolarmente;
6. l’acquisto dei materiali di consumo monouso necessari per l’espletamento del servizio (tovagliati e
tovagliolini in carta, film ad uso alimentare, rotoli di carta per uso cucina, sacchetti fogli in alluminio,
sacchetti e contenitori in plastica o alluminio, eventuali stoviglie e posate in plastica, etc.);
7. le attrezzature e macchinari aggiuntivi che riterrà opportuno acquisire, previo formale assenso del Consiglio
di Istituto;
8. la disinfezione per ogni giorno lavorativo, con appositi prodotti, dei locali adibiti a buvette; al lavaggio,
asciugatura e riordino di tutti gli strumenti e macchinari usati, comprese le stoviglie, posate e vassoi, nonché
il ritiro di vuoti a perdere o a rendere;
9. la raccolta e smaltimento dei rifiuti con separazione degli stessi in appositi contenitori per facilitare il
riutilizzo di materiali riciclabili (vetro alluminio, contenitori metallici, carta, plastica, residui organici,
ecc..);
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10. i lavori di manutenzione ordinaria del locale in concessione e dei relativi impianti serventi.
Sono inoltre a carico del Gestore oltre alle spese per il canone di concessione, i consumi d’acqua ed energia elettrica,. Nelle mor
della stipula del contratto di fornitura elettrica e del contratto di fornitura dell’acqua il concessionario corrisponderà
all’Amministrazione provinciale a titolo di rimborso gli importi forfettari indicati nel disciplinare per l’istallazione della buvette
presso questo Istituto redatto dalla competente Direzione Tecnica Provincia di Napoli, che costituisce parte integrante del presente
atto.
Resta altresì a carico del concessionario l’acquisizione preventiva di tutte le autorizzazioni sanitarie e commerciali richieste dalle
norme vigenti
• che è a carico dell' Amministrazione Provinciale - Area Politiche Educative - Direzione Programmazione Istituti
Scolastici e Politiche Formative la manutenzione straordinaria
• che gli eventuali lavori d’adattamento di cui all’art. 8 del disciplinare redatto dalla competente Direzione Tecnica
Provincia di Napoli e gli altri lavori che sono specificati nello stesso Disciplinare saranno eseguiti a cura e spese del
Gestore con le modalità di cui agli art. 8 e 9 dello stesso Disciplinare
• che nel caso in cui i predetti lavori comportino l’obbligo di concessioni o autorizzazioni da parte di altri enti, gli stessi
potranno essere eseguiti solo dopo l’acquisizione dei relativi permessi
• che il servizio buvette non può comportare nessun tipo di oneri e/o responsabilità per l'Istituto Tecnico Statale per
Geometri G.B.Della Porta,
RITENUTO
opportuno per motivi di trasparenza degli atti, di qualificare ulteriormente il servizio di buvette e di offrire a tutti gli
eventuali interessati al servizio pari opportunità di concorrenza

INDICE IL SEGUENTE BANDO DI GARA
Servizio di Buvette SEDE – ITG G.B.Della Porta Via Foria,65 -80137 Napoli

Stazione appaltante
Istituto Tecnico Statale per Geometri ITG G.B. Della Porta –Via Foria,65-80137- Napoli
Codice Fiscale 80019140633
Codice Ministeriale natl01000b
Sito Web:www.itgdellaporta.it
e-mail:natl01000b@istruzione.it;
e-mail Certificata:natl01000b@pec.istruzione.it
CIG:X260546125

Oggetto della gara
Concessione in gestione, del servizio di piccola ristorazione (Buvette) nella sede centrale dell’Istituto consistente
nell'apertura e nella gestione di una buvette collocata nello spazio al primo piano dell'edifico sede dell'Istituto, per la vendita dei
prodotti elencati nel Regolamento;
Il locale individuato sito nell'edificio dell’ITG Della Porta sito in Via Foria,65
Napoli andrà completato, con spesa a
carico del vincitore di gara, di:
a) arredi, impianti ed attrezzature con relativi allacciamenti, e di tutte le autorizzazioni necessarie;
b) somministrazione di bevande analcoliche e prodotti alimentari vari , secondo le indicazioni del Dirigente Scolastico.
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Documentazione
II Bando per l'affidamento e la gestione del servizio di buvette che contiene le norme relative alle modalità di stipula del contratto e di
gestione del servizio di Buvette, nonché il modello A (domanda di partecipazione bando di gara) e modello B (Offerta economica
Servizio Buvette), il Disciplinare Tecnico della Provincia di Napoli sono disponibili: presso l’ufficio del DSGA Sig.Marcello Martone
e sul sito dell’Istituto www.itgdellaporta.it.

Durata della concessione
La durata della concessione è stabilita in anni sei (salvo eventuali revoche e/o recessi della
stessa prima della scadenza naturale), con decorrenza dalla data del verbale di consegna del locale.
La concessione si intende automaticamente revocata nel caso in cui l’immobile dove è ubicata la buvette non sia più, per qualsiasi
motivo, destinato a scuola.

Termine, indirizzo di ricezione, modalità di recapito e data di apertura delle offerte
a) termine per la presentazione delle offerte: ore 12,00 del giorno 26/06/2012;
b) indirizzo di recapito delle offerte: ITG Della Porta“, via Foria,65 - 80137-Napoli
c) modalità di recapito delle offerte: Raccomandata postale, consegna diretta in busta chiusa
all'ufficio protocollo della scuola, tramite corriere o agenzia
privata di recapito. Non faranno fede né il timbro postale della
data di spedizione, né la ricevuta di consegna del plico ad
eventuale corriere o agenzia privata di recapito;
L'invio del plico rimane a totale rischio del mittente ed i plichi
contenenti le offerte pervenute oltre il termine indicato, saranno
esclusi dalla gara, come pure non sarà accettata dopo la scadenza
precisata alcuna integrazione o sostituzione dell'offerta.
d) apertura offerte: seduta pubblica il giorno 28 Giugno 2012 alle ore 17.00 presso la sede dell’ITG Della Porta in Via Foria,65

In ottemperanza all'art. 66 (Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi) del D. Lgs. 163/06, il presente avviso è
pubblicato all'albo e sul sito d'Istituto www.itgdellaporta.it, all’Albo Fornitori,all’Albo della Scuola.
Si Allega:
Preliminare dell’Amministrazione Provinciale di Napoli

Napoli, 07/06/2012
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Mariarosaria Corvino
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