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BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE DI BEVANDE CALDE, FREDDE E SNACK/MERENDE MEDIANTE DISTRIBUTORI
AUTOMATICI NELLE SEDI DELL’ ’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “F.TASSARAG.GHISLANDI”DI BRENO
CIG 7591593CB7
Si rende noto che l’Istituto d’Istruzione Superiore “F.Tassara-G.Ghislandi” di Breno intende
procedere all’affidamento in concessione, mediante procedura aperta con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di distribuzione di bevande calde,
fredde e snack mediante distributori automatici nelle sedi dell’Istituto d’Istruzione Superiore
“F.Tassara-G.Ghislandi” via Folgore,16 25043 Breno (BS)
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
10/09/2018
PREMESSA
Il presente bando disciplina la gara per l’affidamento della concessione del servizio di
distribuzione di bevande calde, fredde e snack mediante distributori automatici nelle sedi
dell’Istituto d’Istruzione Superiore “F.Tassara-G.Ghislandi” via Folgore,16 25043 Breno (BS)
(d’ora in poi denominato “Istituto”), da effettuarsi a cura della ditta aggiudicataria (d’ora
in poi denominata “Gestore”).
Il servizio di distribuzione di bevande calde, fredde e snack mediante distributori
automatici del presente bando si rivolge principalmente agli studenti e al personale
docente ed ATA nonché ai genitori e visitatori occasionalmente presenti nelle sedi dell’
Istituto che sono :
sede di via Fologre,16 Breno
sede di via Romolo Putelli,2 Breno
sede di via Caduti del Lavoro,4 – Pisogne
Si precisa che nelle sedi di Breno esiste il servizio di bar interno.
Resta inteso che eventuali variazioni della consistenza numerica della popolazione
scolastica, sia in aumento che in diminuzione, non potrà essere invocata da nessuna
delle parti contraenti per la revisione del contributo.
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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 o
bevande presso i distributori; pertanto l’Istituto non garantisce nessun flusso minimo al
servizio e il gestore non potrà conseguentemente 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 di onere e responsabilità per l’Istituto.
SERVIZIO DISTRIBUTORI
I locali destinati al servizio e le relative pertinenze sono di proprietà della Provincia di
Brescia, che si riserva dunque, 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.
ENTE APPALTANTE
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “F.TASSARA-G.GHISLANDI”
Via Folgore,16 – 25043 Breno (BS)
C.F.: 81002990174
Tel. 0364 22461 -0364 22462
e-mail
PEO BSIS001009@ISTRUZIONE.IT
PEC BSISOO1OO0@PEC.ISTRUZIONE.IT
OGGETTO DELL’APPALTO
Esercizio di attività di ristoro mediante distributori automatici di snack e bevande.
LUOGO DI ESECUZIONE
I distributori automatici in numero totale di 10 dovranno essere collocati nelle seguenti
sedi dell’ Istituto:
n.01 distributore di bevande fredde e n.02 distributori di bevande calde nella sede di via
Folgore,16 Breno dove frequentano circa 500 studenti e lavora personale docente e ATA
per circa 100 unità ed è attivo il servizio bar interno all’istituto;
n.01 distributore di bevande fredde e n.01 distributore di bevande calde nella sede di via
R. Putelli, 2 Breno dove frequentano circa 350 studenti e lavora personale docente e ATA
per circa 50 unità ed è attivo il servizio bar interno all’istituto;
n. 02 distributori di bevande calde n.01 distributore di bevande fredde e n.02 distributori
di snack e merende nella sede di via Caduti del Lavoro,4 Pisogne dove frequentano circa
170 studenti e lavora personale docente e ATA per circa 30 unità;
Le condizioni di svolgimento del servizio saranno definite da un Contratto, da stipularsi
tra le parti (Gestore e Istituto).
DURATA DEL CONTRATTO
Dal 01/10/2018 al 30/09/2021. Il contratto scadrà automaticamente senza bisogno di
disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora, il 30/09/2021. E’ facoltà dell’Istituto
procedere all’affidamento per un periodo massimo di un ulteriore quadriennio mediante
procedura negoziata ai sensi del Decreto legislativo n. 50/2016 così come modificato dal
Decreto Legislativo 56/2017.
A semplice richiesta dell'Istituto il Gestore si impegna fin da ora a restituire i locali o a
trasferire la propria attività in altri locali, entro un mese dalla richiesta stessa,
indipendentemente dalla durata del contratto, senza pretese o indennizzi di sorta,
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qualora l'istituto dovesse decidere la destinazione dei luoghi adibiti ai distributori ad
altro uso o per esigenze sopravvenute.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Sono ammessi alla gara i soggetti che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) Essere iscritti alla CCCIA per lo svolgimento dell’attività congruente con il
servizio da affidare con il presente bando
b) Essere in regola con i pagamenti dovuti all’Istituto scrivente, ad altri Istituti
Scolastici ed all’Amministrazione Provinciale di Brescia come indennità d’uso,
nel caso si stia utilizzando o si siano utilizzati in passato, per altri appalti,
locali di proprietà dello stesso Ente
c) Essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali
conformemente alle disposizioni
d) Possedere i requisiti professionali per l’esercizio delle attività di
somministrazione previsti dalla Legge Regionale 30 del 24/12/2003 artt. 5 e 6
e) Essere in regola con quanto disposto dal D. L.gs 81/2008 e successive
modifiche, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, previdenza e assistenza
(posizione INPS e posizione INAIL)
f)

Essere in regola con l’applicazione nell'esercizio oggetto di bando del sistema
di autocontrollo dell'igiene dei prodotti alimentari basato sui principi HACCP ai
sensi del Regolamento Comunitario n. 852/2004 e successive modifiche

g) Essere in possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
I suddetti requisiti dovranno essere autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, pena esclusione.
Non sono ammessi:
a) I Raggruppamenti Temporanei d’Imprese (RTI) e le Associazioni Temporanee di
Impresa (ATI);
b) I soggetti con contenziosi in atto o pregressi con le Istituzioni scolastiche, che
non abbiano adempiuto con regolarità a tutti gli obblighi sottoscritti con i relativi
contratti di gestione, che abbiano assunto comportamenti non idonei al contesto
scolastico, non rispettosi nei rapporti con l’amministrazione e che non siano in
regola, a qualsiasi titolo, con i pagamenti dovuti all’Amministrazione Provinciale di
Brescia.
Verranno escluse:
1. istanze inviate via fax o per posta elettronica;
2. offerte pervenute oltre il termine;
3. offerte condizionate o parziali rispetto all’elenco dei prodotti indicati;
4. offerte espresse in modo indeterminato;
5. offerte prive della richiesta indicazione del produttore, della marca e della
qualità dei prodotti elencati nel listino prezzi. Tutti gli alimenti in vendita devono
essere di buona qualità e quindi di marche note o garantite.
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Caratteristiche tecniche dei distributori automatici
Le quantità e le caratteristiche tecniche devono essere quelle di seguito riassunte:
 distributori di bevande calde;
 distributori di bevande fredde e acqua naturale liscia/gassata;
 distributori prodotti alimentari.
Ogni distributore funzionante con sistema automatico deve essere in grado di erogare i
prodotti con l’inserimento di monete e utilizzo di chiavetta. Dovranno segnalare
chiaramente le eventuali indisponibilità dei prodotti.
Ogni distributore dovrà:
 essere nuovo o revisionato con garanzia di qualità e sicurezza certificata ed in linea
con le esigenze di affidabilità, sicurezza d’uso, igieniche richieste dal servizio in
oggetto;
 essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e delle
macchine, antinfortunistiche e di prevenzione incendi, rispettare i parametri di
rumorosità e tossicità previsti dalla legge ed essere marchiate CE;
 essere conforme, per caratteristiche tecniche e igieniche alle normative vigenti in
materia, nonché riportare le etichette con la marca, la composizione e le modalità
di conservazione dei prodotti, ai sensi di quanto stabilito dalla Legge 283/62 e dal
DPR 327/1980 e in conformità con il regolamento (UE) n. 1169/2011;
 consentire la regolazione dello zucchero per le bevande calde;
 avere una capace autonomia di bicchieri e palette;
 essere munito di gettoniera che accetti qualsiasi tipo di moneta (da 0,05 centesimi a
2 euro) ed erogare il resto almeno fino a 5 centesimi;
 segnalare chiaramente l’eventuale assenza per il resto;
 segnalare chiaramente l’eventuale indisponibilità del prodotto;
 riportare con targhetta indelebile o con altro mezzo idoneo, il nominativo e la
ragione sociale della ditta concessionaria del servizio ed il suo recapito nonché il
nome del referente a cui rivolgersi in caso di urgenza;
 avere il dispositivo esterno di erogazione non sottoposto a contaminazioni;
 essere sollevato dal suolo in modo da permettere una corretta pulizia del pavimento
sottostante ed adiacente;
 essere di facile pulizia e disinfettabile sia all’interno che all’esterno, tale da garantire
l’assoluta igiene dei prodotti distribuiti;
I componenti interni ed esterni dei distributori devono essere sanificati almeno ogni 15
giorni
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SOPRALLUOGO
A pena di esclusione e al fine di poter elaborare una più precisa offerta, i soggetti
offerenti dovranno effettuare un sopralluogo in tempi da concordare con il Dsga Maria
Giulia Frerini mediante e-mail da indirizzare a dsga@iistassaraghislandi.it o
telefonicamente al n. 0364 22462 - interno 102 (allegato 2). Durante il sopralluogo
saranno mostrati i locali e i relativi impianti che potranno essere utilizzati dal gestore.
Dell’avvenuto sopralluogo sarà immediatamente rilasciata apposita dichiarazione a firma
congiunta del DS dell’istituto o da un suo delegato e della persona che effettuato il
sopralluogo.
Il gestore che risulterà vincitore nel presente Bando di gara si impegna a proprie spese a
sostenere i costi per gli impianti ed altre migliorie che si rendessero necessarie per
l’avvio dell’attività di gestione del servizio.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DOCUMENTAZIONE
Il plico dovrà essere sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura dal legale
rappresentante e dovrà riportare in modo evidente, oltre alla denominazione della Ditta
offerente, anche la dicitura “CONTIENE OFFERTA DISTRIBUTORI AUTOMATICI”.
L’offerta dovrà essere recapitata tramite raccomandata A/R o a mano all’ufficio
protocollo presso la sede dell’Istituto d’Istruzione Superiore “F.Tassara-G.Ghislandi” –
Via Folgore,16 - 25043 Breno negli orari di ricevimento al pubblico (dal Lunedì al Sabato
dalle ore 10,00 alle ore 13,00), a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del
10/09/2018.
Si segnala che sabato 11 e 18 agosto 2018 l’Istituto sarà chiuso.
Resta inteso che il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente qualora lo stesso
non giunga a destinazione in tempo utile. I plichi pervenuti in ritardo non saranno presi
in considerazione. Le offerte pervenute oltre il tempo utile, ancorché aggiuntive,
migliorative o sostitutive di altra presentata in tempo utile, saranno considerate nulle e
quindi non aperte, ma conservate agli atti.
Il plico dovrà contenere:
BUSTA N. 1 chiusa e siglata su tutti i lembi di chiusura, contenente:

a) domanda di partecipazione recante cognome e nome ovvero ragione sociale,
domicilio e partita IVA dell’offerente, nonché le generalità di tutti i soci in caso di
offerta presentata da società di persone o quelle del legale rappresentante in caso
di offerta presentata da società di capitali debitamente timbrata e firmata
(allegato 1)

b) Dichiarazione di avvenuto sopralluogo nelle sedi dell’Istituto dei locali adibiti al
servizio debitamente firmata, compilare per ogni sede l’allegato 2;

c) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal titolare o dal legale

rappresentante della ditta, relativa a dichiarazione di possesso dei requisiti
richiesti e dell’accettazione di cui al punto c) a cui va allegata fotocopia della carta
d’identità (allegato 3)
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BUSTA N. 2 chiusa e siglata su tutti i lembi di chiusura, contenente l’allegato 4:
a) Dichiarazione di offerta relativa al contributo annuo all’Istituzione Scolastica in
misura non inferiore a € 5000,00 (cinquemila/00);
b) Scheda tecnica
BUSTA N. 3 chiusa e siglata su tutti i lembi di chiusura, contenente :
a) Dichiarazione relativa ai prezzi praticati di tutti i generi indicati, pena esclusione,
che saranno posti in vendita, da redigere su allegato 5 debitamente timbrata e
firmata
Ciascuna delle dichiarazioni sopra indicate deve recare in testa l’indicazione della Ditta
offerente ed essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante.
AVVERTENZE GENERALI
a) Non si darà luogo all’apertura del plico pervenuto a questo Istituto scolastico se
all’esterno dello stesso non sia apposta la dicitura sopra richiesta o la ragione sociale
della Ditta mittente, precisando che, se a causa della mancanza o della inesattezza di tali
diciture, il predetto plico fosse da chiunque erroneamente aperto prima della gara o
comunque non pervenisse utilmente in sede di gara, il soggetto concorrente non sarà
ammesso alla stessa e non potrà vantare alcunché a qualsiasi ragione o titolo.
b) Non sarà ammessa alla gara l’offerta:
1. la cui busta non sia sigillata su tutti i lembi di chiusura e controfirmata;
2. la cui busta risulti incompleta di uno degli allegati (da compilare e firmare
obbligatoriamente);
3. in caso di mancata effettuazione del sopralluogo (da effettuarsi obbligatoriamente).
c) La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità concernente gli altri documenti
di gara da inserire nella ”BUSTA N.1” verrà considerata essenziale. L’esclusione sarà
in tal caso comminata in caso di mancata regolarizzazione, da effettuarsi entro il
termine di dieci giorni dalla richiesta.
d) La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità concernente i documenti da
inserirsi nella “BUSTA N.2” e nella BUSTA 3 darà luogo direttamente all’esclusione,
senza possibilità alcuna di regolarizzazione o integrazione.
e) Il caso di busta priva del timbro e della firma degli allegati 5,6 in ogni loro pagina per
accettazione (l’allegato 5 dovrà essere completato con marca e/o tipologia dei prodotti
offerti) darà luogo a esclusione.
DATA, ORA E LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE
Le buste saranno aperte presso i locali dell’istituto il giorno 10/09/2018 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.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta pervenuta purché
ritenuta congrua.
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L’istituto scolastico si riserva di non procedere all’aggiudicazione della gara a suo
insindacabile giudizio.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Le offerte saranno valutate adottando il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, secondo le regole di attribuzione del punteggio di seguito esposte.
A.-OFFERTA TECNICA max 70 punti così suddivisi:

Indicatori

PUNTEGGIO MAX

A.1 CONTRIBUTO LIBERALE

35

L’offerta parte da una base minima di € 5.000,00 (cinquemila/00)
con rilanci in aumento di € 100,00 o multipli fino ad un massimo del
contributo totale annuo pari a €.10.000,00 (diecimila/00); le offerte
di ammontare inferiore ad € 5.000,00 o superiori ad € 10.000,00
saranno escluse dalla gara. Il punteggio, approssimato alla terza
cifra decimale, sarà determinato per ogni offerta attribuendo punti
35 a quella più elevata ed a ciascuna delle altre un punteggio
proporzionale, seguendo la formula: X=A' *35/A dove A=miglior
offerta
A’=offerta della ditta x
X= punteggio attribuito alla ditta x
A.2 -ANNO DI FABBRICAZIONE DEI DISTRIBUTORI
PUNTEGGIO
Per ogni distributore costruito periodo dal 01/01/2015 al
31/12/2015 -punti 0
Per ogni distributore costruito periodo dal 01/01/2016 al
31/12/2016 -punti 0,50 per distributore
Per ogni distributore costruito dopo il 01/01/2017- punti 1,00 per
distributore
Dev’essere comunque garantita l’installazione di distributori
fabbricati dopo il 01.01.15
A.3 -MODALITA' OPERATIVE NELL'ESPLETAMENTO DEL
SERVIZIO: TEMPI DI INTERVENTO IN CASO DI GUASTI
Entro le 6 ore dalla chiamata- punti 3,00

10

3

Entro le 24 ore dalla chiamata- punti 0,50
Oltre le 24 ore dalla chiamata- punti 0,00
A.4-MODALITA' OPERATIVE NELL'ESPLETAMENTO DEL
SERVIZIO: TEMPI DI INTERVENTO PER RIASSORTIMENTO
PRODOTTI ESAURITI SU CHIAMATA

2

Entro le 2 ore- punti 2,00
Entro le 3 ore- punti 1,00
Oltre le 3 ore - punti 0,00
Dev’essere comunque assicurato l’intervento entro le 24 ore.
A.5-MODALITA' PAGAMENTO
Cauzione chiave magnetica al minore importo offerto- punti 2,00
alla ditta miglior offerente

7

Dev’essere comunque garantito costo chiave non superiore a 5,00 €
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Dev’essere comunque garantito che le macchine siano dotate di
rendiresto almeno fino a 5 centesimi
Maggiore sconto offerto uso chiave magnetica- alla ditta che offre il
maggiore sconto sommando i prodotti Punti 5,00 - alle altre ditte
punteggio in proporzione diretta
A.6-TIPOLOGIA PRODOTTI
Presenza nei distributori automatici di prodotti che incentivano una
corretta alimentazione negli allievi
A.7 RISPARMIO ENERGETICO

5

2

Presenza nei distributori automatici di sistemi di contenimento dei
costi di energia elettrica nelle ore di mancato utilizzo: notte, fine
settimana, festività
A.8 CERTIFICAZIONI
Certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 ad
ogni ditta certificata punti 1,00
Certificazione di conformità ai sistemi di gestione per la sicurezza
alimentare - UNI EN ISO 22000:2005 - HACCP-ad ogni ditta
certificata punti 2,00

6

Conformità alla Compliance normativa (o Regulatory Compliance) D. Lgs. 231/2001 – per adesione alla Compliance punti 3,00

B.OFFERTA ECONOMICA max 30 punti :
B.2 “Somma dei prezzi pesati” fino max 30 punti
Verrà moltiplicato il prezzo comprensivo di iva dei generi obbligatori di cui all’Allegato 5 per
il coefficiente assegnato al prodotto, ottenendo così il “prezzo pesato” di ciascun prodotto.
Per ogni soggetto offerente, si procederà alla somma di tali valori ottenendo l’ulteriore
valore denominato “somma prezzi pesati”. All’offerta con la “somma prezzi pesati” più
bassa, denominata “OFFERTA MIGLIORE”, verranno attribuiti 30 punti. Per le altre offerte, il
punteggio verrà attribuito in modo inversamente proporzionale all’ “OFFERTA MIGLIORE”,
secondo la seguente formula: Punteggio = “OFFERTA MIGLIORE” x 30/ Offerta da valutare.
Non verranno prese in considerazione le offerte con grammature o volumi diversi da quelli
richiesti e le offerte con prezzo inferiore al limite minimo dichiarato.
In caso di parità di punteggio la Commissione procederà a sorteggio.
L’Istituto si riserva la facoltà del controllo della veridicità delle dichiarazioni.
La graduatoria dell’aggiudicazione potrà essere utilizzata per disporre eventuali subentri
entro il periodo di validità del contratto secondo l’ordine della graduatoria stessa.
L’istituto si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di
acquisizione di una sola offerta ritenuta valida. L’istituto si riserva di non procedere
all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del presente bando o sussistano o intervengano motivi di interesse pubblico
determinanti l’inopportunità di procedere alla stessa.
L’aggiudicazione verrà pubblicata all’albo del sito web. Decorsi 10 giorni, salvo ricorsi e
previa verifica della documentazione, l’aggiudicazione diventerà definitiva e si procederà
alla stipula del contratto.
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UTENZE
Il gestore dei servizi dovrà versare annualmente all’Amministrazione Provinciale di Brescia
il rimborso spese per utenze energia elettrica e acqua da tale amministrazione stabilito.

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
L’Istituto è sollevato da ogni responsabilità civile e penale derivante dall’esecuzione del
servizio oggetto della concessione e, pertanto, il concessionario si obbliga alla completa
ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e dei regolamenti riguardanti
l’assicurazione infortunistica, previdenziale e mutualistica dei propri dipendenti addetti
ai lavori previsti dal servizio e della legge sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro,
assumendone la piena responsabilità in caso di inadempienza.
La Ditta concessionaria si assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e in
caso di danni arrecati per manchevolezza o trascuratezza nell’esecuzione delle
prestazioni a persone e cose sia di proprietà dell’Istituto che di terzi.
L’Istituto non sarà responsabile di eventuali danni che dovessero essere causati dagli
utenti ai locali e/o attrezzature, né di eventuali furti, incendi, atti vandalici ecc.
riguardanti gli stessi.
Il Gestore assume la responsabilità per i danni che dovessero derivare a persone o
cose dall'esercizio dell'attività oggetto della presente scrittura ed esonera
espressamente l'istituto scolastico da qualsiasi responsabilità conseguente a danno
arrecato. Il Gestore è tenuto a costituire, a sue spese, una polizza assicurativa con
massimale di almeno cinque milioni di Euro a garanzia della responsabilità civile verso
terzi per danni e infortuni che dovessero occorrere a persone o cose presenti all'interno
dei locali in gestione, escludendo ogni tipo di rivalsa nei confronti dell'istituto stesso.
Copia del contratto di assicurazione deve essere depositata agli atti dell'istituto.
La polizza dovrà essere stipulata con primarie compagnie assicurative.
Alla stipula del contratto il Gestore è tenuto, pena la decadenza, a produrre la prescritta
autorizzazione sanitaria.
Per permettere l’individuazione del valore stimato per le concessioni, ai fini dell’art. 167,
commi 1,2,3,4, D.Lgs. 50/2016, la ditta che si aggiudicherà la concessione si impegna a
comunicare a mezzo pec all’Istituto, il fatturato conseguito con cadenza annuale.
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche ed
integrazioni, il Concessionario assume sotto la propria responsabilità, a pena di nullità
assoluta del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta
Legge.
In caso di violazione il contratto sarà ritenuto automaticamente risolto, ai sensi dell’art.
3, comma 8, della Legge n. 136/2010.
TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del nuovo Regolamento UE 2016/679 (GDPR), si informa che:
a) le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla
procedura di quanto oggetto del presente bando, nella piena tutela dei diritti dei
concorrenti e della loro riservatezza;
b) il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata
prosecuzione della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto;
c) il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi
cartacei e comprenderà nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dal Regolamento UE
2016/679.
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I dati personali relativi al trattamento in questione:
-possono essere comunicati a soggetti diversi dall’Ente per le finalità indicate nel punto a);
-possono venire a conoscenza dei responsabili dei procedimenti relativi alle attività indicate
nella lettera a);
d) Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico;
e) Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico;
f) Incaricati del trattamento dei dati sono il DSGA e gli Assistenti Amministrativi oltre ai
soggetti eventualmente coinvolti nella procedura di valutazione delle offerte;
g) i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui al Regolamento UE 2016/679.
DISCIPLINA
La procedura di affidamento e il rapporto derivante dall’aggiudicazione sarà regolato da:
norme contenute nel bando di gara;
D.Lgs, 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici”
D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche;
D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
Codice Civile per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti.
Le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto sono a carico del concessionario.
Per le controversie il Foro competente è quello di Brescia.

-

TERMINE PER LA RICHIESTA DI CHIARIMENTI
Eventuali
chiarimenti
potranno
essere
richiesti
BSIS001009@PECISTRUZIONE.IT 24/08/2018 ore 12.00.

esclusivamente

via

PEC

INFORMAZIONI E PUBBLICITA’
Tutte le comunicazioni relative alla presente gara verranno trasmesse esclusivamente
via posta elettronica all’indirizzo indicato dalle ditte offerenti in sede di presentazione
dell’offerta (Allegato 1).
Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.iistassara.gov.it/

Il Dirigente Scolastico
(Pugliese Roberta)
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