ASTI 19/09/2017

BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLE
DERRATE ALBiENTARE PER L'ISTITUTO ENOGASTRONOMICO

OGGETTO: Procedura di gara pr,}' la fornitura di materiale alhnentare per le attività didattiche dell'Istituto di
Istruzione Superiore aGo Penna" per gli anni scolastici 2017/2·01.8 e 2018/2D19.

IL DlIUGENTE SCOLASTICO
•
•
•
•

1 Visti gli articoli 33 e 34 del decreto 1/2/2001 no 44 e successive modificazioni ed il D.1gs, 163,2006;
2 Vista la delibera del Consiglio d'bLituto con la quale è stato approvato il programma annuale e.f, 2017 ;
3 Vista la delihera dcI collegio doceuti del 04109/2017 relativa alle attività previste ,lal PTOF da svoJgerai
nell'a,s, 2017/2013;
4 Preso atto della necessità dì garantire per gli a.s, 2017/2018 e 2013/2019 le attività didattiche dell'IstitutO"
di IHtruzÌonc Superiore Il G. Penna l' con scde a Asti (AT) in Località Viatosto n, 5,1 cosi come
programmate dai docenti;

INDICE
una gara (:r:Tocedura ordinaria di COlltl'uttazione) per l'affidamento, suddiviso in Iotti~ della fornitura dalla dei
prodotti alimentari per le- esercitazioni dell' Istituto di I.struzìone Superiol'c Il G, Penna Il data dI effettiva stipula tra
le partì e fino al 30/06/2019, Le aziende/ditte invitate} in possessu deì requi~jti presedtti~ potranno partecipare alla
gara attenendosi scrupolosamente alle prescrizÌonÌ,dcl presente Dando -

Capitolato d'appalto.

BANDO di GARA" CAPITOLATO D'APPALTO
Art. l} PROCEDUHA di GARA:
Procedura negoziata mediante cottinlO fiduciario (art. 34· 44/2001 1 art. 57 00.6 e artt, 121/122 co, 7hhJ124 e 125 c, I
l, DIgs 163/ 106), BUna base del criterio del prer.w più basso per lotto ai scnsi dell l art. 82 Decr. Lg~. mediante offerta
a prezzi unitari.

TI soggetto appaltante' è l'ISTITUTO Di

ISTRUZION]~

SUPERIOHE G, Penna" . LucaHtù Viatusto n, 54

14100 ASTI (AT) ~ lstìtulo Professionale dei servizi per t'Enogustronomla e l'Ospitalità Alberghiera

'l'el. Ol41f21M37 "Fmi;, 01411410661
La gara ha per oggetto la fornitura di tutti i prodotti alimentari di cui aU'alleg·ato n. 3(e1enco derrate diviso per
lotti) che è parte integrante del presente bando, Le quantità non vengono elencate perché è dìfficìle prevedere il
numero dere esercitazioni didattiche da effettuare nell'anno scolaStie9~ che potI'anno variare secondo l'andamento
dello stesso. comunque sempre ai prezzi prati(,Alti secondo I lofferta.
L'Amministrazione si riserva nel corso della fornitura. di valutare la convellienza ad acquistare presso la ditta
assegnataria altri generi non previsti dall1allegato 3.

l

Le forniture sono suddivise nei

~egnenti

lotti:

Lotto l: FAIUl"E
Lotto 2: LATTICI)!I, PROD. LATTIERO·CASEARI/L"OVA
Lotto 3: PilODOTTI SURGELATI
Lotto 4: CARNI E DElUVATI
Lotto 5: SALUMI
Lotto 6: PRODOTTI ITTICI FRESCHI
Lotto 7: BEVA..."lDE VAllIE
Lotto 8: PRODOTTI VARI (pastalmonou6o/olio, snttolio, soatolamo vario)
Lotto 9 ; MATERIALE MONOUSO
Lotto lO: PRODOTTI PER PASTICCERIA
LoHe Il : FRUTTA E ORTAGGI
Lotto 12: LAVAGGIO E STIRATURA TOVAGLIE ECC

Cìascuna Ditta potrà partecipare 1mo o ph\ lotti. L'aggiudicazione avverrà per singoli lotti.
.) Caratteristiebe della fornitura:
(nb: Descrizione e qualità dei prodotti sono indicate negli allegati n. 3 e 11. 4)
I prodotti~ di volta in volta, ordìnati. secondo le n{\ces~ità della SÙllolu, dovranno essere eomegnati 1 nei tempi
previsti e indicati nell'ordinazione t Pl:egSO' la sede deWiatitut.o Alberghiero di San Damiano~ Via Ba1uardo
Montebello n. l, 14015· SAN DAMIANO D'ASTI (AT) od ""entuàli consegno concordate con l'Istituto Alherghiero
avverranno presso la ioledc di Asti - Località Viatosto,:>4 14100 Asti,
I prodotti indicati sul modulo sono da considerat'si presuntivl e non impegnano in nùSimn modo 11 Istituzione
scolastica alI' acquì~to,
l prodotti dovranno:

• avere

caratter~tjuhe

qualitative alte;

.. eSSere in perfette condizioni di conservuz;ione ed igiene;

.. es.sere idonei da tutti i punti di vista al consumo,

b) Luoghi e nlOdaUtà di (~Qnsegna della fornitura; azioni di tutela dei diritti nascenti dal coutratto.

le

11 soggetto aggiudicatario avrà l'obbligo di eseguir? le consegne neÌ giorni e nelle ore e per qualità e quantità che
di volta in volta gli verranno ìndicate in base alle richiel5te dell'Uffìcio magazzino di questo 18tituto ,
Le consegne dovranno avvonÌl'e nel magazzino in presenza di appo?iito incaricato del citato servizio che cUI'erà la
ricezione della documentazione di eOll8egna comprendente obbligatoriamente documento cOIDmercìale relativo alle
merci consegnate.
<) Il soggetto aggiudicatario si impegna:

a) aUa fornitura e al trasporto dei prodotti éon personalù dipendente e mezzi propri, ehe possìedono i requisiti
previsti dalla normativa vigente per i trasporti di generi alimentari freschi o surgelati;
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b) alla consegna all'ufficio competente deUa documentazione di trasporto con l'elenco dei prodotti fornitÌ con
l'indicazione della quantità c qualità per ogni fornitura~
e) a curaTe la più scrupolosa o6servanza deUe normt~ igieniche vigenti da parle del personale addetto al
confezionamento, al trasporto cd alla consegna delle derrate alimentari. Il mezzo di trasporto ed i contenitori
dovranno presentare ì requisiti stabiliti dalle norme di legge vigenti in materia. 1",e materie prime in arrivo
Verranno controllate dal persoo aIe addetto alla ricezione delle stesse in sérvizìo prei!!so l'ufficio magazzino. ~el caso
vengano riscontrate una o più mancanze dì conformità, cioè degli scostamcnli qualitativì e quantitativi rispetto a
quanto richiesto, i responr.ahili del controllo lo contesteranno immediatamente al soggetto aggiudicatario
apponendo riserva sul documento di accompagnamento delle merci e comunicando quanto accaduto al Dirigente
Scolastico (Prof. Parisìo Renato) ed an'Ufficio contabilità delrAmministrazione Scolastica (DSGA Dott.ssa
G,:rharino Elisabetta).
Gli incaricati delrìtiro della merce 7 cOlllunque, a loro insindacahile giudizio, potranno l'mutare quelle merci che non

rispondono alle caratteristiche qualì~quantitativc stabilite.
Nel caso in cui una

Q

più partite di merci vengano

dichiarate~

per qualsiasi motivo. non accettabìJi, perché non

ritenute conforllÙ alle condizioni contrattualì~ il fornitore dovrà provvedere al ritiro, senza ohiezioni, deUe quantità
contestate.
In mancanza del ritiro I la quantità di merce non ritil'ata rimarrà a riscllio e a disposizione del soggetto
.aggiudicatario stesso l nei magaii,tinì di questa J"hnministrazione, -senza alcuna responsabilità per ulteriori
degradamento o depte7.r.amento che la merce possa subil:.~.
L'Amministrazione potrà a suo esclusivo giudizio chiedere al fornitore altra quantità in sostitnz:ionc di quel1a
rifiutHta oppure provvf>dere direttamente da altro fornitore.
In ogni C&80, poi, quando i generi sOlmrJinistrati anche se accettati per esigenze di servizio, risultassero non
rispondenti ai requisiti di contratto, tanto da creare prohlemi per rimpiego~ l'Amministrazio"?e ne darà nota al
fornitore riservandosi di rivalersi sulle somme che dovrà pagare al soggetto aggiudicatario,
L'aggiudicatario. con la sottoscrizione del contratto.assurnel'à gli obblighj di traeciahilità dci flussi finanziari di cui
all'art. 3, comma 8 della legge n. 136/2010 e dovrà eomunicare gli e.strel!li identificativi dei couti çOlTentì dedicati di

cui aIrart~ S,comma 7, della legge 11,136/2010, nonché generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare
su di essi, nei termini prevìsti dalla legge; la maneata comuuicaziolie dei suddetti dati, comporta l'immediata
risoluzione del contratto.
11 contratto potrà cssere risolto nei casi previsti dalla normativa vigente. In particolare il contratto sarà risolto per:

lllancato utilizzo de] bonifico hancario o postale ovyero degli altri strumenti d'incasso o pagrunento idonei a
oonsentire la piene traeciabllitii delle operazioni ai sensi dell'art. 3Ieggcl36/20l0.
AI verificarsi delle sopra elencate ipotesi, 1a risoluzione si verifica di diritto, quando J'Amlnh1istrazione, concluso il
relativo procedinlento~ "ne dà comunicazione scrÌtta aJ soggetto aggìudi~atario.

d) Consegna
La ditta aggiudìcataria dovI'à fornire ì prodotti di volta in volta or~linati nel Corso degli anni scolastici e rimetterà
le fatture relative alla fornitura effettivamente consegnata.
Pertanto. l'offerta con la quale la ditta si Clggiudica la forni1ura non vincola l'istituzione scolastica nel caso in eui
non si verificasse la necessità di fODliture,
c) Norme igieniche
~ell'cseguil'e la prestazione, il soggetto aggill(Jica~ario dO"'/rù rÌ€pettarc tultu la normativa
buona protezione, cOJlFel'vazione c trasporto delle merci stCS'klC.
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Ìll

vigore relativa alla

La cgIlsegna deve RVyenUe al massimo entro 2 gg. dalla data dell'ordine ( oppure nel termine indicato nelrordine
stesso) presso la ii(~de dùU'Il'ltituto Alberghiero di San Damiano, Via BaluaI'do fl.lontehello n, l, 14015 ~ SAI,
DAMIANO D'ASTI (AT) ed eventuali consegne concordate con l'Istituto 'Alberghiero avvenanno pre.'ilso la sede dì
Asti - Località Viatosto, 54 14100 Asti.
Il pagamento verrà effettuato da qner.to

Is~jtuto

a ('.Qrnpletamento di ciascuna o più fornilllrè esclusivamente a

mezzo proprio istitllto cassiere, entro 30 o 60 gg. dall'ìccVllnento della fattura (legge n.27 del 23 marzo 2012 articolo
62) . Le fatture relative aHa fornitura resu f saramlO liquìdate con la cadenza temporale stabilita aUart.llettera c. a
seguito della verifica della regolare eseeu1iÌone dcllc prestazioni pattuite, nunché a seguito di formale accettazione ed
ossequio alle norme e modalità obbligatorie inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 D.lgs. n, 136 del

3/08/20 lO c successive modifiche ed integrazionì.
Ili sensi del Dccreto 3 Aprile 20131l, 55 e della Circo Min. prot. n. 3359 del 17/04,2014 si cOillunica il codice univoca
dell'ufficio UFNYMJ di que'to Istituto che dovrQ essel'C utili.r.ato al fine della FATTURAZIONE ELETTRONICA e
quale riferimento in ogni eomunicazione con i fornitOl'i.

Art. 3 ) DOCUMEN'IAZIO~E: Per chiarimenti e dclucida1iioni far riferimento al Diligente Scolastico, prof, Re:p.ato
Pa.tlsio o all'e-sponsahile del procedimento Direttore SGA Dott.ssa Elisabetta Garbarino.

Ari. 4) TERMINE, INDIRIZZO di RICEZIONE E DATA di APERTURA DELLE OFFERTE.
Faècm]o riferimento all'art, 70.11 comma b del D.L.g~12 apl'ì1e 2006 n. 163, si invita a far pervenire la propria
Offerta presso l !ufficio protocollo di qucslo btituto. a mezzo raccomandata ~ a mano, entrO e non oltre le ore 12,00
dci g.iorno 13110 /2017 .

L' llldirizzo al quale far pervenire le offerte in busta chiusa - consegnata per l'accomandata o a ma:f:lO ~ è I. I. S. "G.
PENNA" - LOCALITA' VIATOSTO N. 54- r4,lOO - ASTI (AT).
Ari. ;; ) SOGGETTI AM~lESSI AI,LA GARA.
I concorrenti: sono invitati alla gara.
Non saranno ammesse alla gara le imprese che sÌ trovino tra di loro in l.ma delle situazioni di controllo di cui
all'articolo 2359 del c.c. ovvero che siano l'iconducmili ad un unico c,entro decisionale (collegamento sostauziale,
organi amllÙnistrativi c tecnid in oomune, etc.. ) con conseguente altera:donc della tia~parenza della gara e della par
condicio dei concorrentì.
Vaffidntario di lavori, forniture e servizi in economia dove eseere in possesso degli s.tessi dì idoneità morale,
e{.:onomiea~finanziaria richlestì nelle ordinarie pl'oeedure di scelta dol contraente.

cJlpacità tecnico.professionale ed

VIstÌtuto seleziona le Ditte da invitare~ suna ba~e di elenchi di fornitori quaHfieati per gli affidamenti in economia.
ai q(.taH possono essere iscl'itti soltanto gli operatori economici in possesso dei requisiti relativi all'adempimento
degli ohhlighi di regolarità contributiva.

A1't. 6) CO:"lDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E
PARTECIPAZIONE:

TECNICO NECESSARIE PER

I concorrenti all'atlo deUofferta. devono essere iscritti alla Camera di Commercio
Agricoltura per attività relativa alla fornitura dH flFpaltare.

Art. 7) TERI\U:"IE DI VAUDITA' DELL'OFFERTA.
Fino al 30 GIUGNO 2019.
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Indu~tl'ia

LA

Artigianato e

Art- 8) CRITERIO AGGIIJDICAZIONE:
Sarà

ti

tilizzato il criterio del prezzo più basso per lotto.

Resta inteso che le caratteristiche qualitative dei prodotti offerti dovranno essere quelle previste nell'allegato n. 4,
che è parte integrante del bando di fornitura.

Allo stesso modo, è inteso che le modalità operative di espletamento del servizio saranno quelle previste dal bando
di fornllpra, con particolare riferimento ai tempi di consegna che dovranno essere quelli sopra indicati.

Il mancato rispetto dei requisiti sopra riportati potrà essere causa di l'escissione della fornitura.

Art. 9) VARlANTI:
N on sono ammesse offerte in variante.

Art. lO) ALTRE INFORMAZIONI:
Al presente Bando di Gara si applicano la disciplina per acquisti in economia con riferimento al Decreto legislativo
no 163 del 12/04/2006 e ss.mm..ii. e anche il Regolamento-amministrativa-contabile D.l. n. 44/2001:
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui aIrarticolo 38
del Decreto legislativo no 163 del e successive modificazioni e di cui alla legg~_~no 68 del 12/03/99;
b) si procederà alla individuazione ed alla esclusiolle automatica delle offerte anomale seeondo le modalità previste
dagli articoli 86 e 122, comma 9 del Decreto legislativo no 163 dclI2/04/2006
automatica offerta anomala); nel

ca~o

C

sllceessive modifica,zioni eselusione

di offerte in numero inferiore a cinque la stazione appaltante applicherà

l'articolo 86, comma 4 del suddetto decreto;
c) si procederà all'Hggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritem';ta· congrua e,
conveniente;
d) in caso di offerte uguali, qualora non siano presenti i soggetti interessati, si procederà in base ai tempi di
consegna più brevi cosi come riportati nell'offerta;
e) lc autocertificazioni. le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana;

f) è esclusa la competenza arbitrale; Foro competente: Foro di Asti;
g) responsabile del procedimento: Prof. Parisio Renato Dirigente Scolastico dell'Istituto.

Art. Il) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E CRITERI DI AMMISSIBlLITA':
Il plico, per ciascuna categoria merceologica, contenente l'offert<!. e la documentazione~ deve pervenire~ a mezzo
raccomandata del servizio postale. ovvero mediarte agenzia di recapito autorizzata 1 entro il termine perentorio
delle ore 12,00 del 13/10/2017 an'indirizzo predetto; è altresì facoltà dei concorrcnti la eonsegna a mano del plico
all'Ufficio Protocollo in orario di apertura al pubblico degli uffici di segreteria dal lunedì al venerdì ore 9.00/13.00).
N on sarà preso in considerazione agli effetti della part,ecipazione alla presente gara, il plico che non risulti
pervenuto entro le ore 12,00 del giorno stabilito.
Il plico deve essere idoneamente sigillato tale da impedirne la manomissione e assicurarne la segretezza,

CONTROFIRMATO Slil LE"IBI DI CHIUSURA. e DEVE RECARE ALL'ESTEHNO,
ALL'INTESTAZIONE DEL MITTENTE E ALL'INDIRIZZO DELLO STESSO. l,A DICITURA:
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OLTRE

NON APRIRE "CONTIENE OFFERTA BANDO di GARA DELLE DERRATE ALIMENTARI LOTTO
.......... (INDICARE IL LOTTO)
Il recapito del plico sigillato, da effettuarsi esclusivamente nei modi sopra indicati, pena l'esclusione, rimane ad
esclusivo rischio del mittente aVe per qualsiasi motivo non giungesse a destinazione in tempo utile.
Parimenti determina l'esclusione dalla gara il fatto che il plico esterno (che si prcciHa ulteriormente dovrà riportare

il mittente e II indicazione della gara di partecipazione) non sia debitamente sigillato c controfirmato.
Il plico deve contenere al suo interno n. 2 buste 1!Bustu n.

I~

Docnrnentazione lt e

~!Busta

n, 2 - Offerta economica".

Ai fini della documentazione devono essere presentati~ a pena di esclusione~ i seguenti documenti:
- Istanza di ammissione alla gara secondo il modello di cui *Il'allegato n. 2

!

che è parte integrante del presente

bando l c le dichiarazioni sostitutive di certificazioni c di atti notori di cui alI' n. l e 5,
L'ofl'erta economica dovrà esserc redatta, a pcna di esclusione, esclusivamente nel Modulo offerta,
vedi allegato -

che è parte integrante del presente bando ed essere cosi compilato:

- per agIli tipo di prodotto, dovrà essere indicato il prezzo unitario in eifre (importo IVA esclusa;
aliquota IVA da applicare) che la Ditta è disposta ad offrire;
. per ogni prodott~ l'offerta andrà esprcssa neUa v~lllta legale e nell'ùnità di ~sura utilizzata comunemente;
- l'offerta dovrà essere compreru;iva della fornitura del prodotto, del trasporto, della consegna fino ad effettiva
localizzazione delle scorte presso il magazzino di questa Istituzione scolastica.
Dovrà inoltre essere indicato il termine di consegua della merce.
Non sono ammesse correzioni degli importi, che non siano esprcssame{lte confermate e 80ttoseritte dal concorrente,
Il modulo dovrà essere sottoscritto dal Legale Rappresentate della Ditta.
Vofl'eTta dovrà essere tassativamente espressa utilizzando i moduli all~gati. prcdisposti da qnesta amministrazione;
non sono ammessi altri documenti aggiuntivi. In presenza di dichiarazioni alternative il concorrente, a pena di
esdusione. è tenuto ad individuare in modo chiaro ed univoco la propria situazione e. comunque, ad attenersi alle
indicazioni riportiite nei moduli di riferimento.
Verranno es cinsi dalla gara i eoncorrenti che non produrranno alcuno degH atti, delle dichiarazioni o dei documenti
richiesti nel presente bando ovvero li producano, ma in modo incompleto o non conforme.
L 'offerta andrà intesa come fissa e 11-Qn soggetta ad alcuna modifica o rivalutazione per l'intero arco della duratli del
contratto che verrà, stipulato. Solo nel easo dovessero intervenire variazioni dei costi della materia prima, della
manodopera o di altri elementi di produzione sllpcriori al 10% la ditta aggiudicataria, previa eomunieazione con
allegata documentazione comprovante. potrà aggiornare il prez?-~· concordandolo nuovamente con questa
amministrazione.
Quindi per prczzo della fornitura si intenderà quello risultante alli atto dell'aggiudicazione.

Art. 12) PROCEDURA di AGGIUDICAZIONE:
La Commissione tecnica 'Istituto all'uopo incaricata dal Dirigente Scolastico procederà alla verifica e all'apertura
dei pliehi sigillati pervenuti nei termini pres~!itti Verrà prima presa in esame la documentazione amministrativa
contenuta nelle apposite buste sigillate e, quindi. dichiarata l'ammissione ovvero l'esclusione dei concorrenti.
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La Commissione procederà poi, con il supporto dell'UffciO amministrativo preposto all'effettuazione degli ordini.
alla compal'azione delle "Offerte economiche"presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara ed alla compilazione
dei prospetti comparativi l'aggiudicazione p:rovvisoria de]}'1appalto con le modalità previste. i.n favore del
conco:rrente che avrà p:roposto l'offerta più bassa (vedi art.8).
Ai senai dell1art. SI! c.il del Decreto legislativo ne 163 del 12/0412006 non si procederà alla aggilldicuzìone nel caso in
cUI alcuna offerta risulti conveniC1lte o idonea in relazione all'oggetto dcl contl'atto.
L'istituzione scolastica 110n è tenuta a corrispondere alcun compenso alle ditte per i preventivi e le offerte
presentati.
- Esclusione delle offerte anormalmente basse
Ai senai delJ1art.B7 ~ c, 3 la stazioTlf': apptt1tante nel caso di cui sopra richiederà aI1'offerente le giustificazioni,
eventualmente necessal'ie in aggiunta a quelle già presentate a corredD dell'offerta, a corredo dell'offerta, ritenute
pertinenti in nìel'ito agli clernfmti costitutivi dell10fferta medesilna.
In assenza o in difetto di giustificazione tali offerte verranno escluse dalle pl'Crcedure di aggiudicazione. ad
ius-indacabile giudizio della stazione appaltante,
Modalità di pubblicizzazione e impugnativa

1. La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all'albo dell'istituto e sul 151to_ weh dell'Istituto entro 2 giorni dalla
data di apertul'a delle buste;
2, Avverso la graduaturia di cui al punto l) sarà possibile esperire reclamo, entro 5 cinque giorni dalla sua
pubblicazione,
3. Trascorso il termine di cui al punto 2) ed esamiuati eveutuali :reclnmi~ sarà puhblicata lo. gntduatol'ia definitiva,
4. Dalla data della graduatoria di cui al punto 3). saranno attivat,? le procedure per la stipula del contratto di
fornitu.ra con la ditta risultata aggiudicataria
Art. 13) CLAUSOLE DI SALVAGUARDL\
L'Amministrazione sì riserva il diritto, a suo giLldizio e con atto motivato, di sOf;penderc\ reindire o revocare la
presente gara in qllalsiasi stadio della proce~ura, senza l'obhligo di rifusione di spese e pagamento degli indf>.:nnizzi
ai concorrenti.
L'istituto tli rIserva, per causa di forza maggiore, il dirìtto di nou stipulare il contratto anche
intervenuta l'aggiudìcazione.

!:le

sia in preoedenza

L'aggiudicazioue velTà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida. diventerà impegnativa per
l'amministrazione ad avyenula C&Ccuthtltà del provvedimento che la dispone; mentre l'impresa concorrente è
vincolata sin dal mo;n~ntu dell'inizio delle operazioni dì gara.
A11. 14) RECESSO ,

I. !Istituto 1.1.5.•IG. Penna" fii rlSCl"Va la facoltà di sospendere elo recedere dal contratto di fornitura in caso di
inosservanza dÀ qnaItto previsto daIrart. 3 H Caratteristiche della fornitura" e dall'alI. n. 4 ti Caratteristiche delle
donate alimentaTi!'.
Resta inteso che il contratto di fornitura potrà

~ss.ere

l'es.eìs8o dall'ÌEt.Ìtuto. pel' gravÌ inadcmpien'/:',e da parte della

Ditta aggìndieatarìa~ con preavviso di giorni 8 (OTTO) conseguente a pI'eccdcnte contestazione di inadempinumto.
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Il termine decorso il quale gli offerenti hanno facoltà di sV:lncolarsl dalla prùpria offerta è stabilito in 180 gg. dalla
pre::;entazione delilofferta stessa

Art.IS) PRIVACY:
Si irJforma che i dati fomiti dai partecipanti alla gara sono necessari per la gestione del procedimento di gara e sono
in parte pubblicati, in applicazione della vigente normati'\~a in materia di appalti esclusivamente per l'espletamento
della p,'c;ente gara (art, 13 dci Decreto legislativo n. 196 del 30/06/2003),

L 'Iatitu to oi impegna a raccogliere~ a trattare e a trattenere i dati esclusivamcnte pcr fiui istituzionali. secondo i
principi di pertinenza e di nOll eccedenza,
NeH'istanza dì partecipazione. gli offerenti dovrurUlo sottoscrivere il conSenso al traltaruento dei dati (v. all. nJ) e~
pena l'eseluBione dalla comparazione delle offerte, l'informativa ai sensi de]l1art, 13 dt"J decreto legislitivo 30 giugno

2003. n' 196 e succeBsive modificazioni, nonché ad indicare il nominativo del responsabile acl trattamento dei dati.
Gli offerenti si obbligano, inoltre, a eOllllillieare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e r~caIi
dichiarati.
Art. 16) RESPONSABILE DEL PROCEDIl\1ENTO AIU~nNISTRATIVO
L !Istituto ha indhiduato quale responsabile del procedhn13nto il Dirigente Scolastico delrlstituto Pruf. Parisio
Renato.

Lo stesso potrà eSSere contattato a mezzo telefono al no: Tel, 0141/214181 -

Fax 0141/410661.

Indirizzo E-mail dipostacortificata:atis004003@pec.istruzìone.it
Il presente Bando è imriato. affisso alrAlbo c puhblicato sul sito web dell'istituzione Scolastica alli indirizzo
Lil

W'\V1\'.:l;0ti tutDp13lm.Vt~1

ALLEGATI:
Allegato l

Dichiarazioni tiostitutìvc di cel'tificazione resa ai sensi del DPR 4-15/2000 ( con informativa privacy)

Allegato 2 ;;:;: htan'2a di partecipazione alla gara;
Allegato.J ;;:;: Tabella/elenco articoli suddivisi per lotti da compilare con offerta ·economica
Allegato 4

Caratterì~tiche

delle derrate alimentari;

Allegato 5 = Dichiarazioni inerenti allo Hatus giuridìco..fucale~contributivo penale
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