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BANDO DI GARA  
MEDIANTE CONSULTAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI 

CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSA  
ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. B) del D.Lgs 50/2016 

CUP: B25B17000350007 
CIG: ZBE2714598 

 

PROGETTO PON FSE  
“POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, 

PAESAGGISTICO”. 
CODICE 10.2.5C-FSEPON-CA-2018-29 

TITOLO PROGETTO: “PC2 - DAL PATRIMONIO CULTURALE UN PATRIMONIO DI COMPETENZE 
 
 
ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE  
L’Ente appaltante è l’ Istituto Istruzione Superiore “Ancel Keys” Via Nazionale, 2 – 84040 
Castelnuovo Cilento (SA) Telefono: n. 0974.715036 – mail: sais032003@istruzione.it – PEC: 
sais032003@pec.istruzione.it. 
 
ART. 2 - OGGETTO DELLA FORNITURA 
Affidamento della somministrazione di n. 1.000 (mille) pasti di cui n. 900 a favore degli alunni e 
n. 50 gratuiti partecipanti al progetto PON di che trattasi, da realizzarsi presso i locali dell’operatore 
economico aggiudicatario, di seguito dettagliati: 
 

Luogo di esecuzione della somministrazione: presso locali dell’aggiudicatario 
Numero pasti giornalieri: min. 20 – max. 40 
Numero pasti complessivi del progetto: 1.000 

 
1° MENU 2° MENU 3° MENU 

Pizza tonda 300/350 grammi 
a scelta tra tre gusti 

Primo  
Pasta/riso con sughi di carne 

Secondo 
a base di carne/formaggi-

salumi 
Bottiglia acqua naturale e/o 

frizzante da 500 ml 
Contorno Contorno 

Frutta di stagione Frutta di stagione 
Bottiglia acqua naturale e/o 

frizzante da 500 ml 
Bottiglia acqua naturale e/o 

frizzante da 500 ml 
 

 

ART.  3 – ADEMPIMENTI A CARICO DELL’OPERATORE ECONOMICO  
a) L’operatore economico selezionato provvede alla somministrazione dei pasti presso i propri 

locali,  per consentirne la fruizione a studenti e docenti dell’IIS Ancel Keys di Castelnuovo Cilento 
partecipanti alle attività formative del progetto di che trattasi, preferibilmente dalle ore 13:30 
alle ore 14:15, nel periodo marzo – giugno 2019.   
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b) Il ristorante e/o pizzeria dell’operatore economico selezionato deve, pena l’esclusione dalla 
gara, essere già funzionante e regolarmente autorizzata a norma delle vigenti disposizioni 
igienico sanitarie, alla data di pubblicazione del bando di gara. 

e) I cibi debbono essere distribuiti in contenitori/piatti che assicurino una perfetta conservazione 
degli alimenti sotto il profilo organolettico e della appetibilità. Non sono ammessi contenitori in 
polistirolo e/o plastica.  

f) I pasti devono essere distribuiti caldi assieme a posate, bicchieri, tovaglietta-copritavolo e 
tovaglioli, nel rispetto degli orari previsti dalla scuola.  

g) Fanno capo all’operatore economico selezionato gli oneri derivanti dal controllo igienico 
sanitario connessi alla manipolazione ed erogazione dei pasti.   

h) L’operatore economico aggiudicatario deve predisporre e fornire, su richiesta dei genitori e/o 
degli alunni, qualora maggiorenni, per comprovati motivi, pasti alternativi ricadenti in diete 
speciali e/o allergie.  

i) L’operatore economico aggiudicatario deve pertanto provvedere a:  
  acquisto e trasporto in proprio dei generi alimentari, loro stoccaggio con l’assunzione del 

rischio del loro naturale deterioramento;  
  preparazione dei pasti presso il centro di cottura e/o ristorante in cui avviene la 

somministrazione;     
  controllo igienico sanitario connesso alla manipolazione ed erogazione dei pasti.  

j) All’atto della somministrazione dei pasti, l’operatore economico rilascerà al docente 
accompagnatore dell’Istituto, una bolla di consegna in duplice copia, debitamente sottoscritta da 
cui risulta la quantità dei pasti erogati. Detta bolla controfirmata dalla suddetta figura scolastica, 
previo accertamento della corrispondenza quantitativa dei vari pasti erogati, verrà restituita 
all’operatore economico, previo trattenimento di una copia;  

k) Si fa riferimento alla Legge 30/04/1962 n. 283 e al suo regolamento di esecuzione 26/03/1980 
n. 327 e ss.mm.ii., per quanto concerne le norme igienico-sanitarie, nonché a quanto previsto 
dalla normativa regionale vigente e a quanto espressamente previsto dal presente Avviso 
pubblico. La ditta, pertanto, solleva l’Istituzione scolastica da qualsiasi responsabilit{ in ordine 
alla regolarità igienico sanitaria delle trasformazioni alimentari e della distribuzione, 
assumendosi tutti gli oneri previsti dal d.lgs. n. 155/97(Sistema HACCP per l’autocontrollo 
igienico-sanitario).  

 
ART. 4 - ADEMPIMENTI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE  
1.     Alla Ditta aggiudicataria verrà comunicato in seguito, apposito calendario delle giornate in cui è 

prevista la fornitura dei pasti. 
2.     Ogni giorno previsto entro le ore 09.30 la stazione appaltante comunicherà il numero esatto di 

alunni per determinare la quantità di pasti da fornire nella giornata di competenza.  
3.     Le eventuali sospensioni del servizio saranno comunicate al responsabile del servizio indicato 

dal gestore affidatario almeno un giorno prima della sospensione del servizio.  
4.    L’importo riconosciuto all’operatore economico sarà quello corrispondente al numero effettivo 

dei pasti erogati. 
 
ART. 5 - DURATA DEL SERVIZIO 
Marzo – Giugno 2019. 

 
ART. 6 – SCELTA DEL CONTRAENTE 
La scelta del contraente avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95, comma 4 del D.lgs 50/2016.  
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ART 7 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
Per la determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa si terrà conto del punteggio più 
alto ottenuto (massimo attribuibile punti 60) mediante l’applicazione dei seguenti parametri: 

 

REQUISITO PUNTEGGIO MASSIMO 

Qualità dell’offerta tecnica  60 

 

Esperienza nella distribuzione e/o gestione mense scolastiche – fino 
a 5 anni 

10 

Esperienza nella distribuzione e/o gestione mense scolastiche – fino 
a 3 anni 

5 

Esperienza nella distribuzione e/o gestione mense scolastiche – fino 
a 1 anno 

1 

Miglioramento offerta tecnica – una bibita analcolica diversa 
dall’acqua 

10 

Miglioramento offerta tecnica – una pietanza in aggiunta al menu 
base 

10 

Miglioramento offerta tecnica – due pietanze in aggiunta al menu 
base 

20 

Miglioramento offerta tecnica – sughi a base di pesce nel menu 
base n. 2 e 3 

20 

 

TOTALE 60 

 
1. Al fine di garantire il rapporto costo-qualit{, l’offerta economica è fissata ad euro 7,00 (sette) iva 

inclusa (non modificabile) per ogni singolo pasto, pertanto, l’eventuale aggiudicazione verr{ 
determinata esclusivamente dal punteggio ottenuto dall’offerta tecnica, fatto salvo i requisiti 
previsti dall’Allegato B. 

2. La somma dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente per ogni singola voce dell’offerta tecnica, 
determinerà la graduatoria finale. 
 

ART. 8 – PRESENTAZIONE OFFERTE   

L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 11:00 del giorno 
27/02/2019  in una delle seguenti modalità:  
 

•  a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (NON fa fede il timbro postale); 
•  consegna a mano presso l'ufficio Protocollo dell'Istituto d'istruzione Superiore "Ancel 

Keys" Via Nazionale, 2  - CAP 84040 Castelnuovo Cilento (SA) – (orari di apertura dalle ore 
08:30 alle 12,30); 

 a mezzo PEC all’indirizzo sais032003@pec.istruzione.it 
 
Il  soggetto candidato dovrà, pena l'esclusione, produrre la seguente documentazione 
amministrativa: 

1) istanza di partecipazione (Allegato A); 
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2) offerta tecnica con indicazione delle voci come di seguito riportato  ( Allegato B); 
3) offerta  economica con indicazione specifica menu proposto (Allegato C); 
4) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 

(Allegato D); 
5) fotocopia del documento del legale rappresentante del soggetto candidato.  

 
Qualora l’operatore economico scegliesse l’invio a mezzo raccomandata e/o consegna a mano, 
dovrà procedere come segue: 
 

 spedire un  plico contenente al proprio interno, due buste separate, ciascuna delle quali chiusa, 
sigillata con ceralacca e/o nastro adesivo e/o striscia incollata idonei a garantire la sicurezza 
contro eventuali manomissioni e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, recante ciascuna 
l’intestazione del mittente e l’indicazione del contenuto secondo le seguenti diciture: 

 

“fornitura pasti IIS Ancel Keys – PON PATRIMONIO CULTURALE – CIG ZBE2714598” 
 
 Busta A) “Documentazione” ALLEGATI  A+B 

Nella busta A) deve essere inserita l’istanza di partecipazione e la dichiarazione sostitutiva 
unitamente al documento di riconoscimento del legale rappresentante; 

 Busta B) “Offerte” ALLEGATI  C+D 
Nella busta B) dovrà essere inserita la seguente documentazione: l’offerta tecnica e l’offerta 
economica, debitamente timbrate e siglate in ogni pagina dal legale rappresentante del 
concorrente e sottoscritta all’ultima pagina, pena l’esclusione, con firma per esteso e leggibile; 
Le offerte dovranno descrivere dettagliatamente i contenuti indicati nella presente lettera di 
invito. 
Non sono ammesse offerte parziali e condizionate.  
Le offerte vincoleranno l’aggiudicatario per 180 giorni dal termine fissato per la presentazione 
delle offerte. 

 

ART. 9 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
1. La commissione di valutazione per la gara in oggetto, appositamente nominata con successivo e 

separato atto, effettuerà le operazioni di apertura dei plichi pervenuti, in seduta pubblica il 
giorno 28/02/2019 alle ore 10,30 presso l’Ufficio di Presidenza dell'I.I.S. "Ancel Keys" Via 
Nazionale, 2 – 84040 Castelnuovo Cilento (SA); 

2. Alla seduta pubblica potrà essere ammesso a partecipare un rappresentante per ciascun 
offerente, purché dotato di idonea delega a firma del Legale rappresentante. 

3. La commissione procederà alla verifica della regolarità delle offerte, precisando che non 
saranno  esaminate le offerte incomplete, condizionate o mancati degli allegati indicati nel 
presente invito; 

4. In caso di pari offerte ritenute valide, ai sensi dell’art. 77 R.D. n. 827 del 1924 (Regolamento 
per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) nonché del parere 
ANAC n. 102 del 27/06/2012, la commissione, nella stessa adunanza pubblica, procederà nel 
seguente ordine: 

a) esclusivamente ai concorrenti presenti alla seduta pubblica che hanno presentato offerta 

tecnica di pari punteggio, si chieder{ un’offerta migliorativa da presentarsi entro due (2 ) 

giorni in altrettanta seduta pubblica, e solo allora, colui il quale presenterà migliore 

offerta tecnica verr{ dichiarato aggiudicatario. Qualora anche l’offerta tecnica migliorativa 

risulterà di pari punteggio, si procederà ad oltranza con lo stesso criterio; 
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b) nel caso sia presente soltanto uno dei partecipanti che ha presentato pari offerta, la 

richiesta di offerta tecnica migliorativa sarà chiesta dalla Commissione soltanto ad esso; 

c) solo nel caso in cui nessuno di coloro che hanno presentato offerte uguali sia presente alla 

seduta pubblica, oppure i presenti non vogliano migliorare la propria offerta, la 

Commissione procederà con il sorteggio nella stessa adunanza. 
 

5. L'amministrazione si riserva il diritto, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 85 comma 5 del D.lgs 
50/2016, di richiedere anche solo a mezzo PEC (in alternativa posta elettronica ordinaria) di 
fornire chiarimenti in relazione ai documenti e alle dichiarazioni presentate; 

6. La Stazione Appaltante provvederà a comunicare sul proprio sito istituzionale il risultato della 
gara con il nominativo della ditta aggiudicatrice; 

7. Eventuali ricorsi dovranno essere presentati entro cinque (5) giorni dalla data di pubblicazione 
del risultato provvisorio della gara. Trascorso tale termine l’aggiudicazione diventer{ definitiva 
e si procederà a conferire l'incarico alla ditta avente titolo mediante apposito contratto. 

8. Si precisa, infine, che l’accesso agli atti di gara è disciplinato dagli artt. 13 e 79, comma 4 ter, del 
codice dei contratti oltre che dall’art. 22 della legge n. 241/1990 e succ. mod. ed integrazioni.  

9. La sottoscrizione del contratto avverr{ decorsi almeno 7 giorni dalla comunicazione dell’esito 
gara e salvo esito di eventuali impugnative in sede giudiziale; 

10. Il suddetto termine dilatorio, non trova applicazione in caso di presentazione o ammissione di 
un’unica offerta valida; 

11. La Stazione Appaltante si riserva la facolt{ di procedere all’assegnazione della fornitura anche in 
presenza di una sola offerta se ritenuta congrua; 

12. La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, la facoltà insindacabile di: 
 

a) non dar  luogo alla gara o  di  prorogare, eventualmente,  la data, senza che i concorrenti  
possano avanzare alcuna pretesa al riguardo; 

b) non procedere all'aggiudicazione del servizio qualora nessuna delle offerte presentate 
venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, oppure 
economicamente congrua, senza che gli offerenti possano richiedere indennità o compensi 
di sorta; 

c) di non procedere alla stipula del contratto per l’affidamento della fornitura anche se in 

precedenza sia intervenuta l’aggiudicazione. 

 
13. La stazione appaltante si riserva di richiedere all’aggiudicatario, prima della stipula del 

contratto, prova del possesso dei requisiti dichiarati, nonché di effettuare nel periodo di vigenza 
del contratto le verifiche sull’effettivo rispetto degli impegni assunti mediante apposita 
dichiarazione.  

 
ART. 10 - CONDIZIONI CONTRATTUALI 

L’affidatario del servizio si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con 
l’Istituto Scolastico, secondo la tempistica stabilita. 
L’affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalit{ inerenti la 
regolamentazione degli obblighi tra le parti per l’adempimento della prestazione, nonché gli obblighi 
derivanti dall’applicazione della normativa vigente. 
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ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO 
E’ vietata, da parte dell’appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di 
cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione d’imprese per i quali si applicano le 
disposizioni  del D.Lgs 50/2016. 
È altresì fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal presente 
contratto, nonché di conferire procure all’incasso. 
In caso di inosservanza da parte dell’appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo 
restando il diritto dell’Azienda al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di 
diritto. 
 
ART. 12 – PENALI 
Al fine di garantire l’osservanza di tute le prescrizioni del contratto, la Stazione appaltante si riserva 
la facoltà di applicare penali. 

1. Per ogni eventuale inadempienza, ritardo o deficienze di servizio imputabili a 
negligenze o colpa della ditta aggiudicataria, opportunamente ravvisata e relazionata dal 
Referente dell’Istituto Scolastico per la fornitura, la Stazione appaltante applicher{ una 
penale nella misura del 10% del compenso spettante alla ditta; 

2. Nel caso di applicazione di una penale per i casi di cui al punto 1, comunicata per iscritto dalla 
Stazione appaltante entro cinque (5) giorni lavorativi dalla data dell’evento, la ditta, emetter{ 
regolare fattura elettronica con importo complessivo già decurtato della penale indicata al 
precedente punto 1. 

3. Nel caso di inosservanza grave, ovvero, qualora la ditta aggiudicataria, per qualsiasi motivo 
non imputabile a questa Stazione appaltante, non fosse momentaneamente e/o parzialmente 
in grado di poter fornire il servizio richiesto, si graverà dei costi sostenuti dalla Stazione 
appaltante per l’acquisto della medesima fornitura presso altro ristoratore. 

4. Nel caso di inosservanza gravissima,qualora la ditta aggiudicataria, per qualsivoglia motivo 
non imputabile a questa Stazione appaltante, non fosse definitivamente in grado di poter 
fornire il servizio richiesto, la ditta aggiudicataria corrisponderà alla Stazione appaltante una 
penale pari a 1.000 euro (mille/00) con contestuale rescissione del contratto. 

 
ART. 13 - RISOLUZIONE E RECESSO 
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare 
all’affidatario, a mezzo raccomandata A/R e/o PEC, di adempiere a quanto necessario per il rispetto 
delle specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 5 giorni. L’ipotesi del protrarsi del 
ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva espressa, ai sensi 
dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva l’esecuzione in 
danno. 
La Stazione appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa 
comunicazione scritta alla Ditta aggiudicataria con raccomandata A/R oppure a mezzo PEC, nei 
seguenti casi: 
 

1. nel caso in cui si verifichi l’attribuzione di penali di cui all’art. 12 del presente bando; 
2. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/16; 

 

Ai sensi del D.Lgs 50/2016, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare 
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al 
fine di stipulare un nuovo contratto per la realizzazione del servizio oggetto dell’appalto. Si 
proceder{ all’interpello a partire dal soggetto che  ha  formulato la prima migliore offerta fino 
all’ultimo migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverr{ alle 
condizioni proposte in sede d’offerta. 
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ART. 14 - PAGAMENTI 
In caso di aggiudicazione, l’importo riconosciuto alla ditta sar{ quello corrispondente al numero di 
pasti effettivamente erogati alla fine dei percorsi formativi del progetto indicato in oggetto. 
Si fa presente che, trattandosi di un progetto cofinanziato con fondi sociali europei ed essendo 
l’Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento verr{ effettuato entro trenta giorni dalle 
erogazioni da parte del Ministero dell’Istruzione dell’Universit{ e della Ricerca a prescindere dalla 
data in cui ciò avvenga e, dalla reale disponibilit{ sul conto corrente dell’Istituto capofila del 
progetto, ovvero, l’Istituto Istruzione Superiore “Ancel Keys” di Castelnuovo Cilento (SA), dietro 
emissione di regolare fattura elettronica e previo verifica: 

a) conformità del servizio richiesto;  
b) regolarità contributiva (tramite D.U.R.C. on-line)  
c) tracciabilità dei flussi finanziari.  
d) eventuale ed ulteriore documentazione necessaria ai fini del pagamento.  

 
ART. 15 -  RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.) i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione 
acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del 
procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, 
anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. 
Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 
 
ART. 16 - OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO 

Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume tutti gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare: 
 

 l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso 
la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche; 

 l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi 
all’incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare 
detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale 
(comma1); 

 l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento 
all’incarico, il codice identificativo di gara (CIG); 

 L’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente 
dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione 
dell’incarico nonché, nello stesso termine, le generalit{ e il codice fiscale delle persone 
delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati 
trasmessi; 

 Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco. 
 

Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà 
risolto qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto 
corrente all’uopo indicato all’Istituto Scolastico. 
Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione 
degli obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico dell’aggiudicatario, 
l’applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata legge. 
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ART. 17 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore 
e l’Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Vallo 
della Lucania (SA). 
 

ART. 18 - RINVIO 
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invio si fa espresso rinvio a 
quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di 
contratti pubblici, con particolare riferimento al D.lgs. n. 50/2016.  

 

ART. 19 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico, Prof. Maria MASELLA (tel. 0974/715036, 
e-mail: sais032003@istruzione.it). 
 

ART. 20 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Per la stazione appaltante, il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa 
Maria Masella, il quale, si impegna a trattare ed a trattenere i dati esclusivamente per fini 
istituzionali, secondo i principi di pertinenza e di non eccedenza. 
 

ART. 21 - ALLEGATI 
1) istanza di partecipazione (Allegato A); 
2) dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato B); 
3) offerta tecnica con indicazione delle voci come di seguito riportato  ( Allegato C); 
4) offerta  economica con indicazione specifica menu proposto (Allegato D); 
5) fotocopia del documento del legale rappresentante del soggetto candidato.  
 

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
                       Prof.ssa Maria MASELLA 

                                                                                                            Firma autografa  sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs  n.39/1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sais032003@istruzione.it
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PER GLI OPERATORI ECONOMICI 
 

ALLEGATO A) “Istanza di partecipazione” 
 

Progetto PON FSE “Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico”, codice 10.2.5C-FSEPON-CA-2018-29 dal titolo: “PC2 - dal Patrimonio Culturale 
un Patrimonio di Competenze” 
Bando di gara finalizzato all’individuazione di operatori economici per l’affidamento della 
somministrazione di n. 1.000 (mille) pasti di cui n. 900 a favore degli alunni e n. 50 gratuiti a 
favore dei docenti partecipanti al predetto progetto PON, da realizzarsi presso le sedi dell’IIS Ancel 
Keys di Castelnuovo Cilento. 
CUP: B25B17000350007  
CIG: ZBE2714598 
 
Il sottoscritto ________________________________________________________, nato a ___________________________ il 

______________, C.F. _________________________, residente in ____________________________________, in qualità di 

legale rappresentante/titolare dell’impresa _____________________________________________ 

 
CHIEDE  

 
di essere ammesso alla selezione pubblica di soggetti per la realizzazione del servizio di cui in 
oggetto. 
A tal fine si allega la seguente documentazione: 

1. Autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (Allegato B), debitamente compilata e 

sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da Procuratore speciale e prodotta unitamente a 

copia fotostatica non autenticata di un documento d’identit{ in corso di validit{ del 

sottoscrittore, attestante l’inesistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 

50/2016; 

2. Offerta tecnica (Allegato C); 

3. Offerta economica (Allegato D). 

 
 
[luogo e data]_______________________________ 

                               
____________________________________________________ 

                                                                                          (Timbro e firma del rappresentante legale)  
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ALLEGATO B)  “Dichiarazioni” 
 

Progetto PON FSE “Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico”, codice 10.2.5C-FSEPON-CA-2018-29 dal titolo: “PC2 - dal Patrimonio Culturale 
un Patrimonio di Competenze” 
Bando di gara finalizzato all’individuazione di operatori economici per l’affidamento della 
somministrazione di n. 1.000 (mille) pasti di cui n. 900 a favore degli alunni e n. 50 gratuiti a 
favore dei docenti partecipanti al predetto progetto PON, da realizzarsi presso le sedi dell’IIS Ancel 
Keys di Castelnuovo Cilento. 
CUP: B25B17000350007  
CIG: ZBE2714598 
 

DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

 
Il sottoscritto _______________________________________________________________ nato a _______________________________ il 

__________________, C.F. __________________________________, in qualità di legale rappresentante/titolare 

dell’impresa________________________________________________________________________________________________________________  

con sede legale in _______________________________________________Via _______________________________________________n. _____ 

avente P.IVA __________________________________________ e C.F. ________________________________________________ 

DICHIARA 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze 
civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di 
esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la 
non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la 
stessa è rilasciata. 
1) che le proprie generalità personali, qualifica e poteri, e le generalità relative al soggetto concorrente, sono 

quelle sopra indicate; 

2) di non trovarsi, alla data odierna, in una delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 comma 1 

”Requisiti di ordine generale” del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

3) che ai fini della regolarit{ contributiva DURC  l’impresa concorrente è in regola con i relativi versamenti; 

4) che in relazione alla fornitura in oggetto, il proprio conto corrente dedicato a commesse pubbliche, per gli 

adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ex legge n. 136/2010 s.m.i., sul quale dovranno 

essere effettuati i pagamenti tramite bonifico bancario/postale è il seguente: 

 
Istituto Bancario/Postale:____________________________________________________Agenzia di: _______________________  
 
CODICE IBAN   
  

                           

 
5) di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss. mm. ii. al trattamento dei dati per la 

presente procedura; 
 

6) di essere iscritto alla Camera di Commercio, per attività oggetto del presente bando (si allega copia 
del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio); 
 

7) di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’articolo 79 del D.Lgs 
163/2006 e ss.mm.ii. a mezzo mail/pec _______________________________________________________. 
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ALLEGATO B)  “Dichiarazioni” 
 

 
I seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) delegati ad operare sul conto corrente dedicato: 

Sig._______________________________________________________________ 

Nato a _____________________________________________________ il ____________________ 

residente a_____________________________________________________________________________  

in Via/Piazza______________________________________________________________________ 

codice fiscale______________________________________  

operante in qualità di _________________________________________________________(specificare ruolo e poteri); 

 
 
Eventuali successive variazioni saranno comunicate alla Stazione Appaltante con le  stesse modalità. 
 
ALLEGA 
- copia fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità; 
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio. 
 
[luogo e data]_______________________________ 

           _______________________________________________________ 
                                                                                          (Timbro e firma del rappresentante legale)  
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ALLEGATO C) “Offerta tecnica” 
 

Progetto PON FSE “Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico”, codice 10.2.5C-FSEPON-CA-2018-29 dal titolo: “PC2 - dal Patrimonio Culturale 
un Patrimonio di Competenze” 
Bando di gara finalizzato all’individuazione di operatori economici per l’affidamento della 
somministrazione di n. 1.000 (mille) pasti di cui n. 900 a favore degli alunni e n. 50 gratuiti a 
favore dei docenti partecipanti al predetto progetto PON, da realizzarsi presso le sedi dell’IIS Ancel 
Keys di Castelnuovo Cilento. 
CUP: B25B17000350007  
CIG: ZBE2714598 
 

DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 
 
Il sottoscritto ________________________________________________________, nato a ___________________________ il 

______________, C.F. ________________, residente in _____________________, in qualità di legale 

rappresentante/titolare dell’impresa ___________________________________, in relazione al bando di gara, 

con la presente, formalizza la propria migliore offerta per la fornitura del servizio richiesto e dichiara 

quanto segue: 

 
LA SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI AVVERRÀ AL SEGUENTE INDIRIZZO: 
 
COMUNE:  

VIA/PIAZZA/CORSO:  

FRAZIONE/CONTRADA:  

ULTERIORI INDICAZIONI:  

 
 
Per ogni opzione richiesta compilare le tabelle sottostanti (è consentita una sola scelta per 
descrizione). 
 

REQUISITO PUNTEGGIO 

MASSIMO 

BARRARE CON 

UNA X LA 

PROPRIA SCELTA 

Qualità dell’offerta tecnica  60  
 

Esperienza nella distribuzione e/o gestione mense scolastiche 

– fino a 5 anni 
10 

 

Esperienza nella distribuzione e/o gestione mense scolastiche 

– fino a 3 anni 
5 

 

Esperienza nella distribuzione e/o gestione mense scolastiche 

– fino a 1 anno 
1 

 

 

Miglioramento offerta tecnica – una bibita analcolica 

diversa dall’acqua 
10 
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ALLEGATO C) “Offerta tecnica” 
 
 
 

Miglioramento offerta tecnica – una pietanza in aggiunta al 

menu base 
10 

 

Miglioramento offerta tecnica – due pietanza in aggiunta al 

menu base 
20 

 

 

Miglioramento offerta tecnica – sughi a base di pesce nel 

menu base n. 2 e 3 
20 

 

 

TOTALE 50  

 
Al fine di garantire il rapporto costo-qualit{, l’offerta economica è fissata ad euro 7,00 (sette) iva 

inclusa per ogni singolo pasto, pertanto, l’eventuale aggiudicazione verr{ determinata 

esclusivamente dal punteggio ottenuto dall’offerta tecnica, fatto salvo i requisiti previsti 

dall’Allegato B. 

 

La somma dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente per ogni singola voce dell’offerta tecnica, 

determinerà la graduatoria finale. 

 

 
[luogo e data]_______________________________ 

               _______________________________________________________ 
                                                                                          (Timbro e firma del rappresentante legale)  
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ALLEGATO D) “Offerta Economica” 
 

Progetto PON FSE “Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico”, codice 10.2.5C-FSEPON-CA-2018-29 dal titolo: “PC2 - dal Patrimonio Culturale 
un Patrimonio di Competenze” 
Bando di gara finalizzato all’individuazione di operatori economici per l’affidamento della 
somministrazione di n. 1.000 (mille) pasti di cui n. 900 a favore degli alunni e n. 50 gratuiti a 
favore dei docenti partecipanti al predetto progetto PON, da realizzarsi presso le sedi dell’IIS Ancel 
Keys di Castelnuovo Cilento. 
CUP: B25B17000350007  
CIG: ZBE2714598 
 

 
Il sottoscritto ________________________________________________________, nato a ___________________________ il 

______________, C.F. ____________________________, residente in ________________________________________, in qualità 

di legale rappresentante/titolare dell’impresa ___________________________________________, 

 
DICHIARA 

 
che l’offerta economica per la fornitura di ogni singolo pasto di cui alla gara in oggetto è pari a: 
 

€  7,00  (sette/00) IVA inclusa. 
 

 
LA SUDDETTA OFFERTA ECONOMICA HA VALIDITÀ DI 180 GIORNI E IL SOTTOSCRITTO SI 
IMPEGNA A MANTENERLA VALIDA ED INVARIATA FINO ALLA DATA DI SCADENZA. 
 
 
[luogo e data]_______________________________ 

         _______________________________________________________ 
                                                                                          (Timbro e firma del rappresentante legale)  

 

1.  


