
 1 

 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E  DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI DELLA RISTORAZIONE FORMIA (LT) - ITALY 
Via Gianola s.n..c. -  0771-725151 -  Fax 0771-720150   -    Convitto 0771-722125              Distretto n. 49 

Membre de l’Association Européenne des Ecoles d’Hôtellerie et de Tourisme – Member of the Association of  European Hotel and Tourism Schools 

 
____dal 1974-75____ 

URL: http:/www. alberghieroformia.it -  www. Alberghieroformia.gov 
 E-.mail: LTRH01000P@.ISTRUZIONE.IT -  (PEC) LTRH01000P@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

C.F. 81003890597                            Codice univoco ufficio : UF94V0  
E-mail: direttoreservizi@alberghieroformia.it (Direttore dei Servizi Amministrativi) 

E-mail: dirigentescolastico@alberghieroformia.it- (Dirigente Scolastico) 
Codici meccanografici : scuola  LTRH01000P  - Cod. serale LTRH010504  -  Convitto LTVC02000Q  

 

 
Prot.n. 969/C14         Formia, 08/02/2016 
 

         

ALLE DITTE IN INDIRIZZO 

 
   

Oggetto: Invito alla presentazione dell’offerta per l’approvvigionamento di ALIMENTI E VARI  
per lo svolgimento di attività didattiche per l’anno scolastico 2015/2016 e l’anno scolastico 
2016/2017 
 
Con la presente si chiede di presentare la Vostra migliore offerta per  la fornitura  di ALIMENTI E 
VARI 

 
Bando di gara – capitolato d’appalto  

 
Art. 1 - Oggetto dell'appalto 
L'appalto ha per oggetto la fornitura di tutti i prodotti alimentari.  
L'elenco ha carattere puramente indicativo, nel senso che le quantità potranno variare per il soggetto 
appaltatore in più o in meno, secondo I'andamento stesso delle attività didattiche dell'istituto durante 
l’anno scolastico e comunque sempre ai prezzi praticati secondo l’offerta  
L'Amministrazione si riserva nel corso della fornitura, di valutare la convenienza ad acquistare presso la 
ditta assegnataria altri generi non previsti. 
Le forniture sono suddivise nei seguenti lotti: 
 

LOTTO 1  
Alimenti secchi vari,  Pane 

Bevande alcoliche e  analcoliche 
 

CIG  658003617C € 120.000,00 

LOTTO 2 
Monouso per alimenti 
Prodotti  per pulizie 

CIG  6580069CB4 
€ 42.000,00 

 

LOTTO 3 
Prodotti ittici freschi  
prodotti  congelati 

 
CIG  6580020447 € 46.000,00 

LOTTO 4 Carni e  salumi CIG  6579974E4E 
€ 50.000,00 

LOTTO 5 
Prodotti ortofrutticoli 

 
CIG  6579941316 €  22.000,00 

LOTTO 6 Latte e  derivati. 
CIG  6580004712 € 30.000,00 

 
 
Ciascuna Ditta potrà partecipare per uno o più lotti. L'aggiudicazione avverrà per singoli lotti. 
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Art 2 - Quantità della fornitura 
La Ditta aggiudicataria sarà obbligata a somministrare le quantità richieste occorrenti per il regolare 
svolgimento delle attività didattiche del Ns. Istituto scolastico 

 
 
Art 3 - Durata del contratto 
Il contratto avrà durata biennale dalla data di effettiva stipula tra le parti . La Ditta fornitrice avrà 
comunque l'obbligo di continuare la fornitura alle condizioni convenute fino a quando questa 
amministrazione non avrà provveduto ad un nuovo contratto e comunque non oltre i 60 giorni dalla 
scadenza. 
 
Art. 4 - Documentazione amministrativa 
L’azienda dovrà, pena I'esclusione, produrre la seguente documentazione amministrativa: 
 

1. Istanza di partecipazione (all. A); 

2. Dichiarazione sostitutiva di cui al DPR 445/2000 (allegato B) attestante il possesso dei 

requisiti d’ordine generale di cui all’art. 38 comma 1, di assumere a proprio carico tutti gli 

oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di 

sicurezza del lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti e di accettare senza riserve 

condizioni contrattuali e penalità indicate nella presente lettera di invito; 

3. Offerta tecnica  (allegato C). 

4. Comunicazione dati informativi per la richiesta del D.U.R.C. con specifica indicazione della 

PEC (allegato D); 

5. Dichiarazione del  c/c dedicato (allegato E). 

6. Dichiarazione HACCP. (Allegato F )  

7. Documento di riconoscimento del legale rappresentante. 

8. Certificato d’iscrizione alla C.C.I.A.A., in forma non sintetica; 

Tutta la documentazione prevista ai punti A, B, C, D, E, F dovrà essere inserita in una busta 
debitamente sigillata e non contenente altro, recante all'esterno la dicitura: "Offerta per la gara 
relativa alla fornitura di derrate alimentari. - Non aprire- " indirizzata  al Dirigente 
Scolastico dell'I.P.S.S.E.O.A. 'A. CELLETTI” – Via Gianola snc – 04023 FORMIA (LT). 
L'offerta così redatta dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 27/02/2016  
 
Art 5 - Compilazione dell'offerta  
 
L'offerta dovrà essere tassativamente espressa utilizzando il  modello predisposto da  questa 
Amministrazione (allegato C); non sono ammessi documenti aggiuntivi oltre quelli richiesti L'offerta 
dovrà essere comprensiva della fornitura del prodotto, del trasporto, della consegna fino ad effettiva 
localizzazione delle scorte presso il  magazzino derrate alimentari di questa istituzione scolastica. 
Il prezzo per unità di misura sarà espresso al netto dell'IVA, che comunque dovrà essere specificata 
 
 
 
 
 
Art 6 - Requisiti dell'offerta e prezzo della fornitura 
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L'offerta andrà intesa come fissa  e non soggetta ad alcuna modifica o rivalutazione per I'intero arco 
della durata del contratto che verrà stipulato, anche se dovessero intervenire variazione dei costi della 
materia prima, della manodopera o di altri elementi di produzione. 
Quindi, per prezzo della fornitura si intenderà quello risultante all'atto dell' aggiudicazione. 
Il prezzo offerto  dovrà intendersi comprensivo di ogni costo, onere e rischio per imballo, trasporto e 
consegna fino ad effettivo stivaggio della  merce nei magazzini di questa Amministrazione, 
 
Art 7 - Termini e modalità di consegna 
 
La Ditta aggiudicataria dovrà assicurare la consegna  della fornitura come richiesto dall'Istituzione 
scolastica. E’ tassativo il rispetto dell’ordine d’acquisto, non si accetteranno pezzature da quelle 
richieste. La merce non rispondente alla richiesta verrà restituita alla ditta. 
Le spese di trasporto, imballaggio consegna sarà a totale carico della ditta assegnataria. 
Nel caso di  prevedibile ritardo dovuto a comprovata causa di forza maggiore e comunque non 
Dipendente dell'aggiudicatario, quest’ultimo è tenuto a dame immediata comunicazione. 
 
Art 8 - Luoghi e modalità di  consegna della fornitura; azioni di tutela dei diritti  nascenti dal 
contratto. 
 
La ditta  aggiudicataria della gara potrà prendere visione dei locali di deposito delle merci sito al piano 
terra dell'istituto  scolastico per organizzare il proprio servizio di consegna 
Il soggetto aggiudicatario avrà l’obbligo  di eseguire le consegne dei quantitativi ordinati nei giomi e 
Negli orario richiesto  per la consegna, di norma entro le ore 7,30 del mattino. 
Le consegne dovranno avvenire  nel magazzino in presenza di incaricato che curerà la ricezione e il 
controllo della merce e della relativa documentazione (documento di trasporto ) riferita ad ogni singola 
richiesta di fornitura). 
Il soggetto aggiudicatario si impegna: 
a) alla fornitura e al trasporto con personale dipendente e. e mezzi propri  secondo i requisiti previsti 
dalla normativa vigente per i trasporti di generi alimentari freschi o surgelati; 
b) a curare la più  scrupolosa osservanza delle norme igieniche vigenti da parte del personale addetto al 
confezionamento , al trasporto e alla consegna delle derrate alimentari . Il  mezzo di trasporto ed i 
contenitori dovranno presentare i requisiti stabiliti dalle norme di legge vigenti in materia ( legge 155/97 
e successive modificazioni) 
c) a provvedere al ritiro delle merci qualora vengano riscontrate mancanze di conformità,ovvero 
scostamenti qualitativi e quantitativi rispetto a quanto richiesto. 
I responsabili del controllo lo  contesteranno immediatamente al soggetto aggiudicatario apponendo, 
inoltre, riserva sul documento delle merci. 
Nel caso di gravi mancanze di conformità, I'Amministrazione si riserva di adottare nei confronti della 
Ditta aggiudicataria tutte le azioni a difesa dei diritti nascenti dall'aggiudicazione della gara stessa, fino 
eventualmente alla risoluzione del contratto con il soggetto aggiudicatario. 
 
Art 9 - Aggiudicazione della gara 
 
L'aggiudicazione sarà effettuata secondo il  criterio dell'offerta più vantaggiosa relativa ai prodotti 
maggiormente in uso, valutata secondo i seguenti parametri: 
a) Rapporto qualità prezzo 
b) Tipologia di confezionamento 
c) Servizio offerto, valutazione servizio svolto negli anni precedenti (trasporto, modalità, tempi di 
consegna) 
La Ditta aggiudicataria avrà notizia dell'aggiudicazione inviata da questa Amministrazione scolastica. 
 
Art. l0 - Risoluzione del contratto 
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Il contratto potrà essere risolto nei seguenti casi 
- recidiva fornitura di derrate non rispondenti 
- recidiva nei ritardi della consegna; 
- recidiva per mancata sostituzione delle merci. 
Al  verificarsi delle sopra elencate ipotesi, l'Amministrazione darà comunicazione scritta della 
risoluzione del contratto. 
 
Art.11  - Liquidazione Delle Fatture  
 
Visto il decreto 3 Aprile 2013,n.55 del MEF- trasmissione e ricevimento delle fattura elettroniche, ai 
sensi dell'art .l, commi da 209 a 2l3 della Legge 2411212007,n.244, codesta Istituzione non potrà 
accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di 
Interscambio e non potrà procedere ad alcun pagamento sino all'invio della fattura in formato 
elettronico, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it 
L'indice della PA ha attribuito a codesta istituzione il codice univoco UF94V0. 
Ai sensi dell’1 comma 629 Legge 190/2014 split payment le liquidazioni delle fatture verranno 
effettuate solo per la parte imponibile. 
 
Art. 12 - Modalità Di Pagamento  
 
La fatturazione elettronica dovrà essere inviata tramite il sistema SDI, entro il mese successivo alla 
consegna della merce con un'unica fatturazione mensile distinta per lotti, punti ordinanti, rispettando i 
CIG. 
Eventuali variazioni di dati anagrafici e fiscali dovranno essere comunicati tempestivamente. 
L'Amministrazione scolastica provvederà alla liquidazione delle somme entro sessanta giorni dal 
ricevimento di ciascuna fattura,verificata la correttezza delta fornitura, dopo acquisizione del DURC 
da parte dell'Istituto mediante mandato per tramite della Banca cassiera (Banca Popolare del Cassinate) 
 intestando a favore della persona abilitata a quietanzare. 
 La Banca provvederà ai pagamenti, se espressamente richiesto dalla ditta all’Istituto,    mediante 
corrispondente vaglia postale, C/C postale o con accredito in c/c Bancario con spese a carico della 
ditta. Si precisa che ai non correntisti della Banca Popolare del Cassinate 
 sono addebitate le spese bancarie  per ogni mandato liquidato a prescindere dalla somma da 
estinguere. 
 

Art. l3 - Responsabilità della Ditta 
 
La Ditta aggiudicataria è  sottoposta  a tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di lavoro 
assicurazioni sociali e .risponde  agli eventuali  danni  arrecati ai suoi collaboratori nell'esecuzione degli 
adempimenti contrattuali, sollevando  questa Amministrazione da qualsiasi responsabilità che al 
riguardo le venga mossa. 
 
Art. 14 - Privacy 
 
Si informa che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono necessari per la gestione del procedimento di 
Gara e sono in parte  pubblicati ,in  applicazione della vigente normativa  in materia di  appalti 
esclusivamente per l’espletamento della presente gara del Decreto legislativo n. 196 del 30/06/2003) . 
L, Istituto si impegna a raccogliere, a trattare e a trattenere i  dati esclusivamente per fini istituzionali, 
secondo i principi di pertinenza e di non eccedenza. 
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