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Prot. n. 999 /  04-06                                                                                                                              Cerignola, 07/02/2018 

 
 

All’Albo 

Al sito web della scuola 

All’USR Puglia 

Alle scuole della Provincia di Foggia 

Ufficio V Ambito Territoriale di Foggia  

Agli atti della scuola 

 
 
 

BANDO  DI  GARA  PUBBLICA 
 

per il servizio di mensa scolastica relativo al progetto PON FSE - Avviso 10862/2016  
Titolo Progetto: P.E.S.C.A.M.I 2.0 - Prevenzione Esclusione Scolastica Con Azioni Mirate Innovative  

Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-223 
 

CUP:  B34C17000350007 

CIG:   Z3821E47FA 
 

 
IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

 
                                                                                                                      
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59;   

VISTO    il Decreto Interministeriale n. 44/2001; 

VISTO  il D.Lgs 50/2016 e successive modifiche; 

VISTO  l’Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/10862 del 16 settembre 2016 “Progetti 

per inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole  oltre 

l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”.  F.S.E.  - P.O.N. 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento ”2014/2020. Asse I – 

Istruzione – FSE - Obiettivo  specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 -  Interventi di sostegno 

agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità. 

Sotto-Azione 10.1.1 A; 

VISTO     la  delibera n. 64 del verbale del Collegio del 05/10/2017; 

VISTO la delibera n. 58 del verbale  n. 19 del Consiglio di Istituto del 05/10/2017; 
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VISTO  la nota Prot. AOODGEFID/28616 del 13/07/2017.  Fondi Strutturali Europei  – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 – 2020 di autorizzazione allo svolgimento del progetto; 

 VISTO il decreto prot. n. 7946/D/02-i del 09/10/2017di assunzione in bilancio delle somme 

assegnate per la realizzazione del progetto relativo all’Avviso/10862;  

 VISTO  che due moduli del progetto, precisamente il modulo  “Matematica…viVà” e “Dal libro 

alla scena” saranno svolti in continuità all’attività curriculare con necessità di attivare il 

servizio di mensa scolastica; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'individuazione di una ditta cui conferire il 

servizio di refezione scolastica per gli alunni partecipanti alle attività dei due moduli su 

indicati; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

E M A N A 
 

Il presente avviso pubblico, di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter garantire il servizio 

di mensa scolastica per la realizzazione dei moduli, di seguito indicati: 

 

Modulo Titolo modulo 
Destinatari 

al giorno 

Giorni di 

mensa 
N° 

pasti 

Gratuità per 

esperto e 

tutor 

Totali 

pasti 

importo 

voce 

Italiano Dal libro alla scena 20 alunni 10 200 10 210 1.400,00 

Matematica Matematica…viVà 20 alunni 10 200 10 210 1.400,00 
 
 

Art. 1: SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO A CARICO DEL GESTORE 

a) Il Gestore selezionato provvederà alla preparazione dei pasti presso il proprio centro di 

cottura, al successivo trasporto ed alla distribuzione degli stessi presso i locali della Scuola 

Secondaria di Secondo Grado I.T.E.T. “D. Alighieri” di Cerignola (FG); 

b) Il gestore selezionato provvederà a somministrare i pasti per il pranzo agli studenti dalle ore 

13.15 alle ore 14.15 per n° 10 giorni nelle giornate da definire; 

c) Il gestore selezionato indica un responsabile del servizio mensa; 

d) La cucina del Gestore 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. I cibi debbono essere immessi in contenitori termici che 

abbiano scomparti separati in modo da isolare gli alimenti caldi da quelli freddi, ben protetti 

dalle infiltrazioni di polveri, con caratteristiche tecniche che assicurino una perfetta 

conservazione degli alimenti sotto il profilo organolettico e della appetibilità. Non sono 

ammessi contenitori in polistirolo; 
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e) I pasti devono essere distribuiti caldi assieme a posate, bicchieri, tovaglietta-copritavolo una 

bottiglia d’acqua naturale sigillata da litri 0,5 per pasto e tovagliolo (tutto monouso), nel 

rispetto degli orari previsti dalla Direzione Scolastica. Il pranzo dovrà prevedere, sempre, il 

dolce; 

f) Fanno capo al Gestore selezionato gli oneri derivanti dal controllo igienico sanitario 

connessi alla manipolazione ed erogazione de i pasti; 

g) I pasti da erogare saranno in n. di 420 di cui  n. 20 pasti gratuiti per i docenti – figure 

aggiuntive; 

h) La Ditta aggiudicataria deve predisporre e fornire, su richiesta dei genitori per comprovati 

motivi, pasti alternativi ricadenti in diete speciali; 

i) La ditta aggiudicataria 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; 
• trasporto dei pasti presso l’istituto scolastico; 
• somministrazione dei pasti in contenitori termici con scomparti monodose isolati 

(Isolamento degli alimenti caldi da quelli freddi); 
• fornitura con i pasti trasportati di piatti, bicchieri in plastica per alimenti in confezione 

singola a perdere, tovaglioli, tovagliette e posate a perdere (coltello, cucchiaio, forchetta), 
una bottiglia d’acqua naturale sigillata da litri 0,5 per pasto e di sacchetti per la raccolta dei 
rifiuti; 

• preparazione dei tavoli, alla distribuzione dei pasti ed al riordino delle aule adibite a 
refezione effettuata, con proprio personale; 

• controllo igienico sanitario connesso al trasporto, alla manipolazione ed erogazione dei 
pasti. 
 

j) i pasti saranno preparati in ossequio alle tabelle dietetiche nel rispetto dei LARN (Livelli di 

Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione italiana e delle Linee 

Guida per una sana alimentazione di indirizzo nazionale dell’INRAN (Istituto Nazionale di 

Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione); 

k) All’atto della consegna dei pasti, la Ditta rilascerà al docente d’aula, una bolla di consegna 

in duplice copia, debitamente sottoscritta e da cui risulta la quantità dei pasti. Detta bolla 

controfirmata dal docente, previo accertamento della corrispondenza quantitativa dei pasti 

erogati, verrà restituita alla Ditta, previo trattenimento di una copia; 

l) 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 

responsabilità 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); 
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m) Al fine di garantire la qualità del servizio erogato agli alunni, avendo riguardo, soprattutto, 

alla qualità del prodotto, il tempo di percorrenza dal centro di cottura a alla sede scolastica 

destinataria dell’erogazione del servizio di mensa, non dovrà essere superiore ai 40 minuti.  

Oltre ai 40 minuti previsti per il trasporto, si renderà necessario provvedere allo scarico 

degli automezzi, la consegna a mano all’interno dell’istituto scolastico e la relativa 

somministrazione a tavolo, il tutto con ulteriore aumento del tempo trascorso dalla cottura 

alla effettiva consumazione dei pasti. Detta disposizione costituisce lex specialis in 

conformità al parere dell’ANAC n° 34 del 02/09/2014. Il tempo di raggiungimento della 

sede potrà essere rilevato dal sito: www.viamichelin.it. opzione “Percorso rapido”. 
 
 
Art. 2: SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO A CARICO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

1. Ogni giorno, entro le ore 09.30, la Scuola comunicherà il numero esatto degli alunni presenti 
alla mensa al responsabile del servizio indicato dal gestore affidatario per determinare la 
quantità di pasti nella giornata di competenza. 

 
2. Le eventuali sospensioni del servizio mensa saranno comunicate al responsabile del servizio 

indicato dal gestore affidatario due giorni prima dalla sospensione del servizio.  
3. L’importo riconosciuto alla Ditta sarà quello corrispondente al numero effettivo dei pasti 

erogati. 
 
4. Il pagamento, trattandosi di un progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, verrà 

effettuato entro giorni 30 dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del MIUR a 
prescindere dalla data in cui ciò avvenga, dietro emissione di regolare fattura elettronica. 

 
5. Sarà stipulato un contratto tra l’Azienda che gestirà la somministrazione di pasti e la Scuola 

nella persona del Dirigente Scolastico, nel quale saranno meglio specificati obblighi e mansioni 
delle parti. 

 
Art. 3: CRITERI DI SELEZIONE DEL GESTORE DEL SERVIZIO DI MENSA 
 
L’aggiudicazione avverrà, a insindacabile giudizio dell’Istituzione scolastica, sulla base di 
valutazioni di ordine tecnico, economico e di funzionalità del servizio ovvero secondo i seguenti 
criteri:  
1. Vicinanza dell’azienda alla Scuola; 

2. Esperienza nel settore della refezione scolastica; 
 
3. Certificazioni ISO; 
4. Presenza nel centro di cottura di cuoco qualificato. 

 
La valutazione dell’offerta tecnica avverrà secondo le seguenti tabelle: 

 

1) Vicinanza dell’azienda alla 

scuola 

DISTANZA IN km DALLA SEDE SCOLASTICA 

solo alla ditta più vicina tra le concorrenti saranno assegnati 5 punti 
 

2) Esperienza nella distribuzione 

nelle scuole  

(barrare con una X la voce che 

si vuole dichiarare)  

nuova esperienza  Punti 1 

Esperienza di almeno 1 anno  Punti 2 

Esperienza tra 2- 5 anni  Punti 3 

Maggiore di 5 anni  Punti 5 
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3) Azienda dotata di certificazione ISO 22000:2005  relativa al sistema di sicurezza 
della gestione alimentare (barrare con una X la voce che si vuole dichiarare) 

  Punti 3 

4) Azienda dotata di certificazione UNI 22005:2007 “Rintracciabilità nelle filiere 
agroalimentari”  (barrare con una X la voce che si vuole dichiarare) 

  Punti 3 
 

5) Presenza nel centro di cottura di cuoco qualificato: 
        (da documentare al momento della presentazione della proposta) 

 

- con oltre 10 anni di esperienza nel settore della ristorazione scolastica  
   (barrare con una X la voce che si vuole dichiarare) 
 

Punti 9 

- con almeno cinque anni di esperienza nel settore della ristorazione scolastica  
   (barrare con una X la voce che si vuole dichiarare) 
 

Punti 5 

- con almeno tre anni di esperienza nel settore della ristorazione scolastica  
   (barrare con una X la voce che si vuole dichiarare) 
 

Punti 3 

- con almeno due anni di esperienza nel settore della ristorazione scolastica  
   (barrare con una X la voce che si vuole dichiarare) 

Punti 2 

- con almeno un anno di esperienza nel settore della ristorazione scolastica  
  (barrare con una X la voce che si vuole dichiarare) 

Punti 1 

 

La somma dei punteggi ottenuti dalla valutazione dei cinque suddetti requisiti (max 25 pt.) 
costituisce Coefficiente Tecnico di Gara (CTG). 
 
La Ditta propone, inoltre, la sua offerta economica ovvero il prezzo del singolo pasto 
comprensivo di IVA (Prezzo Pasto-PP) 
 

Prezzo pasto unitario (IVA inclusa)   € 

 

Verrà, dunque calcolato il Coefficiente Globale di Merito applicando la seguente formula: 

CGM = CTG / PP 
 

Si aggiudica il servizio la Ditta con il Coefficiente Globale di Merito più alto. 

 

ART. 4: MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

L’istanza da presentare mediante l’”Allegato 1” che fa parte integrante del presente bando dovrà 
pervenire, a pena di esclusione, in apposito plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura 
all’indirizzo di questo Istituto contrassegnato all’esterno con la scritta “Partecipazione servizio 
mensa PON FSE 10.1.1A –FSEPON-PU-2017-223 - contenente n. 2 buste anch’esse sigillate, 
timbrate e firmate su tutti i lembi di chiusura: 

1.  Busta A – documentazione amministrativa; 

2. Busta B – Offerta tecnico-economica + proposta menù. 

 
La Busta A sigillata e contrassegnata all’esterno dalla scritta “Documentazione amministrativa” 
deve contenere, a pena esclusione dalla gara: 
  
1. Istanza di partecipazione alla gara Allegato 1 firmata dal legale rappresentante;  
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2. Dichiarazione Sostitutiva cumulativa (ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) Allegato 2 firmata 
dal legale rappresentante. 

AVVERTENZA: chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/00). Il dichiarante decade dai benefici 

eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

La Busta B sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura e contrassegnata all’esterno dalla scritta 

“Offerta Tecnico-Economica” dovrà contenere, a pena esclusione dalla gara, l’Allegato 3 compilato, 

timbrato e firmato in ogni suo foglio dal legale rappresentante e una proposta menù. 

L’offerta non sarà ritenuta valida nel caso in cui: 

· nella busta “A” manchino uno o più documenti sopra indicati;  
· l’offerta tecnico-economica sia superiore all’importo di € 7,00 compreso IVA;  
· il plico non risulti pervenuto entro il termine fissato;  
· sul plico non sia apposta la denominazione della Ditta/Società mittente;  
· l’offerta tecnico-economica non sia firmata e timbrata in ogni suo foglio;  
· manchi la proposta menù. 
 

L’esame delle offerte è demandata ad una apposita commissione nominata dalla scuola. 
L’aggiudicazione avverrà in favore della ditta che avrà presentato l’offerta ritenuta 
economicamente più vantaggiosa.  
Il presente invito non costituisce vincolo per questa amministrazione, che può revocarlo in qualsiasi 

momento . 

L’amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.  
IL PLICO DI PARTECIPAZIONE CORREDATO DALLE DICHIARAZIONI E 
DOCUMENTAZIONI ELENCATE NEL PRESENTE BANDO, DOVRA’ PERVENIRE ENTRO 
LE ORE 13.00 DEL 25/02/2018.  
Il suddetto plico chiuso dovrà pervenir e nel termine suddetto al seguente indirizzo: ISTITUTO 
TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO “D. ALIGHIERI” – VIA G. Gentile n. 4 – 
71042 Cerignola (FG) consegnato a mano presso gli Uffici di Segreteria dell’Istituto (Ufficio 
Protocollo) che ne rilascerà contestuale ricevuta con l’indicazione della data e dell’ora della 
ricezione. Trascorso il termine fissato per la presentazione dell’offerta non verrà riconosciuta valida 
alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.  
L’Istituto procederà alla stipula di regolare contratto di prestazione servizi con la ditta 

aggiudicataria della gara. 

 

Art. 5: OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 

La ditta aggiudicataria è l’unica responsabile del servizio mensa. 

In particolare resta a carico della ditta aggiudicataria: 
 

• Il trasporto, la distribuzione dei pasti nelle aule dell’Istituto nonché la pulizia della stessa 
con proprio personale specializzato; 

• I procedimenti e le cautele per la sicurezza del personale ai sensi del D Lgs. 626/94 e 
successive; 

• La copertura previdenziale ed assistenziale del personale impegnato nonché degli eventuali 
infortuni sul lavoro; 

• Il rispetto delle caratteristiche minime di ogni pasto riportate all’art.3 del presente bando nei 
punti 3 e 4; 
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• Di essere in regola con i versamenti previdenziali, assistenziali e fiscali (a tal fine farà fede il 
modello DURC aggiornato alla data della liquidazione della relativa fattura previa 
sospensione della liquidazione stessa). 

 

Art. 6: GARANZIE 

La ditta aggiudicataria si obbliga a garantire l’intera fornitura dei pasti programmati. 

 

Art. 7: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Salvatore Mininno  – indirizzo: 
 
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO “D. ALIGHIERI” – VIA G. Gentile n. 4 
– 71042 Cerignola (FG); 
 

Art.8: INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PROCEDURE DI RICORSO  
 
Per qualunque controversia che dovesse insorgere nell’interpretazione o nell’esecuzione del 
presente bando di gara e ove le parti non procedano ad un accordo bonario, il foro competente è 
quello di Foggia. Per quanto non è espressamente disciplinato dal presente bando di gara si 
intendono richiamate, e integralmente applicabili, le disposizioni e le normative vigenti in materia. 
 

Art.9: PENALI 
 
Per ogni giorno di ritardo nell’avvio del servizio mensa rispetto al giorno fissato e comunicato, sarà 
applicata una penale pari all’1% dell’ammontare complessivo al netto dell’IVA.  
La penalità potrà essere proporzionalmente ridotta ove la scuola ritenga che adempimenti parziali 
avvenuti entro i termini siano accettabili. L’eventuale penale sarà ritenuta in corrispondenza della 
liquidazione finale della fornitura. L’applicazione della penale non solleva, comunque, l’appaltatore 
dall’esecuzione della fornitura, come prescritto dal Codice Civile. L’Istituzione Scolastica 
appaltante si riserva di procedere, in alternativa all’applicazione della penale, alla risoluzione del 
contratto. In questa eventualità l’Istituzione appaltante provvederà a rifornirsi presso la Ditta che ha 
fatto l’offerta successivamente più vantaggiosa, addebitando all’inadempiente l’eventuale maggiore 
prezzo pagato rispetto a quello pattuito. 
 
L’Istituzione scolastica si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere il rapporto, senza alcuna rinuncia 
ad eventuale azione giudiziaria, rimanendo salvo ed impregiudicato il risarcimento di eventuali 
maggiori danni, senza che con ciò la parte contraente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o 
compensi di sorta. 
 

Art.10: INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS 196/03 
 
L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla 
gara di appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’ente 
appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo 
per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le Ditte concorrenti e gli interessati 
hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’Art. 7 del D.Lgs. 196/03. 

 

Il Dirigente Scolastico 

    Salvatore Mininno 
                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                   ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 



ALLEGATO 1  

 

 

   Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico 

“Dante Alighieri” 

CUP:  B34C17000350007                                                                                                         Via G. Gentile n. 4 

CIG:   Z3821E47FA 
                                                                                                           71042  -  Cerignola  (FG) 

 
 
 
 

 

Il/la Sottoscritt..………………………………………………………………. Proprietario/Rappresentante legale della 

ditta o dell’Azienda per refezione collettiva…………………………………………………………………………………………… 

Partita IVA / …………………………………...nat…... a…………………………………………………………. il….….………………  

residente a…………………………………............................. Via……….…………………………………………………………… 

Tel. …..………………………….. Cell. …………………………………… 

 

C H I E D E 

 

di partecipare alla selezione per l’individuazione e l’affidamento del servizio di mensa/refezione 
collettiva per gli alunni inseriti nel progetto PON Inclusione 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-223 del MIUR, 
annualità 2014/2020 – Avviso Pubblico 10862/2016. 
 

Per i moduli: “Dal libro alla scena”  e “Matematica…viVà” 

 

All’uopo dichiara: 

1. Di essere in possesso di regolare licenza per la somministrazione dei pasti; 

2. Di essere in regola con le norme per la sicurezza, il trasporto alimenti e l’igiene pubblica; 
 
3. Di possedere le attrezzature e i mezzi necessari per l’esecuzione del servizio, nel rispetto delle 

vigenti norme igienico-sanitarie;  
4. Di aver preso visione del regolamento di cui al bando e di accettarlo integralmente. 

 

Allega: 

-  proposta di menù; 

-  allegato 2 e 3 del Bando 

- fotocopia del documento di identità 
 

Data………………….   
         Firmato 
 
 

       _______________________________ 
 ____________ 
 

 



 

ALLEGATO 2  

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
art. 76  D.P.R. 445/2000 

 

 

 

 

Il sottoscritto __________________________________ nato a ________________________________ 

Il ________________residente a _______________________________________ alla via ___________ 

_________________________________________ n._______ proprietario/rappresentante legale della 

ditta:  ________________________________________________ iscritta alla Camera di Commercio di 

________________________ al n.__________________ Partita IVA n. __________________________ 

 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali 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; 

- ai fini della partecipazione alla gara per la fornitura dei pasti per il progetto PON- FSE  Avviso 

10862/2016 – Codice progetto  10.1.1A-FSEPON-PU-2017-223 

 

D I C H I A R A 
 

• Di aver preso piena conoscenza del Bando di gara e degli altri documenti ad esso allegati, 
prendendo atto e accettando le norme che regolano la procedura di gara, quindi, di 
aggiudicazione e di esecuzione del relativo contratto nonché di obbligarsi, in caso di 
aggiudicazione, ad osservarli in ogni sua parte; 

 

• Di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto della gara, 

che possono influire sulla determinazione dell’offerta, di avere preso conoscenza di tutte le 

circostanze, generiche e specifiche, relative all’esecuzione del contratto e che di tutto ciò ne 

terrà contro per predisporre l’Offerta Tecnico - Economica; 
 

• Che l’offerta nel suo complesso sarà formulata tenendo in considerazione gli obblighi relativi 

alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in 

vigore nel luogo dove devono essere eseguite le forniture con i relativi servizi, e che i servizi 

offerti non sono stati prodotti mediante l’utilizzo di manodopera minorile in condizioni di 

sfruttamento; 
 

• Che con riferimento alla presente gara non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche 

restrittive della concorrenza e del mercato vie tate ai sensi della normativa applicabile, ivi 

inclusi gli articoli 81 e ss. Del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, e che 

l’offerta verrà predisposta nel pieno rispetto di tale normativa; 

• Che non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui 

all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare: 
 

1. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di 
altra situazione equivalente, e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di 
una tale situazione; 
 

2. che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 della Legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste 
dall’art. 10 della legge n. 575/1965; 
 

3. che non è stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 



richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 
che incidono sulla moralità professionale; 

 

• che la ditta è in regola con il pagamento dei contributi INPS-INAL e fiscali (in proposito si riserva 
di allegare MOD: DURC aggiornato alla data del pagamento); 

 

Data ______________________ 

 Firma e Timbro Ditta 

 

_______________________________________ 

 

 
 
 
La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 
documento di riconoscimento del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 d.p.r. 445/2000. 
 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 3  

 

OFFERTA TECNICO - ECONOMICA 

 

 

Il sottoscritto __________________________________________nato a _____________________________ 

 

il ___________ residente a __________________________________ alla via _________________________ 

 

 _________________ n.____ Proprietario/Rappresentante legale della ditta: _________________________  

 

____________________________Iscritta alla Camera di Commercio di ____________________al n.______ 

 

____________________________  Partita IVA n.________________________________ 
 

D I C H I A R A 

 

Ai fini della valutazione Offerta Tecnica: 

 

1) Vicinanza dell’azienda alla 

scuola 

DISTANZA IN km DALLA SEDE SCOLASTICA 

 

 

 

2) Esperienza nella distribuzione 

nelle scuole (barrare con una X 

la voce che si vuole dichiarare)  

nuova esperienza  

Esperienza di almeno 1 anno  

Esperienza tra 2- 5 anni  

Maggiore di 5 anni  

 

 

3) Azienda dotata di certificazione ISO 22000:2005  relativa al sistema di sicurezza 
della gestione alimentare (barrare con una X la voce che si vuole dichiarare) 

  

4) Azienda dotata di certificazione UNI 22005:2007 “Rintracciabilità nelle filiere 
agroalimentari”  (barrare con una X la voce che si vuole dichiarare) 

  

 

5) Presenza nel centro di cottura di cuoco qualificato: 
        (da documentare al momento della presentazione della proposta) 

 

- con oltre 10 anni di esperienza nel settore della ristorazione scolastica  
   (barrare con una X la voce che si vuole dichiarare) 
 

Punti 9 

- Con almeno cinque anni di esperienza nel settore della ristorazione scolastica  
   (barrare con una X la voce che si vuole dichiarare) 
 

Punti 5 

- con almeno tre anni di esperienza nel settore della ristorazione scolastica  
   (barrare con una X la voce che si vuole dichiarare) 
 

Punti 3 

- con almeno due anni di esperienza nel settore della ristorazione scolastica  
   (barrare con una X la voce che si vuole dichiarare) 

Punti 2 

- con almeno un anno di esperienza nel settore della ristorazione scolastica  
  (barrare con una X la voce che si vuole dichiarare) 

Punti 1 

 

 

DICHIARA 

 

Inoltre, di aver preso visione del prezzo a base d’asta indicato nel bando e offre: 

 

Prezzo per singolo pasto 

 

€ 

 
 



Il sottoscritto dichiara infine: 

 

• che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno successivo alla data di 
scadenza fissato per la presentazione dell’offerta; 

• nel prezzo offerto è, altresì, compreso ogni onere, spesa e remunerazione per ogni adempimento 
contrattuale; 

• che nella formulazione della presente offerta ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni per 
lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione della fornitura e dei relativi 
servizi, rinunciando sin da ora a qualsiasi azione ed eccezione in merito. 

 

______/_____/_______                                FIRMA 

 

            _____________________________ 
 

 

 


