
 
Istituto Istruzione Secondaria Superiore “ Luigi Pirandello ” 

Bivona (AG) 
Classico, Scientifico, Linguistico, Odontotecnico, Operatore Socio-Sanitario,  

Enogastronomia ed Ospitalità Alberghiera,Costruzioni Ambiente e Territorio, 

Amministrazione Finanze e Marketing, 

Manutenzione ed Assistenza Tecnica sede associata di Cianciana 

Sede di CTRH 

92010 BIVONA (AG) - Contrada  Paratore, 135 

Tel.0922/983223-Fax 0922/986698-C.F. 80005230844  

WEB: www.iiss-pirandello-bivona.gov.it 

Mail : agis01700d@istruzione.it              PEC:  agis01700d@pec.istruzione.it 

 

 

 
   Prot. n° 7326/A2                             Bivona, 26/10/2015  
 

 
Al Sito web   

Agli Operatori Economici  
 
 
 
Oggetto: Procedura comparativa per l’acquisizione della fornitura di beni alimentari per le esercitazioni 

didattiche dell’indirizzo enogastronomico dell’Istituto, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 1 febbraio 2001, n° 44.  
CIG Z3A16A8E0F 
 

 

Considerato che in questa Istituzione Scolastica funzionano n° 14 classi dell’indirizzo enogastronomico, che 

effettuano quotidianamente esercitazioni didattiche di cucina e sala-bar, consistenti nella preparazione di pasti 

settimanali, si comunica che si intende procedere all’acquisizione della fornitura di beni alimentari, ai sensi 

dell’art. 34 del D.I. 1 febbraio 2001, n° 44, e della determina del Dirigente Scolastico prot. n° 7324/A2 del 

26/10/2015.  

 

La fornitura dovrà essere espletata secondo le modalità e le specifiche definite nell’allegata lettera di invito. 

Codesta Ditta, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta tecnico– economica per la 

fornitura del bene in oggetto entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 14/11/2015.  

 

Si prega di voler comunicare il mancato interesse a partecipare all’indicata procedura.  

 

Le offerte tecnico–economiche o le eventuali comunicazioni di mancato interesse a partecipare alla procedura, 

dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo:  

 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore  

“Luigi Pirandello”  
C/da Partore, 135 

92010 Bivona (Ag)  
 

    F.to  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                               prof. ssa Giovanna Bubello  

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3, c.2, D.L.vo 39/93   
 
 

 



LETTERA DI INVITO 

 
Acquisizione della fornitura di beni alimentari per le esercitazioni didattiche dell’indirizzo 
enogastronomico dell’Istituto, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 1 febbraio 2001, n° 44.  CIG Z3A16A8E0F 
 

1. Contenuti  
Si invita codesta Ditta a presentare la propria migliore offerta per l’acquisizione della fornitura di beni 
alimentari all’I.I.S.S. “Luigi Pirandello” in Bivona, come da “ ALLEGATO C “ Offerta tecnico-economica 

Lotto 1 / Lotto2 / Lotto3 / Lotto4 / Lotto5 / Lotto6.  
 
2. Durata del servizio  
La fornitura richiesta dovrà essere espletata nell’arco di tempo intercorrente dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario e fino al 31/12/2016. 

  

3. Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione richiesta per 
l’ammissione alla procedura  
L’offerta tecnico-economica e la relativa documentazione, redatta in lingua italiana contenuta, a pena di 

esclusione, in un unico plico chiuso, controfirmato su tutti i lembi di chiusura, sigillato con ceralacca e/o nastro 

adesivo e/o striscia incollata idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, recante all’esterno la 

denominazione, l’indirizzo, il numero di telefono e di fax del proponente e la dicitura “Fornitura di beni 
alimentari  CIG Z3A16A8E0F  Non Aprire”, dovrà pervenire a cura, rischio e spese del concorrente, a pena 

di esclusione, entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 14/11/2015 al seguente indirizzo:  
 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore  
“Luigi Pirandello”  
C/da Partore, 135 

92010 Bivona (Ag)  
 
Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o 

mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un 

incaricato dell’impresa (soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con ora e data della 

consegna). Nel caso di consegna a mano gli orari di ricevimento sono i seguenti: giornate non festive, dal lunedì 

al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 14,00. L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando 

esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Istituto Scolastico, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per 

qualsiasi motivo il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di 

destinazione. Il plico pervenuto oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa non imputabile 

all’operatore economico, comporta l’esclusione dalla gara. Farà fede esclusivamente il protocollo in entrata 

dell’Istituto Scolastico. Pertanto, l’Istituto Scolastico non assume alcuna responsabilità in caso di mancato o 

ritardato recapito del plico. L’Istituzione Scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno, a qualsiasi 

titolo o ragione, agli operatori economici per i preventivi-offerte presentati.  

Il plico dovrà contenere 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:  
 

“ Busta A “ documentazione . Nel plico dovrà essere inserita, pena l’esclusione, la seguente documentazione:  

- ALLEGATO A “Istanza di partecipazione” domanda di partecipazione;  

- ALLEGATO B “Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000”, successivamente verificabile, 

sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata fotocopia del documento di identità in corso 

di validità  

- Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti alla presente 

procedura, con dicitura antimafia di data non anteriore a 3 mesi rispetto alla data di scadenza della presente 

procedura. Il certificato potrà essere reso attraverso una dichiarazione sostitutiva, successivamente verificata, 

resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n° 445/2000  
-  ALLEGATO D “Modulo contenente notizie necessarie per il D.U.R.C.”.  

L’Istituto Scolastico 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.  



 
Busta B) “Offerta Tecnico-Economica” Nel plico dovrà essere inserita n° 1 copia originale dell’offerta 

tecnico-economica per ogni singolo lotto a cui la ditta intende partecipare, debitamente timbrata e siglata in 

ogni pagina dal legale rappresentante del concorrente e sottoscritta all’ultima pagina, pena l’esclusione, con 

firma per esteso e leggibile. Essa dovrà contenere, chiaramente indicato in cifra e lettere, il prezzo offerto per la 

fornitura del bene (IVA esclusa), utilizzando il modello ALLEGATO C “ Offerta tecnico-economica ”  

Lotto 1 / Lotto2 / Lotto3 / Lotto4 / Lotto5 / Lotto6. , con l’indicazione espressa della validità dell’offerta 

stessa, non inferiore a 180 giorni e con l’espresso impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla data in cui 

l’Istituto Scolastico sarà addivenuto alla stipula del contratto.  

In caso di disparità tra le somme in cifre e in lettere o di errata imputazione o somma dei prezzi sarà ritenuto 

valido l’importo più conveniente per l’Istituzione Scolastica.  

A parità di offerta economica si procederà a sorteggio.  

Non sono ammesse offerte parziali e condizionate o espresse in modo indeterminato.  

L’Istituzione Scolastica, in presenza di economie realizzate rispetto all’importo massimo di spesa indicato al 

precedente art. 3, si riserva la facoltà di implementare la fornitura fino alla concorrenza massima di un quinto 

dell’importo contrattuale.  

4. Criteri di aggiudicazione  
L’aggiudicazione della fornitura avverrà sulla base del prezzo più basso, secondo quanto disciplinato dall’art. 

82 del D.Lgs. 163/2006.  

La comparazione sarà effettuata sul complesso dei beni, per i quali tutti gli operatori economici partecipanti 

abbiano avanzato proposta economica. Il 1° classificato si aggiudicherà la gara anche per gli altri beni offerti. 

Per i beni per i quali il 1° classificato non ha avanzato offerta, l’aggiudicazione sarà attribuita al 2° e così a 

seguire per gli altri operatori, che si sono posizionati utilmente nella graduatoria del prospetto comparativo 

all’uopo predisposto dal Dirigente Scolastico.  

L’Istituto Scolastico si riserva di procedere all’aggiudicazione della stessa anche in presenza di una sola offerta 

ricevuta e ritenuta valida.   

5. Condizioni contrattuali  
L’affidatario della fornitura 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 modalità inerenti la regolamentazione 

degli obblighi tra le parti per l’adempimento della prestazione, nonché gli obblighi derivanti dall’applicazione 

della normativa vigente.  

Tutte le eventuali spese di gara e contrattuali sono a carico dell’aggiudicatario.  

L’Istituzione Scolastica si riserva, anche a seguito di stipula di contratto, di variare e/o di escludere parte del 

servizio per rientrare nei limiti dei finanziamenti disponibili.  

La Ditta aggiudicataria non potrà accampare alcun diritto, nel caso in cui l’amministrazione, per qualsiasi 

motivo, non dia luogo all’approvazione degli atti di gara, essendo la presente richiesta non vincolante per la 

scrivente Istituzione.  

E’ facoltà dell’Istituzione Scolastica chiedere documentazione e prova di quanto offerto e dichiarato.  

Dopo l’individuazione del miglior offerente l’Istituzione Scolastica inviterà il soggetto aggiudicatario a 

produrre l’eventuale documentazione necessaria alla stipula del contratto per l’acquisizione della fornitura; ove 

tale soggetto non ottempererà, senza giustificato motivo, a quanto richiesto, ovvero si accerti la mancanza o la 

carenza dei requisiti, l’Istituto Scolastico procederà all’acquisizione della fornitura al 2° soggetto classificato 

nel quadro comparativo.  

6. Divieto di cessione ed ipotesi di subappalto  
L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura. Pertanto, non sono previste ipotesi di cessione o 

subappalto.  

7. Modalità di pagamento  
Il corrispettivo verrà liquidato con le seguenti modalità: ad effettiva consegna dei beni , previa presentazione di 

regolare fattura elettronica. 

Il pagamento del corrispettivo da parte dell’Istituto Scolastico avrà, comunque, luogo entro i normali tempi 

amministrativi, salvo cause di forza maggiore non direttamente imputabili all’Istituzione Scolastica.  

8. Penali e risarcimento danni  
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico, in relazione alla gravità 

dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell’importo contrattuale (IVA 

esclusa).  

E’ fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico.  

 



9. Risoluzione e recesso  
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare all’affidatario, a 

mezzo raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali, 

entro il termine perentorio di 10 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.  

E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. In ogni caso, 

l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza necessità di fornire 

giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 gg di preavviso rispetto alla data di recesso.  

10. 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.  

11. 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 (comma 1);  

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 (comma 1);  

l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il codice 

identificativo di gara CIG Z3A16A8E0F;  

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 generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni 

eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7);  

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.  

La Ditta aggiudicataria è l’unica responsabile del perfetto espletamento della fornitura.  

In particolare resta a carico della Ditta aggiudicataria:  

Il trasporto, lo scarico e la consegna dei beni richiesti presso l’I.I.S.S. “Luigi Pirandello” di Bivona.  
Le procedure e le cautele per la sicurezza del personale incaricato di effettuare il trasporto, lo scarico e la 

consegna, ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 e della vigente normativa in materia di sicurezza.  

12. 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 Sciacca.  

13. Rinvio  
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invito 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 163/2006 ed il relativo regolamento di attuazione (Regolamento di esecuzione del Codice 

dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)  

14. Responsabile del procedimento  
Il Responsabile del Procedimento è il D.S.G.A. sig. Alfonso Belluccia.  

Tel 0922/983223 - fax. 0922/986698 - e-mail agis01700d@istruzione.it  

 

   F.to  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                               prof. ssa Giovanna Bubello  

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3, c.2, D.L.vo 39/93   


