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            ALBO 

ALBO ON LINE 

ALLE DITTE INVITATE  

 

Oggetto: procedura negoziata semplificata per la fornitura dei prodotti alimentari, per le attività laboratoriali degli alunni 

dell’ Istituto di Istruzione Superiore “Luigi Pirandello” Bivona (AG). Capitolato tecnico. 

 

CODICE UNIVOCO UFZ1TX      

 

 

IL  D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O 

 

Vista la normativa – scolastica e non – vigente in materia; 

Vista la Legge 135/2012 e ss. mm. ii.; 

Viste le delibere degli OO. CC. della Scuola con cui sono state approvate le attività del PTOF da svolgersi nell’a.s. 2016/2017; 

Preso atto della necessità di garantire per l’a. s. 2016/2017 le attività di laboratorio di sala e cucina dell’indirizzo 

EnoGastronomica; 

Tenuto Conto del fatto che i locali da adibire a magazzino non sono ancora strutturati ed arredati in modo conforme alla vigente 

normativa nel campo del ristorazione; 

Considerato che per quanto riguarda i prodotti ortofrutticoli, la carne, il pesce e gli alimenti deteriorabili in genere, la consegna 

dovrà essere effettuata giornalmente nelle ore e per le quantità che di volta in volta verranno indicate, anche per modesti 

quantitativi pari o inferiore al Kg o a unità di prodotto, al fine di assicurare prodotti di qualità al momento della preparazione 

dei pasti durante le esercitazioni, a causa dell’assenza di celle frigorifere; 

nelle more del reperimento delle risorse per l’acquisto di celle frigorifere e degli arredi di magazzino;   

 

   

I N D I C E 

 

la procedura ristretta – ad inviti – per l’ affidamento della fornitura dei prodotti alimentari per le attività laboratoriali, suddivisa in 

lotti, dalla data di effettiva stipula tra le parti con consegna giornaliera.  

Le ditte invitate, in possesso dei requisiti prescritti, potranno partecipare alla procedura attenendosi scrupolosamente alle 

prescrizioni del presente Capitolato tecnico.   

 

ART. 1 – PROCEDURA DI GARA 

Procedura negoziata (D. L.vo 50/2016 e art. 34 del D.I. n. 44/2001), sulla base del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c.4 D.Lvo 

50/2016. 

Il soggetto appaltante è l’ I.I.S.S. “LUIGI PIRANDELLO” C. DA PARATORE, 135  - 92010 BIVONA (AG)  

 

La procedura ha per oggetto la fornitura di tutti i prodotti di cui all’ALLEGATO 5 (elenco derrate alimentari divisi per lotti) che è 

parte integrante del presente bando. L’Amministrazione si riserva nel corso della fornitura, di valutare la convenienza ad 

acquistare presso la ditta assegnataria altri generi non previsti dall’allegato. 

Le forniture sono suddivise nei seguenti lotti: 

 

 

- LOTTO 1  CIG ZE61CE2577 ALIMENTARI/ORTOFRUTTA/PRODOTTI ITTICI/VINI, LIQUORI… 

- LOTTO 2  CIG ZEA1CEB22 CARNI  
 

Ciascuna Ditta potrà partecipare per uno o più lotti. L’aggiudicazione avverrà per singoli lotti. 
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ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO 

Il contratto avrà durata dalla data di stipula tra le parti e fino al 31/12/2017. L’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre la 

proroga alle condizioni originarie fino ad un massimo di 90 giorni necessari al fine di individuare il nuovo contraente. 

 

ART. 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA   

Il soggetto candidato dovrà , pena l’esclusione, produrre la seguente documentazione: 

a) Istanza di partecipazione come da modulo ALLEGATO 1  

b) Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 come da ALLEGATO 2 

c) Foglio notizie o DURC come da ALLEGATO 3 

d) Decreto Legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” come da ALLEGATO 4 

e) Offerta per ogni singolo lotto come da modulo ALLEGATO 5  

f) Tracciabilità dei flussi finanziari come da ALLEGATO 6 

g) Patto di Integrità ALLEGATO 7 

h) Dichiarazione ditta accettazione clausole. ALLEGATO 8 

i) Fotocopia del documento del legale rappresentate del soggetto candidato.  

  

ART. 4 – MODALITA’ E PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.  

Il plico, contenente l’offerta e la documentazione, deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante 

agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio delle ore 10,00 del 13/02/2017 ; è altresì facoltà dei concorrenti la 

consegna a mano del plico, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal lunedì al sabato. Il recapito del plico sigillato, da effettuarsi 

esclusivamente nei modi sopra indicati, pena l’esclusione, rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non 

giungesse a destinazione in tempo utile. L’offerta dovrà essere tassativamente espressa per ogni singolo lotto di interesse, 

utilizzando il modello predisposto da questa amministrazione come da ALLEGATO 5; non sono ammessi altri documenti 

aggiuntivi o prodotti comunque dal soggetto partecipante alla gara. L’offerta si intende comprensiva della fornitura del prodotto, 

del trasporto e della consegna fino ad effettiva localizzazione delle scorte presso il magazzino di derrate alimentari di questa 

scuola. Il prezzo per unità di misura verrà espresso al lordo dell’IVA. Non sono ammesse correzioni degli importi, che non siano 

espressamente confermate e sottoscritte dal concorrente.  L’offerta andrà intesa come fissa e non soggetta ad alcuna modifica o 

rivalutazione per l’intero arco della durata del contratto che verrà stipulato. Ogni modulo o documento dovrà essere sottoscritto 

dal Legale Rappresentate della Ditta sul plico indirizzato al Dirigente Scolastico della scuola dovrà essere riportata oltre alla 

indicazione del mittente la seguente dicitura: “OFFERTA PER LA GARA RELATIVA ALLA FORNITURA DI DERRATE 

ALIMENTARI A.S. 2016/2017“  

 

ART. 5 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  

Sarà utilizzato il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c.4 D. Lvo 50/2016. La comparazione sarà effettuata sul complesso 

dei beni, per i quali tutti gli operatori partecipanti abbiano avanzato proposta economica.  

 

ART. 6 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  

La Commissione gare procederà alla verifica dei plichi sigillati con l’apposizione della controfirma sui lembi di chiusura del plico 

e delle buste (determina AVCP del 10/10/2012) pervenuti nei termini prescritti ed alla loro apertura. Verrà prima presa in esame la 

documentazione amministrativa e, quindi, dichiarata l’ammissione ovvero l’esclusione dei concorrenti, procederà alla valutazione 

delle offerte presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara ed all’aggiudicazione provvisoria della gara con le modalità previste, 

in favore del concorrente che avrà proposto l’offerta più vantaggiosa. L’aggiudicazione definitiva verrà dichiarata con successiva 

apposita determina del Dirigente Scolastico, previa verifica del possesso dei prescritti requisiti.  

 

ART. 7 -  NORME SALVAGUARDIA   

L 'istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso alle ditte per i preventivi e le offerte presentate. 

L’Amministrazione si riserva il diritto, a suo giudizio e con atto motivato, di sospendere, re indire o revocare la presente gara in 

qualsiasi stadio della procedura, senza l’obbligo di rifusione di spese e pagamento degli indennizzi ai concorrenti. L'istituto si 

riserva, per causa di forza maggiore, il diritto di non stipulare il contratto anche se sia in precedenza intervenuta l'aggiudicazione.   

L’istituto 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. 

L’aggiudicazione verrà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida purché sia ritenuta conveniente. La presenza di un 

rappresentante legale della impresa alla seduta pubblica serve da notifica ai fini della decorrenza dei termini per l'eventuale 

impugnazione degli atti di gara. A tal fine la Commissione registrerà i dati identificativi dei presenti che intervengono per le 

imprese  partecipanti. Potranno partecipare i legali rappresentanti dell’impresa o persona, munita di delega scritta da produrre 

unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del legale rappresentante .  

 

ART. 8 - TEMPI, MODALITA’ E LUOGHI DELLA CONSEGNA DELLE FORNITURE  

La merce dovrà essere consegnata, giornalmente nelle ore e per le qualità e quantità che di volta in volta gli saranno 

indicate in base alle richieste di questo Istituto, anche per modesti quantitativi pari o inferiore al Kg o a unità di prodotto. 

La ditta potrà prendere visione dei locali di deposito delle merci per organizzare il proprio servizio di consegna. Le consegne 

dovranno avvenire nel magazzino alla presenza dell’assistente tecnico di sala e/o di cucina che curerà la ricezione e la verifica 

delle merci e della documentazione di consegna. La ditta aggiudicataria si impegna a curare la scrupolosa osservanza delle norme 

igieniche vigenti relative al confezionamento, al trasporto e alla consegna delle derrate alimentari. Nel caso vengano riscontrate 

una o più mancanze di conformità, cioè degli scostamenti qualitativi e quantitativi rispetto a quanto richiesto, i responsabili del 

controllo lo contesteranno immediatamente al soggetto aggiudicatario apponendo riserva sul documento di 

accompagnamento delle merci e comunicando quanto accaduto al Dirigente Scolastico e/o al DSGA. Gli incaricati del ritiro 

della merce, comunque, a loro insindacabile giudizio, potranno rifiutare quelle merci che non rispondono alle caratteristiche 



qualitative e quantitative stabilite. Nel caso in cui una o più partite di merci vengano dichiarate, per qualsiasi motivo, non 

accettabili, perché non ritenute conformi alle condizioni contrattuali, il fornitore dovrà provvedere al ritiro, senza obiezioni, delle 

quantità contestate. In mancanza del ritiro, la quantità di merce non ritirata rimarrà a rischio e a disposizione del soggetto 

aggiudicatario stesso, nei magazzini di questa Amministrazione, senza alcuna responsabilità per ulteriore degradamento o 

deprezzamento che la merce possa subire.  

L'Amministrazione potrà a suo esclusivo giudizio chiedere al fornitore altra quantità in sostituzione di quella rifiutata. In questi 

casi la ditta non ha diritto a supplemento di prezzo o indennità alcuna, ne ha titolo di chiedere una proroga al termine di consegna. 

 

ART. 9 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA (Art 1456 C.C.) 

Le forniture dovranno essere evase giornalmente anche per modesti quantitativi, al fine di assicurare il regolare 

svolgimento delle attività didattiche, atteso che l’Istituto non è dotato di celle frigo. 

 

  

ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

L’istituto si riserva la facoltà di sospendere e/o recedere dal contratto di fornitura in caso di inosservanza di quanto previsto nel 

punto precedente o per altre gravi inadempienze da parte della Ditta aggiudicataria. In particolare il contratto sarà risolto per: 

Cessione o subappalto della fornitura; 

 

 

 

Dopo tre inadempienze da parte fornitore anche non consecutive, è facoltà dell’Istituto dichiarare rescisso il contratto di fornitura. 

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione si verifica di diritto, quando l’Amministrazione, concluso il relativo 

procedimento, ne dà comunicazione alla ditta aggiudicataria.  

 

 

ART. 11 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA  

L’Amministrazione scolastica provvederà alla liquidazione delle somme dovute entro un termine massimo di 60 giorni dal 

ricevimento della fattura a condizione che:  

- sia stata riscontrata l’esatta corrispondenza tra la fattura, l’ordinazione e il materiale richiesto e consegnato;.  

- nelle annotazioni della fattura sia riportata la causale dell’ordinazione per una corretta gestione del magazzino della 

scuola ;  

- la scuola sia in possesso di DURC regolare e di ogni altra documentazione necessaria relativa alla ditta consegnataria.  

 

Art. 12 - ALTRE INFORMAZIONI:  

Alla presente procedura di gara si applicano la disciplina per acquisti in economia con riferimento al Decreto Legislativo 50/2016 

e anche il Regolamento amministrativo-contabile D.I. n. 44/2001. 

Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui al Decreto legislativo n° 50/2016 e ss.mm.ii;  

 

 

ART. 13 – ACCETTAZIONE E DEROGHE 

La ditta aggiudicataria accetta tutte le clausole sopra riportate, nessuna esclusa, che pertanto devono intendersi ad ogni effetto 

efficaci a norma dell’Art. 1341 del Codice Civile.    

 

 

ART. 13 - FORO COMPETENTE  

Per tutte le controversie che eventualmente dovessero insorgere fra le parti in merito al contratto oggetto del presente bando di 

fornitura, sarà competente il foro di SCIACCA (AG). 

 

ART. 14 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

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 (art. 

13 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. La ditta con il modulo ALLEGATO 4 

viene informata sull’utilizzo dei dati personali.  

 

ART. 15 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

L’Istituto ha individuato, quale responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Giovanna Bubello.  

Il presente Bando è inviato, affisso all’Albo e pubblicato sul sito web dell’Istituzione scolastica all’ indirizzo : 

www.iiss-pirandello-bivona.gov.it 

 

ART. 16 – NORME FINALI 

 

Per quanto non disciplinato è previsto nel presente capitolato si applicano le vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali in 

tema di forniture di beni e servizi.  

                                                                            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   
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Allegato 1 

Spett.le Istituto Istruzione Superiore 

“ Luigi Pirandello” 

 

C.da Paratore 

92010 Bivona (AG) 

 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA RELATIVA ALLA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI A.S. 

2016/2017“ 
 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………..… nato/a ……………………………...… 

e residente a ………………………………….…………… in via ……………………………………….……. 

in qualità di legale rappresentante della Ditta ………………………..…………………..…………………….. 

con sede legale in …………………………………………via ………………………….………… n. ……… 

tel. e fax ……………………………………………P.IVA / cod. fiscale …………………………………… 

iscritto alla C.C.I.A.A. di ……………………………………………per l’attività..…………………………... 

- n. di iscrizione al Registro Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. …………………………………….…………… 

- I.N.P.S. di (indirizzo) (vedi allegato modulo Informazioni richiesta Durc). 

- I.N.A.I.L. di (indirizzo) (vedi allegato modulo Informazioni richiesta Durc) 

chiede 

1. di voler concorrere in piena libertà alla procedura di gara RELATIVA ALLA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI 

A.S. 2016/2017 dell’IISS “L. Pirandello” C.da Paratore 135 -  Bivona (AG) ; 

2. che ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto e/o richieste di chiarimento e/o richieste di integrazione della 

documentazione venga inoltrata al seguente domicilio …………………………………………………… 

dichiara 

1. di allegare alla presente lo schema offerta predisposto da questo Istituto (Allegato 5 ) e tutti gli altri documenti previsti dal 

bando. 

2. di aver preso piena conoscenza di tutte le procedure indicate nel capitolato di gara e di accettare liberamente tutte le condizioni 

in esso indicate; 

3. di allegare alla presente dichiarazione copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante della Ditta; 

4. di consegnare in allegato a questa amministrazione il catalogo/listino con i relativi prezzi che il soggetto candidato praticherà 

all’Istituto Istruzione  Superiore “ L. Pirandello ”Bivona (AG) per ogni prodotto di ogni categoria merceologica trattata oltre 

quelli compresi nell’offerta relativa al bando di gara di cui trattasi. 

 

In fede 

_________________ lì __________ 

 

_____________________________ 

 

Si allegano: 

� Allegato 1 

� Allegato 2 

� Allegato 3 oppure copia di un D.U.R.C. 

� Allegato 4 

� Allegato 5 

� Allegato 6 

� Allegato 7 

� Allegato 8 

� Copia fotostatica documento di riconoscimento e codice fiscale del legale rappresentante 

� Dichiarazione in carta semplice sui giorni e orari possibili di consegna 

� Originale o copia conforme debitamente autenticata (è ammessa l’autentica ai sensi dell’articolo 19 del DPR 445/2000 ) del 

Certificato della CCIAA competente; 

 

N.B. La firma del legale rappresentante e dei sottoscrittori delle dichiarazioni sostitutive deve essere autenticata allegando 

all’istanza copia fotostatica del suo documento d’identità (art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000). Qualora l’istanza sia sottoscritta 

da un procuratore del legale rappresentante, deve essere allegata copia semplice della procura. 

  



Allegato 2 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione Artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 
Il/la sottoscritto/a …………………………..…………………..… nato/a ……………………………………….… 

e residente a ……………………………….……………… in via …………………………………………………. 

in qualità di legale rappresentante della Ditta …………………………………………………….………………… 

dichiara 

ai fini della partecipazione alla gara per la fornitura di derrate alimentari di questo I.I.S.S. quanto segue: 

1) di essere iscritto/a nel registro delle imprese della Camera di Commercio; 

2) l’assenza a proprio carico di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della 

Legge n. 1423/56; 

3) che i soggetti dotati di potere di rappresentanza del soggetto candidato non hanno riportato condanna, con sentenza passata in 

giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per 

qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari e l’inesistenza di condanna passata in giudicato, per 

uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio come definiti ai sensi dell’articolo 

45 della direttiva comunitaria 2004/18; 

4) di non essere applicata nei confronti dell’impresa di essa alcuna pena accessoria ovvero sanzione interdittiva prevista dalle 

vigenti normative, comportante l’incapacità a contrattare con la P.A. e che i soggetti dotati di potere di rappresentanza del  

soggetto candidato non hanno riportato condanna per alcuno dei delitti richiamati dall’articolo 32 quater C.P. alla quale consegue 

l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione (D Lgs. 231/2001); 

5) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 55/90; 

6) che nulla osta ai fini dell’articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni (normativa antimafia); 

7) di aver adempiuto e di adempiere, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 

normativa;  

8) che il soggetto candidato non si trova in stato di fallimento, di liquidazione o liquidazione coatta, di amministrazione 

controllata, di concordato preventivo, o qualsiasi altra situazione equivalente a termini di legge, né vi é in corso, a carico di esso 

un procedimento per la dichiarazione di una di tale situazioni, ovvero non versa in stato di sospensione dell’attività commerciale; 

9) di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la produzione e la commercializzazione 

dei prodotti offerti e di impegnarsi a comunicare immediatamente a questo I.I.S.S. le eventuali sospensioni o revoche delle 

autorizzazioni di cui sopra; 

10) che il soggetto candidato non è incorso, nella esecuzione di contratti d’appalto con pubbliche amministrazioni, in risoluzioni 

contrattuali anticipate, disposte dalla stazione appaltante per negligenza, colpa, malafede, inadempienza contrattuale; 

11) che il soggetto candidato è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a 

favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

12) che il soggetto candidato ha ottemperato alle disposizioni della L. 68/1999, in materia di diritto al lavoro per i disabili; 

in alternativa di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

13) l’insussistenza di rapporti di controllo, determinati ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, con altre imprese concorrenti alla 

gara di cui trattasi; 

14) di essere in regola con le norme di cui al D. Lgs. n. 626/94 per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ed il miglioramento 

della salute dei lavoratori e di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali; 

15) l’inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse 

secondo la legislazione vigente dello Stato in cui ha sede legale l’impresa; 

16) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi 

integrativi, applicabili al servizio in appalto, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio e di impegnarsi 

all’osservanza di tutte le norme anzidette; 

17) di aver preso piena conoscenza del capitolato tecnico che regolerà i rapporti contrattuali tra questa amministrazione 

scolastica e il soggetto aggiudicatario e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nell’invito e 

nel disciplinare di gara; 

18) di aver preso piena conoscenza dei documenti di gara, ovvero dei documenti in essi richiamati e citati, nonché delle norme che 

regolano la procedura di aggiudicazione e l’esecuzione del relativo contratto e di obbligarsi, anche in caso di aggiudicazione, ad 

osservarli in ogni loro parte; 

19) di aver valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto della procedura di gara, che possono influire sulla 

determinazione dell’offerta e delle condizioni contrattuali, e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, 

relative all’esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta economica, considerando il prezzo 

medesimo, nel suo complesso, congruo e remunerativo e tale quindi da consentire la propria offerta, nonché di aver conoscenza 

dei luoghi presso cui la fornitura deve essere svolta; 

20) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per 

l’inserimento nell’Albo Fornitori di questo I.I.S.S. e comunque secondo la normativa vigente come specificato dal bando di gara 

al punto “TRATTAMENTO DATI PERSONALI” ; 

21) di essere consapevole che, qualora venga accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questo 

soggetto candidato verrà escluso dalla gara o, se risultato aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione / dall’affidamento 

medesima / o, la/il quale verrà annullata/o e/o revocata/o; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione ovvero della documentazione tutta presentata da questo soggetto candidato venga accertata dopo la stipula del 

contratto, quest’ultimo potrà essere risolto di diritto da questo Istituto Istruzione  Superiore “ L. Pirandello ”  ai sensi dell’art. 

1456 C.C. 

In fede 

_________________lì__________ 

________________________ 

 



 

ALLEGATO n.3 

 

     FOGLIO NOTIZIE PER L’ACQUISIZIONE DEL DURC DA PARTE DELLA P.A. (L. 183 del 12/11/2011) 

IMPRESA  

SEDE LEGALE  

SEDE 

OPERATIVA 
 

COD. 

FISCALE/ 
PARTITA IVA 

 

INDIRIZZO 

MAIL 
 

INDIRIZZO 

PEC 
 

CCNL   

APPLICATO 
 

NUMERO 

DIPENDENTI 
 

SEDE INAIL 

COMPETENTE 
 

CODICE 

ASS.NE DITTA 
 

SEDE INPS 

COMPETENTE 
 

NR. 

MATRICOLA 

AZIENDA 

 

 

__________________________ 

              Luogo e data               Timbro e firma Ditta  
                                                                                                                                Firma Legale Rappresentante 

 

_____________________________________ 

 

 

 

In alternativa alla compilazione del presente modulo, è possibile allegare copia dell’ultimo DURC in Vs. possesso. 

  



ALLEGATO n. 4 

           

Al Responsabile della Ditta 

 

…………………………………. 

 

Oggetto: Decreto legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.  

 

Informativa all’interessato. 

Secondo quanto previsto dall’art. 13 del D. LGS 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” recante 

disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, questa Istituzione 

Scolastica, rappresentata dal dirigente scolastico prof.ssa Bubello Giovanna, in qualità di Titolare del trattamento dei dati 

personali, per espletare le sue funzioni istituzionali e in particolare per gestire i rapporti contrattuali instaurati o da 

instaurare deve acquisire o già detiene dati personali che La riguardano. 

 

La informiamo inoltre che il trattamento dei suoi dati personali avrà le seguenti finalità: 

• predisposizione comunicazioni informative precontrattuali e istruttorie rispetto alla stipula di un contratto; 

• esecuzione del contratto e sua gestione amministrativa: elaborazione, liquidazione e corresponsione degli importi dovuti 

e relativa contabilizzazione; 

• analisi del mercato e elaborazioni statistiche; 

• verifica del grado di soddisfazione dei rapporti; 

• adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, in materia 

fiscale, in materia assicurativa; 

• tutela dei diritti in sede giudiziaria.  

 

Le forniamo a tal fine le seguenti ulteriori informazioni: 

• Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua 

riservatezza e dei Suoi diritti; 

• I dati personali trattati sono esclusivamente quelli necessari e pertinenti alle finalità del trattamento; 

• I Suoi dati personali verranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati con le 

modalità e le cautele previste dal D.Lgs. n. 196/2003 e conservati per il tempo necessario all’espletamento delle attività 

istituzionali, gestionali e amministrative riferibili alle predette finalità; 

• Il titolare del trattamento è il dirigente scolastico Prof.ssa Giovanna Bubello; 

• Il responsabile del trattamento e l’incaricato del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali Sig. Alfonso Belluccia 

• I dati oggetto di trattamento potranno essere comunicati ai seguenti soggetti esterni all’istituzione scolastica per fini 

connessi o funzionali al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi amministrativi e gestionali: MPI, 

Ufficio Scolastico Regionale Sicilia, Ufficio Scolastico Provinciale di Agrigento, Altre istituzioni scolastiche, 

Amministrazione Regionale della Sicilia, Amministrazione Provinciale di Agrigento, Organizzazioni Sindacali, Agenzia 

delle Entrate, Banca che effettua il servizio di cassa, Organi preposti alla vigilanza su igiene e sicurezza, ASL, Collegio 

Revisori dei Conti e persone fisiche e giuridiche responsabili di attività connesse con il funzionamento dell’istituzione 

scolastica. 

 

Le ricordiamo infine: 

• che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa istituzione scolastica per l'assolvimento dei suoi obblighi 

istituzionali e il consenso non è richiesto per i soggetti pubblici e quando il trattamento è previsto dalla legge, da un 

regolamento o dalla normativa comunitaria; 

• che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa istituzione scolastica per l'assolvimento dei suoi obblighi 

istituzionali e contrattuali, pertanto il mancato consenso al trattamento può comportare il mancato o parziale 

espletamento di tali obblighi; 

• che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D. LGS 

196/2003 riportato in calce alla presente comunicazione. 

 

                      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   
 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO ALL’INFORMATIVA Decreto Legislativo n. 196/2003. 

 

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

 

1- L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 

registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

 

 

2- L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello stato, di responsabili o incaricati. 

 

3- L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di 

cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 

impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

 

4- L’interessato ha diritto ad opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

  



 

 

ALLEGATO 4 

      Al Responsabile del Trattamento dei dati  

Istituto Istruzione Superiore “ L. Pirandello ” 

        Bivona (AG) 

 

 

Il/La sottoscritto/a 

…………………………………………………………………………………………………………………………...., 

 

 

 

in qualità di titolare/legale rappresentante/ altro della ditta ……………………………………………….….. 

 

 

dichiara di aver ricevuto l’informativa fornita dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si 

impegna a comunicare per iscritto ogni eventuale correzione, integrazione e/o aggiornamento dei dati forniti. 

 

  acconsente al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nell’informativa. 

 

(barrare le caselle) 

 

 

 

 

 

 ____________________, li __________  

Firma dell’interessato 

 

 

 

 

 

 

Dati della ditta: 

 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

  



ALLEGATO N. 5 
 

LOTTO 1 ALIMENTARI/ORTOGRUTTA/PRODOTTI ITTICI/VINI LIQUORI..   

 

ALIMENTARI U.M. prezzo iva incl. 

Pasta (specificare marca)     Kg  

Farina 00  Kg  

Farina di semola di grano duro (rimacinata)  Kg  

Bocconcini mozzarella  fior di latte 100g Pezzo  

Burro da 1 KG  Kg  

Burro da 250 gr  Pezzo   

Formaggio Asiago  Kg  

Margarina per sfoglia Kg  

Formaggio Caciocavallo  Kg  

Formaggio Emmenthaler  Kg  

Formaggio fresco di mucca 1° sale  Kg  

Formaggio Fontina Kg  

Formaggio Pecorino Pepato primo sale  Kg  

Formaggio Pecorino Pepato semistagionato  Kg  

Formaggio Pecorino Pepato Stagionato Kg  

Formaggio Gorgonzola  Kg  

Formaggio Grana Padano Kg  

Formaggio Vastedda del Belice Kg  

Formaggio Parmigiano Kg  

Latte Fresco Intero  litro  

Latte parzialmente scremato uht litro  

Latte intero uht litro  

Mozzarella panetto intero Kg  

Panna da cucina da 200 ml  pezzo  

Panna da cucina da 500 ml  pezzo   

PANNA FRESCA 35% da 1 lt  Pezzo  

Panna Hoplà (zuccherata) da 500 ml  pezzo  

Ricotta di pecora Kg  

Scamorza affumicata Kg  

Aceto balsamico da ml 500  pezzo  

Aceto bianco da 1  litro  

Vino bianco in brik Litro  

Vino rosso in brik litro  

Alici sott'olio kg Kg  

Alici sotto sale kg Kg  

Amido di riso  Kg  

Amido di frumento (Maizena) kg Kg  

Capperi sotto sale in baratt. vetro  Kg  

Fagioli Borlotti in Latta 400g Pezzo  

Ceci  in Latta 400g Pezzo  

Ketchup squeeze/twister da 1 kg  Pezzo  

Maionese in barattolo da gr 500  Pezzo  

Maionese squeeze/twister da 1 kg  Pezzo  

Mais dolce in barattolo da gr 150 Pezzo  

Maionese monoporzione gr 15  Pezzo  

Olio di Semi di Arachidi da 1 lt  Litro  

Olio di Semi di Girasole da 1 lt  Litro  

Olio di Semi di Soia da 1 lt  Litro  

Olio di Palma bifrazionato da 20 lt Pezzo  

Olio Extra Vergine di Oliva da 1 lt Litro  

Olio Extra Vergine di Oliva da 5 lt Pezzo  

Olive nere denocciolate  Kg  

Olive verdi denocciolate  kg  

Olive salamoia Kg  

Riso Carnaroli  Kg  

Riso Roma Kg  

Riso Arborio Kg  

Riso Basmati Kg  

Riso Vialone nano Kg  

Riso originario kg  

Sale fino  kg  

Sale grosso  Kg  



Tonno all'olio di oliva Latta da 80g  Pezzo  

Tonno all'olio di oliva Latta da kg 1  Pezzo  

Uova fresche cat.A mis. “M” conf.x6 Conf  

Bresaola  Kg  

Mortadella  Kg  

Pancetta affumicata  Kg  

Pancetta tesa  Kg  

Prosciutto cotto  Kg  

Prosciutto crudo Parma intero disoss.  Kg  

Guanciale di maiale stagionato kg  

Salame Milano  Kg  

Salame Ungherese Kg  

Miele  kg  

Topping cioccolato / pistacchio / fragola pezzo  

Giardiniera julienne e intera pezzi Kg  

Cioccolato fondente a gocce  Kg  

Cioccolato Fondente min 55% cacao blocco 2.5 Kg Pezzo  

Cacao amaro in polvere  Kg  

Frutta candita mista Kg  

Zuccata intera Kg  

Pasta di pistacchio Kg  

Camomilla 100 filtri  Conf  

Cornetti vuoti   conf  

Uva passolina kg  

Cornetti al cioccolato/crema  conf  

Fette biscottate monoporz.  Pezzo  

Grissini monoporzione conf  

Miele monodose gr. 20  Pz  

Nutella monodose gr. 30  Pz  

Orzo solubile  Kg  

Pancarrè 16 fette  Conf  

The 100 filtri  Conf  

Zucchero a velo  Kg  

Zucchero semolato da 1 kg  Kg  

Zucchero semolato in bustine Kg  

Zucchero di canna in bustine  Kg  

Zucchero di canna da 1 kg  Kg  

Dietor in bustine  Conf  

Fruttosio in bustine Conf  

Caffè d’orzo in bustine conf  

Caffè in grani Kg  

Cannucce  Conf  

Cialde  conf  

Decorazioni per cocktails Conf  

Tovaglioli di carta  conf  

Tovaglioli di carta colorati conf  

Panna spray bomboletta Pezzo  

Succo  Arancia  Lt  

Succo Pesca Lt  

Succo Ananas Lt  

Succo Pompelmo Lt  

Succo ACE Lt  

Dado per brodo di carne / pesce Kg  

Dado per brodo vegetale Kg  

Pomodori pelati in scatola gr. 400 Pezzo  

Pomodori pelati in scatola gr. 800 Pezzo  

Pomodori pelati in scatola  kg 2.5 pezzo  

Concentrato di pomodoro gr 400 pezzo  

Lievito di birra fresco gr. 25x10 conf  

Cannella intera e in polvere Kg  

Chiodi di garofano Kg  

Noce moscata Kg  

Origano Kg  

Pepe bianco macinato Kg  

Pepe nero macinato Kg  

Pepe nero in grani Kg  

Peperoncino rosso Kg  



Pinoli kg  

Uva passa  Kg  

Pistacchio intero naturale Kg  

Pistacchio in granella / polvere Kg  

Zafferano in bustine   conf  

Mandorle pelate / farina mandorle KG  

Grasso spray (staccante) pezzo  

Carta da forno cm 40x60 cartone  

Spago da cucina Pezzo  

Sac a poche  monouso  pz 100 conf  

Spilloni di legno cm 15 conf  

Stuzzicadenti pezzi 1000 conf  

Vasetti alluminio pezzi 100 conf  

Riso venere conf  

Pasta di zucchero conf  

Bucce di cannolicchi  Conf  

Tartellette di frolla e pastasfoglia conf  

Cialdoni vuoti pasta frolla conf  

Pasta sfoglia conf  

Crema di ricotta conf  

Frutta/ verdura U.M. prezzo iva incl. 

ARANCE TAROCCO  kg  

LIMONI  kg  

POMPELMO  kg  

ANANAS  kg  

KIWI  kg  

MELE  kg  

MELE GOLDEN  kg  

MELONE GIALLO  kg  

PERE ABATE  kg  

PESCHE BIANCHE  kg  

PESCHE GIALLE  kg  

UVA NERA  kg  

MIRTI/RIBES/FRUTTI DI BOSCO kg  

ZUCCA GIALLA INVERNALE kg  

LATTUGA BELGA kg  

LATTUGA ICEBERG kg  

LATTUGA VALERIANA kg  

UVA BIANCA  kg  

RUCOLA kg  

SUSINE NERE  kg  

AGLIO kg  

ASPARAGI kg  

BASILICO kg  

BIETOLA kg  

BROCCOLI kg  

CARCIOFI kg  

CAROTE kg  

CETRIOLI kg  

CIPOLLA kg  

FINOCCHI kg  

FINOCCHIETTO SELVATICO kg  

FUNGHI CHAMPIGNONS kg  

LATTUGA  kg  

MAGGIORANA kg  

MELANZANA LUNGA NERA kg  

MELANZANA VIOLA kg  

SALVIA kg  

SEDANO kg  

MENTA kg  

PATATE kg  

PEPERONI kg  

POMODORO TONDO ROSSO A GRAPPOLO k kg  

POMODORI PACHINO kg  

PORRI kg  

PREZZEMOLO kg  

RADICCHIO kg  



TIMO kg  

VERZA kg  

ZUCCHINE kg  

MENTA FRESCA kg  

Pesce  U.M. prezzo iva incl. 

ALICI FRESCHE   

ARAGOSTA FRESCA   

CALAMARI   

CODA DI ROSPO   

COZZE FRESCHE   

DENTICE   

GAMBERONE L 2   

GAMBERO CON GUSCIO   

PESCE PER BRODO   

PESCE SPADA   

POLPO DECONGELATO   

SARDE FRESCHE   

SCAMPI MEDI   

SEPPIE FRESCHE   

VONGOLE   

SPIGOLE   

SARAGO   

TRIGLIE   

SPATOLA   

SGOMBRO   

GAMBERO FRESCO   

ORATA   

POLPA DI GRANCHIO   

TONNO AFFUMICATO (FRESCO/CONGELATO)   

SPADA AFFUMICATO   

SALMONE FRESCO (BAFFO AFFETTAT/RITAGLI   

 VINI, LIQUORI, ACQUE MINERALI   prezzo iva incl. 
VINO INSOLIA SALLIER DE LA TOUR   

VIOGNIER LE SENIE MANDRAROSSA   

IL VINO DEL SORRISO MANDRAROSSA   

NERO D’AVOLA COSTA DUNE MANDRAROSSA   

GRECANICO COSTA DUNE MANDRAROSSA   

CARTHAGO MANDRAROSSA   

CALA DEI TUFI MANDRAROSSA   

TIMPE ROSSE MANDRAROSSA   

VINO FALANGHINA FEUDI DI SAN GREGORIO   

VINO CIGNUS TASCA D’ALMERITA   

VINO AGLIANICO REDIMORE MASTROBERARDINO   

VINO GRECO DI TUFO MASTROBERARDINO   

VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO ANTINORI   

VINO ALBANA DI ROMAGNA U. CESARI   

VINO LEONE TASCA D’ALMERITA    

VINO ORVIETO CLASSICO   

VINO ROSSESE DI DOLCEACQUA   

VINO SIRAH SALLIER DE LA TOUR   

VINO TASCANTE ETNA ROSSO TASCA D’ALMERITA    

VINO BAROLO FONTANAFREDDA   

VINO BARBERA D’ASTI   

VINO ETNA BIANCO   

VINO CONTESSA ENTELLINA ROSSO   

VINO ORVIETO CLASSICO   

VINO CESANESE DEL PIGLIO   

VINO CERASUOLO DI VITTORIA PLANETA   

VINO CANNONAU PALMAS   

VINO VERMENTINO DI GALLURA PALMAS   

VINO PIGATO RIVIERA LIGURE DI PONENTE   

VINO CESANESE DEL PIGLIO   

VINO MOSCATO DI SIRACUSA PUPILLO   

SPUMANTE BRUT   



CHAMPAGNE POMMERY   

PROSECCO DI VALDOBBIADENE SANDI   

FRANCIACORTA BRUT   

BITTER CAMPARI   

VERMOUTH ROSSO MARTINI   

GIN   

VERMOUTH DRY   

TEQUILA   

TRIPLE SEC   

LIQUORE GALLIANO   

CREMA DI CACAO BIANCA BOLS O DE KUYPER   

CREMA DI CACAO VERDE BOLS O DE KUYPER   

COGNAC COURVASIER   

AMARETTO DI SARONNO   

PORTO RUBY   

BRANDY   

IRISH WHISKEY   

RUM SCURO CAPTAIN MORGAN   

VODKA STOLYCHINAYA   

GRAND MARNIER   

CHERRY BRANDY   

ANGOSTURA BITTER   

CUVEE’ IMPERIALE BERLUCCHI   

SCOTCH WHISKY CUTTY SARK   

DRAMBUIE   

COINTREAU   

RUM BRUGAL BIANCO   

CACHACA   

CREMA DI COCCO O LATTE DI COCCO   

COGNAC   

RUM SCURO PAMPERO   

ORANGE CURACAO   

GIN GORDON’ S   

GIN   

MALVASIA DELLE LIPARI HAUNER   

KAHLUA   

GIN TANQUERAY   

VODKA KEGLEWICH   

GIN HENDRICK’ S   

TEQUILA BIANCA EL JIMADOR   

TRIPLE SEC BOL’S   

PERNOD   

MOSCATO DI PANTELLERIA   

VERMOUTH BIANCO   

GIN BEEFEATER   

ACQUA MINERALE NAT. LITRI 2 CONF.  

ACQUA GASSATA IN VETRO 2 CONF  

 

 

 

data ____/____/_______ timbro e firma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO N. 5 
 

LOTTO 2  CARNI       

 

 

 

CARNE FRESCA  U.M. prezzo iva incl. 

Vitello a fette  Kg  

Vitello – tritato Kg  

Vitello – lacerto Kg  

Vitello – fesa Kg  

Coniglio intero Kg  

Filetto Kg  

Suino – lonza s/osso magra  Kg  

Maiale Filetto  Kg  

Maiale Lombo  Kg  

Maiale Polpa  Kg  

Salsicce di maiale  Kg  

Pollo Intero Kg  

Pollo Cosce  Kg  

Pollo petti  Kg  

Tacchino Fesa  Kg  

Vitello Ossa  Kg  

Vitello Ossobuchi  Kg  

Vitello Fesa  Kg  

Vitello Filetto  Kg  

Vitello Girello  Kg  

Vitello Lombo Disossato  Kg  

Vitello Sottofesa (controgirello) Kg  

Vitello II° Taglio (punta petto/collo) Kg  

Vitellone scamone  Kg  

Agnello  Kg  

Coniglio intero  Kg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

All. n. 6 Tracciabilità dei flussi finanziari 

           Al Dirigente Scolastico 

           I.I.S.S. “L. Pirandello”  

           Bivona (AG) 

 

 

Oggetto: modello di comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente (CCB/CCP) dedicato da compilare  

Art.3 L.13/8/2010 - Legge 136/2010 da parte del fornitore 

 

 

Il/la sottoscritto/a                                            nato/a a                               il 

residente a                          via                         n.    cap             CF                                  

in qualità di  legale rappresentante della  ditta                      con sede legale in Via                                                    n      cap                 

CF.                                               P. IVA                                 , 

al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art.3 comma 7 legge 136/2010 e 

consapevole della decadenza dei bonifici e sanzione penali previste per il caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più 

rispondenti a verità, così come stabilito dagli art.75 e 76 del DPR 445/2000 

comunica 

In ottemperanza alle disposizione della L. 13/8/2010 n.136, in materia di tracciabilità di flussi finanziari: 

1. che gli estremi identificati del ccb/ccp dedicato alle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari 

relativi alla gestione del contratto per la fornitura di derrate alimentari sono i seguenti: 

 

Codice  IBAN (27 caratteri) 

                           

 

Banca 

_________________________________________________________________ 

2. che le generalità e C.F. delle persone delegate ad operare su di esso sono: 

 

 

cognome e nome                                 . nato a                         .         il                 residente a                             via                        n         

cap      

 

CF.                    

Si comunica, inoltre, l’indirizzo di posta elettronica certificata:___________________________________________ 

3. che l’operatore utilizzerà per tutte le proprie transazione relative alle commesse pubbliche con la scuola il cc dedicato 

sopraindicato comprese le transazione verso i propri subcontraenti 

4. che in caso di accensioni di ulteriori e diversi conti correnti bancari o postali “dedicati” ovvero di variazioni del cc dedicato 

sopraindicato provvederà a comunicarne gli estremi identificativi entro 7 g,. nonché nello stesso termine le generalità e il CF della 

persona delegate ad operare. 

 

 

 

 

data,……………………………….. 

         firma……………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ALLEGATO 7  

 

PATTO DI INTEGRITA’  

 
relativo a gara fornitura derrate alimentari 

 

tra 

 

l’I.I.S.S. “ L. Pirandello ” Bivona (AG)  

 

e 

 

la Ditta ________________________________________________________________ (di seguito denominata Ditta), 

sede legale in ____________________________________, via ____________________________________ n. _____ 

codice fiscale / P.IVA ________________________________,rappresentata da ______________________________ 

in qualità di ___________________________________________________________________________________ 

 

 

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun 

partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto 

comporterà l’esclusione automatica dalla gara. 

 

 

 

 

VISTA la legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la 

valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 72/2013, 

contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2016 -2018  per le istituzioni scolastiche della 

Regione Sicilia;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il “Regolamento 

recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”,  
  
 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

Articolo 1 

 

Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini della partecipazione alla gara in 

oggetto, si impegna:  

 a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o 

richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che 

indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa 

corretta esecuzione; 

 a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di 

svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di 

chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

 ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri 

concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 

 ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in 

esso contenuti; 

 a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio 

dei compiti loro assegnati; 

 a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza 

per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa. 



 

Articolo 2 

 

La ditta, sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto 

di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni: 

 esclusione del concorrente dalla gara; 

 escussione della cauzione di validità dell’offerta; 

 risoluzione del contratto; 

 escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto; 

 esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni. 

 

Articolo 3 

 

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione 

del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte 

integrante, sostanziale e pattizia. 

 

Articolo 4 

 

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale rappresentante 

della ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli 

stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto 

comporterà l'esclusione dalla gara. 

 

Articolo 5 

 

Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la stazione appaltante ed i 

concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente. 

 

 

Luogo e data …………………. 

          Per la ditta: 

 

 

        ______________________________ 

         (il legale rappresentante) 

 

 

 

Per l’Istituto: 

 

 

________________________ 

         (Prof.ssa Giovanna Bubello) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 8 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ACCETTAZIONE DELLE 

CLAUSOLE 
 

(Artt.46 e 47 D.P.R. N.445/2000) 

 

 

Il sottoscritto _________________________ nato a ________________ (Prov. ___) il 

_________ e residente in _________________________ (Prov. ___) 

Via______________________________ n° _____, tel. ______________ Codice 

fiscale ___________________________, in qualità di Rappresentante legale della  

ditta _________________________________________ 

  

 

D I C H I A R A 

 
sotto la propria responsabilità:  

- di conoscere e accettare, in maniera incondizionata, tutte le clausole indicate nel 

bando di gara (prot. 1044/A2 del 04/02/2017) per la fornitura di derrate alimentari.  

- che la merce verrà consegnata giornalmente nelle ore e per le qualità e quantità che 

di volta in volta gli saranno indicate in base alle richieste di questo Istituto, anche per 

modesti quantitativi pari o inferiore al Kg o a unità di prodotto 

 

 

  

 

 

 Timbro e firma ditta 

_____________________ 


