
 
 
 
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
Ambito Territoriale per la Provincia di Vibo Valentia 

Istituto Comprensivo Statale “P.E.Murmura” – 89900 Vibo Valentia – Via S. Aloe, 20  
 E-mail: vvic83400q@istruzione.it-pec: vvic83400q@pec.istruzione.it Tel. 096343713 
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All’ALBO 

Sezione AmministrazioneTrasparente 

Al SitoWEB 

AgliAtti 
 
 

Oggetto: Avviso pubblico per l’affidamento del servizio di distribuzione panini, pizzette, focacce, etc. 
per l’anno scolastico 2019/2020. 

 
PREMESSO che con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o di gara d’appalto di 
evidenza pubblica, ma viene dato corso, esclusivamente, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, alla ricerca di operatori economici in possesso dei requisiti necessari per la 
fornitura di panini freschi/pizzette e prodotti da forno relativamente alla loro vendita prima dell’inizio delle lezioni 
presso l' Istituto Comprensivo Statale “P.E. Murmura” – 89900 Vibo Valentia – Via S. Aloe, 20 

 
VISTA la normative vigente in materia 

 
SI RICHIEDE OFFERTA PER I SEGUENTI PRODOTTI: 

 

 
PRODOTTO 

GRAMMATUR A GRAMMATURA 

FARCITURA 

PANINI CON 

PROSCIUTTO COTTO 
100/120 60/80 

PANINI CON 

PROSCIUTTO CRUDO 
100/120 60/80 

PANINI CON SALAME 100/120 60/80 

 
PIZZE AL TRANCIO 

180/200  

FOCACCE 160  

FOCACCE FARCITE 160  

ALTRO   

 
TERMINI CONTRATTUALI 
 

Il contratto avrà la seguente decorrenza a termine: dalla conclusione del presente procedimento al 09/06/2020. e 
comunque non è soggetto al tacito rinnovo né al rinnovo espresso (art. 23 L. n. 62/2005). E’ prevista la 
proroga del servizio nei limiti di tempo necessario per predisporre il nuovo Avviso. 

 
Il servizio si dovrà svolgere rispettando le seguenti condizioni: 

 I prodotti alimentari messi a disposizione degli alunni devono essere solo e soltanto panini 
freschi, focacce e pizzette di Vostra produzione e/o preparazione, preparati in giornata e 
confezionati singolarmente. E’ fatto espresso divieto di vendere tutto quello che non è 
previsto nella sottostante tabella alla colonnaprodotti. 

 Tutti i prodotti devono essere di ottima qualità, e dovranno corrispondere alla quantità (in 
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grammi)prevista e alle vigenti norme igienico-sanitarie di tutela della salute e portati a Scuola 
in contenitori a norma, per alimenti. 

 Tale  servizio non   deve  comportare  l'allestimento di  alcuna struttura rigida permanente. 

 La distribuzione potrà avvenire, per tutto l’anno scolastico, nel corridoio del piano terreno 

dalle ore 8,00 alle ore8,30 

 Ingresso in istituto 10 minuti prima dell’inizio della distribuzione e uscita 10 minuti dopo. 
 La distribuzione non dovrà coinvolgere nessuna persona in servizio nell’Istituto. 

 l’Istituto non sarà responsabile per tutti i problemi di carattere fiscale relativi alla 
distribuzione. 

 La ditta alla quale verrà affidato il servizio si impegnerà ad offrire i prodotti elencati 
nell’allegato B  ai prezzi in esso indicati. 

 Eventuali variazioni devono essere autorizzate preventivamente. 

REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE AL PRESENTE AVVISO 

È possibile partecipare alla gara solo se si è regolarmente iscritti nel registro delle Imprese presso la 
Camera di Commercio, Industria e Artigianato, con apposita licenza per la somministrazione degli alimenti e 
attenersi a tutte le norme di Legge in vigore in materia di ristorazione collettiva. 

Vista la correlazione esistente tra il servizio ristoro in questione e i rischi per la salute del 
consumatore legati a contaminazione fisiche, chimiche e microbiologiche, i soggetti interessati alla gara 
devono produrre adeguata documentazione ed essere in regola con le norme vigenti per l’ abilitazione alla 
preparazione e  somministrazione di alimenti e in generale applicare il sistema di autocontrollo dell’igiene 
dei prodotti basato sui principi H.A.C.C.P. previsti dal decreto legislativo155/97. 
Pertanto la ditta dovrà certificare il : 

- possesso di regolare licenza per l’esercizio della vendita di panini, focacce, pizza, etc; 

- possesso di apposito contratto di assicurazione per la copertura della Responsabilità civile 
verso terzi; 

- l’autorizzazione sanitaria rilasciata dal Comune di residenza della ditta per la gestione di 
laboratorio di produzione e preparazione e confezionamento di panini, focacce, pizza, 
etc; 

- la dichiarazione della ditta di utilizzare mezzi igienicamente idonei al trasporto dei suddetti 
prodotti confezionati a norma, in base ad apposita direttiva comunitaria, come certificato 
dall’autorizzazione sanitaria. 

Dovranno essere allegati all’offerta anche in autocertificazione: 

1. gli estremi della ditta offerente: titolare della Ditta, Sede, Ragione Sociale, attività della Ditta, codice 
fiscale, numero dipartitaIVA; 

2. copia certificato Iscrizione Camera di Commercio; 

3. copia delle Licenze così come previste dalla normativa vigente compresa la preparazione e    
somministrazione di alimenti; 

4. copia certificati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Dlgs. 81/2008, integrato dal 
Dlgs.106/09(TUSL); 

5. copia certificato di conformità al D.Lgs.n°155 del26/051997 (Sistema H.A.C.C.P.); 

6. eventuali referenze circa il servizio catering presso altre scuole; 

7. nominativi e documenti di identità del personale che somministrerà gli alimenti, in possesso di 
attestazione sanitaria rilasciata dall’Ufficio d’Igiene. 

 
Tutte le certificazioni di cui sopra possono essere prodotte in copia fotostatica ai sensi degli art. 18 e 19 del 
predetto D.P.R. 445/2000, firmate dal rappresentante legale della ditta, unitamente ad una copia 
fotostatica del documento di identità dello stesso. Tutte le modalità di partecipazione richieste per la 
compilazione e la presentazione dell’offerta o la mancata allegazione anche di uno solo dei documenti 
richiesti, sarà causa di esclusione. 
E’ previsto inoltre un contributo pari ad € 1.500,00 a favore della scuola da versare sul c/c della scuola             

IBAN   IT 04 Y 01030 42830 000000477206 o acquisto , per pari importo, di materiale secondo richiesta 

specifica dell’Istituto Scolastico. 

I soggetti interessati, in possesso dei predetti requisiti, dovranno far pervenire la propria offerta, in 
busta chiusa, formulata mediante compilazione del modello allegato A, tramite PEC o Raccomandata A/R     



(non fa fede il timbro postale) oppure consegna brevi manu presso gli Uffici di Segreteria dell’Istituto, entro 
le ore 12:00 del 10 ottobre 2019. 

Potranno partecipare al presente Bando solo le Ditte che, al momento della   scadenza del presente 
Avviso,  sono in regola con precedenti versamenti e/o contributi dovuti all’Istituzione Scolastica. 

 

CRITERI DI IDENTIFICAZIONE ASSEGNATARIO 

L’incarico verrà assegnato considerando per le offerte conformi ai requisiti di ammissione alla gara considerato il 
70% economico / qualitativo e il 30% servizio / certificazioni 

L’incarico verrà assegnato anche in presenza di una sola candidatura. 

I locali dell’Istituto potranno essere visitati su appuntamento. 

CLAUSOLA RISOLUTIVA 
In tutti i casi di inadempimento da parte dell’aggiudicatario anche di uno solo degli obblighi derivanti dal contratto, 
questo potrà essere risolto dall’Amministrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile. 

 
PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente Avviso viene pubblicato in data odierna all’Albo della Scuola sul sito 
www.istitutocomprensivomurmura.edu.it. 

 
 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI (GDPR 679/2016 e Decreto legislativo 101/2018) 
Le informazioni richieste dagli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 sono rinvenibili nella Informativa 
per i fornitori pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto . 

 

Il Dirigente Scolastico 

D.ssa Tiziana Furlano 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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ALLEGATO Mod. A 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

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

il ........................ e residente a ....................................in via................................... 
 

domiciliato a......................................................................................................... 
 

legale rappresentante della Ditta................................................................................. 
consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 dello stesso DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate e consapevole che la non veridicità di taluna delle dichiarazioni rese comporta la decadenza dei 
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere dichiara ai fini 
della partecipazione all’Avviso per il servizio di fornitura di panini,focacce, pizze presso l' Istituto Comprensivo Statale 
“P.E.Murmura” – 89900 Vibo Valentia – Via S. Aloe, 20. 

□□ 

Estremi della ditta offerente: 
 

titolare della ditta................................................................................................. 
 

sede.................................................................................................................... 
 

ragione sociale..................................................................................................... 
 

attività della ditta................................................................................................. 
 

codice fiscale...................................................................................................... 
 

partitaIVA.......................................................................................................... 
 

□L’iscrizione nel registro delle imprese presso la competente CCIAA e il possesso di tutte le certificazioni e/o le 

autorizzazioni per l’attività di fornitura e somministrazione dei prodotti richiesti dal bando; 

□Di aver stipulato apposito contratto di assicurazione per la copertura della responsabilità civile verso terzi; 

□Il possesso di tutte le certificazioni e/o le autorizzazione prescritte dalla normativa di settore relative alle 
strutture e ai mezzi di trasporto utilizzati per la fornitura, per l’attività di servizio di distribuzione di alimenti, e 
di impegnarsi a comunicare immediatamente alla scuola le eventuali sospensioni o revoche delle autorizzazioni 
di cui sopra; 

Il rispetto degli adempimenti connessi alla procedura di autocontrollo HACCP; 

L’effettuazione del servizio nel rispetto della normativa igienico sanitaria, fiscale, previdenziale e commerciale sia 
in riferimento alla attività di preparazione che di trasporto o vendita sollevando la scuola da qualsiasi 
responsabilità e che eventuali responsabilità in ordine sanitario e amministrativo nei confronti degli utenti 
saranno a totale carico della ditta appaltatrice; 

□Di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione 

ovvero della documentazione presentata da questo soggetto , questo potrà essere risolto di diritto dall’I.C. 
“P.E.Murmura” di Vibo Valentia, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.; incondizionatamente ed integralmente senza 
riserva. 

 
Allega fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento debitamente sottoscritta. 
 

 

Data  Timbro e firma del legalerappresentante 

□

□



DITTA 

Allegato B : modulo di presentazione dell’offerta (allegato B ) 
 

ALLEGATO B 
 

OFFERTA SERVIZI FORNITURA MERENDE 
 

 

1) OFFERTAPRODOTTI 
 

 

PRODOTTO 

 

GRAMMATURA 
 

GRAMMATURA 
FARCITURA 

 

PREZZO € 

PANINI CON PROSCIUTTO COTTO    

PANINI CON PROSCIUTTO CRUDO    

PANINI CON SALAME    

PIZZE AL TRANCIO    

FOCACCE    

FOCACCE FARCITE    

ALTRO    

 
 

Allegare prospetto con elenco farciture per panini, focacce, pizze, ecc. con indicazione degli 

ingredienti. 
 

2) Qualificazione del servizio (dichiarazione del servizio di distribuzione di alimenti presso Pubbliche 

Amministrazioni e Scuola) – Indicare i nominativi delle amministrazioni eglianni. 
 

Identificativo amministrazione Incarichi avuti anno 

   

   

 
 

3) certificazione di qualità (indicare eventuale possesso di certificazione di qualità: 
 
 

Data,  FIRMA  RAPPRESENTANTE LEGALE 
 
 

Allegare copia documento di identità 


