
 

Sedi:      Castelfranco Emilia (MO) - Via Solimei, 23 - tel: 059/926022 - fax: 059/923914 
Montombraro di Zocca (MO) - Via Serre, 200 - tel: 059/989580 - fax: 059/989526 
Vignola (MO) – Via per Sassuolo, 2158 - tel: 059/761968 – fax: 059/773563 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA 
Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“LAZZARO SPALLANZANI” 
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Prot. n. 9684/4.1.p Castelfranco Emilia, 24/06/2019 
 
CIG ZC128F1A4B 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
per il conferimento di contratti di somministrazione vivande agli studenti per l’A.S. 2019/2020 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.I. n. 129/2018,  

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

VISTO il Libro quarto, Titolo III, capo V del Codice Civile relativo al contratto di 
somministrazione; 

CONSIDERATA l’opportunità di fornire servizio di distribuzione di vivande all’interno delle sedi di 
Castelfranco Emilia, Montombraro e Vignola; 

RENDE NOTO 

che l’Istituto scolastico “IIS Lazzaro Spallanzani” intende affidare ad esterni, con contratti di 
somministrazione, la fornitura di vivande agli studenti per il periodo Settembre 2019 - Giugno 2020.  

 

Art. 1 - CATEGORIA SERVIZIO E DESCRIZIONE  

Servizio fornitura di vivande come da elenco allegato presso le istituzione scolastiche di Castelfranco 
Emilia (utenza di circa 795 studenti), Montombraro (utenza di circa 130 studenti) e Vignola (utenza di 
circa 140 studenti). 

Il servizio verrà effettuato tutti i giorni di apertura della scuola, dal lunedì al sabato al momento della prima 
ricreazione (circa alle ore 10:00/10:30) con modalità da concordare all’inizio dell’anno scolastico. 

Occorre prevedere un punto ristoro per ogni sede tranne che per la sede di Castelfranco Emilia in cui devono 
essere previsti due punti ristoro (uno nella sede di via Solimei e uno nel plesso di via Magenta). 

La distribuzione sarà effettuata in apposito locale messo a disposizione dalla sede. 

 

Art. 2 – MODALITA’ DI INVIO DELL’OFFERTA E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’  

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti nel bando, dovranno far pervenire la propria 
offerta, formulata mediante compilazione dei modelli allegati, entro e non oltre le ore 12 di sabato 
29/06/2019 tramite: 

- Raccomandata A.R. (non fa fede il timbro postale) indirizzata all’istituto I.I.S. Spallanzani – Via 
Solimei 23 – 41013 Castelfranco Emilia, in busta chiusa su cui dovrà esser apposta la denominazione 
della ditta e la dizione “Contiene offerta per affidamento del servizio di somministrazione 

vivande”; 
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- PEC indirizzata all’indirizzo MOIS011007@PEC.ISTRUZIONE.IT con indicato nell’oggetto la 
denominazione della ditta e la dizione “Contiene offerta per affidamento del servizio di 

somministrazione vivande”. 

 

Le offerte pervenute in ritardo e/o non conformi alle prescrizioni, non saranno prese in considerazione.  

 

Dovranno essere allegati all’offerta:  

• domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione in autocertificazione ai sensi dell’art. 76 del 
D.P.R. n. 445/2000 con indicato gli estremi della ditta offerente, il possesso di regolare licenza per 
l’esercizio della vendita al pubblico, l’autorizzazione sanitaria rilasciata dal Comune di residenza 
della ditta per la gestione di laboratorio di produzione, preparazione e confezionamento di vivande, 
di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’art. 80 D.lgs. 50/2016 e la 
dichiarazione di utilizzare sistemi igienicamente idonei al loro trasporto (Allegato A); 

• informativa Privacy compilata (Allegato B);  

• comunicazione del conto corrente dedicato (tracciabilità dei flussi) (Allegato C);  

• offerta economica (Allegato D).  

 

Art. 3 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA  

In conformità con quanto disposto dalla normativa vigente in materia di appalti e servizi, la fornitura sarà 
aggiudicata alla ditta che, essendo in possesso dei requisiti previsti dal bando di gara, avrà presentato 
l’offerta più vantaggiosa, valutata in base al punteggio attribuito con i seguenti criteri elencati: 

 Max punti 

PREZZO medio dei prodotti offerti 50 

CONTRIBUTO ALLA SCUOLA  35 

QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO  5 

CERTIFICAZIONE DI QUALITA ‘  10 
 

E’ possibile partecipare alla gara per una sola o più sedi scolastiche. 
 
a) Prezzo: le Ditte concorrenti dovranno indicare nell’allegato (che costituisce parte integrante della 

presente lettera di invito) i prezzi relativamente ai singoli prodotti descritti e definiti. Non verranno 
presi in considerazione, quindi non verranno valutati per il computo totale, eventuali prodotti proposti 
dalle Ditte non indicati nell’allegato.  

Sarà valutato il costo medio dei prodotti offerti esistenti nell’elenco. 

Alla Ditta che presenterà l’offerta più economica verrà attribuito il punteggio massimo di 50 punti; alle 
altre offerte sarà assegnato il punteggio applicando la seguente formula: 
                   Punteggio = 50 x per prezzo più basso offerto/ prezzo offerto 

 

b) Contributo alla scuola senza vincolo di destinazione da utilizzare nell’ambito del POF: la Ditta che 
avrà presentato l’offerta più favorevole si aggiudicherà il punteggio massimo di 35 punti; alle altre 
offerte sarà attribuito il punteggio applicando la seguente formula: 
                   Punteggio = 35 x contributo offerto/Contributo migliore 

 

c) Qualificazione del servizio: Attestazione da parte delle Ditte di aver svolto servizi di distribuzione di 
alimenti presso pubbliche amministrazioni ed enti.  

Per il servizio presso Enti pubblici e scuole sono riconosciuti PUNTI 1 per ogni anno fino ad un 
massimo di punti 5.  

 

d) Certificazione di qualità:  

certificazione esistente → punti 10;  
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mancanza di certificazione → punti   0.  

 
Si procederà all’aggiudicazione anche alla presenza di una solo offerta, purché ritenuta congrua e 
conveniente per la scuola.  

 
Art. 4 - DURATA DEL CONTRATTO  

Il contratto ha effetti dalla data di stipulazione fino al termine delle attività didattiche dell’A.S. 2019/2020. 

Non sarà ammesso alcun rinnovo tacito e non è previsto l’inoltro di alcuna disdetta da parte dell’Istituto 
“Lazzaro Spallanzani” in quanto il contratto s’intende automaticamente risolto alla scadenza naturale 
dell’anno scolastico. 

Nelle more di predisposizione del nuovo bando di gara il contratto potrà restare in vigore in “prorogatio” 
per il tempo strettamente necessario fino a subentro del nuovo aggiudicatario. 

 
Art. 5 - ASSICURAZIONE  

Il gestore, all’inizio dell’attività, dovrà essere in possesso di una polizza assicurativa, a copertura di 
eventuali danni dovuti all’espletamento del servizio e/o a cause ad esse connesse, che derivassero 
all’istituto e/o a terzi, persone, animali o cose.  

Con l’accettazione dell’incarico l’assegnatario solleva espressamente l’istituto da qualsiasi responsabilità 
in caso di furto, incendi e di qualsiasi altro evento possa danneggiare prodotti, materiali, attrezzature e 
macchinari della gestione. 

 
Art. 6 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA DEL CONTRATTO  

Non è consentita, pena la risoluzione del contratto, la cessione o qualsiasi altra forma di sub contratto 
totale o parziale del servizio.  

 
Art. 7 - INDENNITA’ D’USO  

È a carico del gestore il pagamento dell’eventuale indennità d’uso di utenze e smaltimento rifiuti.  

 
Art. 8 - TERMINI CONTRATTUALI: Obblighi della Ditta aggiudicatrice della gara 

• garantire disponibilità giornaliera, freschezza e igienicità di tutti i prodotti;  

• descrizione degli ingredienti, impegno a non variare, senza l’autorizzazione, la tipologia, la 
qualità, la grammatura e il prezzo;  

• vendita diretta in capo ai dipendenti della ditta, dietro corresponsione di denaro da parte 
dell’acquirente;  

• disponibilità ad effettuare il servizio tutti i giorni di apertura della scuola, dal lunedì al sabato, al 
momento delle ricreazioni, con modalità da concordare all’inizio dell’anno scolastico;  

• La Ditta aggiudicatrice dovrà contrarre con l’istituzione scolastica un tipico contratto di 
somministrazione, attraverso il quale si obbliga ad eseguire prestazione periodiche o continuative 
di cose (nel caso specifico consegne di vivande agli alunni e al personale della scuola) in cambio 
di denaro (art. 1559 cod. Civile).  

 
Art. 9 - VERIFICHE 

Il Dirigente Scolastico può in ogni momento prelevare campioni dei materiali alimentari e sottoporli ad 
analisi presso i laboratori dell’ASL di competenza per la verifica della qualità del prodotto.  

Una volta acquisita la licenza di vendita e verificata la sua regolarità, è la ditta che deve utilizzare il 
personale adibito alla vendita in base alle norme vigenti.  
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Un eventuale controllo teso a verificare la regolarità dei lavoratori adibiti alla vendita potrà imputare 
responsabilità esclusivamente alla Ditta fornitrice del servizio.  

Il Dirigente Scolastico della scuola può recedere dal contratto in ogni momento a seguito di valutazione 
di non rispondenza del servizio richiesto o di ogni altra causa di inadempimento del contratto di 
somministrazione.  

Il Dirigente Scolastico vigilerà affinché il comportamento del personale adibito al servizio sia adeguato 
all’ambiente scolastico.  

 
Art. 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento 
per la selezione di cui al presente bando è il Dirigente Scolastico. 

 
Art. 11 – TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi del GDPR UE 679/2016 e successive modificazioni, in ordine al procedimento instaurato da 
questo bando, si informa che i dati personali forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse 
all’espletamento della gara d’appalto e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto, 
saranno trattati in conformità alle disposizioni di legge. 

La ditta concorrente, formulando la propria offerta, dichiara di essere a conoscenza e di accettare le 
modalità di trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate. 

Si informa, infine, che in relazione ai dati personali possono sempre essere esercitati i diritti previsti 
come da normativa vigente.  
 
Art. 12 - PUBBLICAZIONI 

Il presente Bando è pubblicato all’Albo Pretorio sul sito dell’Istituto. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Luigi Solano 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 
 
Allegati: 
Allegato A – Domanda di partecipazione e Dichiarazione sostitutiva 
Allegato B – Informativa Privacy 
Allegato C – Tracciabilità dei flussi 
Allegato D – Offerta economia 
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Allegato A 
 

 

BANDO DI GARA PER LA SOMMINISTRAZIONE VIVANDE - A.S. 2019/2020 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 

 

__l__ sottoscritt__ _____________________________________________________________________________ 

nato il ________________________   a____________________________________________________________ 

Codice fiscale________________________________________________ 

Titolare/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 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla gara per l’affidamento del servizio per la somministrazione vivande (fornitura merende) per 

l’A.S. 2019/2020 presso le sedi dell’Istituto “Lazzaro Spallanzani” di Castelfranco Emilia. 
 

Dichiara di voler partecipare per le seguenti sedi: 

  Castelfranco Emilia 

  Montombraro 

  Vignola 

 

Estremi della Ditta offerente: 

Ragione sociale della Ditta _____________________________________________________________________ 

con sede in___________________________________________________________________________________ 

telefono/fax____________________________________     e-mail_______________________________________ 

Partita IVA_______________________________           Codice fiscale___________________________________ 
 

A tal fine dichiara ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 445 del 28/12/2000:  

1. la Ditta è iscritta regolarmente nel Registro delle Imprese presso la competente CCIAA e possiede tutte le 

autorizzazioni per l’attività di fornitura e somministrazione dei prodotti richiesti nel bando e l’autorizzazione alla 

vendita presso le scuole; 

2. l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.L. 50/2016 espressamente riferite all’impresa e a 

tutti i legali rappresentanti; 

3. di essere in regola con tutte le disposizioni previste dalla normativa di settore, le certificazioni e le autorizzazioni 

sanitarie relative alle strutture e ai mezzi di trasporto utilizzati per la fornitura e con obblighi relativi al pagamento 

dei contributi previdenziali e assistenziali ed al pagamento delle imposte; 

4. di essere a conoscenza di quanto disposto dal D.Lgs n. 81/2008 (attuazione delle Direttive CEE riguardanti il 

miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro), dal D.P.R. n. 547/1955 in materia di 

protezione antinfortunistica, dal D.P.R. n. 303/1956 (norme generali igiene del lavoro) e di essere in regola con le 

norme ivi richiamate, comprese quelle relative alla nomina del medico competente; 

5. di osservare nei confronti di tutto il personale che utilizza, le leggi sul lavoro, sulla previdenza sociale nonché le 

vigenti disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione dei rischi nei confronti dei propri dipendenti; 
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6. di impegnarsi a collaborare con il Responsabile dell’esecuzione del contratto al fine di agevolare l’esecuzione 

dei servizi sulla base del programma contrattuale;  

7. che il servizio verrà effettuato 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 nei confronti degli utenti saranno a totale 

carico di questa Ditta;  

8. di ottemperare agli obblighi di cui all'art.4 del D.Lgs. n. 155/1997 come aggiornato dal D.Lgs n. 193/2007, 

concernente l'igiene dei prodotti alimentari ed i controlli in materia di sicurezza alimentare; 

9. di garantire la distribuzione entro il limite di 15 minuti;  

10. di accettare incondizionatamente tutte le clausole, patti e condizioni contenute nel bando.  

È consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 

D.P.R. n. 445/2000 e costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a gara per la fornitura di ogni tipologia di 

servizio.  

 

Luogo e data__________________  

Timbro e firma del Legale Rappresentante 

 

__________________________________ 

 

Allega fotocopia documento riconoscimento 
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Allegato B 
 

Al Dirigente scolastico 

dell’IIS L. Spallanzani 

Castelfranco Emilia (MO) 

 

 

 

Informativa ex art. 13 GDPR UE 679/2016 
 

Il GDPR UE 679/2016 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di 

altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà 

improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I dati 

dichiarati saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa. 

Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico pro-tempore dell’IIS L. Spallanzani di Castelfranco Emilia 

(MO). 

In ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi della 

normativa vigente 

 
__l__ sottoscritt___, legale rappresentante della ditta ________________________________________________ 

acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del GDPR UE 679/2016, presta 

il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa. 

 
 

Luogo e data__________________  

Timbro e firma del Legale Rappresentante 

 

__________________________________ 
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Allegato C 
 

Al Dirigente scolastico 

dell’I.I.S. Lazzaro Spallanzani 

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

da parte del fornitore– art. 3 Legge 136/2010 

 

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

residente in via…………………………………..……. n….. a …………….……. (Prov. …….) CAP………….. 

(CF……………...……………) in qualità di legale rappresentante della ditta…………………………………..…………….. 

con sede legale in via…………………………………..……. n….. a …………….……. (Prov. …….) CAP………….. 

(C.F./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 contente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli art.75 e 76 del DPR 445/2000 
 

COMUNICA 
 

in ottemperanza alle disposizione della Legge n. 136 del 13/8/2010, 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………………………………………...…………sono i seguenti: 
 

Codice IBAN (27 caratteri) 
 

                           

 

Banca ___________________________________________________________________________________ 
 

Agenzia _______________________________ indirizzo __________________________________________ 
 

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

cognome e nome Codice Fiscale nato a il 

    

comune di residenza e provincia via CAP 

   

 

cognome e nome Codice Fiscale nato a il 

    

comune di residenza e provincia via CAP 

   

 

cognome e nome Codice Fiscale nato a il 

    

comune di residenza e provincia via CAP 

   

 

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

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 conto 

corrente dedicato sopraindicato provvederà a comunicarne gli estremi identificativi entro 7 gg,. nonché nello stesso termine 

le generalità e il Codice Fiscale della persona delegate ad operare. 

 

Luogo e data__________________  

Timbro e firma del Legale Rappresentante 

 

__________________________________ 
 

Allega fotocopia documento riconoscimento 
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Allegato D 

 

OFFERTA ECONOMICA 
 

BANDO DI GARA PER LA SOMMINISTRAZIONE VIVANDE - A.S. 2019/2020 

 

Ditta: _________________________________________________________________________ 
 

Offerta prodotti per la sede di   Castelfranco Emilia 

  Montombraro 

  Vignola 
 

1) PRODOTTO CONTENUTO 

 Peso prezzo 

Descrizione 

contenuto 
Prodotto gr. 

Contenuto 

gr. 
 

Gnocco Fritto Vuoto ========== 80 
======

= 
 

Gnocco al Forno Vuoto ========== 100 
======

= 
 

Gnocco  F/F con Salame Milano 80/100 40  

Gnocco F/F con Prosciutto  Crudo Nazionale 80/100 40  

Gnocco F/F con  Prosciutto cotto 
Senza caseinati 

e polifosfati 
80/100 40  

Gnocco F/F con  Mortadella Bologna 80/100 40  

Gnocco F/F con Nutella  80/100 20  

Gnocco F/F con 
Cotto e 

formaggio 

Senza caseinati 

e polifosfati; 

Tipo Emmental 

80/100 20+20  

Gnocco F/F con 
Crudo e 

formaggio 

Nazionale ; 

Tipo Emmental 
80/100 20+20  

Piadina con  
Pomodoro e 

mozzarella 
Nazionali 120 40  

Piadina con 
Verdure 

grigliate 
Fresche  120 40  

Focaccia 
Pomodoro e 

formaggio 

Nazionali 

Tipo Emmental 
120 15+20  

Tramezzino  
Lungo senza 

bordo 
Nazionale 50 100  

Pizza margherita Trancio ========== 160 
======

= 
 

Pizza farcita Trancio Salsiccia Manzo  140 40  
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Pizza farcita Trancio 
Verdure 

grigliate 
140 30  

Panino Vuoto 
di semola di 

grano duro 
100 

======

= 
 

Panino con  Salame Milano 100 40  

Panino con  
Prosciutto 

crudo 
Nazionale 100 40  

Panino con Prosciutto cotto 
Senza caseinati 

e polifosfati 
100 40  

Panino con  Mortadella Bologna 100 40  

Panino con  Formaggio 
Nazionali 

Tipo Emmental 
100 40  

 

 

2) CONTRIBUTO ALLA SCUOLA € ________________________ 

3) QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO - anni 

(indicare brevemente le scuole) 

 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

4) CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ (sì/no)   

 

 

 
Data, ____________________ 
 

FIRMA Legale rappresentante  
 

______________________________ 
 


