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Istituto professionale “Rainulfo Drengot” – Registro Protocollo n. AOO/DS/1396/G/3/1 del 05/02/2018 

    

Istituto professionale  “Rainulfo Drengot” - Aversa 
Indirizzo: “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” 

Articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita” e “Accoglienza turistica” 
- Dirigente Scolastico - 

 
 

Spett.le  
_________________ 
_________________ 
_________________   

  ___________________ 
       
       

Oggetto:  PProcedura negoziata, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera B del Decreto legislativo 
n. 50/16, per la fornitura di derrate alimentari occorrenti a questo istituto per il periodo 
01/05/2018 - 30/04/2019, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, ai 
sensi del comma 4 dell’art. 95 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 
Numero Gara 6985600   

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto • il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo 
regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

 • la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 
ss.mm.ii.; 

 • la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la 
riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 

 • il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 
concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 • il comma 2 dell’art. 32, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 il 
quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 

 • l’art. 36 comma 2, lettera A del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 
2016 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 
2017 che dispone che le stazione appaltanti procedono all'affidamento di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 
35 dello stesso decreto mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta; 

 • il comma 14 dell’art. 32 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 
così come modificato dal Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 che  
dispone che “il contratto è stipulato, a pena di nullità per gli affidamenti 
di importo non superiore a 40.000,00 Euro mediante corrispondenza 
secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di 
lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi 
negli altri Stati membri”; 

 • le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate 
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dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016; 

 • l’art. 1 comma 449 Legge 27 dicembre 2006, n. 296  così come 
modificato dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante le disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di 
stabilità 2016) che dispone che “Nel rispetto del sistema delle 
convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 
successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 
tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli 
istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le 
istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e 
assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 
30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le 
convenzioni-quadro”; 

 • l’art. 1 comma 450 Legge 27 dicembre 2006, n. 296 così come 
modificato dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante le disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di 
stabilità 2016) che dispone che “Fermi restando gli obblighi e le facoltà 
previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni 
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di 
importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di 
rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai 
sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a 
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento 
delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, 
le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono 
definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento 
degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più 
istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A 
decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi 
in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il 
funzionamento; 

 • Il decreto del presidente del consiglio dei ministri del 24 dicembre 
2015 recante le categorie di beni e servizi, nonché le soglie al 
superamento delle quali si deve ricorrere a Consip S.p.A. o agli altri 
soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure, ai sensi  
dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 che dispone all’art. 
3 che tra i soggetti destinatari del DPCM non rientrano le istituzioni 
scolastiche; 

 • Il Decreto Dirigenziale con il quale sono stati emanati gli indirizzi generali 
per le attività dell’istituto e per le scelte generali di gestione e 
amministrazione; 

 • la delibera del collegio docenti del 09/01/2016 che sulla base degli 
indirizzi impartiti dal Dirigente Scolastico  ha elaborato il Piano triennale 
dell’offerta Formativa per l’anno scolastico 2015/2018, contenuto in uno 
specifico documento (P.T.O.F.) modificato e integrato  con la delibera del 
09/09/2016; 

 • la delibera n. 2 del Consiglio di istituto dell’ 11/01/2016  con la quale è 
stato adottato il Piano triennale dell’offerta formativa così come elaborato 
dal collegio docenti dopo aver verificato la coerenza con gli indirizzi 
impartiti dal Dirigente Scolastico modificato e integrato  con la delibera 
n. 18 del 09/09/2016; 

 • la delibera del Consiglio di istituto N. 23 del 15/12/2017 con la quale è 
stato approvato il programma annuale per l’anno finanziario 2018, 
accompagnato con apposita relazione dello scrivente in cui sono illustrati 
gli obiettivi da realizzare, la destinazione delle risorse in coerenza con le 
previsioni del P.T.O.F; 

Rilevata • La necessità di approvvigionarsi di generi alimentari per porre in essere 
le esercitazioni pratiche caratterizzante l’area di indirizzo di questo 
istituto; 
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Accertato • che il servizio da effettuare è funzionale alla realizzazione delle 
competenze attribuite dall'ordinamento all‘istituto e/o al raggiungimento 
di obiettivi e/o all’attuazione di progetti specifici e determinati e che è 
coerente con le esigenze di funzionalità dell‘istituto e che soddisfa le 
necessità di cui sopra; 

Considerato • che per soddisfare la necessità di cui sopra occorre individuare un 
operatore economico cui affidare la fornitura di derrate alimentari 
occorrenti a questo istituto per il periodo 01/04/2018 - 30/03/2019; 

Dato atto • che il servizio in oggetto trova copertura a valere sul finanziamento del 
Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca – Dipartimento per 
la programmazione e gestione delle risorse umane finanziarie e 
strumentali – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, di 
cui D.M. 834 del 15-10-2015; 

Considerato • che il servizio con le caratteristiche di cui si necessita non rientrano, alla 
data della presente determinazione, tra le categorie presenti nelle 
Convenzioni attive Consip di cui all’art. 1, comma 601 della legge 27 
dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni; 

Tenuto conto • che l’importo massimo dell’affidamento di cui alla presente determina è 
stimato in euro 39.000,00 escluso  di I.V.A. se dovuta; 

Accertata • la diponibilità sull’aggregazione A Voce 02 Funzionamento didattico del 
programma annuale del corrente esercizio finanziario; 

 
Rende noto 

 
che l’istituto professionale  Rainulfo Drengot di Aversa ha indetto una procedura negoziata, ai sensi 
dell’art.36 comma 2 lettera B del decreto legislativo n.50/16, per la fornitura di derrate alimentari 
occorrenti a questo istituto per il periodo 01/05/2018 - 30/04/2019, distinta nei seguenti lotti per un 
importo: 

NNuummeerroo  
lloottttoo  

OOggggeettttoo  CCIIGG  IImmppoorrttoo  aa  bbaassee  dd’’aassttaa  
aannnnuuaallee  

I Prodotti ortofrutticoli freschi 7376381E27 € 6.605,00 (iva escluso) 
II Carni e derivati 737638731E € 6.353,00 (Iva escluso) 

III Prodotti ittici freschi 73763894C4 € 3.050,00(iva escluso) 
IV Prodotti surgelati e/o congelati 737639273D € 1.820,00 (iva escluso) 
V Bevande 7376397B5C €    920,00 (iva escluso) 

VI Prodotti lattiero caseari 7376400DD5 € 10.925,00(iva escluso) 
VII Pasta -farina condimenti   7376404126 € 5.918,50 (iva escluso) 
VIII Prodotti bar - pasticceria 73764051F9 € 3.757,50 (iva escluso) 

  
Si invita, pertanto, codesta spett.le ditta, ove fosse interessata, a presentare la propria offerta 

per la fornitura di derrate alimentari occorrenti a questo istituto per il periodo 01/04/2018 - 30/03/2019 
come elencati nell’ Allegato 7.  

A tal fine si precisa quanto segue: In caso di offerte imprecise o non rispondenti a quanto 
richiesto, questa stazione appaltante non chiederà chiarimenti, in quanto ciò farebbe sembrare che essa 
abbia negoziato con un concorrente in via riservata a danno degli altri concorrenti ed in violazione del 
principio di parità di trattamento (Corte Giustizia CE, Sez. IV, 29 marzo 2012, n. 599). 

D’altra parte né dall’art. 2 del Codice dei contratti, né da altra disposizione della direttiva n. 
2004/18, né dal principio di parità di trattamento, e nemmeno dall’obbligo di trasparenza, risulta che 
l’amministrazione aggiudicatrice sia tenuta a contattare i candidati interessati in presenza di un’offerta 
imprecisa o non conforme; la mancanza di chiarezza dell’offerta integra, infatti, un inadempimento 
dell’obbligo di diligenza nella redazione delle offerte, che grava su tutti i candidati (Corte Giustizia CE, 
Sez. IV, 29 marzo 2012, n.  599). 

Ciò premesso, del tutto legittimamente questa stazione appaltante, in presenza di offerte 
evidentemente difformi da quanto indicato all’art. 3 o imprecise, provvederà all’ esclusione dalla gara del 
concorrente senza richiedere chiarimenti. 

AArrtt..  11..    
SSttaazziioonnee  aappppaallttaannttee    

  
Istituto Professionale “Rainulfo Drengot” con sede in Aversa (CE) alla Via Nobel, 1 – c.a.p. 81031 

– Tel. 0818902697 – Fax 0818111440 – email cerh030006@istruzione.it e-mail certificata (p.e.c.) 
cerh00006@pec.istruzione.it 
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AArrtt..  22..    
IImmppoorrttoo  ssttiimmaattoo  aa  bbaassee  ddii  ggaarraa  

  
L’importo presunto annuo della fornitura e stimato come base di gara, è quantificato in 

Euro 39.000,00 (iva esclusa) annui di cui: 
euro   6.605,00 (escluso di I.V.A. se dovuta) per il lotto I; 
euro   6.353,00 (escluso di I.V.A. se dovuta) per il lotto II; 
euro   3.050,00 (escluso di I.V.A. se dovuta) per il lotto III; 
euro   1.820,00 (escluso di I.V.A. se dovuta) per il lotto IV; 
euro      920,00 (escluso di I.V.A. se dovuta) per il lotto V; 
euro  10.925,00 (escluso di I.V.A. se dovuta) per il lotto VI; 
euro   5.918,50 (escluso di I.V.A. se dovuta) per il lotto VII; 
euro   3.757,50 (escluso di I.V.A. se dovuta) per il lotto VIII 
Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze sono stimati pari a zero. 
Il contratto sarà stipulato per un importo complessivo pari all’importo della fornitura 

indicativa offerto dall’aggiudicatario. I prezzi unitari per articolo risultanti dall’offerta aggiudicata, 
costituiscono i prezzi unitari di riferimento per i successivi ordini e quindi per il calcolo dei corrispettivi 
delle forniture effettuate, le cui quantità saranno di volta in volta indicati sugli ordini di acquisto sulla 
base delle effettive esigenze dell'Istituto. 

Nei limiti di cui all’art. 11 del R.D. n.2440/1923 e dell’art. 120 del R.D. n. 827/1924, nel 
corso della durata contrattuale le prestazioni potranno essere aumentate o ridotte, rispetto al valore 
contrattuale determinato, entro i limiti del 20% dell’importo stesso, ferme restando le condizioni 
economiche e contrattuali di aggiudicazione e senza che l’aggiudicatario possa sollevare eccezioni e/o 
pretendere diverse condizioni o indennizzi. 

 
Art. 3.  

OOggggeettttoo  ddeellllaa  ggaarraa  
 

La gara ha per oggetto la fornitura di derrate alimentari occorrenti a questo istituto per il 
periodo 01/04/2018 - 30/03/2019 come elencati nell’allegato 7. La fornitura si intende comprensiva di 
trasporto, consegna diretta nei locali dell’istituto. 

L’aggiudicatario si impegna a fornire, per tutta la durata dell’appalto, esattamente gli 
articoli offerti in sede di gara, ai prezzi unitari indicati nell’offerta economica e ad eseguire la prestazione 
nei termini e con le modalità specificate nel presente capitolato d’appalto. Le quantità per singolo articolo 
saranno quelle di volta in volta indicate da questo istituto sulla base delle esigenze dei servizi, delle 
decisioni in merito alle priorità individuate dall’Istituto, tenuto conto dei prezzi di aggiudicazione e 
dell’importo finanziato del contratto. 

Le quantità indicate per ogni articolo negli schemi predisposti per la presentazione 
dell’offerta economica, sono infatti puramente indicative, basate sull’andamento degli acquisti effettuati 
nell’ultimo biennio, prese come riferimento per la determinazione dell’importo a base d’asta. I quantitativi 
indicati per ciascun prodotto non sono pertanto in alcun modo vincolanti per questo Istituto. 

 
Art. 4.  

– Norme regolatrici dell’appalto e atti di gara 

 
Disciplina normativa di riferimento: 

- Direttiva 2004/18/CE, 
- R.D. 2440 del 18.11.1923 e R.D. 827 del 23.5.1924 
- il D. Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii. 
- L. 241/1990 e succ.ve mod.ni ed int.ni, per quanto applicabili, per 

l’attività contrattuale, le norme del Codice Civile 
Gli atti e la documentazione di gara sono costituiti da: 

- Lettera di invito 
- Capitolato speciale d’appalto  
- Allegato 1 - Modello per “Istanza di partecipazione alla gara”; 
- Allegato 2 - Dichiarazione attestante l’esistenza di segreti tecnici e/ 

commerciali; 
- Allegato 3 - Autocertificazione attestante l’iscrizione alla C.C.I.A.A 
- Allegato 4 - Autocertificazione attestante l’iscrizione all’INPS e all’INAIL; 
- Allegati  5 - Tabella offerta economica - 
- Allegato 6 - Offerta economica; 
- Allegato 7 - Elenco derrate alimentari (distinto per lotti). 
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Art. 5.  
Requisiti di partecipazione richiesti 

 
Per la partecipazione alla gara di cui al presente bando l’impresa dovrà, pena l’esclusione, 

essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 

• Requisiti di ordine generale (art. 80 d.lgs. 50/2016): 
 
• capacità giuridica di ordine morale e professionale di cui all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016; 

• Iscrizione alla C.C.I.A.A. o ad altri Organismi Europei riconosciuti in cui sia esplicitato chiaramente 

il possesso delle licenze per lo svolgimento dell’attività oggetto del presente bando; 

 

• Capacità economica e finanziaria (art. 83 c.1 lett.b D.Lgs. n.50/2016) 
 
• Fatturato globale (corrispondente alla voce “Totale valore della produzione“ del  conto economico) 

dell’impresa realizzato nell’ultimo triennio di importo complessivo non inferiore al doppio 

dell’importo di gara (di Euro 78.000,00) al netto degli oneri fiscali. 

• Fatturato specifico relativo a forniture analoghe a quella oggetto della gara (compreso nella voce 

“Ricavi delle vendite e delle prestazioni“ del  conto economico) nel corso dell’ultimo triennio per 

un importo complessivo non inferiore a 1,5 volte l’importo di gara (di Euro 58.500,00) al netto 

degli oneri fiscali. 

Per fornitura analoga si intende la fornitura di prodotti della medesima natura di quelli oggetto della 
presente gara (derrate alimentari) a favore di pubbliche amministrazioni o soggetti privati gestori di 
servizi destinati all’accoglimento di utenza (quali a titolo esemplificativo scuole, nidi, strutture sanitarie, 
ecc…). 
 
• Capacità tecnica e professionale (art. 83 D.Lgs. n.50/2016): 

 
• Forniture, in numero almeno pari a 3, analoghe a quella oggetto della gara, effettuate nell’ultimo 

triennio; 

• Esecuzione nell’ultimo triennio di almeno una fornitura analoga a quella oggetto della gara di 

importo netto complessivo non inferiore a quello della gara; 

Art. 6.  
Termini  

 
Il termine per la richiesta di informazioni complementari è fissato per le ore 12:00 (dodici) di 

sabato 17 febbraio 2018. Questa stazione appaltante provvederà ad evadere la richiesta entro e non 
oltre le ore 12:00 (dodici) di mercoledì 21 febbraio 2018. 

Il termine per la presentazione delle offerte, da predisporre e da presentare nel rispetto delle 
modalità indicate all’art.7 è fissato per le ore 12,00 (dodici) di sabato 03 marzo 2018.  

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi causa, esso 
non giunga a destinazione nel tempo utile prefissato non sarà in alcun caso preso in considerazione, 
anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spedito a mezzo servizio postale e 
recante timbro attestante la partenza in data. 

Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla 
rilevando che la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante sia anteriore al 
termine medesimo. 

Tali plichi verranno considerati come non consegnati ed esclusi dalla valutazione. 
Trascorso il termine perentorio sopra fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta o 

documentazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva; pertanto questo Istituto resta esonerato da ogni 
responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito. 

L’istituto non è tenuto a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione alle 
ditte per i preventivi - offerte presentate. 

Non sono ammesse offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato. 
L'Istituto si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

purché valida e ritenuta congrua. 
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Il termine per la presentazione del ricorso amministrativo per opposizione avverso il 
decreto di aggiudicazione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e s.m.i., è fissato in giorni 15 giorni 
dalla data di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, oltre agli ordinari rimedi giurisdizionali previsti 
dalla legge (ricorso al TAR entro 60 giorni dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto oppure ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni) 

Il contratto sarà stipulato decorsi trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del 
provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi del D. Lgs. 50/2016. 

A norma del comma 5 dell’art. 76 del D. Lgs. 50/2016 entro 5 giorni dalla data di stipula del 
contratto verrà data comunicazione al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che 
hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se 
hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, 
nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se dette impugnazioni non siano 
state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva. 

 

Art. 7.  
Modalità di presentazione delle offerte 

 
L’offerta, da far pervenire al seguente indirizzo: Istituto Professionale “Rainulfo Drengot” Via 

Nobel,1,  - 81031 Aversa, dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un plico sigillato, 
recante, a scavalco dei lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante e 
recante, altresì, gli estremi del mittente (denominazione o ragione sociale del concorrente) e la dicitura 
“Contiene Preventivo per  la fornitura di derrate alimentari occorrenti a questo istituto per il 
periodo 01/05/2018 - 30/04/2019 Numero gara 6985600”. 

Non verranno aperti i plichi che non rechino all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la 
denominazione dell’impresa concorrente. 

Il suddetto plico deve contenere al suo interno, un plico per ogni lotto a cui si intende 
partecipare. Tale plico sigillato, recante, a scavalco dei lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la 
firma del legale rappresentante e recante, gli estremi del mittente (denominazione o ragione sociale del 
concorrente) deve riportare l’indicazione del lotto a cui si intende partecipare e il numero di CIG. 

Ogni plico deve contenere al suo interno, tre buste sigillate (busta n.1 Documentazione 
amministrativa, Busta n.2 Offerta Tecnica e Busta n. 3 Offerta economica), recanti a scavalco dei lembi di 
chiusura il timbro del concorrente e la firma del rappresentante legale, il numero del lotto e il CIG. 
 
Le Buste n.1, sigillate e recante, a scavalco dei lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del 
legale rappresentante, riportante la dicitura “Documentazione Amministrativa”, il numero del Lotto e 
il CIG dovranno contenere i seguenti documenti: 
• Domanda di partecipazione alla gara (Allegato 1), con sottoscrizione autenticata del legale 

rappresentante della società/impresa ovvero, nelle forme e con le modalità di cui all'art. 3, comma 11 

della Legge 15 maggio 1997 n. 127, come modificato dalla Legge 16 giugno 1998, n. 191 (allegando 

cioè fotocopia della carta di identità o altro documento d'identità). 

• Dichiarazione attestante quali informazioni fornite nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione 

delle medesime, costituiscano segreti tecnici o commerciali. La dichiarazione dovrà essere allegata 

qualora il concorrente avesse dichiarato la volontà di sottrarre all’accesso agli atti alcune parti 

dell’offerta, ai sensi dell’art. 533 del D.Lgs.n. 50/2016 (allegato 2). 

• Copia del bilancio societario relativo agli anni 2014, 2015 e 2016; 

• Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (Allegato 3), 

rese ai sensi degli articoli 46 e 47 della Legge n. 445/2000 dal legale rappresentante della stessa o da 

persona dotata di poteri di firma, attestante il possesso dei requisiti per la partecipazione ad una 

procedura d'appalto (art. 80 d.lgs 50/2016) (Allegato 3) 

• Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese ai sensi 

degli articoli 46 e 47 della Legge n. 445/2000 dal legale rappresentante della stessa o da persona 

dotata di poteri di firma, attestante lo svolgimento, nel corso dell’ultimo triennio, di forniture 

analoghe a quella oggetto della gara per un importo non inferiore euro 58.500,00 al netto degli oneri 

fiscali (allegato 4) 

Le Buste n.2, sigillate e recante, a scavalco dei lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del 
legale rappresentante e riportante la dicitura “Offerta tecnica”, il numero del Lotto e il CIG dovranno 
contenere i seguenti documenti: 
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• Schede tecniche dei prodotti relative ad ogni lotto per cui si concorre, datate, timbrate e firmate per 
esteso ed in maniera leggibile dal Legale rappresentante della ditta concorrente. 

• Cataloghi, depliants, listino prezzi o altro materiale illustrativo relativamente ad ulteriori prodotti e 
articoli commercializzati dall’impresa, che l’Amministrazione possa acquistare in caso di necessità, 
datati, timbrati e firmati per esteso ed in maniera leggibile, in ogni sua pagina, dal Legale 
rappresentante della ditta concorrente. 

 
Le Buste n.3, sigillate e recante, a scavalco dei lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del 
legale rappresentante e riportante la dicitura “Offerta economica”, il numero del lotto e il CIG dovranno 
contenere: 
 
• l’offerta economica, formulata per ogni singolo lotto per cui si intende partecipare, redatta 

sull’apposita “Tabella offerta economica” di cui all’Allegato 5, con indicate le seguenti informazioni: 
- nome commerciale/ marca/provenienza di ogni prodotto offerto; 

- indicazione, in cifre e in lettere, del prezzo unitario per ogni singolo prodotto, 

riferito alle unità di misura indicate nella tabella, al netto degli oneri fiscali; 

- indicazione in cifre dell’importo della fornitura per singolo prodotto, ottenuto 

moltiplicando il prezzo unitario in Euro per singolo prodotto per la quantità 

indicativa di ogni singolo prodotto, al netto degli oneri fiscali; 

- aliquota IVA applicabile; 

- indicazione, in cifre ed in lettere, del valore totale della fornitura indicativa (al 

netto degli oneri fiscali), calcolato sommando gli importi ottenuti moltiplicando il 

prezzo dei singoli articoli per i singoli quantitativi indicativi riportati nella stessa 

tabella offerta.  

I prezzi dei prodotti ortofrutticoli vanno riferiti ai prezzi stagionali. 
I prezzi unitari dei singoli articoli dovranno essere riferiti all'unità di misura indicata a fianco per ciascun 
prodotto (numero, pezzo singolo, paio, litro, kilogrammo, metro o centinaia di metri), nella tabella 
Offerta economica. 
Nella formulazione dell’offerta economica l’offerente dovrà inoltre tenere conto di tutte le condizioni, delle 
circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri ed obblighi previsti dalla vigente legislazione 
che possano influire sulla fornitura e quindi sulla determinazione dei prezzi offerti, considerati 
dall’offerente remunerativi. 
Tutti gli articoli/prodotti dovranno poter essere ordinati a singola confezione minima per ogni singolo 
articolo. 
• Sconto percentuale, in cifre ed in lettere, (Allegato 6) riconosciuto all’istituto, sui listini di tutti 

gli articoli prodotti e/o commercializzati dalla ditta aggiudicataria (da allegare obbligatoriamente 
all’offerta economica) per tutti gli articoli non compresi nella tabella dell’offerta economica, ma che 
potranno eventualmente essere ordinati dall’Amministrazione per esigenze particolari, timbrato, 
datato e firmato in ogni pagina. 

 
Tutti i documenti componenti l’offerta economica dovranno essere, redatti in lingua italiana, datati, 
timbrati e sottoscritti con firma leggibile e per esteso in ogni foglio dal legale rappresentante 
dell’offerente. L’offerta economica dovrà inoltre contenere l’indicazione della ditta offerente, la sede 
(indirizzo), il numero di codice fiscale e partita IVA. 
In caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere prevarrà quanto più 
favorevole per l’Amministrazione. 
L’offerta economica dovrà essere riferita alla fornitura completa di tutti gli articoli richiesti. 
L’utilizzo dei modelli/tabelle e/o schemi messi a disposizione nella documentazione di gara, non è 
prescritto a pena di esclusione ma unicamente predisposti per una più facile e corretta compilazione 
dell’offerta e potranno essere riprodotti dal concorrente mantenendone inalterato il contenuto. 

 

Art. 8.  
Esclusione dalla gara 

 
Le offerte saranno escluse dalla gara e quindi considerate nulle o come non presentate 

qualora: 
- Il plico sia giunto in ritardo per qualsiasi causa o non sia pervenuto o non sia stato debitamente 

chiuso e sigillato o sull’esterno del quale non siano stati indicati l’impresa concorrente e l’oggetto 

della gara; 
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- Il plico sia recapitato a mezzo servizio postale oltre il termine di scadenza di presentazione fissato 

anche se recante il timbro postale attestante la data di spedizione in partenza entro il termine 

predetto; 

- Mancanza dei requisiti di ammissione previsti all’art. 5 della presente lettera di invito; 

- L’offerta economica non sia debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della 

società/impresa, e che anche uno solo dei documenti a corredo manchi o sia incompleto, o 

irregolare o non conforme a quanto richiesto; 

- Mancanza dell'esplicito consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi gli eventuali 

dati sensibili, da parte del personale assegnato all'Ufficio preposto alla conservazione delle 

domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. 

- Qualora l’azienda non inserisca, nella busta contenente la documentazione amministrativa, il 

“PASS OE”  

Art. 9.  
Procedure di Gara 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento procederà a: 
 

- Riscontrare che l’arrivo dei plichi sia avvenuto entro i termini di scadenza della gara indicati nel 

bando e a dichiarare l’esclusione di quelli pervenuti tardivamente; 

- Verificare l’integrità e la regolarità formale dei plichi pervenuti nei termini e a dichiarare 

l’esclusione di quelli non presentati con le formalità richieste a pena di esclusione o non integri; 

- Ad aprire i plichi che superino positivamente i controlli precedenti e a verificare l’esistenza 

all’interno dei medesimi delle buste 1, 2 e 3 presentate con le modalità richieste. 

- Ad aprire le buste n.1 “Documentazione Amministrativa”, verificare la presenza dei requisiti di 

ammissione dei concorrenti e, in caso negativo, procedendo alla esclusione dalla gara dei 

concorrenti non in possesso degli stessi. In base al disposto dell’art. 83 del D.Lgs.n.50/2016, 

l’istituto potrà invitare, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine 

al contenuto di certificati, documenti e dichiarazioni presentati. Si procederà invece alle eventuali 

esclusioni per i casi di carenze o irregolarità non sanabili.  

- A sorteggiare, in seduta pubblica, un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle 

offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, a cui richiedere la riprova, entro dieci giorni 

dalla data della richiesta medesima, del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e 

tecnico-professionale, richiesti nella lettera di invito; 

- Ad aprire le buste n. 2 ”Offerta tecnica” verificare che le schede tecniche di tutti i prodotti 

offerti siano datate, timbrate e firmate per esteso ed in maniera leggibile, in ogni sua pagina, dal 

Legale rappresentante della ditta concorrente. 

- Ad aprire, in seduta pubblica, le buste n. 3 ”Offerta Economica” verificare che  l’offerta 

economica dei concorrenti ammessi sia debitamente sottoscritta dal legale rappresentante e ad 

individuare l’offerta più bassa. In caso di parità di punteggio si procederà al sorteggio ai sensi 

dell’art. 77 del R.D. n.827/1924 

Al termine di tutte le operazioni sopra indicate verrà redatto apposito verbale  
 

Art. 10.  
Criteri di scelta del contraente l’aggiudicazione delle offerte 

 
L'esame delle offerte è demandato al Responsabile unico del Procedimento. La gara sarà 

aggiudicata in base al criterio del prezzo più basso. 
La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida e congrua. 
Non sono ammesse offerte in aumento o pari all’importo della fornitura soggetto a 

ribasso. 

Art. 11.  
Affidamento della gara 

 
La fornitura sarà aggiudicata provvisoriamente all’impresa che avrà offerto il prezzo più 

basso sul totale della fornitura dei singoli lotti. 
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L’istituto si riserva, motivatamente: 
- di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara; 

- di non procedere all’aggiudicazione della fornitura qualora nessuna delle offerte presentate venga 

ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 95, del D.Lgs. 

n.50/2016, o per motivi di pubblico interesse, senza che gli offerenti possano richiedere indennità 

o compensi di sorta; 

- di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta, purché valida e ritenuta 

congrua, così come previsto dall’art. 69 del R.D. n. 827/24. 

L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica dei requisiti prescritti. Sulle 
dichiarazioni sostitutive rese saranno effettuati tutti i controlli previsti dalla normativa vigente e saranno 
esclusi gli offerenti che abbiano reso false dichiarazioni (fatto salvo il disposto dell’art. 76 del DPR n. 
445/2000). 

Si procederà inoltre con le verifiche relative all’aggiudicatario e al concorrente che segue 
in graduatoria ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs.n.50/2016. L’Amministrazione richiederà, entro 10 giorni 
dalla conclusione delle operazioni di gara, la comprova del possesso dei requisiti di capacità economico-
finanziaria e tecnico-professionale richiesti nel presente disciplinare (art. 5) all’aggiudicatario e al 
concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati. 

Qualora la prova non sia fornita ovvero non confermi il contenuto delle dichiarazioni 
presentate, l’Amministrazione procede ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs.n.50/2016. 

L’Amministrazione procederà inoltre a comunicare le informazioni relative 
all’aggiudicazione, secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.Lgs. n.50/2016 

In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto, l’Amministrazione si 
potrà avvalere di quanto previsto dall’art. 110 del D.Lgs.n. 50/2016. 

L’aggiudicazione avrà luogo quand’anche vi sia una sola offerta, purché valida e congrua.  
L‘istituto inviterà il soggetto aggiudicatario a produrre, nei termini indicati nello stesso 

invito, la documentazione e gli atti necessari alla stipulazione del contratto. 
Ove il soggetto aggiudicatario, nei termini indicati nel suddetto invito, non abbia 

perfettamente e completamente ottemperato senza giustificato motivo a quanto richiesto o 
l’aggiudicatario non si sia presentato alla stipulazione del contratto nel giorno all’uopo stabilito, l’istituto 
procederà alla revoca dell’aggiudicazione e la disporrà in favore del concorrente che segue. 

 
Art. 12.  

Osservanza di norme previdenziali, assistenziali a tutela della mano d’opera 
 

L’aggiudicatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi 
nell’espletamento del servizio. Esso è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, 
sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza. 

L’aggiudicatario ha l’obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi 
genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi prestata 
direttamente all’interno dei locali del Committente, sollevando questo ultimo da ogni eventuale richiesta 
di risarcimento. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente invito, ogni altra norma di 
legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera, in tema di assicurazioni sociali ed è 
tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla 
corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza il Committente da ogni e qualsiasi 
responsabilità civile in merito. 

L’Aggiudicatario è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nel servizio 
costituente oggetto della presente gara, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti 
dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolge il servizio. 

I suddetti obblighi vincolano l'Aggiudicatario per tutta la durata del servizio anche se egli 
non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura e 
dimensioni dell'Appaltatore di cui è titolare o legale rappresentante e da ogni altra sua qualificazione 
giuridica, economica o sindacale. 

Art. 13.  
Oneri ed obblighi dell'aggiudicatario 

 
Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell'Aggiudicatario, senza dar 

luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi: 
- tutte le spese sostenute per la formulazione dell’offerta; 

- tutte le spese di bollo eventualmente inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del servizio dal 

giorno della notifica dell’aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata; 
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Art. 14.  
Cause di risoluzione anticipata 

 
Il venire meno, successivamente all'aggiudicazione o comunque durante l'esecuzione del 

servizio, dei requisiti prescritti nel bando di gara ai fini della pre-qualificazione degli offerenti, determina 
la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della 
Amministrazione.  

L’Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. previa 
comunicazione scritta alla Ditta aggiudicataria, da inviarsi mediante pec, nei seguenti casi: 

a) verificarsi (da parte dell’impresa appaltatrice) in un trimestre di 10 inadempienze o gravi 
negligenze verbalizzate riguardo gli obblighi contrattuali, o nel caso di inadempienze normative, 
retributive, assicurative verso il personale dipendente; 

b) sospensione ingiustificata della fornitura, anche per una sola volta; 
c) situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi 

altra situazione equivalente a carico dell’Appaltatore; 
d) cessione del contratto a terzi, subappalto totale o parziale della fornitura senza autorizzazione 

scritta dell’Amministrazione; 
e) frode dell’Appaltatore. 

Art. 15.  
Sospensione 

 
Questa stazione appaltante ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per 

comprovati motivi di interesse generale, l’efficacia del contratto stipulato con l’aggiudicatario del servizio, 
dandone comunicazione scritta allo stesso. 
 

Art. 16.  
Recesso 

Questa stazione appaltante può recedere dal contratto sottoscritto in qualsiasi momento. 
In caso di recesso il soggetto aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato al 
servizio prestato. 

 
 

Art. 17.  
Penali 

In ogni caso in cui fosse rilevata una qualunque inadempienza rispetto a quanto previsto 
nel capitolato speciale, l’Istituto invierà comunicazione scritta con specifica motivata delle contestazioni, 
con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali. 

In caso di contestazione la ditta aggiudicataria dovrà comunicare le proprie deduzioni 
all’Istituto nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della stessa. 

Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dall’Istituto, o in 
caso di mancata risposta o di mancato arrivo nel termine indicato, l’Istituto si riserva di applicare le 
seguenti penali: 

- In caso di ritardo nella fornitura e per ogni servizio/ufficio per cui si sia verificato il ritardo: penale 
pari a 50,00 € per ogni giorno lavorativo di ritardo oltre il 5° giorno previsto per la consegna. 

- In caso di ritardo nel completamento della fornitura e per ogni servizio/ufficio per cui si sia 
verificato il ritardo: penale pari a 25,00 € per ogni giorno lavorativo di ritardo oltre il 3° giorno 
previsto per il completamento della fornitura oppure oltre il diverso termine concordato con 
l’Istituto, indipendentemente dal suo valore. 

- In caso di fornitura di articoli non aggiudicati o difformi per composizione, qualità e marchio 
dall’offerta e/o dai campioni: penale pari al 20% del valore della merce non rispondente. 

- In caso di ritardo nella sostituzione della merce difforme e per ogni servizio/ufficio per cui si sia 
verificato il ritardo: penale pari a 50,00 € per ogni giorno lavorativo di ritardo oltre il 5° giorno 
previsto per il ritiro, indipendentemente dal suo valore. 

- In caso di mancata consegna (ritardo oltre 15 giorni dalla data di consegna) o in ogni altro caso di 
mancato rispetto delle condizioni di cui al presente capitolato: penale da 50,00 € a 250,00 €, 
commisurata alla gravità dell’inadempimento contestato soprattutto in relazione ai disagi 
provocati ai servizi. 

L’Istituto, oltre all’applicazione delle penali, dispone che il termine massimo di ritardo 
della consegna non possa eccedere comunque i giorni 15 (quindici); trascorso detto termine il ritardo 
sarà considerato mancata consegna e l’ordine potrà intendersi annullato e l’Istituto potrà avvalersi della 
facoltà di aggiudicare la fornitura ad altra impresa, fatti salvi i propri diritti di risarcimento danni. 
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L’importo delle penali applicate potrà essere recuperato dallo stesso Istituto mediante 
corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dalla ditta inadempiente.  

Nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative nei confronti del personale 
dipendente l’Istituto si riserva di effettuare le sospensioni o le trattenute sui pagamenti previste dalla 
normativa vigente. In caso di mancata regolarizzazione l’Istituto potrà applicare le penali previste nel 
contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso. 

 

Art. 18.  
Legge applicabile e foro competente 

 
Il contratto che verrà stipulato dalle parti è regolato dalla vigente normativa di Legge 

Nazionale e ove applicabile dalla vigente normativa Comunitaria. Qualsiasi controversia in merito 
all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto di appalto di fornitura/ servizio ed 
eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio stesso tra questa 
stazione appaltante aggiudicatrice e l’aggiudicatario, non componibili in via amichevole, saranno 
demandate al giudice ordinario. 

Il Foro competente è quello di Napoli Nord – residenza dell’avvocatura distrettuale dello 
Stato territorialmente competente. 
 

Art. 19.  
Efficacia 

 
Le norme e le disposizioni di cui ai presenti articoli sono vincolanti per l’Aggiudicatario dal 

momento in cui viene comunicata l’offerta, mentre lo sono per questa stazione appaltante committente 
solo dopo la regolare sottoscrizione del contratto. 
 

Art. 20.  
Rinvio ex lege 

 
Per tutto quanto non espressamente indicato regolato e previsto dal presente invito si fa 

espresso riferimento a quanto prescritto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa 
comunitaria e nazionale. 

Art. 21.  
Trattamento dei dati personali – privacy 

 
I dati forniti dai concorrenti, in occasione della partecipazione al presente procedimento 

ed all’eventuale successivo rapporto contrattuale, saranno trattati esclusivamente ai fini dello 
svolgimento dell'attività istituzionale di questa stazione appaltante, così come espressamente disposto 
dall'art. 27 della L. 675/96 

La presentazione della domanda dovrà contenere, a pena di esclusione, l'esplicito 
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, da parte del 
personale assegnato all'Ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per 
lo svolgimento della procedura di selezione. Gli stessi dati potranno essere messi a disposizione di coloro 
che, dimostrando un concreto e legittimo interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano 
espressa richiesta ai sensi dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. 

Il Responsabile Unico del Procedimento e il responsabile del trattamento dei dati sai sensi 
del D.lgs. 196/2003 è il Dirigente Scolastico Prof. Nicola Buonocore 
  Aversa, 05/02/2018 
 
Aversa, 05/02/2018 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Buonocore 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo 

n. 39/1993 
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