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INFANZIA AMANDOLA 
Piazzale Togliatti 3 

 63857 AMANDOLA (FM) - Tel. 0736847315  

PRIMARIA AMANDOLA 
 Via Cesare Battisti 84  

 63857 AMANDOLA (FM) - Tel. 0736840763 

SEC. I GRADO AMANDOLA 
Via Cesare Battisti 84 

 63857 AMANDOLA (FM) -  Tel. 0736840762 

INFANZIA MONTEFORTINO 
Via A. Petetta 

 63858 MONTEFORTINO (FM) - Tel. 0736859144 

PRIMARIA MONTEFORTINO 
Via A. Petetta 

 63858 MONTEFORTINO (FM) - Tel. 0736859144 

SEC. I GRADO MONTEFORTINO 
Via A. Petetta  

 63858 MONTEFORTINO (FM) - Tel. 0736859144 

INFANZIA S.VITTORIA IN MATENANO 
Via Farfense, 5  

63028 S.VITTORIA IN M. (FM) - Tel. 0734780800 

PRIMARIA S.VITTORIA IN MATENANO 
Viale della Vittoria  

63028 S.VITTORIA IN M. (FM) - Tel. 0734780110 

SEC. I GRADO S.VITTORIA IN MATENANO 
Viale della Vittoria  

63028 S.VITTORIA IN M. (FM) - Tel. 0734780119 

IST.TEC. ECONOMICO - Via Carlo Baiocchi, 1 
63857 AMANDOLA (FM) - Tel. 0736847516 

I.P.S.C.T. - Viale della Vittoria 
63028 S.VITTORIA IN MATENANO (FM) - Tel. 0734780814 

       ALL’ALBO ON LINE 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE   

AL SITO WEB – SEZIONE PON 
 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORNITURA PASTI – SERVIZIO MENSA 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-63 TUTTI PIU’ COMPETENTI 
Modulo   LETS’GO SHOPPING AROUND THE TOWN” 

CUP B25B17000290007 
CIG ZD82463A40 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Vista  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.; 

 Visto  il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

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

 Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 Visto  l’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. “"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di  concessione,  sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia,  dei trasporti e dei servizi postali,  
nonché  per il riordino della disciplina vigente  in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture” che prevede che per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una 
concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento un 
Responsabile Unico del Procedimento; 

 Visto  il D.P.R. 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 
aprile 2006. N. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

 Visto  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
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 Visti  i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo 

di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al 
Fondo europeo di sviluppo regionale /FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al 
Fondo sociale europeo (FSE); 

 Visto  il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
dalla Commissione Europea; 

    Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale 
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione 
e per l’innovazione digitale – Ufficio IV, con nota prot. n. AOODGEFID/201 del 10/01/2018 ha 
comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31 agosto 2019, 
la sottoazione 10.2.2A definita dal seguente codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-63 pari 
ad € 25.928,00; 

 Vista  la nota prot. n. 31732 del 25/07/2017 “Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di 
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588” 

 Vista  la delibera del Collegio dei Docenti n. 4 del 19/04/2017, con la quale è stata elaborata 
l’integrazione al PTOF aa.ss. 2016-2019; 

 Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 2 del 22/04/2017 con la quale è stata 
approvata l’integrazione al PTOF aa.ss. 2016-2019; 

   Visto il provvedimento prot. n. 3428 del 16/04/2018 di formale assunzione al Programma  
   Annuale 2018 del finanziamento di cui al progetto “TUTTI PIU’ COMPETENTI –    

                          10.2.2A-FSEPON-MA-2017-63” autorizzato e finanziato; 
   Rilevata l’esigenza di indire una procedura di selezione pubblica per l’acquisizione del servizio    
   mensa, nell’ambito del progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-63 “TUTTI PIU’ COMPETENTI” 3°    
  modulo LET’S GO SHOPPING AROUND THE TOWN; 
   Visto quanto previsto dal D.Lgs. 155/1997 “ Attuazione delle direttive 93/43/CEE e      
  96/3/CE concernenti l’igiene dei prodotti alimentari”; 
  Viste le linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica redatte dal Ministero della Salute,   
  approvate il 29/04/2010 dalla Conferenza Unificata e pubblicate nella G.U. n.134 del11/06/2010 e   
  dalla nota integrativa del Ministero della Salute, Direzione Generale per l’igiene la sicurezza degli  
  alimenti e la nutrizione, prot. n. 0011703 del 25/03/2016; 
  Rilevata la necessità di procedere all’individuazione di una ditta cui conferire il servizio in   
  oggetto; 

 

C O M U N I C A 

Che è aperta la procedura di selezione pubblica al fine di poter attivare il servizio di mensa 
scolastica per la realizzazione del seguente modulo: 
 

N. 
Modulo 

Titolo 
modulo 

N.gg mensa 
e plesso di 
riferimento 

Destinatari N.Pasti Pasti 
gratuiti 
per 
esperto e 
tutor 

Tot. 
pasti 

1 LET’S GO 

SHOPPING 

AROUND THE 

TOWN 

10 

 
SCUOLA 
PRIMARIA DI 
AMANDOLA 

33 330 20 350 
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Per un totale di n. 330  pasti per gli alunni e di n. 20 pasti ricadenti nelle gratuità. È opportuno 
precisare che il costo per la mensa con un importo a base d’asta di € 7,00 Iva inclusa per giornata/allievo per il 
numero delle giornate del corso, viene calcolato alla chiusura del modulo riconoscendo l’importo 
previsto per ogni pasto erogato. L’importo riconosciuto alla ditta sarà quello corrispondente al 
numero dei pasti effettivamente erogati. Pertanto in caso di sospensione del modulo verranno 
riconosciuti solamente i pasti effettivamente erogati. 
La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

Art. 1 - Compiti della ditta selezionata 

La ditta selezionata dovrà: 
 

• Garantire la distribuzione di pasti caldi unitamente a posate, bicchieri, tovaglietta-copritavolo, una 
bottiglia d’acqua naturale sigillata da lt. 0,5 per pasto e tovagliolo (tutto monouso), nel rispetto 
degli orari che verranno indicati dall’Istituto. 

• Garantire che i cibi siano immessi in contenitori termici che abbiano scomparti separati in modo da 
isolare gli alimenti caldi da quelli freddi, ben protetti dalle infiltrazioni di polveri, con caratteristiche 
tecniche che assicurino una perfetta conservazione degli alimenti sotto il profilo organolettico e di 
appetibilità. 

• Garantire la preparazione dei pasti in ossequio alle tabelle dietetiche ATS/ASST e nel rispetto dei 
LARN e delle Linee di indirizzo nazionale menzionate in premessa. 

• Provvedere all’acquisto e trasporto in proprio dei generi alimentari, al loro stoccaggio e assunzione del 
rischio del loro naturale deterioramento. 

• Provvedere alla preparazione dei pasti presso il proprio centro di cottura, al successivo 
trasporto, allo scodellamento e distribuzione degli stessi presso la mensa della Scuola Primaria 
di Amandola, via Cesare Battisti, 84 

• Somministrare i pasti nei giorni e durante gli orari di  seguito indicati:  
Dal 03/09/2018 al 07/09/2018 dalle ore 13.15 alle ore 14.15 
Dal 10/09/2018 al 14/09/2018 dalle ore 13.15 alle ore 14.15 

• Prevedere e fornire, su richiesta dei genitori per comprovati motivi, pasti alternativi ricadenti in diete 
speciali 

• Rispondere degli oneri derivanti dal controllo igienico-sanitario connesso alla preparazione, manipolazione 
ed erogazione dei pasti. La ditta selezionata solleva pertanto l’Istituzione Scolastica da qualsiasi 
responsabilità in ordine alla regolarità igienico-sanitaria delle trasformazioni alimentari e della distribuzione 
assumendosi tutti gli oneri previsti dal D.Lgs. n. 155/97 (sistema HACCP per l’autocontrollo igienico-
sanitario) 

• Rilasciare al tutor d’aula, all’atto della consegna dei pasti, una bolla di consegna in duplice 
copia, debitamente sottoscritta e da cui risulta la quantità dei pasti. Detta bolla, 
controfirmata dal tutor previo accertamento della corrispondenza quantitativa dei pasti 
erogati, verrà restituita alla ditta previo trattenimento di una copia. 

 

Art. 2 - Compiti dell’Istituzione Scolastica 
 

• Ogni giorno previsto entro le ore 9.30 il tutor d’aula comunicherà il numero esatto degli 
alunni presenti alla mensa al responsabile del servizio indicato dalla ditta per determinare la 
quantità esatta di pasti nella giornata di competenza. 
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• Le eventuali sospensioni del modulo e pertanto del servizio mensa saranno comunicate dal 
Dirigente Scolastico al responsabile del servizio indicato dalla ditta. 

• Verrà stipulato un contratto con la ditta che gestirà la somministrazione di pasti. 
 

Art. 3 - Requisiti per la partecipazione e criteri di selezione 
 

La selezione della ditta del servizio di mensa sarà effettuata in base ai seguenti criteri: 

 
- Vicinanza della ditta alla scuola 

- Esperienza nel settore della refezione scolastica 

- Rispetto delle indicazioni e consigli dietetici per la realizzazione di un menu scolastico 

- Offerta economica 

 
La valutazione dell’offerta tecnica/economica avverrà secondo le seguenti tabelle: 
 

OFFERTA 
TECNICA 

(CTG) 

 
Esperienza 

nell’erogazione di 
servizi di 

ristorazione alle 
scuole; 

 

nessuna esperienza 
1 punto 

Tra 1 e  5 anni 
2 punti 

 5 anni 
3 punti 

rispondenza del 
menù proposto alle 

Linee Guida per 
una sana 

alimentazione 
italiana LARN 

Bassa -1 punto Media -2 punti Alta- 3 punti 

Vicinanza della 
Ditta alla Scuola 

 

Da 5 a 10 KM 
1 punti 

Da 1 a 5 KM 
3 punti 

Fino a 1 KM 
5 punti 

OFFERTA 
ECONOMICA 

(PP) 

Prezzo euro    

 

Art. 4 - Modalità di presentazione della candidatura 
 

L’offerta da presentare, redatta secondo i modelli allegati al presente avviso, dovrà essere consegnata tramite 
mail all’indirizzo PEC: apis004007@pec.istruzione.it, oppure raccomandata con ricevuta A/R, oppure brevi 
manu e pervenire entro le ore 12.00 del 01/08/18, alla segreteria dell’I.I.S. – OMNICOMPRENSIVO di 
Amandola. 
L’istanza dovrà essere firmata e contenere, a pena di esclusione, l’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali ai sensi del D. L.vo n 196 del 30 giugno 2003. 
Il plico dell’offerta dovrà essere composto da due buste distinte (in caso di consegna cartacea del materiale) o due 
documenti formato pdf distinti (in caso di inoltro online del materiale). Nello specifico: 

1 – Busta/documento A: Domanda di partecipazione (Allegato 1) + Dichiarazione documentazione 
amministrativa (Allegato 2) 

2 – Busta/documento B: Offerta tecnico/economica (Allegato 3) + Proposta menù 
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L’offerta non sarà ritenuta valida nel caso in cui: 
- nella busta/documento A manchino uno o più documenti sopra indicati; 
- l’offerta tecnico-economica sia superiore all’importo di € 7,00 comprensivo di IVA a pasto; 
- i documenti non risultino pervenuti entro il termine fissato; 
- l’offerta tecnico-economica non sia firmata e timbrata in ogni suo foglio; 
- manchi la proposta menù. 

 
L’esame delle offerte è demandato ad un’apposita Commissione nominata dal Dirigente Scolastico 
dopo la scadenza del presente avviso.  La selezione e la successiva aggiudicazione avvengono ad 
insindacabile giudizio di tale Commissione. L’aggiudicazione avverrà in favore della ditta che avrà 
presentato l’offerta ritenuta economicamente più vantaggiosa. L’Istituzione Scolastica si riserva di 
procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola offerta valida, fermo restando 
il possesso dei requisiti richiesti. Il rilascio di dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia (Art. 76 D.P.R. 445/00). Il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
L’istituto procederà alla stipula di regolare contratto di fornitura servizi con la ditta aggiudicataria 
della gara. 

Art. 5 - Obblighi della ditta aggiudicataria 

La ditta aggiudicataria è l’unica responsabile del servizio mensa, pertanto restano a carico della 
suddetta ditta: 

 
- il trasporto, la distribuzione dei pasti nella sala mensa dell’Istituto e ogni ulteriore 

mansione precedentemente specificata nella sezione “Compiti della ditta selezionata” 
del presente avviso; 

- i procedimenti e le cautele per la sicurezza del personale ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 
- la copertura previdenziale ed assistenziale del personale impiegato, nonché degli eventuali 

infortuni sul lavoro; 
- il rispetto delle caratteristiche minime di ogni pasto, specificate nel presente avviso; 
- la regolarità dei versamenti previdenziali, assistenziali e fiscali (a tal proposito dovrà essere 

presentato il Modello DURC aggiornato alla data della liquidazione della relativa fattura, 
a pena di sospensione della liquidazione stessa). 

La ditta aggiudicataria si obbliga a garantire la fornitura dei pasti programmati. 

 

Art.6 - Incarico e retribuzione 

Il pagamento, trattandosi di un progetto finanziato tramite Avviso Prot. AOODGEFID/1953 del 

21/02/2017 “Competenze di base”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo  (FSE) – Obiettivo 

specifico – 10.2 –  Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1. Azioni 

specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa - 

espressività corporea); azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 

nuovi linguaggi, ecc..), verrà effettuato in seguito alla disponibilità reale delle erogazioni da parte del 

MIUR a prescindere dalla data in cui ciò avvenga, dietro emissione di regolare fattura elettronica. 

Art.7 - Pubblicazione della graduatoria 
La graduatoria, redatta a seguito della comparazione delle offerte secondo i criteri riportati nella 
griglia di cui all’Art.3 del presente avviso, verrà pubblicata all’Albo on line e sul sito dell’Istituto 
– sezione PON in data 02/08/18. La pubblicazione ha valore di notifica alle ditte interessate. 
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Essa sarà ritenuta valida per tutta la durata del Progetto ed eventualmente utilizzata per assegnare 
incarichi in sostituzione della ditta vincitrice che rinunci o sia impossibilitato a svolgere l’attività. 
Avverso le graduatorie le ditte aspiranti potranno produrre ricorso entro e non oltre 15 (quindici) 
giorni dalla data di pubblicazione. 

 
Art. 8 – Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Lucia Condolo. 

Art. 9 – Definizione delle controversie 
Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Marche foro competente Ancona entro 30 giorni. 
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore 
e l’Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di 
Fermo. 

Art. 10 – Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso l’Istituto e 
utilizzati per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati 
potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a 
controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico economica degli 
aspiranti. 
Le ditte interessate godono dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 
 

Art.11 - Pubblicizzazione 

Il presente  avviso  sarà  pubblicato sul sito web dell’IIS – Omnicomprensivo di Amandola: 

www.iis-amandolagov.it 

Per il ritiro dei modelli e l’istanza di partecipazione è possibile consultare il sito web dell’Istituto. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Lucia Condolo 
 
 
 

ALLEGATI: 

 
Allegato 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Allegato 2 – DICHIARAZIONE DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA  

Allegato 3 – OFFERTA TECNICO-ECONOMICA 
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ALLEGATO 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Al Dirigente Scolastico dell’IIS – 

OMNICOMPRENSIVO di Amandola 
e-mail  :  apis004007@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.iis-amandola.gov.it 

 
 

 
Il/la Sottoscritt..………………………………….. Gestore della ditta o dell’Azienda per refezione  
 
collettiva…………………………………………………………………………………Partita IVA / ………………….................................  
 
Nat_a………………………….il….….…………………….residente  a………………………………..Via……….……………………………..  
 
Tel.………………………….. Cell.……………………………………………….E-Mail…………………………………………………………………… 

CHIEDE 

 
Di partecipare alla selezione per l’individuazione e l’affidamento del servizio di mensa per gli alunni 

inseriti nel progetto: 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “Competenze di 

base”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo  (FSE) – Obiettivo specifico – 10.2 –  

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1. Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 

(linguaggi e multimedialità – espressione creativa - espressività corporea); azione 10.2.2. Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc..).   Scuola del primo ciclo APIC80500V  

10.2.2A-FSEPON-MA-2017-63  TUTTI PIU’ COMPETENTI     CUP:B25B17000290007  
3°  Modulo “LET’S GO SHOPPING AROUND THE TOWN”. 

PERTANTO DICHIARA: 

1. Di essere in possesso di regolare licenza per la somministrazione dei pasti; 
2. Di essere in regola con le norme per la sicurezza, il trasporto alimenti e l’igiene pubblica; 
3. Di possedere le attrezzature e i mezzi necessari per l’esecuzione del servizio, nel rispetto igienico-

sanitarie; 
4. Di aver preso visione di ogni articolo dell’avviso e di accettarlo integralmente. 

 
 
 

Luogo e Data…………………………………………. Firma ……………………………… 
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ALLEGATO 2 – DICHIARAZIONE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
Il/Lasottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Nato/a a ………………………………………………………………………Il ……………………………………………………………………………  

 

residente a……………………………………………………………………… in via …………………………………………………………..n………..  

 

Rappresentante legale della ditta: ……………………………………………………………………………………………………………  

 

Iscritta alla Camera di Commercio di ……………………………………………………………………………al  

 

n…………………………………Partita IVA n…………………………………………………………………………………………. 

 
- Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, 

nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità ai fini della 

partecipazione alla gara per la fornitura dei pasti per il progetto 

- 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-63 – modulo n. 3  “Let’s go shopping around the town” 

 

DICHIARA 

- Di aver preso piena conoscenza del Bando di gara e degli altri documenti ad esso allegati. 

Prendendo atto e accettando le norme che regolano la procedura di gare, quindi, di 

aggiudicazione e di esecuzione del relativo contratto nonché di obbligarsi, in caso di 

aggiudicazione, ad osservarli in ogni sua parte 

- Di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto 

della gara, che possono influire sulla determinazione dell’offerta; di avere preso 

conoscenza di tutte le circostanze, generiche e specifiche, relative all’esecuzione del 

contratto e che di tutto ciò ne terrà conto per predisporre l’offerta tecnico-economica; 

- Che l’offerta nel suo complesso sarà formulata tenendo in considerazione gli obblighi 

relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di 

assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le forniture con i relativi servizi, 

e che i servizi offerti non sono stati prodotti mediante l’utilizzo di manodopera minorile in 

condizioni di sfruttamento; 

- Che, con riferimento al presente Avviso, non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche 

restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi 

inclusi gli articoli 81 e ss. Del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, e che 

l’offerta verrà predisposta nel pieno rispetto di tale normativa; 
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- Che non presenterà offerta in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio; 

- Che non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione all’avviso di cui al 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in particolare: 

1: che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di 

altra situazione equivalente, e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una 

tale situazione; 

2: che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della Legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative 

previste dall’art. 10 della legge n. 575/1965; 

3: che non è stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 

della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 

c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla professionale; 

 
- Che la ditta è in regola con il pagamento dei contributi INPS-INAIL e fiscali (in proposito 

si riserva di allegare MOD: DURC aggiornato alla data del pagamento); 

 
 

Luogo e Data…………………………………………. Firma e timbro ditta ……………………………… 
 
 

La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 

documento di riconoscimento del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 d.p.r. 445/2000. 
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ALLEGATO 3 – OFFERTA TECNICO-ECONOMICA 

 
 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………….  

 

Nato/a a ………………………………………………………………………… Il ……………………………………………  

 

residente a…………………………………………………………… in via ………………………………………..n………..  

 

Rappresentante legale della ditta: …………………………………………………………………………………….  

 

Iscritta alla Camera di Commercio di ……………………………………………………………………………… 

 

al n………………………………….. Partita IVA n……………………………………………………… 

DICHIARA 

Ai fini della valutazione dell’offerta tecnica/economica 
 
(Barrare le caselle interessate) 

OFFERTA 
TECNICA   
(CTG) 

 
Esperienza nell’erogazione di 
servizi di ristorazione alle 
scuole; 
 

nessuna 
esperienza 
1 punto 

Tra 1 e  5 
anni 
2 punti 

 5 anni 
3 punti  

rispondenza del menù 
proposto alle Linee Guida per 
una sana alimentazione italiana 
LARN 

Bassa -1 punto Media -2 
punti 

Alta- 3 punti 

Vicinanza della Ditta alla 
Scuola 
 

Da 5 a 10 KM 
1 punti 

Da 1 a 5 KM 
3 punti 

Fino a 1 KM 
5 punti 

OFFERTA 
ECONOMICA  
(PP) 

Prezzo euro 
(Scrivere importo in lettere e cifra) 

   

 

DICHIARA 

Inoltre che sarà garantita la fornitura di n. 20 pasti gratuiti, fermo restando le 

condizioni di cui all’art.1 del presente avviso. 

 
Il sottoscritto dichiara infine: 

• che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno successivo 

alla data di scadenza fissato per la presentazione dell’offerta; 

• nel prezzo offerto sono, altresì, compresi ogni onere, spesa e 

remunerazione per ogni adempimento contrattuale; 
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 che nella formulazione della presente offerta ha tenuto conto di eventuali 

maggiorazioni per lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante 

l’esecuzione della fornitura e dei relativi servizi, rinunciando sin da ora a qualsiasi 

azione ed eccezione in merito. 
 

Si allega proposta di menù. 
 

Luogo e Data………………………………………            ….Firma e timbro ditta ……………………………… 

 
 

APIS004007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006794 - 17/07/2018 - C/12/d - U

Firmato digitalmente da CONDOLO LUCIA


		2018-07-18T08:35:19+0200
	CONDOLO LUCIA




