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APPROVVIGIONAMENTO DI DERRATE ALIMENTARI PER LO SVOLGIMENTO DI
ATTIVITA’ DIDATTICHE PER L’A.F. 2015/2016
BANDO DI GARA - CAPITOLATO D’APPALTO
Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto la fornitura di tutti i prodotti alimentari di cui all’allegato n. 3
(elenco derrate divise per lotti ).
L’elenco ha carattere puramente indicativo, nel senso che le quantità potranno variare per il
soggetto appaltatore in più o in meno, secondo l’andamento stesso delle attività didattiche
dell’istituto durante l’anno scolastico e comunque sempre ai prezzi praticati secondo l’offerta .
L’Amministrazione si riserva nel corso della fornitura, di valutare la convenienza ad
acquistare presso la ditta assegnataria altri generi non previsti. dall’allegato 3.
Le forniture sono suddivise nei seguenti lotti:

LOTTO 1: LUNGA CONSERVAZIONE
LOTTO 2: CARNI FRESCE
LOTTO 3: ORTOFRUTTA FRESCO
LOTTO 4: PRODOTTI ITTICI FRESCHI
LOTTO 5: FORMAGGI E SALUMI
LOTTO 6: VARIE
Ciascuna Ditta potrà partecipare per uno o più lotti. L’aggiudicazione avverrà per singoli
lotti.
Art 2 - QUANTITA’ DELLA FORNITURA
Le quantità non vengono indicate nell’allegato 3 e la Ditta aggiudicataria sarà obbligata a
somministrare tutta quella quantità che potrà effettivamente occorrere all’Amministrazione per
cause ordinarie o straordinarie, nelle grammature indicate.
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Art 3 - DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà durata annuale dalla data di comunicazione di aggiudicazione da parte di
questo Istituto indipendentemente dall’effettiva stipula tra le parti fino al termine della chiusura
delle attività didattiche di questo I.P.S.S.A.R fissata nella giornata del 09 giugno 2015 e dalla
riapertura delle attività didattico-pratiche (presumibilmente dal 01.10.2015 fino alla scadenza
naturale annuale) .
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prolungare il contratto, a norma della legislazione
vigente, fino ad un massimo di sei mesi con rivalutazione secondo l’indice ISTAT.
PARTE I: DISCIPLINARE DI GARA.
CAPO I – FORMULAZIONE E VALIDITA’ DELLE OFFERTE
ART. 4 Documentazione amministrativa
Il soggetto candidato dovrà, pena l’esclusione, produrre la seguente documentazione
amministrativa:
A) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000
(Allegato 1);
B) istanza di partecipazione (Allegato 2);
C) offerta per lotto su schema previsto da questo IPSEOA(Allegato 3) sottoscritto su ciascuna
pagina;
D) certificazione di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
E) listino di eventuali altri prodotti trattati dalla ditta oltre quelli richiesti per la partecipazione
alla presente gara sottoscritto su ciascuna pagina;
F) fotocopia del documento del legale rappresentante del soggetto candidato.
Per le documentazioni di cui agli allegati A, B, C, la Ditta partecipante alla gara compilerà
appositi modelli predisposti da questa Amministrazione (Modelli A, B) e C) in allegato al presente
www.ipseoatorcarbone.it nella sezione
capitolato e scaricabili da sito della scuola
Amministrazione Trasparente categoria “Bandi e gare”
Tutta la documentazione prevista ai punti A, B, C, D, E, F dovrà essere inserita in una busta
debitamente sigillata e non contenente altro, recante all’esterno la dicitura: “Offerta per la gara
relativa alla fornitura di derrate alimentari. Non aprire” indirizzata al Dirigente Scolastico
dell’IPSEOA “Tor Carbone”, Via di Tor Carbone, 53 - 00178 Roma.
Art 5 Compilazione dell’offerta economica
L’offerta dovrà essere tassativamente espressa utilizzando il modello predisposto da questa
amministrazione; non sono ammessi altri documenti aggiuntivi o prodotti comunque dal soggetto
partecipante alla gara.
Per ogni prodotto l’offerta andrà espressa nella valuta legale e nell’unità di misura utilizzata
comunemente. L’offerta dovrà essere comprensiva della fornitura del prodotto, del trasporto, della
consegna fino ad effettiva localizzazione delle scorte presso il magazzino derrate alimentari di
questa istituzione scolastica.
Il prezzo per unità di misura verrà espresso al netto dell’IVA.
L’offerta economica dovrà essere presentata sia in formato cartaceo con sigla su ciascun
foglio sia su supporto informatico, formato Excel, sul modello predisposto da questo Istituto
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scaricabile dal sito dell’istituto www.ipssartorcarbone.it nella sezione Amministrazione
Trasparente categoria “Bandi e gare”

Art 6 Requisiti dell’offerta e prezzo della fornitura
L’offerta andrà intesa come fissa e non soggetta ad alcuna modifica o rivalutazione per
l’intero arco della durata del contratto che verrà stipulato, anche se dovessero intervenire
variazione dei costi della materia prima, della manodopera o di altri elementi di produzione.
Quindi, per prezzo della fornitura si intenderà quello risultante all’atto della aggiudicazione.
Il prezzo offerto dovrà intendersi comprensivo di ogni costo, onere e rischio per imballo,
trasporto e consegna fino ad effettivo stivaggio della merce nei magazzini di questa
Amministrazione.
In particolare esso dovrà essere comprensivo delle seguenti spese:
- manovalanza;
- trasporto;
- scarico e deposito della merce nei locali di destinazione.

CAPO II – MODALITA’ DI CONSEGNA DELLA FORNITURA
Art 7 Termini e modalità di consegna
La Ditta aggiudicataria dovrà assicurare la prima fornitura alla prima richiesta dell’ufficio
magazzino derrate alimentari, rispettando i termini di consegna indicati nell’offerta.
Nel caso di prevedibile ritardo dovuto a comprovata causa di forza maggiore e comunque
non dipendente da inadempienza dell’aggiudicatario, quest’ultimo è tenuto a darne immediata
comunicazione scritta a questo IPSEOA. specificando formalmente con fax diretto all’Ufficio
Presidenza le derrate alimentari, i motivi e la durata del ritardo e richiedendo la concessione di una
proroga dei termini di consegna.
Art 8 Luoghi e modalità di consegna della fornitura; azioni di tutela dei diritti nascenti dal
contratto.
La Ditta aggiudicataria della gara potrà prendere visione dei locali di deposito delle merci indicati nella lettera di invito - per organizzare il proprio servizio di consegna .
Il soggetto aggiudicatario avrà l’obbligo di eseguire le consegne nei giorni e nelle ore e per
le qualità e quantità che di volta in volta gli verranno indicate in base alle richieste dell’Ufficio
magazzino derrate alimentari di IPSEOA .
Le consegne dovranno avvenire nel magazzino in presenza di apposito incaricato del citato
servizio che curerà la ricezione della documentazione di consegna comprendente
obbligatoriamente documento commerciale relativo alle merci consegnate.
Il soggetto aggiudicatario si impegna:
a) alla fornitura e al trasporto con personale dipendente e mezzi propri, che possiedono i requisiti
previsti dalle normativa vigente per i trasporti di generi alimentari freschi o surgelati;
b) alla consegna all’ufficio competente della documentazione di trasporto con l’elenco dei prodotti
forniti con l’indicazione della quantità e qualità per ogni fornitura;
c) a curare la più scrupolosa osservanza delle norme igieniche vigenti da parte del personale
addetto al confezionamento, al trasporto ed alla consegna delle derrate alimentari. Il mezzo di
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trasporto ed i contenitori dovranno presentare i requisiti stabiliti dalle norme di legge vigenti in
materia.
Le materie prime in arrivo verranno controllate dal personale addetto alla ricezione delle
stesse in servizio presso l’Ufficio magazzino derrate alimentari.
Nel caso venga riscontrate una o più mancanze di conformità, cioè degli scostamenti
qualitativi e quantitativi rispetto a quanto richiesto, i responsabili del controllo lo contesteranno
immediatamente al soggetto aggiudicatario apponendo riserva sul documento di
accompagnamento delle merci e comunicando quanto accaduto alla Presidenza ed all’Ufficio
contabilità dell’Amministrazione scolastica.
Gli incaricati del ritiro della merce, comunque, a loro insindacabile giudizio, potranno
rifiutare quelle merci che non rispondono alle caratteristiche stabilite.
Nel caso in cui una o più partite di merci vengano dichiarate, per qualsiasi motivo, non
accettabili, perché non ritenute conformi alle condizioni contrattuali, il fornitore dovrà provvedere
al ritiro, senza obiezioni, delle quantità contestate.
In mancanza del ritiro, la quantità di merce non ritirata rimarrà a rischio e a disposizione del
soggetto aggiudicatario stesso, nei magazzini di questa Amministrazione, senza alcuna
responsabilità per ulteriori degradamento o deprezzamento che la merce possa subire.
L'Amministrazione potrà a suo esclusivo giudizio chiedere al fornitore altra quantità in
sostituzione di quella rifiutata oppure provvedere direttamente da altro fornitore.
Periodicamente questo Ufficio di Presidenza valuterà le prestazioni del fornitore. Nel caso di
gravi mancanze di conformità, l’Amministrazione si riserva di adottare nei confronti della Ditta
aggiudicataria tutte le azioni a difesa dei diritti nascenti dall’aggiudicazione della gara stessa, fino
eventualmente alla risoluzione del contratto con il soggetto aggiudicatario.
Allo stesso, infine, verranno addebitate le eventuali maggiori spese sostenute per il
reperimento delle merci non sostituite tempestivamente e reperite da questa Amministrazione
altrove.
In ogni caso, poi, quando i generi somministrati anche se accettati per esigenze di servizio,
risultassero non rispondenti ai requisiti di contratto, tanto da creare problemi per l’impiego,
l'Amministrazione ne darà nota al fornitore riservandosi di rivalersi sulle somme che dovrà pagare
al soggetto aggiudicatario.
Art. 9 Norme igieniche
Nell’eseguire la prestazione, il soggetto aggiudicatario dovrà rispettare tutta la normativa in
vigore relativa alla buona protezione, conservazione e trasporto delle merci stesse, ai sensi della L.
n. 155/97.

CAPO III – AGGIUDICAZIONE DELLA GARA E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
TRA LE PARTI – VINCOLO CONTRATTUALE - PREZZO DELLA FORNITURA
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.
Art 10 Aggiudicazione della gara
L'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell’offerta più vantaggiosa valutata secondo
i seguenti parametri:
a) Qualità merceologica 50%
b) Prezzo 50%
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le marche proposte dall’offerente, la diffusione del prodotto sul territorio nazionale, la capacità
del prodotto di rappresentare il territorio del quale è autoctono, le procedure di conservazione e di
trasporto del prodotto. Relativamente al prezzo si terrà in considerazione la proposta che contiene la
doppia quotazione: unita’ minima di vendita ordinabile e l’unita’ standard
e il prezzo
economicamente più vantaggioso.
sopra indicati
La Ditta aggiudicataria avrà notizia dell’aggiudicazione attraverso comunicazione formale
che verrà inviata da questa Amministrazione scolastica.

Art. 11 Risoluzione del contratto
Il contratto potrà essere risolto nei casi previsti dalla normativa vigente.
In particolare il contratto sarà risolto per:
- recidive forniture di derrate non rispondenti ai requisiti;
- recidiva nei ritardi della consegna;
- recidiva per mancata sostituzione delle merci.
Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione si verifica di diritto, quando
l’Amministrazione, concluso il relativo procedimento, ne dà comunicazione scritta al soggetto
aggiudicatario.
Art. 12 Responsabilità della Ditta
La Ditta aggiudicataria è sottoposta a tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia
di lavoro, assicurazioni sociali e risponde degli eventuali danni arrecati ai suoi collaboratori
nell’esecuzione degli adempimenti contrattuali, sollevando questa Amministrazione da qualsiasi
responsabilità che al riguardo le venga mossa.

CAPO IV–LIQUIDAZIONE DELLA SPESA- FORO COMPETENTE- TRATTAMENTO
DATI PERSONALI –NORME DI RINVIO

Art. 13 Liquidazione delle fatture ELETTRONICHE
L’Amministrazione scolastica provvederà alla liquidazione delle somme entro trenta giorni
dal ricevimento di ciascuna fattura ELETTRONICA, verificata nella correttezza dell’emissione
con la comparazione delle bolle di accompagno ed eventuali resi, tramite proprio Ufficio cassiere.
Art. 14 Foro competente
Per tutte le controversie che eventualmente dovessero insorgere fra le parti in merito al
contratto oggetto del presente capitolato di appalto, sarà competente unicamente il Foro di Roma.
Saranno a carico della Ditta aggiudicataria gli oneri e gli obblighi quali spese, bolli e tasse,
nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla registrazione del presente bando di gara ed alle
dichiarazioni prodotte, con vincolo di accettazione, dalla Ditta aggiudicataria delle condizioni di
cui al presente capitolato.
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Art. 15 Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, i dati personali vengono raccolti per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali della nostra Istituzione scolastica (gare di appalti di lavori,
forniture e servizi). I dati vengono trattati in modo lecito e corretto per il tempo non superiore a
quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati: Devono essere esatti, pertinenti,
completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Al trattamento dei dati personali possono attendere anche soggetti esterni, pubblici o privati
con i quali l’amministrazione scolastica ha un rapporto di connessione, convenzione e/o contratto
finalizzato all’espletamento della procedura di parte di essa. La comunicazione e/o diffusione della
procedura è regolata dall’art. 19.
L’interessato può far valere nei confronti dell’Amministrazione scolastica i diritti di cui
all’art. 7, esercitato ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del D. Lgs. n. 196/2003.

Art. 16 Norma di rinvio
Per quanto non espressamente e diversamente disposto dal presente capitolato di gara,
costituisce disciplina applicabile il Regolamento Amministrativo Contabile n. 44/2001 e le norme
di legge in materia vigenti in quanto applicabili.

Art. 17 AVVERTENZE FINALI
La presentazione dell’offerta non determina alcun obbligo da parte dell’IPSEOA“Tor Carbone”
di Roma, Via Tor Carbone n. 53, nei confronti di qualsivoglia Ditta.
L’Amministrazione si riserva, pertanto, a suo insindacabile giudizio, di non procedere
all’aggiudicazione, di assegnare in toto od assegnare parzialmente i vari lotti e di aggiudicare la
presente gara anche in presenza di una sola offerta ove la si ritenga congrua ai fini delle esigenze
didattiche.
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Allegato 1
Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000
Il/la sottoscritto/a ………………………………………..…nato/a a……………………………..
e residente a ……………………………………in via ……………………………………………
……………………………… …………………………………legale rappresentante della Ditta
………………………………………………………………………………………………………..
Dichiara
ai fini della partecipazione alla gara per la fornitura di derrate alimentari di questo IPSEOA quanto
segue:
1) di aver preso piena conoscenza del capitolato che regolerà i rapporti contrattuali tra questa
amministrazione scolastica e il soggetto aggiudicatario;
2) di aver preso piena conoscenza dei documenti di gara, ovvero dei documenti in essi richiamati e
citati, nonché delle norme che regolano la procedura di aggiudicazione e l’esecuzione del relativo
contratto e di obbligarsi, anche in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte;
3) di aver valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto della procedura di gara,
che possono influire sulla determinazione dell’offerta e delle condizioni contrattuali, e di aver
preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all’esecuzione del contratto
e di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica,
considerando il prezzo medesimo, nel suo complesso, congruo e remunerativo e tale quindi da
consentire la propria offerta, nonché di aver conoscenza dei luoghi presso cui la fornitura deve
essere svolta;
4) di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la produzione
e la commercializzazione dei prodotti offerti e di impegnarsi a comunicare immediatamente a
questo IPSEOA le eventuali sospensioni o revoche delle autorizzazioni di cui sopra;
5) che nulla osta ai fini dell’articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive
modificazioni (normativa antimafia);
6) che il soggetto candidato non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione
controllata, di concordato preventivo, o qualsiasi altra situazione equivalente a termini di legge, né
vi é in corso, a carico di esso un procedimento per la dichiarazione di una di tale situazioni, ovvero
non versa in stato di sospensione dell’attività commerciale;
7) che i soggetti dotati di potere di rappresentanza del soggetto candidato non hanno riportato
condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incida
sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
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8) che nei confronti di questo soggetto candidato non è stata irrogata alcuna delle sanzioni o delle
misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 che le impediscano di contrattare con le Pubbliche
Amministrazioni;
9) che i soggetti dotati di potere di rappresentanza del soggetto candidato non hanno riportato
condanna per alcuno dei delitti richiamati dall’articolo 32 quater c.p. alla quale consegue
l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
10) che il soggetto candidato non è incorso, nella esecuzione di contratti d’appalto con pubbliche
amministrazioni, in risoluzioni contrattuali anticipate, disposte dalla stazione appaltante per
negligenza, colpa, malafede, inadempienza contrattuale;
11) che il soggetto candidato è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui sono stabiliti;
12) che il soggetto candidato ha ottemperato alle disposizioni della L. 68/1999, in materia di diritto
al lavoro per i disabili;
13) di aver adempiuto e di adempiere, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza
previsti dalla vigente normativa;
14) di essere iscritto nel registro professionale;
15) di essere iscritto nel registro delle Cooperative rilasciato dalla Prefettura italiana o dal
competente Ufficio straniero, limitatamente a questo tipo di società;
16) che il legale rappresentante dell’azienda è il/la Sig./Sig.ra
………………………………………nato/a a…………………………………………….…… il
…………..residente a………………………………………………………………..domiciliato a
………………………………………………….;
17) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa e per l’inserimento nell’Albo Fornitori di questo
IPSEOA e comunque secondo la normativa vigente come specificato dal bando di gara al punto
“TRATTAMENTO DATI PERSONALI” ;
18) di essere consapevole che, qualora venga accertata la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione, questo soggetto candidato verrà escluso dalla gara o, se risultato
aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione/dall’affidamento medesima/o, la quale verrà
annullata/o e/o revocata/o; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione ovvero della documentazione tutta presentata da questo soggetto candidato venga
accertata dopo la stipula del contratto, quest’ultimo potrà essere risolto di diritto da questo
I.P.S.S.A.R. ai sensi dell’art. 1456 c.c..
In fede
_________________lì__________
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Allegato 2
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L’APPROVVIGIONAMENTO DI
DERRATE ALIMENTARI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIDATTICHE PER
L’A.F. 2014
Il/la sottoscritto/a ………………………………………..…nato/a a……………………………..
e residente a ……………………………………in via ……………………………………………
……………………………… …………………………………legale rappresentante della Ditta
………………………………………………………………………………………………………..
Dichiara
1. di voler concorrere in piena libertà alla procedura di gara “APPROVVIGIONAMENTO DI
DERRATE ALIMENTARI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DIDATTICHE PER
L’A.F. 2015/2016 dell’IPSEOA“Tor Carbone” di Roma, Via di Tor Carbone, 53
2. di voler concorrere per i lotti : 1-2-3-4-5-6- *;
3. che il domicilio presso il quale intende ricevere ogni eventuale comunicazione inerente la gara
in oggetto e/o richieste di chiarimento e/o richieste di integrazione della documentazione
presentata è il seguente …………………………………………………………………………...….
………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...;
4. di allegare alla presente offerta per lotto secondo lo schema predisposto da questo IPSEOA
(Allegato 3 )
5. di aver preso piena conoscenza di tutte le procedure indicate sul capitolato di gara e di accettare
liberamente tutte le condizioni in esso indicate;
6. di allegare alla presente richiesta la certificazione di iscrizione al registro delle imprese;
7. di allegare alla presente dichiarazione copia fotostatica del documento di identità del legale
rappresentante della Ditta;
8. di consegnare/non consegnare** in allegato a questa amministrazione il listino dei migliori
prezzi che il soggetto candidato praticherà all’ IPSEOA “Tor Carbone” per ogni prodotto di ogni
categoria merceologica trattata oltre quelli compresi nell’offerta relativa al bando di gara di cui
trattasi;
In fede
_________________lì__________

* cerchiare i lotti scelti
** barrare la parte tra le due che si intende eliminare (esempio: se si vuole consegnare, barrare
“non consegnare”).
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