Circolo Didattico Statale – Zafferana Etnea (CT)
Via F. De Roberto, 113 – 95019 Zafferana Etnea (CT)
ctee08300q@istruzione.it ctee08300q@pec.istruzione.it
tel./fax 095-7082024
095
- C.F. 81002550879
www.circolodidatticozafferana.it

protocollo n.79 b/15

Premio A.Q.
Infanzia

Zafferana Etnea, 09/03/2016
Alle Aziende di Zafferana Etnea:
Etnea
Il Casale di Sarro - casaledisarro@tiscali.it
Villa del Casale Bongiardo - info@casalebongiardo.it
Pasticceria Donna Peppina – info@donnapeppina.com
info@
La Pentolaccia – lapentolacciazafferana@gmail.com
lapentolacciazafferana@
Ristorante Parco dei Principi – La Corte – info@ristoranteparcodeiprincipi.it
ristoranteparcodeiprincipi.it
Villa Mirador – info@villamirador.it
villamirador.it
Gli Aragona - peppetoscano86@live.it

Oggetto: Lettera d’invito per indagine di mercato ai sensi del DM 44/2001, per la fornitura di pasti
serale (cena) partecipanti alla X^ ed. della festa del libro 2016
CIG:Z7A18ECBD6

Il Dirigente Scolastico
In riferimento alla determina n.785
785 b/15 del 09/03/2016;
Visto
Il regolamento d’istituto, attività negoziali,
negoziali art4;
indice
ai sensi del D.I. 44/2001, indagine di mercato come regolamento d’Istituto Titolo II art. 4, per la
fornitura di pasti serali (cena) ai partecipanti alla X^ Ed. della Festa del libro.
Ente appaltante:: Circolo Didattico Statale di Zafferana Etnea – Via F.De Roberto,113 – Zafferana
Etnea (CT) (in seguito CDZ);
Oggetto e valore della fornitura:
fornitura L’oggetto della presente richiesta di preventivo,
preventivo concerne la
scelta del contraente a cui affidare la realizzazione
realizza
del servizio in oggetto.
Requisiti della gara: Le aziende invitate (Ristoratori)) che intendono partecipare devono essere in
possesso dei requisiti richiesti dal D.Lgs. 163/2006 art. 38 e 39
Il possesso dei requisiti dovrà essere autocertificato utilizzando il modello “Allegato2”

Disciplina legislativa di riferimento: D.Lgs 163/2006; D.I. 44/2001, nonché quanto specificato dal
presente invito.
realizzazione del servizio:
Luogo: Zafferana Etnea
Periodo dal 17 al 23 aprile
Fruitori: autori partecipanti alla X^ Ed.ne della festa del libro
Struttura e posizione idonea: la struttura dovrà contenere dai 10 a 40 persone e allocata nella zona
centrale del Comune di Zafferana Etnea
Servizi richiesti: fornitura di pasto serale o buffet (cena) variegato,
e se comunicato in precedenza o entro le 24 ore, fornitura di pasto serale o buffet per soggetti con
patologie particolari, allergie o intolleranze alimentari;
Il numero delle persone sarà comunicato il giorno precedente non più tardi delle ore 12,00
Modalità di partecipazione: Le Aziende partecipanti sono coloro che operano nel territorio di
Zafferana Etnea, e sono individuate dal Dirigente scolastico in merito alla loro dislocazione
geografica.
Le Aziende dovranno inviare mediante email o busta chiusa recante la dicitura “Offerta per
servizio di ristorazione”; in caso di offerta inviata per email, la dicitura suindicata sarà l’oggetto
dell’email.
La busta dovrà contenere :
(allegato 1) l’offerta economica in cifre e lettere, con l’indicazione dell’iva praticata;
(allegato 2) autocertificazione dei requisiti;
E’ facoltà del DS del CDZ, in sede di comparazione dei preventivi, chiedere chiarimenti di quanto
offerto e dichiarato.
Le buste o email dovranno pervenire a questo CDZ entro le ore 09,00 del 21/03/2016
Apertura buste contenenti i preventivi: Le buste saranno aperte il giorno 22/03/2016, alle ore
12,00;
Le Aziende possono partecipare alla seduta di apertura delle buste tramite un rappresentante per
ciascuna Agenzia, munito di delega.
Modalità di aggiudicazione: La fornitura sarà aggiudicata al concorrente che presenterà l’offerta
economica contenente il prezzo più basso.
La validità dei preventivi sarà riferita a tutto il periodo dello svolgimento della festa del libro .
L’affidamento del servizio da parte del CDZ, dovrà avvenire mediante lettera d’impegno (determina
Dirigenziale) e successivamente con lettera d’incarico con l’Azienda, procedura che si effettuerà nei
locali di questo CDZ, tra i due rappresentanti legali delle parti.
La lettera d’incarico dovrà contenere tutti gli elementi relativi alla fornitura, in coerenza con le
norme dettate dal D.I. n.44 /2001.
Riserve di aggiudicazione e motivo di esclusione: L’amministrazione procederà
all’aggiudicazione anche se in presenza di una sola offerta. Mentre si riserva di non procedere
all’aggiudicazione qualora le richieste economiche pervenute non siano congruenti con la capacità
finanziaria della scuola. Nulla è dovuto dal CDZ alle Aziende per la partecipazione alla gara.
L’omissione o l’incompletezza di uno qualsiasi dei documenti e/o certificati richiesti, comporterà
l’automatica esclusione dal procedimento della contrattazione.
Tempi di fornitura e stipula incarico : Il tempo utile è fissato in giorni 30 (trenta) dalla data di
ricevimento da parte della ditta aggiudicataria della lettera di affidamento incarico, inviata da questa
stazione appaltante.
Modalità di fornitura: I prezzi offerti e le altre condizioni si intendono fissi, impegnativi ed
invariabili anche in presenza di un numero minimo di partecipanti, e per tutto il tempo previsto di
realizzazione della fornitura.

Pagamenti:L’Azienda dovrà produrre la fatturazione elettronica come previsto dalla legge
190/2014 art.1 comma 629 ”split payment”, la liquidazione della fattura sarà eseguito dopo il
controllo della documentazione entro 30gg dalle emissione della stessa.
L’Azienda deve essere in regola con il DURC. Eventuali inadempienze che comportassero
pignoramenti delle somme equivalgono all’effettivo pagamento delle somme dovute e l’Azienda è
tenuta comunque alla realizzazione del servizio in contratto.
Pubblicità: Albo pretorio on line e amministrazione trasparente sul sito dell’Istituto:
www.circolodidatticozafferana.gov.it
Trattamento dei dati personali: I dati personali conferiti ai fini dell’esecuzione del contratto saranno
trattati dalla scuola ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196 esclusivamente per le
finalità connesse alla gestione del contratto.
Allegati:
1) modulo offerta economica (allegato 1)
2) autocertificazione (allegato 2)
F.to Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Gabriella Zammataro)
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA AI SENSI
E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993

