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Massa Marittima 22 ottobre 2013 
 

Prot. n.    2262   D1 
 
 
 

• All’Albo dell’Istituto 
• Agli Istituti della Provincia di Grosseto 

• A tutti gli interessati 
• Agli atti 

 
 
 
 
 
OGGETTO: Bando di gara per la  fornitura dei prodotti alimentari per le esercitazioni dell’IP Servizi EOA dell’IIS “B. Lotti” -  Massa 
M.ima. 
 
La gara  è da intendersi a procedura aperta nel senso che oltre alle ditte invitate singolarmente, possono partecipare alla stessa  tutte le 
ditte interessate, che possono prendere visione del bando di gara e scaricare la relativa modulistica dal Sito della scuola (www.blotti.it) 
 
Art. 1 - OGGETTO DELLA GARA 
L’appalto ha per oggetto la fornitura di tutti i prodotti alimentari di cui  all’ALLEGATO 2 (elenco derrate alimentari  divise per lotti), al 
fine di consentire l’attività didattica dei propri alunni relativamente alle esercitazioni pratiche di cucina-sala e bar fino al 31/08/2013, 
termine dell’AS 2013/14 . 
Le forniture sono suddivise nei seguenti lotti: 
 

1) CIG. N. Z080C0245A LOTTO 1 - ALIMENTARI- CONSERVE – UOVA E VARI  

2) CIG. N. ZE50C02517 LOTTO 2 - LATTE E PRODOTTI DERIVATI  

3) CIG. N. Z7C0C02539 LOTTO 3 -  ORTOFRUTTA  

4) CIG. N.ZBE0C0255D LOTTO 4 - PRODOTTI  ITTICI    

5) CIG N. Z590C02598 LOTTO 5 - CARNI  

6) CIG N.ZC30C025BB LOTTO 6 – BEVANDE ALCOOLICHE 
 7) CIG N. Z160C0262A LOTTO 7 – BEVANDE ANALCOOLICHE  

8) CIG N. Z9D0C02646 LOTTO 8 – VARIE 

 
Ogni ditta potrà partecipare ad uno o più lotti. L’aggiudicazione avverrà per lotti . 
L’amministrazione si riserva  nel corso della fornitura di valutare la convenienza ad acquistare presso la ditta assegnataria altri generi non 
previsti nell’elenco. 
 
ART. 2 - QUANTITA’ DELLA FORNITURA 
Le quantità non vengono indicate nell’allegato 2 e la ditta aggiudicataria si impegna a fornire le quantità  di  merci  effettivamente 
necessarie per le esercitazioni  ordinarie e per manifestazioni o eventi straordinari e a fornire i prodotti di volta in volta ordinati. 
Pertanto, l’offerta con la quale la ditta si aggiudica l’appalto non vincola l’Istituzione scolastica nel caso in cui non si verificasse la 
necessità di forniture. 
A puro titolo orientativo si precisa che di norma si svolgeranno 6 esercitazioni di cucina a settimana. 
 
 
Art 3 - DURATA DEL CONTRATTO  
Il contratto avrà durata dalla data di effettiva stipula tra le parti fino e non oltre il termine della chiusura delle attività didattiche dell’ IP 
Servizi EOA fissate nella giornata del 31 agosto 2014.  
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La ditta fornitrice in ogni caso avrà l’obbligo di continuare la fornitura alle condizioni convenute fino a quando questa Amministrazione 
abbia provveduto ad un nuovo contratto e comunque non oltre 60 giorni dalla scadenza. 
 
 
ART.  4  - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
Il  soggetto candidato dovrà , pena l’esclusione, produrre la seguente documentazione: 
A)  istanza di partecipazione (Allegato 1); 
B)   dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 (Alleg. 3); 
C)   offerta per lotto su schema previsto da questo IIS (Allegato 2/bis) sottoscritto su ciascuna pagina; 
D)  modulo per richiesta DURC (allegato 4) 
H)  fotocopia del documento del legale rappresentante del soggetto candidato. 
 
 
Art 5  - COMPILAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 
L’offerta dovrà essere redatta esclusivamente nel Modulo offerta allegato , dovrà essere esplicitata per Lotto e con i prodotti specifici 
appartenenti alla categoria; 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 lordo dell’IVA. 
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 variazioni dei costi della materia prima, della manodopera o di altri elementi di 
produzione. 
Quindi per prezzo della fornitura si intenderà quello risultante all’atto dell’aggiudicazione. 
L’offerta dovrà essere inserita in una busta debitamente sigillata e non contenente altro, recante all’esterno la dicitura: ”Offerta relativa 
alla fornitura di derrate alimentari – lotto……….. 
 
Il plico, per ciascuna categoria merceologica, contenente l’offerta e la documentazione, deve pervenire mediante il servizio postale o 
consegna a mano entro e non oltre  le ore 14 del giorno 5 Novembre 2013  presso l’Ufficio Protocollo. Le proposte pervenute dopo 
detti termini non saranno prese in considerazione. 
Il plico deve essere idoneamente sigillato tale da impedire la manomissione e assicurarne la segretezza, controfirmando sui lembi di 
chiusura e deve recare all’esterno oltre all’intestazione del mittente la dicitura: NON APRIRE “Contiene offerta Bando di gara 
alberghiero categoria merceologica………………………” (indicare la categoria). 
Il plico deve contenere al suo interno “Documentazione” e “Offerta economica”. 
 
 
Art. 6  - TERMINI E MODALITA’ DI CONSEGNA  

Il soggetto aggiudicatario 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 questa IIS specificando 
formalmente con fax diretto all’Ufficio Amministrazione le derrate alimentari, i motivi e la durata del ritardo e richiedendo la 
concessione di una proroga dei termini di consegna. 
 
 
Art 7 -  LUOGHI E MODALITA’ DI CONSEGNA DELLA FORNITURA; AZIO NI 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 questa IIS. .  
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. 
Generalmente,  salvo diverse esigenze, saranno effettuate al massimo due consegne settimanali in giorni da stabilire, in orario 
antimeridiano. 
Il soggetto aggiudicatario si impegna: 



 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

«Bernardino Lotti» 
58024 MASSA MARITTIMA- GROSSETO  www.blotti.it 

Sede accreditata A.I.C.A. ECDL Core Level – Test Center ADRN0001 

 
Agenzia formativa accreditata presso la Regione Toscana 

CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2008 – SETTORE EA37 

CERTIFICATO N. 9175 

 
 

Presidenza e Segreteria: via della Manganella, 3/5    tel.  0566902068    fax 0566902612 

Sede Viale Martiri della Niccioleta n. 1 tel. 0566902232   

e-mail: GRIS008004@istruzione.it GRIS008004@PEC.ISTRUZIONE.IT info@blotti.it segreteria@blotti.it  

 
 
 

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 dell’elenco dei prodotti forniti con l’indicazione della quantità e qualità e del relativo DDT o 
fattura 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. Il mezzo di trasporto ed i contenitori dovranno presentare i requisiti stabiliti dalle norme di legge vigenti in 
materia. 
Nel caso vengano 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 al Dirigente Scolastico e/o al DSGA. 
Gli incaricati del ritiro della merce, comunque, a loro insindacabile giudizio, potranno rifiutare quelle merci che non rispondono alle 
caratteristiche qualitative e quantitative 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 ulteriore 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 l’Ufficio magazzino derrate Alimentari valuterà le prestazioni del fornitore. Nel caso di gravi non conformità 
l’Amministrazione si riserva di adottare nei confronti del soggetto aggiudicatario tutte le azioni a difesa dei diritti nascenti dal contratto 
stipulato, 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. 8  - 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. 
 
Art. 9 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  
L’aggiudicazione sarà effettuata, per ogni singolo lotto, sulla base del criterio del prezzo più basso  ai sensi dell’art. 82 del D.L.vo 
163/06, mediante la somma dei prezzi (Costo complessivo)  indicati  per singolo lotto. Nel caso della mancata indicazione del prezzo per 
uno o più prodotti, per  poter fare la comparazione a parità di numero di prodotti, alla merce per la quale non è stato indicato il prezzo 
sarà attribuito il prezzo più alto tra tutte le offerte pervenute. 
Resta inteso che le caratteristiche qualitative ed organolettiche dei prodotti offerti dovranno corrispondere a quanto previsto 

nell’ALLEGATO 5 che è parte integrante del presente bando di fornitura e che, inoltre, sono garantite le caratteristiche merceologiche 

dei prodotti offerti con specifico riferimento a marche di primaria importanza 
Allo stesso modo, è inteso che le modalità operative di espletamento  del servizio  saranno quelle previste dal bando di fornitura, con 
particolare riferimento ai tempi di consegna. Il mancato  rispetto dei requisiti sopra riportati potrà essere causa di rescissione del contratto. 

 
Art. 10 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E NORME DI SA LVAGUARDIA  
Ai sensi dell’.art. 81 co.3 del Decreto legislativo n° 163 del 12/04/2006 non si procederà alla aggiudicazione nel caso in cui alcuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione  all’oggetto del contratto. 

L 'istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso alle ditte per i preventivi e le offerte presentati. 
I documenti dovranno essere redatti nelle forme di cui al DPR n° 445/2000 con allegato documento di riconoscimento e sono sottoscritti 
dal legale rappresentante o da un suo procuratore (in tal caso va trasmessa la relativa procura). 
L’Amministrazione si riserva il diritto, a suo giudizio e con atto motivato, di sospendere, reindire o revocare la presente gara in qualsiasi 
stadio della procedura, senza l’obbligo di rifusione di spese e pagamento degli indennizzi ai concorrenti. 
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L'istituto si riserva, per causa di forza maggiore, il diritto di non stipulare il contratto anche se sia in precedenza intervenuta 
l'aggiudicazione. 

 

L’aggiudicazione verrà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida purchè sia ritenuta conveniente, essa  diventerà impegnativa 
per l’amministrazione ad avvenuta esecutività del provvedimento che la dispone, mentre l’impresa concorrente è vincolata sin dal 
momento dell’inizio delle operazioni di gara. La presenza di un rappresentante legale della impresa alla seduta pubblica serve da notifica 
ai fini della decorrenza dei termini per l'eventuale impugnazione degli atti di gara. 
A tal fine la Commissione registrerà i dati identificativi dei presenti che intervengono per le  imprese partecipanti. Potranno partecipare i 
legali rappresentanti dell’impresa o persona, munita di delega scritta da produrre unitamente a copia fotostatica di un documento di 
identità del legale rappresentante . 
 
Art.11  - APERTURA BUSTE 
Entro 10 giorni dalla scadenza del bando, con  la presenza del Dirigente scolastico, del Direttore S.G.A.  e del responsabile del magazzino 
derrate alimentari, si procederà alla verifica dei plichi sigillati pervenuti nei termini prescritti  ed alla loro apertura. Verrà prima presa in 
esame la Documentazione amministrativa  e, quindi, dichiarata l’ammissione ovvero l’esclusione dei concorrenti, procederà  alla 
valutazione delle offerte presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara ed all’ aggiudicazione provvisoria dell’appalto con le modalità 

previste, in favore del concorrente che avrà proposto l’offerta più bassa . 
La stazione appaltante successivamente procederà a richiedere all’aggiudicatario provvisorio tutta la documentazione attestante il 
possesso sia dei requisiti di capacità e tecnico amministrativa dichiarati che dei requisiti generali previsti dall’articolo 38 del decreto 
Lgs.vo  n° 163/2006. 
Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procederà come previsto dalla vigente normativa. 
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario,  potranno  chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione 
presentata al fine di partecipare alla gara. 
L’aggiudicazione definitiva verrà dichiarata con successiva apposita determinazione dirigenziale, previa verifica del possesso dei prescritti 
requisiti. 
 
 
Art.12  - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 
L’istituto si riserva la facoltà di sospendere e/o recedere dal contratto di fornitura in caso di gravi inadempienze da parte della Ditta 
aggiudicataria. 
In particolare il contratto sarà risolto per: 

- Recidive forniture di derrate non rispondenti a requisiti; 

- Recidiva nei ritardi di consegna; 

- Recidiva per mancata sostituzione delle merci.  

Dopo tre inadempienze da parte fornitore anche non  consecutive, è facoltà dell’Istituto dichiarare rescisso il contratto di fornitura. Al 

verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione si verifica di diritto, quando l’Amministrazione, concluso il relativo procedimento, 

né da comunicazione alla ditta aggiudicataria. 

 
Art. 13 -  RESPONSABILITA’ 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. 

 
Art. 14  - LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE  
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L’Amministrazione scolastica provvederà alla liquidazione delle somme entro trenta giorni dal ricevimento di ciascuna 
fattura, verificata nella correttezza dell’emissione con la comparazione delle bolle di accompagnamento ed eventuali resi, tramite proprio 
Ufficio cassiere. 
 
 
Art. 15   - FORO COMPETENTE 
 
Il contratto oggetto del presente bando, sarà competente unicamente il Foro di Grosseto. 
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 bando. 

 
Art. 16  -  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. 17  -  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. 18 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO  
L’Istituto ha individuato, quale responsabile del procedimento il Direttore S.G.A. Maria Cristina Marchetti.  
Il DSGA potrà essere contattato a mezzo telefono al n° 0566/902068  - Fax. 0566/902612 - E-mail: GRIS008004@istruzione.it 

Il presente Bando è inviato, affisso all’Albo e pubblicato sul sito web dell’Istituzione scolastica all’ indirizzo www.blotti.it 

 

 

           Il Dirigente Scolastico 

                   Prof.ssa Anna DE SANTIS 
 

 


