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Alle ditte interessate

Oggetto: Avviso pubblico per l'affidamento della fornitura delle derrate alimentari e generi vari, necessarie allo

svolgimento delle esercitazioni di sala e cucina IIS BARONIO .

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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 2 7 5, concernente il Regolamento recante norme in

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "D 129/2018 I febbraio 200 I n. 44, concernente" Regolamento

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 200 I, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;

VISTA la legge 136/20 I O

VISTO il D.Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni di cui al D.lgs. 56/2017,

VISTO l'art. 36 del D.Lgs 50/2016 "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, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
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VISTO l'art. 32 conuna 2 del D. Lgs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei

contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri

ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle

offerte;

RILEVATO che, ai sensi dell'art, 26, comma 3, della legge n. 488/ 1999, le amministrazioni pubbliche che non

abbiano aderito alle convenzioni Consip di cui al comma I dell'articolo citato, ed intendano espletare autonome

procedure di gara per l'acquisto di beni / servizi comparabili con quelli oggetto delle predette convenzioni, sono tenute

ad utilizzarne i relativi parametri di prezzo e qualità;

DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art, 26, comma I, della legge 488/1999 aventi ad

oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura o comunque conformi alle esigenze di quantità e

qualità espresse nel relativo capitolato conforme alle esigenze espresse nel progetto di Istituto,

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2019, nel

quale è inserita la Scheda Finanziaria A.2.1 Esercitazioni Laboratoriali, per il funzionamento delle attività laboratoriali

di sala, cucina e vendita;

VISTO il Regolamento delle attività negoziali, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 24/11/2017;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 04/09/2019, inerente i limiti di spesa per l'affidamento diretto;

CONSIDERATO CHE agli atti di questo Istituto non vi è un albo fornitore per la categoria merceologica dei beni

oggetti di gara;

RAVVISATA la necessità, ai fini della scelta del contraente, di procedere all'affidamento mediante avviso pubblico;

VISTA la propria determina a contrarre n. 119/2019 finalizzata all'individuazione di operatori economici per

l'affidamento della fornitura degli approvvigionamenti di derrate alimentari e generi vari per lo svolgimento di

esercitazioni tecnico pratiche degli alunni nei laboratori di sala e cucina a.s.2019/2020;

PUBBLICA

I. avviso pubblico, per l'affidamento, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività,

correttezza, libera concorrenza, trasparenza, pubblicità, del servizio di "fornitura di prodotti alimentari" , suddiviso

in lotti:

1 . LOTTO: SALUMI E FORMAGGI - importo presunto E 2500,00 CIG: Z802AOBA8A

2. LOTTO: SUCCHI DI FRUTTA ED ACQUA importo presunto E 2500,00 CIG: Z I E2AOBA99

3. LOTTO BEVANDE ALCOLICHE E VINO importo presunto E 2500,00 CIG: Z8F2AOBAA9

4. LOTTO PRODOTTI SURGELATI importo presunto E 2500,00 CIG: Z2D2AOBAB8

5. LOTTO PRODOTTI ITTICI FRESCHI importo presunto E 3000,00 CIG ZE32AOBACO

6. LOTTO VERDURA E FRUTTA FRESCA importo presunto E 4000,00 CIG: Z902AOBAEE

7. LOTTO: CAFFE', THE, INFUSI, ZUCCHERO, DOLCIFICANTI E FRUTTA SECCA, MARMELLATE E

importo presunto E 2500,00 CIG Z232AOBAF7

8. LOTTO SPEZIE, OLIO, GRASSI importo presunto E 2500,00 CIG: ZB 12AOBBOO

9. LOTTO PASTA E SFARINATI importo presunto E 3500,00 CIG: Z6C2AOBB08

10. LOTTO CONSERVE/ BRODI E DADI importo presunto E 2500,00 CIG: Z772AOBBOE

11. LOTTO CARNI FRESCHE ED UOVA importo presunto€ 3500,00 CIG Z322AOBB 16

Art. 2 - STAZIONE APPALTANTE : Istituto di Istruzione superiore CESARE BARONIO - Codice Fiscale

91026720606 - Web: http://www.iisbaronio.edu.it/ Cod. Amm.ne: UF2MVR Codice Istituto: FRIS027009 -

SEDE SORA (FR) Via L. Ariosto n. I

.........



Art. 3 - OGGETTO: fornitura di tutti i prodotti alimentari e generi vari divisa per lotti. Sarà possibile partecipare

anche per un singolo lotto, come per tutti lotti. Le quantità potranno variare per il soggetto appaltatore, secondo

l'andamento stesso delle attività didattiche dell' Istituto durante l'anno scolastico e comunque sempre ai prezzi praticati

secondo l'offerta. Le forniture sono suddivise nei seguenti lotti:

I . LOTTO: SALUMI E FORMAGGI - importo presunto E 2500,00 CIG: Z802AOBA8A

2. LOTTO: SUCCHI DI FRUTTA ED ACQUA importo presunto E 2500,00 CIG: Z I E2AOBA99

3. LOTTO BEVANDE ALCOLICHE E VINO importo presunto E 2500,00 C!G: Z8F2AOBAA9

4. LOTTO PRODOTTI SURGELATI importo presunto E 2500,00 C!G: Z2D2AOBAB8

5. LOTTO PRODOTTI ITTICI FRESCHI importo presunto E 3000,00 C!G ZE32AOBACO

6. LOTTO VERDURA E FRUTTA FRESCA importo presunto E 4000,00 C!G: Z902AOBAEE

7. LOTTO: CAFFE', THE, INFUSI, ZUCCHERO, DOLCIFfCANTI E FRUTTA SECCA, MARMELLATE E

importo presunto E 2500,00 C!G Z232AOBAF7

8. LOTTO SPEZIE, OLIO, GRASSI importo presunto E 2500,00 C!G: ZB l2AOBBOO

9. LOTTO PASTA E SFARINATI importo presunto€ 3500,00 C!G: Z6C2AOBB08

IO. LOTTO CONSERVE/ BRODI E DADI importo presunto E 2500,00 CIG: Z772AOBBOE

11. LOTTO CARNI FRESCHE ED UOVA importo presunto E 3500,00 C!G Z322AOBB l 6,

I prodotti dei singoli lotti sono descritti nell'allegato 3 del presente avviso pubblico.

Art. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Soggetti ammessi: possono partecipare i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/20 l 6, comma 2, lett. a), b), e), d), e),

f), g), stabiliti in Italia e in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi;

Requisiti di ordine generale:
I concorrenti per essere ammessi a partecipare alla gara devono possedere i seguenti requisiti:

Assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni di

cui al D.lgs. 56/2017,

Ai fini della partecipazione i soggetti dovranno altresì dichiarare:

a) di non versare nelle condizioni di cui all'art. 38 comma I lett. a), b), e), d), e), f), g), h), i(, I), m), del D.Lgs.

163/06 e all'art. 32 quarter c.p. (incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione), e che versino altresì in

eventuali condizioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 e artt. 13 e 14 del D.Lgs 231 /O I non compatibili con la

partecipazione agli appalti pubblici);

b) di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione ex art. I comma 14 L. 266/02

e) di non trovarsi in situazioni di controllo art. 2359 e.e. con altri concorrenti della medesima gara (art. 34 comma

2 D.Lgs 163/06).
d) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

e) di impegnarsi, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 62/2013, quale eventuale fornitore di beni e servizi a rispettare e a

divulgare all'interno della propria organizzazione e degli assistenti incaricati il codice di comportamento dei dipendenti

pubblici, durante l'espletamento delle attività in oggetto.
f) garantire agli operatori i contenuti economici-normativi della contrattazione nazionale e dei contratti integrativi

vigenti con particolare riferimenti al rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dagli stessi, cui dovranno fare

riferimento anche contratti diversi previsti dalla Legge

Le dichiarazioni saranno sottoscritte dal Legale Rappresentante.

Requisiti di ordine tecnico e professionale:



a) requisiti di idoneità professionale:

a. I) Iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dalla quale risulti che l'impresa è

iscritta con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell'appalto;

a.2) possesso delle autorizzazioni specifiche richieste eventualmente dal settore di appartenenza;

b) capacità economica e finanziaria.

Fatturato minimo annuo pari al doppio dell'importo stimato per il lotto o i gruppi cli lotti per cui si intende partecipare;

e) requisiti cli capacità tecnica e professionale:

Disponibilità di un proprio Magazzino merce opportunamente equipaggiato per lo stoccaggio delle derrate alimentari

ubicato nella Regione Lazio e in quelle limitrofe, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Si richiama l'art. 83, comma 1, lettera e) del D.Lgs 50/2016;

Art. 5-TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.

Gli interessati dovranno far pervenire l'offerta, in plico chiuso (il suddetto plico dovrà contenere la documentazione

amministrativa, l'offerta economica distinta per lotti, in due distinte buste chiuse e firmate sui lembi di chiusura, come

verrà meglio specificato) con la dicitura esterna "Preventivo Fornitura Derrate Alimentari a.s. 2019/2020

- NON APRIRE'" presso l'ufficio Protocollo dell'Istituto Istruzione Superiore ·'C,. Baronio" entro le ore 13.00 del

giorno 24/10/2019 a pena di esclusione (non fa fede il timbro postale) . Gli interessati potranno richiedere a

mezzo pec:fris027009@pec.istruzione.it, l'allegato 3, distinto per lotto, in formato excell, ai fini della

semplificazione nella compilazione degli stessi.

3. La verifica integrità delle buste avverrà in seduta pubblica, il giorno 23 gennaio 2018 alle ore 14.00, da

apposita commissione tecnica nominata dal Dirigente Scolastico. A seguire valutazione della documentazione

amministrativa, successivamente valutazione dell'offerta economica e scelta Ditta.

A pena cli esclusione, il plico dovrà contenere:

Busta n. I - Documentazione amministrativa

• Istanza di partecipazione alla gara (Allegato n. I) completo cli dichiarazione sostitutiva;

• Allegato 2 - "Caratteristiche derrate alimentari" debitamente sottoscritto

• Modello DURC
Busta n. 2 - Offerta Economica (Allegato 3) una busta per ogni lotto

L'offerta economica deve essere redatta esclusivamente utilizzando l'Allegato 3, predisposto da questa Istituzione

scolastica compilato e siglato su ciascun foglio. L'offerta dovrà essere comprensiva della fornitura del prodotto, del

trasporto, della consegna fino ad effettiva localizzazione delle scorte presso il magazzino di questa Istituzione

scolastica, inoltre dovrà essere indicato il termine di consegna della merce.

L'offerta dovrà essere fissa e non soggetta ad alcuna modifica o rivalutazione del prezzo per l'intero arco della durata

del contratto che verrà stipulato ed anche in caso di proroga temporanea del contratto nelle more di individuazione di

nuovo contraente.

Art. 6 - PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

L'aggiudicazione avverrà per singoli lotti secondo il criterio del prezzo medio ponderale più basso, determinato

come di seguito riportato:
I) Si moltiplicherà il prezzo unitario (kg o Lt, o pz) di ogni prodotto per il relativo coefficiente riportato per

ogni singolo prodotto (indicatore della frequenza d'uso del singolo prodotto); -:v,.UZ!O/,';.·

2) Si sommeranno, per ogni articolo previsto nel lotto, i valori risultanti da detta operazione; $1...:$}/ft;"";;:~ t~,\
3) Si dividerà la somma di cui al punto 2) per il numero degli articoli presenti nel lotto. (Il risul ~~--è-.1~ 111~di1ai)

ponderata) 0
,-· · ••, ..- . /

·-....:, - __, .
4,..



4) La media ponderata così determinata sarà moltiplicata per il valore di 1,2 se i prodotti offerti non sono di

marca nota commercialmente,

5) La media ponderata di cui al punto 3) si moltiplicherà per I, I se i prodotti offerti sono di marca

commercialmente nota solo in parte.

6) Se tutti i prodotti offerti sono al I 00% di marca commercialmente nota, si prenderà il prezzo medio più basso

come risultante dal punto 3).

La stima del!' importo di fornitura per singolo lotto è presunta, e non ha alcun carattere vincolante per l' Istituto. La

stazione appaltante si riserva la possibilità di avvalersi del c.d. quinto d'obbligo ai sensi della vigente normativa in

materia, del D.Lgs 163/06 art.114 e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, art.311.

Saranno ammessi alla comparazione soltanto le ditte che risponderanno ad almeno 1'80% dei prodotti di ogni lotto

singolo: qualora nessuna offerta raggiungesse 1'80% dei prodotti si procederà alla comparazione dei soli prodotti in

comune aventi maggiore coefficiente.

Le caratteristiche qualitative, organolettiche dei prodotti offerti dovranno garantire le caratteristiche merceologiche dei

prodotti con specifico riferimento a marche di primaria importanza (all.2). 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 che dovranno essere quelli richiesti.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida.

Nel caso di offerte con prezzo medio ponderale uguale, si aggiudicherà alla ditta che indicherà tempi di consegna più

brevi.

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate subito dopo l'apertura delle buste contenenti le relative offerte e la loro

valutazione e la definizione delle graduatorie. Esse saranno pubblicate sul sito web dell'istituto - sezione albo online.

ART. 7-STIPULA DEL CONTRATTO DI FORNITURA

Decorso il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, si provvederà alla stipula di contratto di fornitura

con la ditta Aggiudicataria. Il contratto avrà la durata di anni uno dalla data della stipula. I prezzi offerti dovranno essere

rispettati per tutta la durata del contratto.

Art. 8 - CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA e MODALITA' DI CONSEGNA DELLA FORNITURA

I prodotti, di volta in volta, ordinati, secondo le necessità della Scuola, dovranno essere consegnati, nei tempi previsti,

presso la sede dell'Istituto stesso. Potranno essere richieste più consegne settimanali senza aggravio di spesa alcuno.

La Ditta aggiudicataria della gara potrà prendere visione dei locali di deposito delle merci 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 questo Istituto.

Il soggetto aggiudicatario pertanto dovrà procedere:

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 fomiti 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 trasporto ed i contenitori dovranno

presentare i requisiti stabiliti dalle norme di legge vigenti in materia.

d) al rispetto dei prezzi offerti in sede di gara;

e) 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 Direttiva europea in materia 43/93/CEE

(recepita in Italia con il D. Lgs 26 maggio 1997 n. 155, ora abrogato), sostituita dal Regolamento CE 178/2002 e dal

Regolamento CE 852/2004 (redatto dalla nostra amministrazione).

Nell'eseguire la prestazione, il soggetto aggiudicatario dovrà rispettare tutta la normativa in vigore relativa alla buona

protezione, conservazione e trasporto delle merci stesse anche in funzione del sistema HACCP.

Le materie prime in arrivo verranno controllate dal personale addetto alla ricezione delle stesse in servizio presso

l'Ufficio magazzino derrate alimentari.

La Ditta aggiudicataria sarà obbligata a somministrare tutta quella quantità che potrà effettivamente occorrere

ali" Amministrazione per cause ordinarie e straordinarie, nelle grammature di volta in volta richieste, anche in quantità

minime.

I prodotti dovranno:

1. avere caratteristiche qualitative medio-alte, alte;

2. essere in perfette condizioni di conservazione ed igiene;

3. essere idonei da tutti i punti di vista al consumo.

4. essere conformi al le caratteristiche indicate nell'allegato 2

Art. 9- TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO:

Il pagamento verrà effettuato da questo Istituto a completamento di ciascuna o più forniture esclusivamente a mezzo

proprio istituto cassiere, entro 30 giorni dal ricevimento/accettazione della fattura elettronica pubblica amministrazione.

La fattura, distinta per CIG di fornitura, dovrà essere emessa entro la fine delle mese di riferimento delle forniture e

dovrà riportare l'elenco delle forniture distinto per D.D.T.

Le fatture relative alla fornitura resa, saranno liquidate a seguito della verifica della regolare esecuzione delle

prestazioni pattuite, nonché a seguito di formale accettazione ed ossequio alle nonne e modalità obbligatorie inerenti la

tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 D.lgs. N. 136 del 13/08/201 O e successive modifiche ed integrazioni.

L'Istituto è tenuto in applicazione del D.M. 55/2013 del MEF, regolamento in materia di emissione, trasmissione e

ricevimento della fattura elettronica ex art. I comma ?09-? 13 della L. n. ?44/2007. Nelle fatture pertanto dovrà essere

indicato il CIG (indicati dalristituto) e Codice univoco Ufficio. La liquidazione delle fatture sarà effettuata dopo

l'acquisizione del DURC dell'aggiudicatario da parte dell'Istituto e di tutta la documentazione relativa al servizio

svolto.

Art. IO. RECESSO
L'istituto si riserva la facoltà di sospendere o recedere dal contratto cli fornitura in caso di inosservanza cli quanto

previsto nell'art. 7 del presente bando di gara e cieli' Allegato 2 =Caratteristiche delle derrate alimentari". Resta inteso

che la stazione appaltante può recedere dal contratto in caso di gravi inadempienze da parte della ditta aggiudicataria,

con preavviso di 8 giorni previa contestazione di inadempimento.

Art. 11 - PRIVACY



I dati forniti dai partecipanti alla gara sono necessari per la gestione del procedimento di gara e sono in parte pubblicati,

in applicazione della vigente normativa in materia di appalti esclusivamente per l'espletamento della presente gara.

L'istituto si impegna a raccogliere. trattare e trattenere i dati esclusivamente per i fini istituzionali, secondo i principi di

pertinenza e di non eccedenza. Nel!" Istanza di partecipazione, gli offerenti dovranno sottoscrivere il consenso al

trattamento dei dati.

Art. 12 - RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Biancamaria Valeri.

Art. 13 - PUBBLICITA' - Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi nel sito internet di

codesto Istituto Scolastico www.iisbaronio.edu.it nella sezione Amministrazione Trasparente, Bandi e Gare, Albo on

line.

.,....--:---:-:-·-.... . IL DIRIGENTE SCOLASTICO

·, Prof.ssa Biancamaria Valeri
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