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BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI GENERI DI CONFORTO 
FRESCHI  PER IL BIENNIO 2022/2023 – 2023/2024 nelle TRE SEDI DELL’I.I.S “LICEO BOCCHI-GALILEI” 

DI ADRIA (RO) 

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.;  

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa";  

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”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii; 

RITENUTO di individuare il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Dirigente Scolastico; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere all’attuazione del servizio di distribuzione dei generi di 

conforto freschi nelle tre sedi dell’Istituto; 

VISTA  la determina prot.n. 3103/6.2 del 13/02/2023 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso  

 

INDICE 

 

avviso per la procedura di selezione per l’affidamento del servizio di distribuzione di generi di conforto 

freschi per il biennio 2022/2023 - 2023/2024 nelle tre sedi dell’I.I.S. Liceo “Bocchi-Galilei di Adria (RO). 
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Art. 1 - SERVIZIO RICHIESTO e MODALITA’ DI ESPLETAMENTO 

Il servizio oggetto del presente avviso è la fornitura di generi di conforto freschi (panini farciti, pizzette, 
focacce, tramezzini, frutta fresca, brioches ecc…) all’interno  delle tre sedi dell’Istituto, come di seguito 
specificato: 
 
●      Sede Ex Geometri in Via Bocchi, 53  - Adria (RO) = circa 220 persone (alunni e personale) = 1 

postazione  
 

● Sede Badini in Via Cavallotti n. 8 -  Adria (RO)  = circa 400 persone (alunni e personale) = 2 
postazioni (nella  Sede “G. Badini” – essendo dotata  di un’aula magna adeguata -   il personale  
può variare, arrivando anche a 430/450 persone - in certi giorni -  in  seguito a incontri per 
riunioni, collegio docenti, convocazione genitori ecc.)  
 

● Sede Galilei in Viale “U. Maddalena” n. 24 - Adria (RO)  = circa 400 persone (alunni e personale) 
A) sede “Villa” 1 postazione 
B) sede “Villetta” 1 postazione 

     
I locali dell’Istituto potranno essere visitati su appuntamento. 

Il servizio dovrà essere svolto in tutte e tre le sedi; non è possibile una divisione del lotto di fornitura. 

 

L’espletamento del servizio avverrà attraverso la distribuzione manuale effettuata da personale della 

ditta e non deve comportare alcuna struttura rigida permanente, ma l’allestimento temporaneo di 

banchi di vendita, forniti dalla scuola, posizionati giornalmente, per non più di 10 minuti, dalle 10:55 

alle 11:05.  

La ditta assegnataria potrà accedere alle varie sedi circa 30 minuti prima dell’intervallo. 

 

Il servizio dovrà essere: 

- ridimensionato quando alcune classi saranno in viaggio di istruzione; 

- riorganizzato in caso di assemblee di istituto che prevedano il trasferimento di numerose 

classi all’Auditorium “C. Saccenti” sito in via A. Moro n.1 ; 

- interrotto nei periodi di sospensione delle attività didattiche; 

- sospeso nel periodo estivo. 

Nel corso dell’anno scolastico il servizio dovrà essere garantito per tutti i giorni di lezione della 

settimana, durante l’intervallo. 

Potrà essere eventualmente richiesto il servizio in occasione delle due  prove scritte degli esami di 

stato.  

 

I prodotti alimentari devono essere solo e soltanto brioches fresche, frutta fresca, panini, focacce, 

pizza (che dovrà essere consegnata calda), altri prodotti da forno di propria produzione e/o 
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preparazione, nonchè  preparati in giornata e portati presso le sedi dell’istituto in singole buste da 

alimenti, regolarmente confezionate e sigillate, da vendere agli alunni ed al personale.  

 

È fatto espresso divieto di vendere tutto quello che non è previsto nella sottostante tabella se non 

con preventiva richiesta ed autorizzazione da parte dell’istituto scolastico. 

 

Tutti i prodotti devono essere di ottima qualità, senza polifosfati aggiunti, e dovranno corrispondere 

alla quantità (in grammi) prevista e alle vigenti norme igienico-sanitarie di tutela della salute, portati 

a Scuola in contenitori a norma per alimenti. 

 

Art. 2 – DURATA DELLA CONVENZIONE E SONDAGGI 

La convenzione sarà valida nel biennio 2022/2023 – 2023/2024 (scadenza 31/08/2024) fatta salva 
risoluzione immediata del rapporto qualora la ditta assegnataria non rispettasse le condizioni pattuite. 

La convenzione non è soggetta né al tacito rinnovo né al rinnovo espresso (art. 23 L. n. 62/2005). 

Si avvisa che saranno fatti dei sondaggi tra tutte le componenti che operano nella scuola per appurare 

la qualità dei prodotti e del servizio e verificare la corrispondenza tra quanto stabilito nella 

convenzione, il servizio effettivamente svolto e i prodotti somministrati, anche con richiesta di 

esibizione della documentazione attestante le forniture di prodotti utilizzati per la preparazione degli 

alimenti venduti. 

Il servizio inizierà presumibilmente entro il mese di aprile 2023. 

 

Art. 3 - OBBLIGHI DEL GESTORE 

Il servizio fornito non può comportare nessun tipo di oneri e di responsabilità per l’Istituto.  

Sono a carico della ditta appaltatrice il possesso di tutte le autorizzazioni necessarie all’esercizio, in 
base alle normative vigenti, sollevando nel modo più ampio e completo l’Istituto da ogni genere e 
obbligazione nei confronti del fisco, dei fornitori o di terzi. 

Il servizio sarà svolto dal gestore e/o dal personale alle sue dipendenze, munito di apposito cartellino 
di riconoscimento, in regola con le norme assistenziali, previdenziali, contrattuali, di sicurezza ed 
igiene del lavoro, sollevando l’Istituto da qualsiasi responsabilità in merito.  

La ditta aggiudicataria si impegna a consegnare al Dirigente Scolastico un elenco dei collaboratori e dei 
dipendenti che normalmente eseguono il servizio (l'elenco dovrà essere aggiornato al momento della 
sostituzione degli addetti) e  ad effettuare la contabilizzazione secondo le vigenti disposizioni in materia 
di incassi e comunque di natura fiscale e tributaria. 

In tutte le postazioni dovrà essere esposta la lista dei prodotti venduti con l’indicazione dei prezzi 
corrispondenti a quanto indicato nell’offerta economica di cui al presente bando, l’elenco degli 
ingredienti e l’elenco degli allergeni. 

Non è consentita, sotto pena di scissione del contratto, la cessione o qualsiasi altra forma di 
subcontratto totale o parziale del servizio. 
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La gestione del servizio verrà effettuata sotto la diretta e piena responsabilità della ditta 
assegnataria.  

Nessun addebito potrà, pertanto, essere fatto alla scuola per eventuali danni, furti di denaro, 
infortuni alle persone. 

 

Art. 4 - CONTRIBUTO 

Il gestore dovrà corrispondere annualmente all’Istituto scolastico, in un’unica rata,  il contributo 
offerto nella domanda di partecipazione alla gara,  entro il 31/05 di ciascun anno di validità del 
contratto. Resta inteso che per l’annualità 2022/2023 l’importo del contributo sarà rapportato 
all’effettivo periodo di distribuzione. 

Tale contributo dovrà essere gestito nel Bilancio dell’Istituto per attività istituzionali anche 
extracurricolari destinate agli studenti.  

Il contributo dovrà essere versato sul c/c bancario intestato all’Istituto di Istruzione Superiore  “Liceo 

Bocchi-Galilei“,  con la causale ”Contributo per somministrazione generi di conforto a.s……..”.  

 
Art. 5 - CANONI CONCESSORI ANNUI PER ATTIVITÀ DI REFEZIONE MEDIANTE VENDITA DI PRODOTTI 
FRESCHI 
La Provincia di Rovigo con delibera n. 32 del 07/11/2016 ha approvato il Regolamento “Disciplinare per 

la gestione di bar e servizi di refezione” e con successiva determinazione n. 2424 del 28/11/2016 ha 

determinato i canoni concessori, pertanto la ditta assegnataria dovrà versare alla Provincia una somma 

annuale di € 1.000,00, indipendentemente dal numero di punti di fornitura degli alimenti. 

 

Art. 6 - PREZZI 

I prezzi offerti dalla ditta dovranno essere comprensivi di ogni onere e ogni genere di prestazioni, 
risorse umane, attrezzi, accessori e strumenti che assicurino la completezza del servizio affidato 
secondo quanto specificato nel presente avviso. 

I prezzi indicati nell’offerta, pertanto, non potranno subire variazioni in aumento per effetto di 
erronee previsioni della ditta ed i prezzi resteranno invariati per l’intero periodo di validità del 
contratto. 

 

Art. 7 - REQUISITI RICHIESTI 

Alla presente selezione possono partecipare le ditte in possesso delle seguenti caratteristiche: 

 

▪ iscrizione al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato ed Agricoltura;  
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▪ possesso delle certificazioni e/o autorizzazioni prescritte per l’attività del servizio di 

distribuzione manuale di alimenti e bevande;  

▪ rispetto degli adempimenti connessi alle procedure di autocontrollo HACCP;  

▪ possesso della necessaria autorizzazione sanitaria, del certificato antimafia e del certificato 

penale dei carichi pendenti;  

▪ essere in regola con tutti gli obblighi relativi al pagamento degli oneri previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori (possesso del D.U.R.C. valido), nonché di imposte e tasse, 

secondo la normativa vigente.  

▪ non essere soggetta a sanzioni o misure cautelari che comportino il divieto di contrarre con le 

pubbliche amministrazioni e non presenta situazioni per cui sussistono cause di esclusione ai 

sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2003;  

▪ garanzia di non trovarsi in concorrenza con altra offerta (a questa gara) di Ditte nei confronti 

delle quali esistono rapporti di collegamento o controllo ai sensi dell’art.2359 del Codice Civile;  

▪ di non soggiacere al divieto di cui agli art. 13 del DL 223/2006 e art. 3 co. 27 L. 244/2007;  

▪ non sussistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di emissione di decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile oppure di sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, a carico del titolare o del direttore tecnico o dei soci o degli amministratori della ditta 

(secondo quanto previsto dall’art. 38 del D.lgs. 163/2006);  

▪ non trovarsi in stato di fallimento, di cessazione di attività, di liquidazione coatta 

amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo, e di non avere in 

corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

▪ essere in regola con le norme della legge 68/1999;  

▪ non esistenza di piani individuali di emersione di cui all'art. 1-bis, comma 14, della legge 

383/2001 e s.m.i. (o essersi avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L.383/2001 ma 

che il periodo di emersione si è concluso);  

▪ accettazione incondizionata ed integrale senza alcuna riserva e/o eccezione, di tutte le 

condizioni, indicazioni, requisiti, criteri, procedure e altre disposizioni indicate nella lettera di 

invito alla presentazione di offerta;  

▪ assunzione della responsabilità di garantire in ogni momento che i prodotti immessi alla 

distribuzione siano conformi alle norme igienico-sanitarie vigenti, non deteriorati e non scaduti;  

▪ adempimento di tutti gli obblighi in materia di sicurezza, ai sensi del D.Lgs 81/2008; 

▪ possesso di conto corrente dedicato (ai sensi dell’art. 3 della legge n. 163/2010/).  

 

 

Art. 8 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

L’offerta dovrà essere contenuta, a pena esclusione, in plico sigillato, recante a scavalco dei lembi di 

chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante e recante, altresì, la dicitura 

“Contiene offerta per affidamento servizio di distribuzione di generi di conforto”. 
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Non verranno aperti i plichi che non rechino all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la 

denominazione della ditta concorrente. 

L’offerta è gratuita: nulla sarà dovuto per eventuali spese sostenute dall’offerente per la 
predisposizione della stessa e della documentazione allegata.  

L’offerta presentata non può essere ritirata, modificata o sostituita con altra. Non saranno valutate 
offerte incomplete o condizionate o mancanti di uno dei documenti richiesti o non recanti la firma 
del legale rappresentante con la quale si accettano, senza riserva, tutte le condizioni riportate nel 
presente bando.  

Non saranno prese in considerazione istanze inviate via fax o per posta elettronica. 

 

All’interno del plico dovranno essere racchiuse, pena esclusione, due buste contenenti: 
 

▪ Busta n. 1 “Documentazione amministrativa” 
 
▪ Busta n. 2 “Offerta Tecnica ed Offerta Economica” 

 
BUSTA N. 1 – Documentazione Amministrativa 
Tale busta sigillata, timbrata e controfirmata sui lembi di chiusura dal legale rappresentante della ditta, 

riportante all’esterno l’indicazione della Ditta e la dicitura “Busta n. 1 Documentazione 

Amministrativa”, dovrà contenere: 

1. Dichiarazione Sostitutiva Cumulativa (ex art. 47 DPR 28/12/2000 n. 445) firmata dal legale 

rappresentante in cui la ditta dichiara di possedere i requisiti richiesti dal presente avviso 

(ALLEGATO 1). La dichiarazione, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere datata, timbrata 

e sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta con allegata fotocopia di un documento di 

riconoscimento valido; 

2. Tracciabilità dei flussi (ALLEGATO 2) datata, timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante 

della Ditta; 

3. Patto di integrità (ALLEGATO 3) datato, timbrato e sottoscritto dal legale rappresentante della 

Ditta. 

 
BUSTA N. 2 – Offerta Tecnica ed Offerta economica 
Tale busta sigillata, timbrata e controfirmata sui lembi di chiusura dal legale rappresentante della ditta, 

riportante all’esterno l’indicazione della ditta e la dicitura “Busta n. 2 Offerta Tecnica ed Offerta 

Economica” dovrà contenere le offerte redatte utilizzando il modello allegato (ALLEGATO 4). Le offerte, 

a pena di esclusione dalla gara, dovranno essere datate, timbrate e sottoscritte dal legale 

rappresentante della Ditta. 
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Art. 9 - SCADENZA FISSATA PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE 
I soggetti che hanno i requisiti richiesti nel presente avviso e intendono partecipare alla procedura 

dovranno far pervenire la propria candidatura entro le ore 12:00 del  giorno Sabato 04 marzo 2023 a 

mezzo:  

▪ Raccomandata A/R,  

▪ Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Liceo Bocchi-Galilei in Cavallotti, 8 

45011  ADRIA   (RO),  

 
La consegna del plico rimane a esclusivo rischio del mittente.  

Non saranno in alcun modo presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine 

perentorio anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del 

termine (non fa fede il timbro postale). Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non 

consegnati. 

L’Istituto è esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito. 

 

 

Art. 10 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA 

L’apertura dei plichi avverrà il giorno Lunedì 06 marzo 2023  alle ore 10:00 presso l’Ufficio di segreteria 
in  via Cavallotti n. 8 –Adria (RO) con seduta pubblica alla quale potranno partecipare i rappresentanti, 
uno per ogni Ditta/altro soggetto abilitato per legge, partecipanti alla gara o loro incaricati muniti di 
specifica delega. Il contenuto del plico e delle buste sarà reso pubblico in tale riunione.  

Al termine della lettura i lavori continueranno con la sola presenza dei Componenti della Commissione 
Tecnica, nominati dal Dirigente Scolastico dopo la scadenza prevista dal bando. Concluso il predetto 
esame, la suddetta Commissione procederà alla stesura del verbale. 

 

Le operazioni si svolgeranno secondo le seguenti modalità: 

▪ presa d’atto di plichi pervenuti entro la scadenza dell’avviso; 

▪ verifica della regolarità formale dei plichi; 

▪ apertura delle buste contenenti la Documentazione Amministrativa e verifica della 

regolarità formale della documentazione presentata da ciascuna ditta concorrente; 

▪ ammissione dei concorrenti. 

 
Dopo aver espletato la prima fase di gara, si procederà all’apertura delle buste contenenti l’Offerta 

Tecnica ed Economica. Si procederà all’esclusione dalla gara dei concorrenti in caso di: 

▪ offerte prive di sottoscrizione; 

▪ offerte recanti correzioni e/o cancellazioni; 

▪ offerte sottoposte a condizioni, termini e modi non previsti dal presente avviso. 
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Art. 11 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 

Punteggio massimo per l’Offerta = 60   

P= punteggio da attribuire  
A= prezzo minimo (somma di tutti i prezzi dei prodotti di cui all’allegato ….) 
B= Prezzo Off. = Offerta fatta dall’Impresa in esame (somma dei prezzi di tutti i prodotti di cui 
all’allegato 
 

La formula di attribuzione del punteggio è la seguente:  

(A:B) x 60 = P 

 = (prezzo Min/prezzo Off.)x 60= P 

 

Ai fini della determinazione del punteggio da assegnare vanno indicati tutti i prezzi dei prodotti 

richiesti; nel caso di omissione di alcuni prezzi questi saranno assegnati dalla Commissione, i valori 

dei prezzi mancanti verranno uniformati ai più alti tra quelli offerti da tutte le ditte. 

 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il 

seguente schema: 

 

1. Prezzo     Max punti 60 

Lo schema di attribuzione del punteggio è il seguente: 

 

TIPOLOGIA PRODOTTO PREZZI DI VENDITA 

Panini varie farciture (prosciutto 
cotto, prosciutto crudo, mortadella, 
salame, speck, altri affettati e 
nutella) 
Pane gr 90/100 
Affettato gr. 40/50 

 

Pizza margherita  
gr. 100/110 
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Pizza farcita  
gr. 120/130 

 

Focacce salate  senza farcitura 
gr. 120/130 

 

Focacce salate con farcitura  
gr. 130/140 

 

Tramezzini con varie farciture 
gr. 90/100 

    

Frutta fresca di stagione     

Paste fresche (brioche, ciambelle…)     
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PRODOTTI BIOLOGICI/ PER CELIACI 
E DIABETICI E SIMILARI 

    

 

Le grammature previste si intendono come minime. 

Non è consentito specificare altre tipologie di panini e/o ingredienti e relativo prezzo. 

 

1. Contributo     Max punti 20 

Lo schema di attribuzione del punteggio è il seguente: 

 

(punteggio) X = 20 x contributo offerto 

                        contributo migliore offerto             

  

2. Esperienza positiva presso altre Istituzioni Scolastiche Max punti 5 

Lo schema di attribuzione del punteggio è il seguente: 

Con esperienza = 0,50 per contratti inferiori ai 6 mesi 1  punto per contratti superiori ai 6 

mesi 

Senza esperienza = Punti 0 

 

3. Fornitura di prodotti senza glutine e senza olio di palma  Max punti 5 

Lo schema di attribuzione del punteggio è il seguente: 

Fornitura = Punti 5  

No fornitura = Punti 0 

 

4. Fornitura di prodotti biologici     Max punti 5 

Lo schema di attribuzione del punteggio è il seguente: 

Fornitura = Punti 5  

No fornitura = Punti 0 

 

5. Certificazione di qualità     Max punti 5 

Lo schema di attribuzione del punteggio è il seguente: 

Certificazione = Punti 5  

Senza certificazione = Punti 0 
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L’aggiudicazione della gara sarà effettuata in via provvisoria a favore della ditta che avrà ottenuto il 
maggior punteggio con provvedimento del Dirigente Scolastico entro il 30/04/2023 e comunicata ai 
vari concorrenti a mezzo posta elettronica certificata. 

In caso di parità si procederà a sorteggio.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di dar luogo all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica 
valida offerta. 

L’aggiudicazione provvisoria si intende approvata e diventa definitiva decorsi 15 giorni salvo eventuali 
ricorsi. Gli eventuali ricorsi dovranno pervenire tramite posta elettronica certificata (PEC) o con 
raccomandata a mano entro 6 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione provvisoria inviata alle ditte 
e saranno valutati dalla Commissione Tecnica entro 10 giorni. 

L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di verificare, prima dell’aggiudicazione definitiva, il 

possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.  

 

Art. 12 - CLAUSOLA RISOLUTIVA 

In tutti i casi di inadempimento da parte dell’aggiudicatario anche di uno solo degli obblighi derivanti 

dal contratto, questo potrà essere risolto dall’Amministrazione ai sensi delle disposizioni del Codice 

Civile. 

È prevista la risoluzione contrattuale, inoltre, anche nei seguenti casi: 

A. nel caso di riscontrata non veridicità di tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti 

delle dichiarazioni d’offerta, anche se riscontrate successivamente alla stipula del 

contratto; 

B. quando l’aggiudicatario viene sottoposto ad una procedura di fallimento; 

C. nel caso di gravi e ripetute inadempienze dell’aggiudicatario; 

D. nel caso in cui vi sia un ritardo ingiustificato nel termine di esecuzione del servizio 

superiore a dieci giorni; 

E. nel caso in cui venissero a mancare le necessarie licenze o autorizzazioni allo svolgimento 

delle attività; 

F. nel caso in cui, in seguito a controllo, sia accertata una difformità rispetto all’offerta 

presentata. 

Nelle ipotesi sopra descritte il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito di 
dichiarazione, via posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva, da parte 
dell’Amministrazione appaltante. 

Dopo due contestazioni scritte da parte di questa Amministrazione, concernenti consegne 
quantitativamente o qualitativamente difformi rispetto all’offerta o inadempienze e/o inosservanza 
delle clausole contenute nel presente Disciplinare e/o difformità da quanto previsto nell’offerta 
della Ditta aggiudicataria, l’Istituto avrà facoltà di recedere dal contratto, mediante preavviso scritto 
di giorni sette da effettuarsi via posta elettronica certificata. 
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Per quanto non previsto e regolamentato, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 1453 e 

seguenti del Codice Civile. 

 

Art. 13 - FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia o divergenza, qualora non si giunga ad accordo extra-giudiziale, si 

intende competente il foro di Rovigo. 

 

Art. 14 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile del procedimento è il D.S. Prof.ssa Silvia Polato. 

 
Art. 15 - PUBBLICAZIONI 
Il presente avviso, completo degli allegati, sarà pubblicato all’Albo e sul sito web dell’Istituto. 

 

Art. 16 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR 679/2016, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 

presso l’I.I.S. “Bocchi-Galilei” di Adria per le finalità di gestione della selezione e potranno essere 

trattati in forma autorizzata e comunque in ottemperanza delle norme vigenti.  

Il candidato autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali.  

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico prof.ssa Silvia Polato. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
    Prof.ssa Silvia Polato 

FIRMATO DIGITALMENTE 
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ALLEGATO 1 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
nato/a a _______________________________________________ il ________________________  
Cod. Fiscale _______________________________________ _______________________________ 
In qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE/TITOLARE della ditta_______________________________ 
con sede in____________________________________ Via________________________ n.______ 
Cod. Fiscale _______________________________________ P.IVA __________________________ 
Telefono________________________________ E-mail___________________________________ 
  

CHIEDE 
 

di partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di distribuzione di generi di conforto freschi  
per il biennio  2022/23 – 2023/2024 presso le tre sedi dell’Istituto di Istruzione Superiore “Liceo Bocchi-
Galilei” di Adria (RO)  e 
 

DICHIARA 
 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni previste 
dagli articoli 75 e 76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
che la ditta: 
 

▪ è iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato ed Agricoltura di____________________________________ per la seguente 

attività____________________________________________________________________ e 

che il numero di iscrizione è__________________________________________________  

▪ possiede tutte le certificazioni e/o autorizzazioni prescritte per l’attività del servizio di 

distribuzione manuale di alimenti e bevande;  

▪ rispetta degli adempimenti connessi alle procedure di autocontrollo HACCP;  

▪ possiede la necessaria autorizzazione sanitaria, il certificato antimafia e il certificato penale dei 

carichi pendenti;  

▪ ha posizione n._______________ presso l’INPS di:________________ sede di___________; 

▪ ha posizione n.______________ presso l’INAIL di:________________ sede di___________; 

▪ è in regola con tutti gli obblighi relativi al pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali a 

favore dei lavoratori (possesso del D.U.R.C. valido), nonché di imposte e tasse, secondo la 

normativa vigente; 

▪ non è soggetta a sanzioni o misure cautelari che comportino il divieto di contrarre con le 

pubbliche amministrazioni e non presenta situazioni per cui sussistono cause di esclusione ai 

sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2003;  
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▪ non si trova, rispetto ad altro partecipante alla selezione, in alcuna situazione di controllo di cui 

all’art. 2358 del Codice Civile o in qualsiasi relazione anche di fatto e che l’offerta è stata 

formulata autonomamente; 

▪ non soggiace al divieto di cui agli art. 13 del DL 223/2006 e art. 3 co. 27 L. 244/2007;  

▪ non presenta situazioni di sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di emissione di 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure di sentenza di applicazione della pena 

su richiesta, a carico del titolare o del direttore tecnico o dei soci o degli amministratori della 

ditta (secondo quanto previsto dall’art. 38 del D.lgs. 163/2006);  

▪ non si trova in stato di fallimento, di cessazione di attività, di liquidazione coatta amministrativa, 

di amministrazione controllata o di concordato preventivo, e che non sono in corso 

procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

▪ osserva le norme della legge 68/1999 (o non è assoggettata agli obblighi di assunzione 

obbligatoria di cui alla legge 68/99);  

▪ non ha piani individuali di emersione di cui all'art. 1-bis, comma 14, della legge 383/2001 e s.m.i. 

(o si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L.383/2001 ma che il periodo di 

emersione si è concluso);  

▪ accetta incondizionatamente ed integralmente senza alcuna riserva e/o eccezione, tutte le 

condizioni, indicazioni, requisiti, criteri, procedure e altre disposizioni indicate nella lettera di 

invito alla presentazione di offerta;  

▪ si assume la responsabilità di garantire in ogni momento che i prodotti immessi alla 

distribuzione siano conformi alle norme igienico-sanitarie vigenti, non deteriorati e non scaduti;  

▪ ha espletato tutti gli obblighi in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, ai sensi del 

D.Lgs 81/2008; 

▪ è possesso di conto corrente dedicato, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 163/2010/, come da 

ALLEGATO 2. 

 

Data, _______________________         Firma Legale rappresentante 

_________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati 

nel rispetto del D. Lgs. 196/03 e del GDPR 679/2016 per gli adempimenti connessi alla procedura in 

oggetto. 

 

Data, _______________________         Firma Legale rappresentante 

_________________________________ 
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ALLEGATO 2 

TRACCIABILITA’ FLUSSI 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
nato/a a _______________________________________________ il ________________________  
Cod. Fiscale _______________________________________ _______________________________ 
In qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE/TITOLARE della ditta_______________________________ 
con sede in____________________________________ Via________________________ n.______ 
Cod. Fiscale _______________________________________ P.IVA __________________________ 
Telefono________________________________ E-mail___________________________________ 
ai sensi dell’art.3, comma 7 della Legge 13/08/2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché 
delega al Governo in materia di normativa antimafia” 
 

DICHIARA 
 

1) Di essere a conoscenza e di sottoscrivere quanto di seguito riportato: 
“ Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari – punto n.1 – L’appaltatore 
assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. n. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 
e successive modifiche; punto n. 2 – L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla 
stazione appaltante ed alla Prefettura ufficio territoriale del Governo della Provincia di Rovigo della 
notizia dell’inadempimento della controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.” 
 
2) Che i conti correnti bancari/postali dedicati, anche non in via esclusiva, per la ricezione dei 
pagamenti di commesse pubbliche sono: 
- CODICE IBAN : _________________________________________ Banca: ____________________ 
- CODICE IBAN : _________________________________________ Banca: ____________________ 
- CODICE IBAN : _________________________________________ Banca: ____________________ 
 
Sui detti conti correnti sono delegati ad operare: 
Il Signor_______________________________________ C.F. _______________________________ 
Il Signor_______________________________________ C.F. _______________________________ 
Il Signor_______________________________________ C.F. _______________________________ 
Il Signor_______________________________________ C.F. _______________________________ 
 
Qualsiasi variazione alla presente dichiarazione sarà comunicata tempestivamente. 
 
3) Che l’azienda/associazione/società è in regola con tutti gli adempimenti legislativi, fiscali e 
contributivi previsti dalle normativa vigente. 
 
4) Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di 
falsità negli atti e della conseguente decadenza dei benefici di cui agli art. 75 e 76 del DPR 445/2000. 
 
Data, _______________________         Firma Legale rappresentante 

_________________________________ 
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ALLEGATO 3 

PATTO DI INTEGRITÀ 

 

Relativo alla procedura di affidamento del servizio di distribuzione di generi di conforto freschi per il 

biennio 2022/23 – 2023/24 

TRA 
la stazione appaltante I.I.S. Liceo “Bocchi-Galilei” di Adria  

con sede in via Dante, 4 – 45011 Adria 
Codice fiscale: 90016140296 

Nella persona del suo legale rappresentante, il Dirigente Scolastico Prof.ssa Silvia Polato 
 

E 
la Ditta …………………..…………………………………………………………………………. (di seguito denominata Ditta), 
sede legale in ……………………………………………………..……………, via ………………………………………….……n……. 
codice fiscale/P.IVA ………………………………………………, rappresentata da ……………………………………..…….. 
………………………………. in qualità di …………………………………………………….…………………………………………….. 
Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta 
da ciascun partecipante alla procedura in oggetto. La mancata consegna del presente documento 
debitamente sottoscritto comporterà l’esclusione automatica dalla procedura. 

 

VISTO 

- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la 

valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 

72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 

nella pubblica amministrazione”; 

- il Piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2021-2023 

nelle istituzioni scolastiche della Regione Veneto; 

- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il 

“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”,  

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Articolo 1 – Obblighi delle parti 

Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini della partecipazione 

alla procedura in oggetto, si impegna:  

• a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non 

offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o 
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beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione 

del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione; 

• a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione 

nelle fasi di svolgimento della procedura e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni 

interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in 

oggetto; 

• ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o 

sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri 

partecipanti alla procedura; 

• ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e 

degli obblighi in esso contenuti; 

• a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti 

nell’esercizio dei compiti loro assegnati; 

• a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta 

a conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della procedura in causa. 

 

Articolo 2 – Sanzioni applicabili 

La ditta, sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il 

presente Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le 

seguenti sanzioni: 

• esclusione del concorrente dalla procedura; 

• escussione della cauzione di validità dell’offerta; 

• risoluzione del contratto; 

• escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto; 

• esclusione del concorrente dalle procedure indette dalla stazione appaltante per 5 anni. 

 

Articolo 3 – Efficacia del patto di integrità 

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla 

completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale 

allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia. 
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Articolo 4 – Esclusione dalla procedura 

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale 

rappresentante della ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di 

imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata 

consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla procedura. 

 

Articolo 5 – Autorità competente in caso di controversie 

Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la stazione 

appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente. 

 

Luogo e data …………………. 
Per la ditta:      Per la stazione appaltante Liceo “Bocchi-Galilei” 
         Il Dirigente Scolastico 
         Prof.ssa Silvia Polato 
______________________________   _________________________________ 
(il legale rappresentante) 
 
______________________________ 
(firma leggibile) 
 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente la premessa e le clausole di 
cui agli artt. n. 1 – Obblighi delle parti, 2 - Sanzioni applicabili, 3 – Efficacia del patto d’Integrità, 4 – 
Esclusione dalla procedura, 5 – Autorità competente di caso di controversie. 
 
Per la ditta:       
 
______________________________    
(il legale rappresentante) 
 
______________________________ 
(firma leggibile) 
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