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BANDO DI GARA PER LA FORNITURA DI BIONI PASTO
Fondi Strutturali europei – PON “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 (FSEFESR) n. 2014 IT 05 M2O P001. Avviso pubblico prot. 3781 del 5 aprile 2017 “Progetti per il potenziamento dei
percorsi di alternanza scuola-lavoro “ - CUP: B85B18000220007 - CIG: Z95238985A

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con RD. 23 maggio 1924
n. 827 e ss.mm.ii.;
VISTA
la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTA
la legge 15 marzo 1997 n. 59;
VISTO
l’Avviso Pubblico 3781 del 05-04-2017 – Avviso Pubblico percorsi alternanza FSE Obiettivo
Specifico 10.6.6° - Titolo “A scuola in azienda”;
VISTA
la lettera di autorizzazione 0000193 del 03-01-2018;
VISTA
la Nota 34815 del 02-08-2017;
VISTE
le linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria con nota Miur 1588 del 13-01-2016;
VISTO
il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 1963 del 26-02-2018;
RAVVISATA la necessità di provvedere al servizio per la fornitura di buoni pasto nell’ambito del progetto
10.6.6A-26;
VERIFICATO che la Consip non ha servizi compatibili con l’acquisto di buoni pasto entro i termini di realizzazione
del progetto;
CONSIDERATO che il Regolamento d’Istituto autorizza l’affidamento diretto per importi di spesa fino a
€ 8.000,00 delibera n. 138 del 30-01-2018;
CONSIDERATO che la somma è pari a € 4.725,00 IVA inclusa, rientrante nel limite previsto;
VISTO l’art. 2 del decreto n°44 del 1 febbraio 2001 e successive modificazioni;
VISTA la determina a contrarre prot. 4903 del 17/05/2018;
VISTO

INDICE
Un’indagine di mercato per l’acquisizione di n° tre preventivi per l’acquisto di n° 675 buoni pasto cartacei (non
elettronici) del valore nominale di € 7,00 ciascuno, sostitutivi del servizio mensa destinato agli studenti, previsto
per la realizzazione del suddetto progetto.
Art.1 Oggetto della fornitura
Fornitura di buoni pasto del valore nominale di € 7,00 (sette), nella misura di:
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N° 225 (15 studenti x 15 gg) per la realizzazione del “Modulo “Servizi informatici per la Telemedicina e la
Teleassistenza;
N° 225 (15 studenti x 15 gg) per la realizzazione del Modulo “Controlli automatici distribuiti”;
N° 225 (15 studenti x 15 gg) per la realizzazione del Modulo “Materiali compositi e componenti strutturali
in aereonatica”;

La fornitura dovrà essere effettuata in un unico lotto (n° 675 buoni pasto formato cartaceo ) entro il 10 giugno
2018. I buoni pasto avranno validità fino al 31/12/2018.
L’importo totale, comprensivo di iva ed ogni altro onere e spesa accessoria, compresa la consegna, è fissato in €
4.725,00 (quattromilasettecentoventicinque/00).

Art. 2 - Modalità di partecipazione alla gara
Le Ditte partecipanti alla gara dovranno possedere e dichiarare i seguenti requisiti di carattere generale:
- avere preso visione e obbligarsi all’osservanza di tutte le disposizioni previste dal presente Bando;
- che non sussistano a carico di coloro i quali rivestono la legale rappresentanza dell’impresa condanne irrogate con
sentenze passate in giudicato o con sentenze di applicazione della pena a richiesta ai sensi dell’art. 444 C.P.P. per
qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi della normativa vigente
in materia.
Per comprovare il possesso dei requisiti richiesti, è sufficiente la presentazione di dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R.
445/00 e successive modifiche ed integrazioni o copie di atti, allegando alle stesse, a pena di esclusione, la fotocopia
di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.
Tutte le certificazioni di cui sopra possono essere prodotte in copia fotostatica ai sensi degli art. 18 e 19 del
predetto D.P.R. 445/2000, firmate dal rappresentante legale della ditta, unitamente ad una copia fotostatica del
documento di identità dello stesso.
La mancanza anche di uno solo dei documenti richiesti, potrà essere causa di esclusione.
Si rammenta, altresì, che qualora si riscontrasse che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti notori siano
non veritiere, oltre alle responsabilità penali cui va incontro il dichiarante, l’impresa può essere esclusa, ai sensi della
normativa vigente, dalla partecipazione a future gare indette dalla nostra istituzione scolastica.
La proposta dettagliata nei punti di cui sopra, comprensiva di IVA , dovrà pervenire a mezzo PEC entro le ore 12.00
del giorno 28 maggio 2018, all’indirizzo BRTF010004@pec.istruzione.it.
Nell’istanza di partecipazione, il concorrente deve dichiarare:
1) il possesso dei requisiti di partecipazione;
2) ogni altra documentazione/informazione utile e necessaria, anche ai fini della valutazione dell’Offerta, che la
Ditta proponente ritiene di allegare compresi depliant e presentazione dell’Azienda.
3) copia certificato Iscrizione Camera di Commercio;
4) copia delle Licenze ed autorizzazioni previste dalla normativa vigente;

2

Istituto Tecnico Tecnologico “G. GIORGI” – Brindisi
Informatica, Telecomunicazioni, Elettronica, Elettrotecnica, Automazione,
Meccanica Meccatronica, Energia
C.F. 80001970740 Cod. Mec. BRTF010004
Web: http://www.ittgiorgi.gov.it

Via Amalfi, 6 72100 BRINDISI
Tel. 0831418894 – Fax 0831418882

e-mail: brtf010004@istruzione.it
p.e.c.: BRTF010004@pec.istruzione.it

Non si terrà conto dell’offerta che dovesse pervenire oltre il termine, o fosse consegnata in ritardo, intendendosi
questo Istituto esonerato da ogni ritardo o errore di recapito: pertanto le offerte pervenute oltre l’ora e la data di
scadenza non saranno prese in considerazione.
L’offerta, una volta presentata, non potrà essere ritirata né modificata o sostituita da altre.
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
Disciplinare. Non saranno prese in considerazione istanze inviate via fax.
Art. 3 - Requisiti richiesti per la partecipazione alla gara
È possibile partecipare alla gara solo se si è regolarmente iscritti nel registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio, Industria e Artigianato e se in possesso, a norma di legge, di tutte le iscrizioni e le abilitazioni necessarie
per la fornitura e l’espletamento dei servizi oggetto della presente gara.
Art. 4 - Esame comparativo e valutazione dell’offerta
Si fa presente che alla ricezione delle offerte, entro il termine precedentemente specificato, farà seguito un esame
comparativo delle offerte stesse e che, comunque si procederà alla aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta pervenuta e ammessa, ai sensi dell’articolo 69 R.D. 23/51924 N. 827.
L’aggiudicazione avverrà a insindacabile giudizio dell’Istituzione Scolastica, sulla base di considerazioni di ordine
tecnico, economico e funzionalità del servizio.
L’Istituzione Scolastica si riserva, tuttavia, la facoltà di non procedere a nessuna aggiudicazione qualora le offerte
non siano ritenute idonee, senza che per questo possa essere sollevata eccezione o pretesa alcuna da parte dei
concorrenti stessi. Il presente invito non costituisce vincolo per questa Amministrazione..
L’appalto sarà affidato, secondo i canoni di legge, con aggiudicazione in base al criterio dell’offerta al prezzo più
basso.
A parità di prezzo si procederà a sorteggio.
I prezzi offerti dalla ditta dovranno essere comprensivi di:
- IVA, spese di trasporto, ed ogni altro onere e costo;
- i prezzi indicati nell’offerta, pertanto, non potranno subire variazioni in aumento per effetto di erronee previsioni
della ditta.
Ad avvenuta aggiudicazione si procederà alla stipulazione del relativo contratto.
Si fa presente che il pagamento, trattandosi di un Progetto cofinanziato da Fondo Sociale Europeo ed essendo l’Istituto
solo gestore e non finanziatore, verrà effettuato entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni.
Art. 5 - Informazioni di carattere generale
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che il trattamento dei dati personali forniti dalle
aziende nel corso della procedura tesa all’acquisto di beni e/o servizi, ovvero all’affidamento dell’appalto di opere e
forniture, è finalizzato unicamente all’espletamento della stessa procedura ed avverrà a cura della scrivente della
presente, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità. Il
conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso delle qualità richieste e la
loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
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In relazione alle suddette indicazioni la ditta interessata ha il diritto di accedere ai propri dati personali, di richiederne
la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al soggetto promotore della procedura.
Ciascuna ditta si impegna a comunicare eventuali variazioni relative ai propri dati.
Art. 6 - Obblighi dell’affidatario
Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare:
 L’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste
Italiane S.p.A. e dedicato anche in via esclusiva, alle commesse pubbliche (comma 1);
 L’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e, salvo
quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite
lo strumento del bonifico bancario o postale (comma 1);
 L’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il codice
identificativo di gara CIG e il codice unico di progetto CUP successivamente comunicato;
 L’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato; entro 7 gg
dalla sua accensione o, qualora già esistente, alla data di accettazione dell’incarico nonché, nello stesso
termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare
ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7);
 L’obbligo di fornire con autodichiarazione tutti i dati necessari per effettuare la richiesta del DURC e la
dichiarazione del conto corrente dedicato in caso di aggiudicazione;
 Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco.
Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà risolto qualora
l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente all’uopo indicato
all’Istituto Scolastico.
Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli obblighi
assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico dell’aggiudicatario, l’applicazione delle sanzioni
amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata legge.
Art. 7 – Definizione delle controversie
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e l’Istituto
Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Brindisi.
Art. 8 – Rinvio
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invio si fa espresso rinvio a quanto previsto
dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, con particolare
riferimento al D.I. N. 44 del 2001 e al D.Lgs 163/2006 ed il relativo regolamento di attuazione e ss.mm.ii.
Art. 9 – Pubblicizzazione
Il presente bando è inserito sul Sito Web dell’Istituto all’indirizzo: www.itisgiorgi.it, sezione-Amministrazione
Trasparente e Albo Pretorio
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Art. 10 – Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Luisa Sardelli –
Tel 0831 418894 fax 0831 418892 e-mail istituzionale brtf010004@istruzione.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Luisa Sardelli
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