
    

                              

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
“RENATO GUTTUSO”

Via XX Luglio – 98057  M I L A Z Z O ( M E )
Liceo Artistico Milazzo: MESD01602Q Istituto Professionale Milazzo: MERC01601R Liceo Artistico Spadafora: MESD01603R

All’Albo Pretorio
Al Sito Web

Oggetto:   Procedura aperta per l’affidamento ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 coordinato con il D.
Lgs. 56/2017 (correttivo del codice degli appalti), del servizio di distribuzione di panini, rivolto
agli alunni dell'I.I.S Renato Guttuso di Milazzo 

            

Questa amministrazione,  per rispondere alle esigenze espresse dalla propria utenza,  intende avviare,  ai
sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, una procedura aperta per l'individuazione di un operatore economico
qualificato per l'affidamento del servizio di distribuzione di panini agli alunni dell'Istituto.
Il servizio dovrà essere realizzato secondo le modalità e le specifiche definite nell’allegato disciplinare di
gara.
Le  imprese  interessate  alla  presente  procedura,  dovranno presentare  la  propria  migliore  offerta  per  la
realizzazione dell’attività in oggetto entro e non oltre le ore 10 del giorno 18/12/2019.

Le offerte dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo:
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ RENATO GUTTUSO” 
     VIA XX LUGLIO, 67  -   98057 –MILAZZO (ME)

        
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                                                                ( Prof.ssa Delfina Guidaldi) 
                                                                                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
                                                                                                                                                                            sensi e per gli effetti dell'art. 3, e. 2 D. Lgs n. 39/93 Si 
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DISCIPLINARE DI GARA

Stazione  Appaltante:  I.I.S.  “RENATO GUTTUSO” -  Via  XX Luglio,  67  –  98057 -  Milazzo  –  email
meis01600t@istruzione.it -  pec: meis01600t@istruzione.it – sito web: www.istitutosuperioremilazzo.gov.it
Luogo di esecuzione della fornitura: 98057 Milazzo – Plessi Istituto (Via Gramsci, Via XX Luglio, 67)
Al fine di consentire la formulazione dell'offerta, si comunicano i seguenti dati ed informazini utili (da
intendersi come indicativi):
Plesso Via Gramsci: nr. 231 iscritti
Plesso Via XX Luglio: nr. 144 iscritti
Oggetto della fornitura  : la presente richiesta riguarda la distribuzione di panini. I prodotti dovranno: 

  avere caratteristiche qualitative alte; 
  essere in perfette condizioni di conservazione ed igiene; 
  essere idonei da tutti i punti di vista al consumo 

I prodotti richiesti dovranno essere panini freschi (peso minimo 70 gr) e minimo 30 gr. di farcitura. 
I prodotti alimentari devono essere solo e soltanto panini freschi di  propria produzione e/o preparazione,
preparati in giornata, 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  singole
buste da alimenti, regolarmente confezionate e sigillate, da vendere agli alunni. 
L'erogazione del servizio avverrà durante gli intervalli scolastici ed è rivolto soltanto agli alunni.
L'istituto ritiene opportuno grantire servizi di livello qualitativo elevato con la distribuzione giornaliera
all'interno  dell'edificio  scolastico.  Verrà  pertanto  prestata  particolare  attenzione  alla  capacità
professionale del gestore.
E’ fatto espresso divieto di vendere tutto quello che non è previsto nell’offerta tecnica presentatata se non
con preventiva richiesta ed autorizzazione da parte del Consiglio di Istituto. 
Ai sensi dell’art. 95 comma 10 D. Lgs. 50/2016 è necessario indicare nel modello di offerta il costo per
la sicurezza aziendale.
Importo a base d'asta: € 60.000,00 - Importo presunto, sulla base di un costo di € 2,00 (IVA esclusa) a
singolo panino per circa 250 alunni che fruiscono del servizio giornaliero.
Procedura di aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo economicamente più vantaggioso, ai sensi dell’art. 95,
comma 2, del D. Lgs. 50/2016 coordinato con il D. Lgs. 56/2017.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida.
Soggetti ammessi alla gara
Ai sensi del D. Lgs. 50/2016 coordinato con il D. Lgs. 56/2017, possono presentare offerta i soggetti di cui
all’art.  45  del  Codice,  iscritti  nei  registri  di  cui  all’art.  83 c.  3  e  che non si  trovino  nelle  condizioni
preclusive di cui all’art. 80 del decreto.
L’impresa dovrà dichiarare il possesso dei requisiti utilizzando il modello “ DGUE” (All. 2) al quale dovrà
essere  allegata  copia  del  documento  di  identità,  in  corso  di  validità,  del  sottoscrittore  (legale
rappresentante).
L'impresa  dovrà  essere  in  possesso  dell'autorizzazione  comunale  alla  somministrazione  al  pubblico  di
alimenti  e bevande (Licenza).
Vista la correlazione esistente fra il servizio ristoro in questione ed i rischi per la salute del consumatore
legati a contaminazioni fisiche, chimiche e microbiologiche, i soggetti interessati alla gara devono produrre
documentazione ai sensi del regolamento CE 852/2001 e devono essere in regola con le norme vigenti per
l'abilitazione  alla  preparazione  e  somministrazione  di  alimenti  ed  in  generale  applicare  il  sistema  di
autocontrollo dell'igiene dei prodotti (H.A.C.C.P.) previsti dalla normativa vigente.
In caso di mancata corrispondenza tra le dichiarazioni rese al momento della partecipazione ed i risultati
della verifica effettuata d’ufficio, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione. Inoltre, la falsità in atti e
le dichiarazioni mendaci, comporteranno penali di cui all’art. 76 del DPR n. 445/2000.
Termine di validità dell’offerta:   180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta
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Modalità di presentazione dei preventivi: Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le   ore 10.00 del
giorno 18/12/2019 (n  on fa fede il timbro postale) al seguente indirizzo: Istituto Istruzione Superiore “
Renato Guttuso ”  Via  XX Luglio -  CAP 98057 Milazzo (ME).  Non saranno in alcun caso presi  in
considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza
Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o
mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un
incaricato dell’agenzia (soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con ora e data della
consegna). Nel caso di consegna a mano gli orari di ricevimento sono i seguenti: giornate non festive, da
lunedì a sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità
della stazione appaltante, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo il plico non
pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. Il plico pervenuto
oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa non imputabile all’operatore economico,
comporta l’esclusione dalla gara. Farà fede esclusivamente il protocollo in entrata della stazione appaltante.
Pertanto, la stazione appaltante non assume alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito del
plico. 
L'offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un unico plico chiuso, controfirmato su
tutti i lembi di chiusura, sigillato con ceralacca e/o nastro adesivo e/o striscia incollata idonei a garantire la
sicurezza contro eventuali  manomissioni  e recante,  all’esterno,  la denominazione,  l’indirizzo,  i  recapiti
telefonici  dell’offerente  e   la dicitura:  “Contiene  preventivo  gara  per  la  distribuzione  di
panini” -  NON APRIRE”
Documentazione da inviare: il plico dovrà contenere al proprio interno, a pena di esclusione, tre buste 
BUSTA A - Documentazione Amministrativa 
Le ditte dovranno presentare, pena l’esclusione, la seguente documentazione firmata da parte del legale
rappresentante: 

1. Domanda di partecipazione in forma di Dichiarazione sostitutiva “All. 1”
2. Modello DGUE  “All. 3”
3. Patto di integrità “All. 4”
4. Fotocopia del documento di identità in corso di validità del Legale rappresentante 
5. Copia delle certificazioni e licenze della ditta; 
6. autocertificazione di servizi prestati presso altre Scuole o PP.AA
7. Copia  del  disciplinare  di  gara  e  del  capitolato,  timbrati  e  siglati  da  parte  del  rappresentante  

legale, per accettazione di tutte le clausole.
BUSTA B - Documentazione Tecnica
  “Offerta Tecnica” -All.  2-  debitamente compilata su carta intestata e firmata e siglata da parte del
rappresentante legale, a pena di esclusione,  che dovrà contenere un’ampia e dettagliata descrizione dei
prodotti  offerti  con  relative  informazioni  su  qualità,  tracciabilità,  freschezza,  anche  con  l’ausilio  di
cataloghi e materiale dimostrativo contenenti certificazioni sanitarie delle ditte e dei prodotti distribuiti;
le modalità operative riguardanti l’espletamento del servizio, compreso le caratteristiche del servizio di
trasporto conservazione e distribuzione e tempi di trasporto degli alimenti (che non devono superare i 40
minuti dalla sede di confezionamento alla zona di distribuzione), la garanzia di operatività del servizio
tutti  i  giorni  di  apertura  negli  orari  stabiliti,  le  garanzie  igienico  sanitarie  sul  personale  adibito  al
trasporto al confezionamento e distribuzione. 
Nell'offerta tecnica non deve essere riportato alcun riferimento al prezzo.
L’offerta dovrà essere redatta senza cancellature o abrasioni,  né correzioni e dovrà attenersi a quanto
richiesto nel bando. La mancata presenza dell’offerta tecnica costituisce motivo di esclusione.

BUSTA C - Documentazione Economica
“Offerta Economica”  debitamente compilata su carta intestata con firma per esteso e leggibile da parte

del rappresentante legale, a pena di esclusione, con specificati i prezzi unitari, comprensivi di IVA.
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L’offerta dovrà essere intesa come fissa e non soggetta ad alcuna modifica o rivalutazione per l’intero
arco della durata del servizio, anche se dovessero intervenire variazione 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 redatta senza cancellature o abrasioni,  né
correzioni.
     2. Indicazione del contributo che si intende corrispondere all’Istituto scolastico. Tale contributo verrà
gestito  nel  Bilancio dell’Istituto per  attività  istituzionali  previste  dal  PTOF.  Il  contributo  dovrà  essere
versato sul c/c bancario intestato all’Istituto d’Istruzione, entro il termine perentorio di 90 giorni dall’inizio
attività con la causale “contributo per somministrazione panini”
Offerta non conveniente e congrua: l’amministrazione si riserva la facoltà di cui all’art. 95, comma 12,
del d. Lgs. 50/2016, secondo cui la Stazione Appaltante può decidere di non procedere all’affidamento se
l’offerta non risulta conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto;
Modalità e procedimento di aggiudicazione: Non saranno valutate le domande incomplete o condizionate
o mancanti di uno dei documenti richiesti o non recanti la firma del legale rappresentante con la quale si
accettano senza riserve tutte le condizioni riportate nella presente lettera.

La modalità di aggiudicazione della gara è al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata  sulla  base del  miglior  rapporto  qualità/prezzo,  ai  sensi  dell’art.  95 c.2  D.  Lgs.  n.
50/2016 e 56/2017, mediante l’assegnazione di un punteggio massimo di 100 punti  secondo i
parametri di seguito indicati:
 Media dei prezzi
 Qualità del servizio mediante descrizione alimenti e presentazione degli attestati in corso di  

validità al momento della scadenza del bando;
 Erogazione di un contributo liberale
REQUISITO PUNTEGGIO MASSIMO
Qualità dell’offerta tecnica 75

a) Qualità e specifiche tecniche

Max 40 punti 
1) Per ogni prodotto con caratteristiche DOP  o
      IGP o Biologico debitamente documentate  
    -   Punti 1 x ogni prodotto            (max punti 10)
2) Varietà prodotti offerti            
     -  Punti 1 x ogni prodotto            (max punti 20)
3)  Attestazione di aver svolto con qualità servizi 
     di distribuzione di alimenti nelle Istituzioni 
     Scolastiche e/o in PP.AA.  
    - Punti 1 per ogni anno svolto        (max punti 5)
3) Attestati qualificazione
     - Punti 1 x ogni attestato               (max punti 5)

b) Erogazione del contributo liberale

Max 35 punti 
punti 35 =  da € 3.500,00 a  € 2.500,01 
punti 15 =  da € 2.500,00 a  € 1.500,01 
punti 0 inferiore a € 1.500,00

Offerta economica ( Prezzo ) 25
TOTALE 100

Le offerte verranno valutate applicando la seguente formula:
Pei= Pemax x Ri/Rmax
Di cui:
Pei = punteggio del concorrente in esame
Pemax = punteggio massimo previsto dal bando
Ri = differenziale tra prezzo a base d’asta (pb) e prezzo offerto dal concorrente e prezzo offerto
dal concorrente (pi) = pb – pi
Rmax = differenziale tra prezzo a base d’asta (pb) e prezzo minimo offerto in gara (pm) = pb-pm.
La somma dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente per ogni singola voce (qualità dell’offerta
tecnica  e  dell’offerta  economica)  determinerà  la  graduatoria  finale.  In  caso  di  punteggio
complessivo uguale si procederà tramite sorteggio
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Si  precisa  che  in  ogni  caso  l'istituto,  punto  ordinante,  si  riserva  di  non  procedere
all’aggiudicazione nel caso in cui dovesse ritenere l’offerta non congrua o non rispondente alle
esigenze del servizio richiesto o ancora per nuove o mutate esigenze, senza dover motivare la
decisione e nulla dovere ai fornitori a nessun titolo.
E’ altresì facoltà del punto ordinante procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta ritenuta valida.
Esclusione dalla gara Le offerte saranno escluse dalla gara ai sensi di quanto previsto dall’art. 80 del D.
Lgs. 50/2016 e quindi considerate nulle, qualora:
 Il plico sia giunto in ritardo per qualsiasi causa o non sia pervenuto o non sia stato debitamente chiuso
e sigillato o sull’esterno non siano stati indicati il concorrente e l’oggetto della gara;
 Il plico sia recapitato a mezzo servizio postale oltre il termine di scadenza di presentazione fissato a
anche se recante il timbro postale attestante la data di spedizione in partenza entro il termine predetto;
 L’offerta  contenente  il  prezzo  non  sia  debitamente  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  della
società/impresa;
 L’offerta economica non riporti, oltre l’indicazione del prezzo offerto, anche quello relativo agli oneri
economici che si intendono sopportare per l’adempimento degli obblighi di sicurezza sul lavoro ( cd. Costi
di sicurezza aziendale).
 L’offerta riporti abrasioni, cancellazioni, correzioni, riserve o condizioni di sorta.

Affidamento  e  contratto Dopo  la  verifica  dei  requisiti  posseduti  dall'operatore  economico  che  avrà
riportato il punteggio più alto, si procederà alla stipula della convenzione. Il contratto ha durata di 12 mesi
dalla  data  di  sottoscrizione,  escluso  il  periodo  di  sospensione  delle  attivtà  didattiche, pertanto  verrà
espletato nell’arco temporale dell’A. S. 2019/2020,  e comunque fino all'espletamento di una nuova gara. Il
contratto non è soggetto al tacito rinnovo né al rinnovo espresso.  Il servizio dovrà avvenire nei soli giorni
di  attività  didattica,  secondo il  calendario scolastico.  L'Istituto non si  assume  alcuna  responsabilità  in
merito alla mancata comunicazione di sospensione delle attività didattiche. Sarà cura della ditta la verifica.
Modalità di erogazione del servizio Il servizio di somministrazione non è soggetto a tacito rinnovo né al
rinnovo espresso. Tale servizio deve avvenire mediante la seguente procedura:
– alle 9,20 del mattino il responsabile della ditta aggiudicataria provvederà a ritirare, dai responsabili di

classe, la lista dei panini ed i soldi corrispondenti ;
– alle 10,45 il responsabile della ditta provvederà alla consegna dei panini esibendo regolare scontrino

fiscale corrispondente alla fornitura giornaliera. Il personale dovrà essere munito di regolare tesserino di
riconoscimento.
Tale servizio non deve comportare l'allestimento di alcuna struttura rigida permenente, ma deve prevedere
solo la consegna di contenitori (uno per classe), ove sarà accluso lo scontrino fiscale corrsispondente alla
fornitura come da liste precedentemente ritirate.
Il soggetto aggiudicatario si impegna:

a. alla fornitura giornaliera dei prodotti che dovranno essere freschi di giornata, fragranti e possedere
le qualità previste  nel  disciplinare  e non dovranno essere  né scaduti  né  deteriorati  e  dovranno
essere conformi alle normative igienico sanitarie;

b. a mantenere fermi i prezzi per tutta la durata del servizio, pena la risoluzione del contratto;
c. a  garantire  il  servizio  per  l'intera  durata  della  convenzione,  essendo vietata  l'interruzione  e  la

risoluzione unilaterale del contratto senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico; il
verificarsi di tale ipotesi legittima la scuola alla richiesta di un risarcimento del danno;

d. ad  indicare  i  nominativi  del  personale  incaricato  a  recarsi  giornalmente  nell'istituto  per
l'espletamento del servizio e di coloro che sono adibiti alla preparazione e somministrazione degli
alimenti oltre ad osservare le fasce orario concordate con il Dirigente Scolastico;

e. a curare la più scrupolosa osservanza delle norme igieniche vigenti da parte del personale addetto
al  confezionamento,  al  trasporto  ed  alla  consegna  dei  prodotti  che  dovrà  avvenire  secondo  i
requisiti stabiliti dalle norme di legge vigenti in materia ( legge 155/97 e successive modificazioni).

f. a rilasciare gli scontrini fiscali
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g. a contabilizzare secondo le vigenti disposizioni in materia di incassi e comunque di natura fiscale e
tributaria

h. ad utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso le Poste Italiane
SpA dedicato ed in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;

i. registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi al servizio erogato
j. comunicare  all’istituto  scolastico  gli  estremi  identificativi  del  conto  corrente  dedicato,  entro  7

giorni dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico nonché,
nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso,
nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi;

k. rispettare ogni obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato in questa sede;
l. a non cedere il contratto a terzi o subappaltare il servizio;
m. a garantire di essere regolarmente assicurato;
n. a versare il contributo indicato in sede di gara;
o. ad esonerare l’Amministrazione scolastica da eventuali  responsabilità di  natura civile,  penale e

fiscale.
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere a tutti gli obblighi di legge relativi alla protezione del lavoro ed
alla tutela dei lavoratori ed in particolar modo a quelli sulle assicurazioni sociali e dagli obblighi che hanno
la loro origine in contratti collettivi che prevedano a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base
il  pagamento  dei  contributi  da  parte  dei  datori  di  lavoro.  Nel  caso  di  denuncia  da  parte  degli  Enti
competenti  che  a  carico  della  ditta  siano  state  elevate  contravvenzioni,  questa  Amministrazione  ha  la
facoltà, previa diffida, di revocare la concessione. L’Amministrazione si dichiara fin d’ora libera da ogni
onere conseguente al mancato pagamento delle retribuzioni o di qualunque altro emolumento spettante ai
dipendenti della ditta aggiudicataria. L’Amministrazione scolastica è esente da eventuali responsabilità di
natura civile, penale e fiscale derivante dalla presente gara
Il Dirigente Scolastico o suo incaricato, anche su suggerimento del Consiglio d'Istituto, potrà predisporre in
qualsiasi  momento,  senza preavviso,  a propria discrezione e giudizio e con le modalità che riterrà più
opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito, anche mediante prelievo di campioni
dei prodotti alimentari da sottoporre ad analisi presso i laboratori dell’ASL di competenza, per la verifica
della qualità del prodotto
Pagamenti: il  pagamento  sarà  effettuato  giornalmente  direttamente  dai  fruitori  del  servizio  dietro
presentazione di apposito scontrino fiscale.
Risoluzione del contratto L’Istituzione Scolastica può risolvere il contratto nei seguenti casi:
– nel caso in cui, in seguito a controllo:

1. sia accertata una difformità rispetto all’offerta presentata;
2. non risultano allegati gli scontrini fiscali;

–  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.

E’ prevista la risoluzione contrattuale, inoltre, anche nei seguenti casi:
-  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;
-  quando l’aggiudicatario viene sottoposto ad una procedura di fallimento;
-  nel caso di gravi e ripetute inadempienze dell’aggiudicatario;
-  nel caso in cui vi sia un ritardo ingiustificato nel termine di esecuzione del servizio;
-  nel caso in cui venissero a mancare le necessarie licenze o autorizzazioni allo svolgimento delle attività;
Nelle  ipotesi  sopra  descritte  il  contratto  sarà  risolto  di  diritto,  con  effetto  immediato,  a  seguito  di
dichiarazione,  in  forma  di  lettera  raccomandata,  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  difformità  da  quanto  previsto
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nell’offerta della Ditta aggiudicataria, l’Istituto avrà facoltà di recedere dal contratto, mediante preavviso
scritto di giorni sette da effettuarsi con lettera raccomandata A/R.
Responsabilità: La  ditta  aggiudicataria  è  sempre  responsabile,  sia  verso  l’Istituto  che  verso  terzi,
dell’esecuzione dei servizi assunti e dell’operato e del contegno dei dipendenti e degli eventuali danni che
dovessero derivare all’Istituto o a terzi a causa dell’operato degli addetti e/o dei mezzi impiegati.
Costituirà  in  ogni  caso  motivo  di  risoluzione  espressa,  salvo  il  diritto  al  risarcimento  del  danno,  il
verificarsi di una soltanto delle seguenti situazioni:
 Mancato rispetto del divieto di subappalto;
 Non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;
 Violazione dell’obbligo di riservatezza;
 Mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all’affidamento della fornitura, dei requisiti minimi

di ammissibilità indicati nel disciplinare di gara;
 Frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
 Cessione dell’azienda, dell’attività da parte dell’affidatario, oppure fallimento concordato preventivo

o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere lo stesso.
La  risoluzione  espressa  prevista  nel  precedente  comma  diventerà  senz’altro  operativa  a  seguito  della
comunicazione che l’Amministrazione darà per iscritto all’aggiudicatario, tramite raccomandata con avviso
di ricevimento.
La risoluzione del contratto in danno dell’affidatario dà altresì alla stazione appaltante il diritto di affidare a
terzi l’esecuzione del contratto con addebito ad esso del maggior costo sostenuto dalla stazione appaltante
rispetto a quello previsto.
Obblighi dell’affidatario Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell’aggiudicatario,
senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:

 Tutte le spese sostenute per la formulazione dell’offerta;

 Tutte le spese di bollo eventualmente inerenti agli atti occorrenti per la realizzazione dell’appalto dal
giorno della notifica dell’aggiudicazione dello stesso e per tutta la sua durata;

 L’obbligo  di  segnalare  per  iscritto,  immediatamente,  alla  stazione  appaltante  ogni  circostanza  o
difficoltà alla realizzazione di quanto previsto.

Divieto di cessione o subappalto E' fatto assoluto divieto all'aggiudicatario di cedere ad altri il contratto o
di  subappaltare  il  servizio  pena  la  risoluzione  ipso  jure  del  rapporto  ed  il  risarcimento  del  danno.
L'amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento dandone preavviso
con raccomandata A/R almeno trenta giorni prima.
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 Barcellona Pozzo di Gotto
Norme di rinvio Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invito 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. Lgs. 50/2016 e al D. Lgs. 56/2017 8 correttivo degli
appalti)
Informazioni  e  responsabile  del  procedimento Per  ogni  ulteriore  informazione  è  possibile  contattare
l’Ufficio di Segreteria dell’I.I.S. Renato Guttuso – Milazzo – Via XX Luglio, 67 – 98057  Milazzo (ME),
tel. 0909282938. Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs n. 50/16, è il D.S.G.A.
dott.ssa Maria La Cava
Pubblicizzazione
Il presente bando viene affisso all’albo dell’Istituzione Scolastica e pubblicato sul sito web dell’istituto
nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi e Gare 
Informativa ai sensi del d. Lgs. 196/2003
I dati  dei quali  l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati  nel
rispetto del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la
gestione del  contratto.  Le ditte concorrenti  e gli  interessati  hanno facoltà di  esercitare i  diritti  previsti
dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003
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Allegati:
1. Domanda di partecipazione (All. 1)
2. Offerta Tecnica (All. 2)
3. D.G.U.E. (All. 3)
4. Patto di integrità (All. 4)
                                                                                                Il Dirigente Scolastico

                                                  Prof.ssa Delfina Guidaldi
                                                                                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                                                                                                                        ai sensi dell’art 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993
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