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Priverno 17/10/2018 

 
 

Oggetto: Avviso Pubblico esplorativo per indagine di mercato per 
l’affidamento : del  Servizio di Fornitura di Alimenti di Prima Necessità. 

Invito a partecipare alla Gara. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 
 
VISTO l’atto di Determina a Contrarre n°3850 VII.3 del 17/10/2018, correlato all’oggetto e 
pubblicato contestualmente alla presente, nel quale sono indicate: 

a) le norme che disciplinano le procedure ed i termini di Gara; 
b) le motivazioni ed interesse pubblico all’attivazione del servizio in Gara; 
 

INVITA CON LA PRESENTE 
 
Gli esercizi commerciali interessati, in possesso dei requisiti elencati nell’allegato modello 
di richiesta di partecipazione alla presente Gara, RISTRETTA agli esercenti di attività 
commerciale correlata all’oggetto e operanti nel territorio del Comune di Priverno 
rispettivamente, a presentare la propria candidatura a partecipare alla gara, compilando e 
restituendo allo scrivente, debitamente sottoscritto ed entro giorni 15 dalla pubblicazione 
del presente atto sul sito WEB dell’Istituto (www.icpriverno.it), l’allegato Modello di 
partecipazione. 
A tutti coloro che invieranno/consegneranno detto modello debitamente compilato e 
sottoscritto dal titolare dell’esercizio commerciale, in riferimento a tutte le voci in esso 
contenute, finalizzate a verificare il possesso dei requisiti utili alla partecipazione a gare 
indette da Enti e Amministrazioni dello Stato, sarà richiesto di formulare apposita offerta 
economica circostanziata su modulistica specifica. 
Le caratteristiche e condizioni di gara e valutazione delle offerte sono le seguenti: 

1) il Servizio potrà essere attivato e offerto nel  Plesso di Via Montanino e nella sede 
centrale di Via Giacomo Matteotti. Il numero degli studenti è di circa 401.  

2) il Servizio dovrà prevedere la fornitura dei seguenti beni alimentari di prima 
necessità (tutti o solo alcuni) su prenotazione degli alunni e del personale: 
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a) pizza bianca, pizza rossa a taglio, con mozzarella e/o patate; pizza bianca 
farcita con insaccati; panini con salumi; calzoni con prosciutto cotto; acqua 
minerale in bottiglia; tè. I prodotti devono essere di prima scelta e la grammatura 
di ogni singola imbottitura non deve essere inferiore a grammi 40; 

b) tutti prodotti indicati alla lettera a) precedente, privi di conservanti e coloranti di 
sorta e di prima scelta, se non confezionati dalla casa produttrice, vanno 
distribuiti, direttamente dal fornitore, in busta o carta alimentari chiuse, durante 
l’intervallo ricreativo quotidiano; 

3) la fornitura ha validità annuale: anno scolastico 2018/2019; 
4) è prevista, da parte dei partecipanti alla gara, una offerta economica riservata 

all’Istituto. L’offerta non potrà essere inferiore ad Euro 1.350,00 
(Milletrecentcinquanta/00).  annui . La stessa sarà utilizzata per venire incontro ad 
eventuale disagio economico di alunni particolarmente meritevoli, al fine di 
supportare la partecipazione degli stessi a viaggi di istruzione o altro previa 
deliberazione del Consiglio di Istituto; 

5) il Dirigente costituirà una apposita commissione che valuterà le offerte pervenute in 
base al rapporto qualità-costo dei prodotti alimentari descritti nel Modello di offerta 
economica che sarà consegnato a tutti coloro che avranno richiesto di partecipare 
ed avranno i requisiti per la partecipazione come sopra specificato; 

6) il punteggio finale (complessivamente pari a 100,00, come previsto dal D.L.vo 
163/2006), sarà costituito come segue: 

a) all’offerta economica in favore dell’Istituto di cui al punto 5) precedente 
saranno assegnati punti 20,00 rapportando all’offerta economica più alta in 
assoluto quelle più basse; 

b) alla varietà dei prodotti offerti sarà assegnato un punteggio massimo di punti 
10,00, rapportando sempre all’offerta più completa le altre meno complete in 
riferimento ai generi alimentari di cui al punto 2) precedente; 

c) ai prodotti offerti, valutati in base alla qualità e contenuto in grammi dichiarati 
dai partecipanti sul Modello di offerta, sarà assegnato un massimo di 55 
punti.   

d) Ulteriori punti 15,00 saranno assegnati, sempre proporzionalmente e in base 
alle condizioni igienico-sanitarie di preparazione e distribuzione dei prodotti 
specificate dai partecipanti alla gara; 

e) Periodicamente e a campione sarà fatto un controllo di corrispondenza tra le 
qualità/quantità dichiarate e quelle riscontrate al controllo e sulle condizione 
di distribuzione dei prodotti; 

f) qualora dal controllo risultasse una grave violazione delle caratteristiche 
qualitative, quantitative e igieniche, considerate nel complesso e/o 
singolarmente, delle forniture effettuate, si provvederà all'immediato e 
unilaterale annullamento del contratto di fornitura stipulato; 

g) qualora la/le violazioni avessero caratteristiche di non gravità, si intimerebbe 
al fornitore di ripristinare immediatamente le corrette condizioni contrattuali di 
fornitura previa contestazione scritta delle violazioni. In caso di diniego si 
procederebbe all'annullamento unilaterale del contratto di fornitura; 

h) la gravità e la non gravità delle violazioni afferiscono rispettivamente alla 
qualità, igiene e sicurezza dei prodotti forniti ed alla quantità dei prodotti 
stessi.   

 
L’Offerta Economica redatta sul Modello denominato appunto “ Modello di Offerta 
Economica”, dovrà essere restituito alla scuola, in busta chiusa ermeticamente e firmata 
sui bordi incollati, con una delle seguenti modalità: 



- consegna diretta all’Ufficio di Segreteria in Via Giacomo Matteotti snc (LT); 
- invio tramite raccomandata A/R all’indirizzo in intestazione: Istituto Comprensivo 

“San Tommaso d’Aquino “ Via Giacomo Matteotti  snc – 04015 Priverno (LT); 
- tramite mail PEC  Istituzione scolastica: ltic83600g@pec.istruzione.it 

 
La valutazione è fatta a giudizio insindacabile della Commissione appositamente nominata 
dal Dirigente. 
Avverso il giudizio della Commissione è possibile ricorrere nei modi previsti dalla 
normativa citata nella Determina pubblicata contestualmente con il n°3850/VII.3  del 
17/10/2018. 
 
SCADENZARIO DELLE ATTIVITA’ PROCEDURALI DI GARA 

- Data di pubblicazione della Determina, del presente Invito e della Richiesta di 
Partecipazione: 17/10/2018. 

- Data finale di presentazione della richiesta di partecipazione: 31/10/2018. La 
richiesta fatta sul Modello “Richiesta di Partecipazione”, va consegnata con le 
stesse modalità di consegna dell’Offerta economica sopra specificate. 

- Data di scelta dei partecipanti: 05/11/2018.  
- Data di invio del Modello di Offerta Tecnico/Economica ai partecipanti aventi diritto:  
- 08/11/2018 
- Data finale di consegna allo scrivente dell’Offerta Tecnico/Economica: 13/11/2018. 
- Data di valutazione delle offerte pervenute: 15/11/2018– La valutazione sarà fatta 

presso la sede della sede centrale di Via Giacomo Matteotti snc Priverno (LT). Tutti 
gli interessati possono partecipare alla apertura delle buste pervenute. 

- Data di aggiudicazione della Gara:  30/11/2018. 
- Data finale per eventuali reclami:  20/11/2018. 
- Data graduatoria definitiva:  30/11/2018. 
- Data di stipula contrattuale  03/12/2018. 

Non è consentita attività di subappalto del servizio in gara. 
E’ a carico dell’aggiudicatario l’organizzazione del sistema di pagamento quotidiano dei 
prodotti prenotati e consegnati, alla consegna degli stessi, senza che l’uso di moneta 
contante pregiudichi le misure igienico-sanitarie di distribuzione dei prodotti. 
L’istituto non risponde in alcun modo di eventuali inconvenienti e/o contestazioni circa le 
transazioni commerciali di cui sopra in essere tra gli alunni, il personale ed il fornitore. 
 
 
 
                                                                       F.to   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                Responsabile Unico del Procedimento 
                                                                              Dott.ssa Vittoria Striato 

  
 

 
 

 


