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ISTITUTO 

STATALE 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE 

GIUSTINO 

FORTUNATO 
Amministrazione, Finanza e Marketing 

Turismo 

 

 

“L’impegno di oggi 

per l’attività di 

domani” 
Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

Corsi serali 

 

 
 Prot. 292 C/14                                                                                         Angri,  19.01.2016 

 
 
OGGETTO: Bando pubblico per fornitura di prodotti alimentari per le esercitazioni  
                     pratiche  di laboratorio di sala e cucina a.s. 2015/2016 
 
  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  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 R.D. 23maggio 

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” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 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 “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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

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

VISTO               l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO               il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207); 

VISTO   il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente  

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

VISTE                le delibere degli OO.CC. della Scuola con cui sono state approvate le attività del pof da  

                           svolgersi  nell’a.s. 2015/16; 

PRESO ATTO    della necessità di garantire per l’a.s. 2015/16 fornitura di prodotti alimentari per  
                            le esercitazioni pratiche  di laboratorio di sala e cucina  dell’ Istruzione Superiore “G. 

Fortunato”, così come programmate dai docenti; 
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INDICE BANDO DI GARA 
per fornitura di prodotti alimentari per le esercitazioni   pratiche  di laboratorio di sala e cucina per 

l’anno scolastico 2015/16 da espletare con il sistema dell’offerta al prezzo più basso. 
Le ditte interessate pertanto, sono invitate a partecipare alla procedura di cui all’oggetto che sarà 
esperita nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni indicate nel presente bando. 
 
ART. 1- Il soggetto appaltante è   
 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “G. Fortunato” 84012 Angri Via Cuparella,1  tel. 
0815135420 
La procedura ha per oggetto la fornitura di tutti i prodotti di cui all’ALLEGATO 5 (elenco derrate 
alimentari divisi per lotti) che è parte integrante del presente bando.  
L’elenco ha carattere puramente indicativo, nel senso che le quantità possono variare per il soggetto 
appaltatore in più o in meno, secondo l’andamento stesso delle attività didattiche dell’Istituto durante 
l’anno scolastico e comunque sempre ai prezzi praticati secondo l’offerta. 
L’Amministrazione si riserva nel corso della fornitura, di valutare la convenienza ad acquistare presso 
la ditta assegnataria altri generi non previsti dall’allegato. 
 Le forniture sono suddivise nei seguenti lotti: 

- LOTTO 1: ALIMENTARI                       CIG: Z85180F85E  
                                                                                           (Importo presunto €5.000,00) 
  

- LOTTO 2: ORTOFRUTTA           CIG: Z2E180FC5F 
                                                                                           (Importo presunto €2.000,00) 
  

- LOTTO 3: CARNI                        CIG: Z95180FCAE 
                                                                                (Importo presunto €3000,00)  
 

- LOTTO 4: PRODOTTI ITTICI                      CIG: Z30180FCE9 
                                                                                           (Importo presunto €3.000,00) 
  

- LOTTO 5  VINI, LIQUORI                                           CIG: ZAA180FD70 
                                                                                           (Importo presunto €1.000,00)   

-           
- LOTTO 6: PANINI E PRODOTTI DA FORNO        CIG:ZA7180FD9C 

                                                                                           (Importo presunto €1.000,00)  
 

- LOTTO 7: ACQUA E SUCCHI DI FRUTTA        CIG: Z01180FDF8 
                                                                                           (Importo presunto €1.000,00)  
  

Ciascuna Ditta potrà partecipare per uno o più lotti. L’aggiudicazione avverrà per singoli lotti secondo 
il criterio del prezzo più basso. 
 
Art. 2 –DURATA DEL CONTRATTO 
Il contratto avrà la durata dalla data di stipula tra le parti e  fino alla fine delle esercitazioni previste 
per fine settembre 2016.  
 
Art. 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA   
Il soggetto candidato dovrà , pena l’esclusione, produrre la seguente documentazione: 
a) Istanza di partecipazione come da modulo ALLEGATO 1  
b) Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 come da 
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ALLEGATO 2 
c) foglio notizie o durc come da ALLEGATO 3 
d) decreto legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” come da 
ALLEGATO 4 
e) Offerta per ogni singolo lotto come da modulo ALLEGATO 5  
f)  tracciabilità dei flussi finanziari come da ALLEGATO 6) 
G) Fotocopia del documento del legale rappresentate del soggetto candidato.  
 
ART. 4 – MODALITA’ E PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.  
 Il plico, contenente l’offerta e la documentazione, deve pervenire al protocollo della scuola  , 
all’indirizzo predetto (ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “G. Fortunato” 84012 Angri 
Via Cuparella,1  ), entro il termine perentorio delle ore 12 del 15.02.2016. Non farà fede il 
timbro postale. Il recapito del plico sigillato, da effettuarsi esclusivamente nei modi sopra indicati, 
pena l’esclusione, rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non giungesse a 
destinazione in tempo utile. L’offerta dovrà essere tassativamente espressa per ogni singolo lotto di 
interesse, utilizzando il modello predisposto da questa amministrazione come da ALLEGATO 5; non 
sono ammessi altri documenti aggiuntivi o prodotti comunque dal soggetto partecipante alla gara. 
L’offerta si intende comprensiva della fornitura del prodotto, del trasporto e della consegna fino ad 
effettiva localizzazione delle scorte presso il magazzino di derrate alimentari di questa scuola. Il 
prezzo per unità di misura verrà espresso al lordo dell’IVA. Non sono ammesse correzioni degli 
importi, che non siano espressamente confermate e sottoscritte dal concorrente.  L’offerta andrà intesa 
come fissa e non soggetta ad alcuna modifica o rivalutazione per l’intero arco della durata del 
contratto che verrà stipulato. Può essere presentata offerta anche per un solo lotto. Ogni modulo o 
documento dovrà essere sottoscritto dal Legale Rappresentate della Ditta Sul plico indirizzato al 
Dirigente scolastico della scuola dovrà essere riportata oltre alla indicazione del mittente la seguente 
dicitura: “ OFFERTA PER LA GARA RELATIVA ALLA FORNITURA DI DERRATE 
ALIMENTARI . “  
 
ART. 5 – CRITERIO  DI AGGIUDICAZIONE:  
Sarà utilizzato il criterio del prezzo più basso, determinato mediante la somma dei valori (importo 
complessivo) dei singoli prodotti, per lotto, così come riportato nella colonna “ importo complessivo 
iva inclusa” del modulo offerta, vedi allegato 5 – che è parte integrante del presente bando, ai sensi del 
Decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni.  
 
Art. 6 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  
L’Amministrazione il giorno 15 febbraio 2016 alle ore 14,10 ,con la presenza del Dirigente scolastico 
e della commissione aggiudicatrice per le offerte pervenute , procederà alla verifica dei plichi sigillati 
pervenuti nei termini prescritti ed alla loro apertura. Verrà prima presa in esame la Documentazione 
amministrativa e, quindi, dichiarata l’ammissione ovvero l’esclusione dei concorrenti, procederà alla 
valutazione delle offerte presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara ed all’ aggiudicazione 
provvisoria dell’appalto con le modalità previste, in favore del concorrente che avrà proposto l’offerta 
più bassa .  
 
Art. 7 – VALIDITA’ DEI PREZZI  
I prezzi si intendono fissati dalla Ditta assuntrice in base a calcoli di propria convenienza e quindi, 
sono indipendenti da qualunque eventualità che essa non abbia tenuto presente; non potranno pertanto 
subire alcun aumento dopo l’aggiudicazione e per tutto il termine di esecuzione della fornitura del 
servizio.  
 
ART. 8 – FORNITURA DEI BENI  
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I singoli beni di cui al presente bando verranno prenotati dall’Amministrazione, in relazione alle esigenze 
didattiche,  con un anticipo minimo di due(2) giorni anche a mezzo fax, salvo urgenze non previste. 
In caso di non disponibilità della merce per la data fissata, si potrà procedere a contattare la Ditta 
seconda arrivata nella gara e poi la terza e di seguito.  
 
ART.9 -  NORME SALVAGUARDIA   
L 'istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso alle ditte per i preventivi e le 
offerte presentate. L’Amministrazione si riserva il diritto, a suo giudizio e con atto motivato, di 
sospendere, reindire o revocare la presente gara in qualsiasi stadio della procedura, senza l’obbligo di 
rifusione di spese e pagamento degli indennizzi ai concorrenti. L'istituto si riserva, per causa di forza 
maggiore, il diritto di non stipulare il contratto anche se sia in precedenza intervenuta 
l'aggiudicazione.  L’aggiudicazione verrà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida purchè 
sia ritenuta conveniente, essa diventerà impegnativa per l’amministrazione ad avvenuta esecutività del 
provvedimento che la dispone.   
 
 ART.10 - TEMPI, MODALITA’ E LUOGHI DELLA CONSEGNA DELLE FORNITURE  
La merce dovrà essere consegnata, nei giorni e nelle ore e per le qualità e quantità che di volta in volta 
gli saranno indicate in base alle richieste dell’Ufficio Magazzino derrate alimentari di questo Istituito. 
La ditta potrà prendere visione dei locali di deposito delle merci per organizzare il proprio servizio di 
consegna. Generalmente, salvo diverse esigenze, saranno effettuate due consegne settimanali in giorni 
da stabilire. Le consegne dovranno avvenire nel magazzino alla presenza di apposito incaricato del 
servizio che curerà la ricezione e la verifica delle merci e della documentazione di consegna . La ditta 
aggiudicataria si impegna a curare la scrupolosa osservanza delle norme igieniche vigenti relative al 
confezionamento, al trasporto e alla consegna delle derrate alimentari. Nel caso vengano riscontrate 
una o più mancanze di conformità, cioè degli scostamenti qualitativi e quantitativi rispetto a quanto 
richiesto, i responsabili del controllo lo contesteranno immediatamente al soggetto aggiudicatario 
apponendo riserva sul documento di accompagnamento delle merci e comunicando quanto accaduto al 
Dirigente Scolastico . Nel caso in cui una o più partite di merci vengano dichiarate  non accettabili, 
perché non ritenute conformi alle condizioni contrattuali, il fornitore dovrà provvedere al ritiro, senza 
obiezioni, delle quantità contestate. In mancanza del ritiro, la quantità di merce non ritirata rimarrà a 
rischio e a disposizione del soggetto aggiudicatario stesso, nei magazzini di questa Amministrazione, 
senza alcuna responsabilità per ulteriore degradamento o deprezzamento che la merce possa subire.  
L'Amministrazione potrà a suo esclusivo giudizio chiedere al fornitore altra quantità in sostituzione di 
quella rifiutata oppure provvedere direttamente da altro fornitore.  
 
ART.11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  
L’istituto si riserva la facoltà di sospendere e/o recedere dal contratto di fornitura in caso di 
inosservanza di quanto previsto nel punto precedente o per altre gravi inadempienze da parte della 
Ditta aggiudicataria. In particolare il contratto sarà risolto per:  

 
 

 
Dopo tre inadempienze da parte fornitore anche non consecutive, è facoltà dell’Istituto dichiarare 
rescisso il contratto di fornitura. Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione si verifica di 
diritto, quando l’Amministrazione, concluso il relativo procedimento , ne da comunicazione alla ditta 
aggiudicataria.  
 
ART. 12 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA  
L’Amministrazione scolastica provvederà alla liquidazione delle somme dovute entro 60 giorni dal 
ricevimento della fattura a condizione che:  
 Sia stata riscontrata l’esatta corrispondenza tra la fattura, l’ordinazione e il materiale richiesto e 
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consegnato;.  
 Nelle annotazioni della fattura sia riportata la causale dell’ordinazione per una corretta gestione del 
magazzino della scuola ;  
 La scuola sia in possesso di DURC regolare e di ogni altra documentazione necessaria relativa alla 
ditta consegnataria.  
 
 Art. 13 - ALTRE INFORMAZIONI:  
Alla presente procedura di gara si applicano la disciplina per acquisti in economia con riferimento al 
Decreto legislativo n. 163 del 12/04/2006 e s.mm.ii. e anche il Regolamento amministrativo-contabile 
D.I. n. 44/2001: 
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 38 
del Decreto legislativo n° 163 del 12/04/2006 e successive modificazioni e di cui alla legge n° 68 del 
12/03/99;  
b) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente;  
c) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana; 
d) l'aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all'art.3 comma 8 della legge n.136/2010 e dovrà comunicare gli estremi identificativi 
dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3,comma 7, della legge n.136/2010, nonché generalità e codice 
fiscale delle persone delegate ad operare su di essi,nei termini previsti dalla legge; la mancata 
comunicazione dei  suddetti dati, comporta l'immediata risoluzione del contratto.  
 
ART. 14 - FORO COMPETENTE  
Per tutte le controversie che eventualmente dovessero insorgere fra le parti in merito al contratto 
oggetto del presente bando di fornitura, sarà competente il foro di Nocera Inferiore. 
 
 ART. 15 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
Si informa che 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 (art. 13 del Decreto  
legislativo n° 196 del 30/06/2003) .L 'Istituto si impegna a raccogliere, a trattare e a trattenere i dati 
esclusivamente per fini istituzionali, secondo i principi di pertinenza e di non eccedenza. La ditta con 
il modulo ALLEGATO 4 viene informata sull’utilizzo dei dati personali.  
 
Art. 16 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO  
1. L’Istituto ha individuato, quale responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Giuseppe 
Santangelo.  
Il presente Bando è inviato, affisso all’Albo e pubblicato sul sito web dell’Istituzione scolastica all’ 
indirizzo  www.isisfortunato-angri.it 
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
             Giuseppe Santangelo 

 
 
Allegati (presenti sul sito web) - Modelli di: 
Allegato 1 = Istanza di partecipazione alla gara; 
Allegato 2 = Dichiarazioni sostitutive di certificazione, integrative all’istanza di ammissione; 
Allegato 3 = Modulo relativo alle notizie necessarie per richiesta DURC 
Allegato 4 = Modulo informativa privacy 
Allegato 5 = Modulo Offerta economica 
Allegato 6 =Tracciabilità dei flussi finanziari 
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Allegato 1 
Spett.le Istituto Istruzione Superiore 

“ G. Fortunato” 
Angri 

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L’APPROVVIGIONAMENTO DI PRODOTTI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ 
DIDATTICHE PER L’A.S. 2015-16 
 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………..… nato/a ……………………………...… 
e residente a ………………………………….…………… in via ……………………………………….……. 
in qualità di legale rappresentante della Ditta ………………………..…………………..…………………….. 
con sede legale in …………………………………………via ………………………….………… n. ……… 
tel. e fax ……………………………………………P.IVA / cod. fiscale …………………………………… 
iscritto alla C.C.I.A.A. di ……………………………………………per l’attività..…………………………... 
- n. di iscrizione al Registro Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. …………………………………….…………… 
- I.N.P.S. di (indirizzo) (vedi allegato modulo Informazioni richiesta Durc). 
- I.N.A.I.L. di (indirizzo) (vedi allegato modulo Informazioni richiesta Durc) 

dichiara 
1. di voler concorrere in piena libertà alla procedura di gara “APPROVVIGIONAMENTO DI PRODOTTI PER LO SVOLGIMENTO DI 
ATTIVITA’ DIDATTICHE PER L’ANNO SCOLASTICO 2015/16 Istituto Istruzione  Superiore “ G. Fortunato” Angri ; 
2. che il domicilio presso il quale intende ricevere ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto e/o richieste di chiarimento e/o 
richieste di integrazione della documentazione presentata è il seguente 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………; 
4. di allegare alla presente lo schema offerta predisposto da questo I.S. (Allegato 5 ) e tutti gli altri documenti previsti dal bando. 
5. di aver preso piena conoscenza di tutte le procedure indicate nel capitolato di gara e di accettare liberamente tutte le condizioni in esso 
indicate; 
6. di allegare alla presente dichiarazione copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante della Ditta; 
7. di consegnare in allegato a questa amministrazione il catalogo/listino con i relativi prezzi che il soggetto candidato praticherà all’Istituto 
Istruzione  Superiore “ G. Fortunato”  per ogni prodotto di ogni categoria merceologica trattata oltre quelli compresi nell’offerta relativa al 
bando di gara di cui trattasi. 

 
In fede 

_________________ lì __________ 
 

_____________________________ 
 
Si allegano: 
� Allegato n. 1 
� Allegato n. 2 
� Allegato n. 3 oppure copia di un D.U.R.C. 
� Dichiarazione presente nell’allegato n. 4 
� Allegato n. 5 
� Allegato n. 7 
� Copia fotostatica documento di riconoscimento e codice fiscale del legale rappresentante 
� Dichiarazione in carta semplice sui giorni e orari possibili di consegna 
� Catalogo/listino di tutti i prodotti commercializzati 
� Originale o copia conforme debitamente autenticata (è ammessa l’autentica ai sensi dell’articolo 19 del dpr n° 445 del 28/12/2000 ) del 
Certificato della CCIAA competente; 
 
N.B. La firma del legale rappresentante e dei sottoscrittori delle dichiarazioni sostitutive deve essere autenticata allegando all’istanza copia 
fotostatica del suo documento d’identità (art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000). Qualora l’istanza sia sottoscritta da un procuratore del 
legale 
rappresentante, deve essere allegata copia semplice della procura. 
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Allegato 2 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale 
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, 
 
Il/la sottoscritto/a …………………………..…………………..… nato/a ……………………………………….… 
e residente a ……………………………….……………… in via …………………………………………………. 
in qualità di legale rappresentante della Ditta …………………………………………………….………………… 

dichiara 
ai fini della partecipazione alla gara per la fornitura di derrate alimentari di questo I.I.S. quanto segue: 
1) di essere iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio per attività attinente all’oggetto dell’appalto ( allegare certificato, 
vedi punto 14 del Bando) 
2) l’assenza a proprio carico di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge n. 
1423/56; 
3) che i soggetti dotati di potere di rappresentanza del soggetto candidato non hanno riportato condanna, con sentenza passata in 
giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi 
reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari e l’inesistenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio come definiti ai sensi dell’articolo 45 della direttiva comunitaria 
2004/18; 
4) di non essere applicata nei confronti dell’impresa di essa alcuna pena accessoria ovvero sanzione interdittiva prevista dalle vigenti 
normative, comportante l’incapacità a contrattare con la P.A. e che i soggetti dotati di potere di rappresentanza del soggetto candidato non 
hanno riportato condanna per alcuno dei delitti richiamati dall’articolo 32 quater c.p. alla quale consegue l’incapacità di contrattare con la 
Pubblica Amministrazione (decr. lgs. 231/’01); 
5) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 55/90; 
6) che nulla osta ai fini del D.Lgs. 159 del 6.9.2011;  (normativa antimafia); 
7) di aver adempiuto e di adempiere, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 
l’inesistenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di 
lavoro; 
8) che il soggetto candidato non si trova in stato di fallimento, di liquidazione o liquidazione coatta, di amministrazione controllata, di 
concordato preventivo, o qualsiasi altra situazione equivalente a termini di legge, né vi é in corso, a carico di esso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tale situazioni, ovvero non versa in stato di sospensione dell’attività commerciale; 
9) di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la produzione e la commercializzazione dei 
prodotti offerti e di impegnarsi a comunicare immediatamente a questo I.I.S. le eventuali sospensioni o revoche delle autorizzazioni di cui 
sopra; 
10) che il soggetto candidato non è incorso, nella esecuzione di contratti d’appalto con pubbliche amministrazioni, in risoluzioni 
contrattuali anticipate, disposte dalla stazione appaltante per negligenza, colpa, malafede, inadempienza contrattuale; 
11) che il soggetto candidato è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei 
lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
12) che il soggetto candidato ha ottemperato alle disposizioni della L. 68/1999, in materia di diritto al lavoro per i disabili; 
in alternativa di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 
13) l’insussistenza di rapporti di controllo, determinati ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, con altre imprese concorrenti alla gara di 
cui trattasi; 
14) di non avvalersi del piano individuale di emersione di cui alla legge n. 266/2002 “Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 25 settembre 2002, n.210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a 
tempo parziale”; 
in alternativa di essersi avvalso dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso, dando atto che gli stessi si sono conclusi (barrare 
se l’impresa rientra nella casistica precedente)12; 
15) di essere in regola con le norme di cui al D. Lgs. n. 626/94 per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ed il miglioramento della salute 
dei lavoratori e di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali; 
16) l’inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo 
la legislazione vigente dello Stato in cui ha sede legale l’impresa; 
17) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi, 
applicabili al servizio in appalto, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio e di impegnarsi all’osservanza di tutte le 
norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti; 
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18) di aver preso piena conoscenza del capitolato che regolerà i rapporti contrattuali tra questa amministrazione scolastica e il soggetto 
aggiudicatario e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nell’invito e nel disciplinare di gara; 
19) di aver preso piena conoscenza dei documenti di gara, ovvero dei documenti in essi richiamati e citati, nonché delle norme che 
regolano la procedura di aggiudicazione e l’esecuzione del relativo contratto e di obbligarsi, anche in caso di aggiudicazione, ad osservarli 
in ogni loro parte; 
20) di aver valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto della procedura di gara, che possono influire sulla determinazione 
dell’offerta e delle condizioni contrattuali, e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all’esecuzione 
del contratto e di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, considerando il prezzo medesimo, nel 
suo complesso, congruo e remunerativo e tale quindi da consentire la propria offerta, nonché di aver conoscenza dei luoghi presso cui la 
fornitura deve essere svolta; 
21) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per l’inserimento nell’Albo 
Fornitori di questo I.I.S. e comunque secondo la normativa vigente come specificato dal bando di gara al punto “TRATTAMENTO DATI 
PERSONALI” ; 
22) di essere consapevole che, qualora venga accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questo soggetto 
candidato verrà escluso dalla gara o, se risultato aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione / dall’affidamento medesima / o, la/il quale 
verrà annullata/o e/o revocata/o; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione ovvero della documentazione 
tutta presentata da questo 
soggetto candidato venga accertata dopo la stipula del contratto, quest’ultimo potrà essere risolto di diritto da questo  Istituto Istruzione  
Superiore “ G. Fortunato”  ai sensi dell’art. 1456 c.c.. 

 
 

In fede 
_________________lì__________ 

________________________ 
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ALLEGATO n.3 

     FOGLIO NOTIZIE PER L’ACQUISIZIONE DEL DURC DA PARTE DELLA P.A. (Legge n. 183 del 12 novembre 2011) 

IMPRESA 
 

SEDE LEGALE 
 

SEDE OPERATIVA 
 

COD. FISCALE/ 
PARTITA IVA 

 

INDIRIZZO MAIL 
 

INDIRIZZO PEC 
 

CCNL   APPLICATO 
 

NUMERO DIPENDENTI 
 

SEDE INAIL 
COMPETENTE 

 

CODICE ASS.NE DITTA 
 

SEDE INPS 
COMPETENTE 

 

NR. MATRICOLA 
AZIENDA 

 

 
_________________________              ___________________________ 
              Luogo e data               Timbro e firma Ditta  

Firma Legale Rappresentante 
 

_____________________________________ 
 
 
 
In alternativa alla compilazione del presente modulo, è possibile allegare copia dell’ultimo DURC in Vs. possesso. 
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ALLEGATO n. 4 

           
 

 
Al Responsabile della Ditta 

 
………………………………… 

 
Oggetto: Decreto legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.  
 

 
Informativa all’interessato. 

Secondo quanto previsto dall’art. 13 del D. LGS 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” recante disposizioni 
sulla tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, questa Istituzione Scolastica, rappresentata 
dal dirigente scolastico prof.ssa Rizzo Giuseppina, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, per espletare le sue 
funzioni istituzionali e in particolare per gestire i rapporti contrattuali instaurati o da instaurare deve acquisire o già detiene dati 
personali che La riguardano. 

 
La informiamo inoltre che il trattamento dei suoi dati personali avrà le seguenti finalità: 

• predisposizione comunicazioni informative precontrattuali e istruttorie rispetto alla stipula di un contratto; 
• esecuzione del contratto e sua gestione amministrativa: elaborazione, liquidazione e corresponsione degli importi dovuti e 

relativa contabilizzazione; 
• analisi del mercato e elaborazioni statistiche; 
• verifica del grado di soddisfazione dei rapporti; 
• adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, in materia fiscale, in 

materia assicurativa; 
• tutela dei diritti in sede giudiziaria.  

 
Le forniamo a tal fine le seguenti ulteriori informazioni: 

• Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti; 

• I dati personali trattati sono esclusivamente quelli necessari e pertinenti alle finalità del trattamento; 
• I Suoi dati personali verranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati con le modalità e le 

cautele previste dal D.Lgs. n. 196/2003 e conservati per il tempo necessario all’espletamento delle attività istituzionali, gestionali 
e amministrative riferibili alle predette finalità; 

• Il titolare del trattamento è il dirigente scolastico; 
• Il responsabile del trattamento e l’incaricato del trattamento è il…..; 
• I dati oggetto di trattamento potranno essere comunicati ai seguenti soggetti esterni all’istituzione scolastica per fini connessi o 

funzionali al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi amministrativi e gestionali: MPI, Ufficio Scolastico Regionale 
Campania Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno, Altre istituzioni scolastiche, Amministrazione Regionale della Sicilia, 
Amministrazione Provinciale di Salerno Organizzazioni Sindacali, Agenzia delle Entrate, Banca che effettua il servizio di cassa, 
Organi preposti alla vigilanza su igiene e sicurezza, ASL, i Revisori dei Conti e persone fisiche e giuridiche responsabili di attività 
connesse con il funzionamento dell’istituzione scolastica. 

Le ricordiamo infine: 
• che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa istituzione scolastica per l'assolvimento dei suoi obblighi 

istituzionali e il consenso non è richiesto per i soggetti pubblici e quando il trattamento è previsto dalla legge, da un regolamento 
o dalla normativa comunitaria; 

• che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa istituzione scolastica per 
• l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali e contrattuali, pertanto il mancato consenso al 
• trattamento può comportare il mancato o parziale espletamento di tali obblighi; 
• che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai 
• sensi dell’art. 7 del D. LGS 196/2003 riportato in calce alla presente comunicazione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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Titolare del trattamento dati 
 
 
 
 
ALLEGATO ALL’INFORMATIVA 
 
Decreto Legislativo n. 196/2003. 
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
 
1- L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati 
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma 
intelligibile. 
 
2- L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza 

in qualità di rappresentante designato nel territorio dello stato, di responsabili o incaricati. 
 
3- L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dedicati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 

necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

 
4- L’interessato ha diritto ad opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 

ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
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(da restituire debitamente compilato e firmato all’Istituto, solo questa pagina) 

 
Al Responsabile del Trattamento 

dei dati dell’Istituto Istruzione Superiore “G. Fortunato” 
 

 
 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………...., 
 
 
 
in qualità di titolare/legale rappresentante/ altro della ditta ……………………………………………….….. 
 
 

dichiara di aver ricevuta la informativa fornita dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si impegna a 
comunicare per iscritto ogni eventuale correzione, integrazione e/o aggiornamento dei dati forniti. 

 
  acconsente al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nell’informativa. 
 
(barrare le caselle) 
 
 
 
 
 
Angri, li __________  

Firma dell’interessato 
 
 
 
 
 
 
Dati della ditta: 
 
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

_________________ 
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ALLEGATO N. 5 

CAPITOLATO ‐ OFFERTA ECONOMICA  LOTTO 1 ALIMENTARI  CIG: Z85180F85E   

 

ALIMENTARI Q. U.M. prezzo iva incl. 

Pasta Barilla    1 Kg  

Pasta  secca marca disponibile  1 Kg  

Farina 00  1 Kg  

Farina di grano duro  1 Kg  

Farina di semola di grano duro (rimacinata)  1 Kg  

Bocconcini mozzarella  fior di latte 100g 1 Pezzo  

Burro da 1 KG  1 Kg  

Burro da 250 gr  1 Pezzo   

Formaggio Asiago  1 Kg  

Margarina per sfoglia 1 Kg  

Formaggio Caciocavallo  1 Kg  

Formaggio Emmental  1 Kg  

Formaggio Erdammer 1 Kg  

Formaggio fresco di mucca 1° sale  1 Kg  

Formaggio Fontina 1 Kg  

Formaggio Pecorino  1 Kg  

Formaggio Gorgonzola  1 Kg  

Formaggio Stracchino  1 Kg  

Latte Fresco Intero  1 litro  

Latte parzialmente scremato uht 1 litro  

Latte intero uht 1 litro  

Mozzarella panetto intero 1 Kg  

Panna da cucina da 200 ml  1 pezzo  

Panna da cucina da 500 ml  1 pezzo   

PANNA FRESCA 35% da 1 lt  1 Pezzo  

Panna Hoplà (zuccherata) da 500 ml  1 pezzo  

Formaggio grana 1 Kg  

Ricotta di mucca vaccina  1 Kg  

Ricotta di pecora 1 Kg  

Scamorza affumicata 1 Kg  

Aceto balsamico da ml 500  1 pezzo  

Aceto bianco da 1  1 litro  

Alici sott'olio  80 gr. 1 Pezzo  

Alici sott'olio  90 gr 1 Pezzo  

Alici sott'olio  156 gr 1 Pezzo  

Alici sotto sale  1 Kg  

Amido di riso  1 Kg  

Amido di frumento (Maizena)  1 Kg  

Capperi sotto sale in baratt. vetro  1 Pezzo  

Condiriso in barattolo  vetro  1 Pezzo  

Fagioli in Latta 400g 1 Pezzo  

Fagioli secci in scatola 500 g. 1 Pezzo  

Ceci  in Latta 400g 1 Pezzo  

Ceci secchi in scatola 500 gr. 1 Pezzo  
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Ketchup monoporzione gr 15  1 Pezzo  

Ketchup squeeze/twister da 1 kg  1 Pezzo  

Maionese in barattolo da ______ kg  1 Pezzo  

Maionese squeeze/twister da 1 kg  1 Pezzo  

Mais dolce in barattolo da ______g 1 Pezzo  

Maionese monoporzione gr 15  1 Pezzo  

Olio di Semi di Arachidi da 1 lt  1 Litro  

Olio di Semi di Girasole da 1 lt  1 Litro  

Olio di Semi di Soia da 1 lt  1 Litro  

Olio di Palma bifrazionato da 20 lt 1 Pezzo  

Olio Extra Vergine di Oliva da 1 lt 1 Litro  

Olio Extra Vergine di Oliva da 5 lt 1 Pezzo  

Olive nere denocciolate  1 Kg  

Olive verdi denocciolate  1 kg  

Olive salamoia 1 Kg  

Riso Carnaroli  1 Kg  

Riso Roma 1 Kg  

Riso Arborio 1 Kg  

Riso Basmati 1 Kg  

Riso Vialone nano 1 Kg  

Riso originario 1 kg  

Sale fino  1 kg  

Sale grosso  1 Kg  

Tonno all'olio di oliva Latta da 80g  1 Pezzo  

Tonno all'olio di oliva Latta da 160g  1 Pezzo  

Uova fresche cat. A mis. "L" conf.x6 1 Conf.  

Uova fresche cat.A mis. “M” conf.x6 1 Conf  

Bresaola  1 Kg  

Mortadella  1 Kg  

Pancetta affumicata  1 Kg  

Pancetta tesa  1 Kg  

Prosciutto cotto  1 Kg  

Prosciutto crudo Parma intero disoss.  1 Kg  

Guanciale di maiale stagionato 1 kg  

Salame Milano  1 Kg  

Salame Ungherese 1 Kg  

Miele  1 kg  

Topping cioccolato  1 pezzo  

giardiniera 1 Kg  

Cioccolato fondente a gocce  1 Kg  

Cioccolato Fondente min 55% cacao blocco 2.5 Kg 1 Pezzo  

Cacao amaro in polvere  1 Kg  

Frutta candita mista 1 Kg  

Zuccata intera 1 Kg  

Pasta di pistacchio 1 Kg  

Camomilla 100 filtri  1 Conf  

Cornetti vuoti   1 conf  

Uva passolina 1 kg  

Cornetti al cioccolato/crema  1 conf  

Fette biscottate monoporz.  1 Pezzo  

Grissini monoporzione 1 conf  

Miele monodose gr. 20  1 Pz  
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Miele gr. 500 1 Pezzo  

Nutella monodose gr. 30  1 Pz  

Nutella gr. 500 1 Pz  

Orzo solubile  1 Kg  

Pancarrè 16 fette  1 Conf  

The 100 filtri  1 Conf  

Zucchero a velo  1 Kg  

Zucchero semolato da 1 kg  1 Kg  

Zucchero semolato in bustine 1 Kg  

Zucchero di canna in bustine  1 Kg  

Zucchero di canna da 1 kg  1 Kg  

Dietor in bustine  1 Conf  

Fruttosio in bustine 1 Conf  

Caffè d’orzo in bustine 1 conf  

Cannucce  1 Conf  

Cialde  1 conf  

Panna spray bomboletta 1 Pezzo  

Dado per brodo di carne 1 Kg  

Dado per brodo vegetale 1 Kg  

Pomodori pelati in scatola gr. 400 1 Pezzo  

Pomodori pelati in scatola gr. 800 1 Pezzo  

Pomodori pelati in scatola  kg 2.5 1 pezzo  

Concentrato di pomodoro gr 400 1 pezzo  

Lievito di birra fresco gr. 25x20 1 conf  

Cannella intera 1 Kg  

Chiodi di garofano 1 Kg  

Noce moscata 1 Kg  

Origano 1 Kg  

Pepe bianco macinato 1 Kg  

Pepe nero macinato 1 Kg  

Pepe nero in grani 1 Kg  

Peperoncino rosso 1 Kg  

Pinoli 1 kg  

Uva passa  1 Kg  

Pesche sciroppate 680gr. 1 Pezzo  

Pesche sciroppate  Kg. 3 1 Pezzo  

Ananas sciroppate gr. 565 1 Pezzo  

Ananas sciroppate Kg. 1 1 Pezzo  

Ananas sciroppate Kg. 4 1 Pezzo  

Granella di nocciole 1 KG.  

Pistacchio in granella 1 Kg  

Zafferano in bustine   1 conf  

Mandorle  pelate 1 KG  

Carta da forno cm 40x60 1 cartone  

Spago da cucina 1 Pezzo  

Sac a poche  monouso  pz 100 1 conf  

Spilloni di legno cm 15 1 conf  

Stuzzicadenti pezzi 1000 1 conf  

Vasetti alluminio pezzi 100 1 conf  

data ____/____/_______ timbro e fir 

CAPITOLATO ‐ OFFERTA ECONOMICA  LOTTO 2 ORTOFRUTTA CIG: Z2E180FC5F 



 
 
 
 
 

Via Cuparella – 84012 ANGRI (SA) - Tel. 081/5135420 – FAX 081/5133346 

Email: sais04300d@istruzione.it  Pec: sais04300d@pec.istruzione.it 
Codice mecc.. SAIS04300D CF 94062740652 

 
 

 

Frutta/ verdura Q U.M. prezzo iva incl. 

ARANCE TAROCCO  1 kg  

LIMONI  1 kg  

LIME  1 kg  

POMPELMO ROSA  1 kg  

ANANAS  1 kg  

KIWI  1 kg  

MELE  1 kg  

MELE GOLDEN  1 kg  

MELONE GIALLO  1 kg  

PERE ABATE  1 kg  

PESCHE BIANCHE  1 kg  

PESCHE GIALLE  1 kg  

UVA NERA  1 kg  

UVA BIANCA  1 kg  

SUSINE NERE  1 kg  

FRAGOLE 1 kg  

AGLIO 1 kg  

ASPARAG 1 kg  

BASILICO 1 kg  

BIETOLA 1 kg  

BROCCOLI 1 kg  

CARCIOFI 1 kg  

CAROTE 1 kg  

CETRIOLI 1 kg  

CIPOLLA 1 kg  

FINOCCHI 1 kg  

FINOCCHIETTO SELVATICO 1 kg  

FUNGHI CHAMPIGNONS 1 kg  

LATTUGA 1 kg  

MAGGIORANA 1 kg  

MELANZANA lunga NERA 1 kg  

MELANZANA VIOLA 1 kg  

SALVIA 1 kg  

SEDANO 1 kg  

MENTA 1 kg  

PATATE 1 kg  

PEPERONI 1 kg  

POMODORO TONDO ROSSO A GRAPPOLO k 1 kg  

POMODORI Pachino 1 kg  

PORRI 1 kg  

PREZZEMOLO 1 kg  

RADICCHIO 1 kg  

TIMO 1 kg  

VERZA 1 kg  

ZUCCHINE 1 kg  

ZUCCA 1 kg  

MENTA FRESCA 1 kg  

 
 

data ____/____/_______ timbro e firma 
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CAPITOLATO ‐ OFFERTA ECONOMICA  LOTTO 3 CARNI CIG: Z95180FCAE  

 

CARNE FRESCA  Q U.M. prezzo iva incl. 

Vitello a fette per falso magro 1 Kg  

Vitello – tritato 1 Kg  

Vitello – lacerto 1 Kg  

Vitello – fesa 1 Kg  

Manzo filetto 1 Kg  

Manzo controfiletto 1 Kg  

Manzo carré 1 Kg  

Manzo macinato 1 Kg  

Manzo ossa 1 Kg  

II taglio manzo per bolliti 1 Kg  

Coniglio intero 1 Kg  

Filetto 1 Kg  

Suino – lonza s/osso magra  1 Kg  

Maiale Filetto  1 Kg  

Maiale Lombo  1 Kg  

Maiale Polpa  1 Kg  

Salsicce di maiale  1 Kg  

Pollo Intero 1 Kg  

Pollo Cosce  1 Kg  

Pollo petti  1 Kg  

Tacchino Fesa  1 Kg  

Vitello Ossa  1 Kg  

Vitello Ossobuchi  1 Kg  

Vitello Fesa  1 Kg  

Vitello Filetto  1 Kg  

Vitello Girello  1 Kg  

Vitello Lombo Disossato  1 Kg  

Vitello Sottofesa (controgirello) 1 Kg  

Vitellone scamone  1 Kg  

Agnello  1 Kg  

Coniglio intero  1 Kg  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
data ____/____/_______ timbro e firma 
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CAPITOLATO ‐ OFFERTA ECONOMICA LOTTO 4 PRODOTTI ITTICI CIG: Z30180FCE9 

 

Pesce  Q. U.M. prezzo iva incl. 

ALICI FRESCHE 1 Kg.  

CALAMARI SURGELATI 1 Kg.  

CODA DI ROSPO SURGELATA 1 Kg.  

COZZE FRESCHE 1 Kg.  

DENTICE SURGELATO 1 Kg.  

GAMBERONE L 2 SURGELATO 1 Kg.  

GAMBERO CON GUSCIO SURGELATO 1 Kg.  

FILETTO DI SCORFANO SURGELATO 1 Kg.  

PESCE SPADA FRESCO  1 Kg.  

PESCE SPADA SURGELATO 1 Kg.  

POLPO SURGELATO 1 Kg.  

SCAMPI MEDI 17,20 SURGELATI 1 Kg.  

VONGOLE FRESCHE 1 Kg.  

LUPINI FRESCHI 1 Kg.  

SPIGOLE FRESCHE 1 Kg.  

SPIGOLE SURGELATE 1 Kg.  

BACCALA’ DISSALATO 1 Kg.  

MOSCARDINI FRESCHI 1 Kg.  

MOSCARDINI SURGELATI 1 Kg.  

FILETTI DI PLATESSA SURGELATI 1 Kg.  

ORATA FRESCA 1 Kg.  

ORATA SURGELATA 1 Kg.  

    

 
 
 
         data ____/____/_______ timbro e firma 
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LOTTO 5     VINI, LIQUORI, CIG: ZAA180FD70 
Q. U.M. prezzo iva incl. 

VINO GRAGNANO DOC 0,750 Lt.  

Vino lacryma CHRISTI BIANCO 0,750 Lt.  

Vino bianco in brik 0,750 Lt.  

Vino rosso in brik 0,750 Lt.  

VINO LACRYMA CHRISTI ROSSO 0,750 Lt.  

Vino Fiano di Avellino DOCG Feudi di San Gregorio 0,750 Lt.  

Vino Greco di Tufo DOCG  Feudi di San Gregorio 0,750 Lt.  

VINO FALANGHINA FEUDI DI SAN GREGORIO 0,750 Lt.  

VINO CIGNUS TASCA D’ALMERITA 0,750 Lt.  

VINO AGLIANICO BENEVENTANO 0,750 Lt.  

VINO GRECO DI TUFO MASTROBERARDINO 0,750 Lt.  

VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO ANTINORI 0,750 Lt.  

VINO ALBANA DI ROMAGNA U. CESARI 0,750 Lt.  

VINO LEONE TASCA D’ALMERITA  0,750 Lt.  

VINO ORVIETO CLASSICO 0,750 Lt.  

VINO ROSSESE DI DOLCEACQUA 0,750 Lt.  

VINO SIRAH SALLIER DE LA TOUR 0,750 Lt.  

VINO TASCANTE ETNA ROSSO TASCA D’ALMERITA  0,750 Lt.  

VINO BAROLO FONTANAFREDDA 0,750 Lt.  

VINO BARBERA D’ASTI 0,750 Lt.  

VINO ETNA BIANCO 0,750 Lt.  

VINO CONTESSA ENTELLINA ROSSO 0,750 Lt.  

VINO ORVIETO CLASSICO 0,750 Lt.  

VINO CESANESE DEL PIGLIO 0,750 Lt.  

VINO CERASUOLO DI VITTORIA PLANETA 0,750 Lt.  

VINO CANNONAU PALMAS 0,750 Lt.  

VINO VERMENTINO DI GALLURA PALMAS 0,750 Lt.  

VINO PIGATO RIVIERA LIGURE DI PONENTE 0,750 Lt.  

VINO CESANESE DEL PIGLIO 0,750 Lt.  

VINO MOSCATO DI SIRACUSA PUPILLO 0,750 Lt.  

SPUMANTE BRUT 0,750 Lt.  

CHAMPAGNE POMMERY 0,750 Lt.  

PROSECCO DI VALDOBBIADENE SANDI 0,750 Lt.  

FRANCIACORTA BRUT 0,750 Lt.  

BITTER CAMPARI 0,750 Lt.  

VERMOUTH ROSSO MARTINI 0,750 Lt.  

APEROL 0,750 Lt.  

CREMA DI CASSIS 0,750 Lt.  

CREMA DI MENTA BIANCA/VERDE 0,750 Lt.  
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GIN 0,750 Lt.  

VERMOUTH DRY 0,750 Lt.  

TEQUILA 0,750 Lt.  

TRIPLE SEC 0,750 Lt.  

LIQUORE GALLIANO 0,750 Lt.  

LIMONCELLO 0,750 Lt.  

CREMA DI LIMONCELLO 0,750 Lt.  

CREMA DI CACAO BIANCA BOLS O DE KUYPER 0,750 Lt.  

CREMA DI CACAO VERDE BOLS O DE KUYPER 0,750 Lt.  

COGNAC COURVASIER 0,750 Lt.  

AMARETTO DI SARONNO 0,750 Lt.  

PORTO RUBY 0,750 Lt.  

BRANDY 0,750 Lt.  

IRISH WHISKEY 0,750 Lt.  

RUM SCURO CAPTAIN MORGAN 0,750 Lt.  

VODKA STOLYCHINAYA 0,750 Lt.  

GRAND MARNIER 0,750 Lt.  

CHERRY BRANDY 0,750 Lt.  

ANGOSTURA BITTER 0,750 Lt.  

CUVEE’ IMPERIALE BERLUCCHI 0,750 Lt.  

SCOTCH WHISKY CUTTY SARK 0,750 Lt.  

DRAMBUIE 0,750 Lt.  

COINTREAU 0,750 Lt.  

RUM BRUGAL BIANCO 0,750 Lt.  

CACHACA 0,750 Lt.  

CREMA DI COCCO O LATTE DI COCCO 0,750 Lt.  

COGNAC 0,750 Lt.  

RUM SCURO PAMPERO 0,750 Lt.  

ORANGE CURACAO 0,750 Lt.  

GIN GORDON’ S 0,750 Lt.  

GIN 0,750 Lt.  

MALVASIA DELLE LIPARI HAUNER 0,750 Lt.  

KAHLUA 0,750 Lt.  

GIN TANQUERAY 0,750 Lt.  

VODKA KEGLEWICH 0,750 Lt.  

GIN HENDRICK’ S 0,750 Lt.  

TEQUILA BIANCA EL JIMADOR 0,750 Lt.  

TRIPLE SEC BOL’S 0,750 Lt.  

PERNOD 0,750 Lt.  

 
data ____/____/_______ timbro e firma  
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CAPITOLATO ‐ OFFERTA ECONOMICA LOTTO 6 PANINI E PRODOTTI DA FORNO CIG:ZA7180FD9C  

 
 
 
 
 

Panini e prodotti da forno q u.m. prezzo iva incl. 

Panino gr. 60 1 Kg.  

Panino  gr. 80 1 Kg.  

Panino gr. 120 1 Kg.  

Panino rosetta 1 Kg.  

Pane baguette  1 Kg.  

Pane di segale 1 Kg.  

Pane integrale 1 Kg.  

Pane alle olive 1 Kg.  

Pangrattato 1 Kg.  

 
 
 
 
data ____/____/_______ timbro e firma 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Via Cuparella – 84012 ANGRI (SA) - Tel. 081/5135420 – FAX 081/5133346 

Email: sais04300d@istruzione.it  Pec: sais04300d@pec.istruzione.it 
Codice mecc.. SAIS04300D CF 94062740652 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLATO ‐ OFFERTA ECONOMICA LOTTO 7  ACQUA E SUCCHI DI FRUTTA CIG: Z01180FDF8  

 
 
 

Acqua e succhi di frutta q u.m. prezzo iva incl. 

Acqua minerale vetro 0,92 l.  

Acqua naturale vetro 0,92 l.  

Acqua minerale plastica 2 Lt.  

Acqua naturale plastica 2 Lt.  

Acqua minerale plastica 33 ml  

Acqua naturale plastica 33 ml  

Acqua minerale plastica 33 ml  

Acqua naturale plastica 33 ml  

Succo di frutta ananas 1 Lt.  

Succo di frutta ananas 1,5 Lt.  

Succo di frutta arancia 1 Lt.  

Succo di frutta arancia 1,5 Lt.  

Succo di frutta ace 1 Lt.  

Succo di frutta ace 1,5 Lt.  

Succo di frutta pompelmo 1 Lt.  

Succo di frutta pompelmo 1,5 Lt.  

Succo di frutta brik 200 ml.  

Coca cola vetro 33 ml.  

Sciroppo di granatina 0,75 Lt.  

Sciroppo di fragola 0,75 Lt.  

Sciroppo di orzata 0,75 Lt.  

Sciroppo di orzata 0,75 Lt.  

Sciroppo di zucchero 0,75 Lt.  

Sciroppo di menta 0,75 Lt.  

 
 
 
 
data ____/____/_______ timbro e firma 
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All. n. 6 Tracciabilità dei flussi finanziari 
        Al Dirigente Scolastico 
        dell’Istituto Superiore “G. Fortunato” 
        Angri 
 
Oggetto: modello di comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente (CCB/CCP) dedicato da compilare – art.3 L.13/8/2010 
legge 136/2010 da parte del fornitore 
 
 
Il/la sottoscritto/a                                            nato/a a                               il 
residente a                          via                         n.    cap             CF                                  
in qualità di  legale rappresentante della  ditta                      con sede legale in Via                                                    n      cap                 
CF.                                               P.IVA                                 , 
al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art.3 comma 7 legge 136/2010 e consapevole 
della decadenza dei bonifici e sanzione penali previste per il caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, 
così come stabilito dagli art.75 e 76 del DPR 445/2000 

comunica 
In ottemperanza alle disposizione della L. 13/8/2010 n.136, in materia di tracciabilità di flussi finanziari: 
1. che gli estremi identificati del ccb/ccp dedicato alle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla 
gestione del contratto per la fornitura di ………………… sono i seguenti: 
 
Codice  IBAN (27 caratteri) 

                           

 
Banca 
_________________________________________________________________ 
2. che le generalità e C.F. delle persone delegate ad operare su di esso sono: 
 
 
cognome e nome                                 . nato a                         .         il                 residente a                             via                        n         cap      
 
CF.                    
Si comunica, inoltre, l’indirizzo di posta elettronica certificata:___________________________________________ 
3. che l’operatore utilizzerà per tutte le proprie transazione relative alle commesse pubbliche con la scuola il cc dedicato sopraindicato 
comprese le transazione verso i propri subcontraenti 
4. che in caso di accensioni di ulteriori e diversi conti correnti bancari o postali “dedicati” ovvero di variazioni del cc dedicato sopraindicato 
provvederà a comunicarne gli estremi identificativi entro 7 g,. nonché nello stesso termine le generalità e il CF della persona delegate ad 
operare 
allega: dichiarazione copia documento identità del dichiarante autorizzazione trattamento dati (D.Lgs 196/2003) 
 
data,……………………………….. 
         firma……………………………………. 
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