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Prot. n.269/C14                  Milano li  27/01/2016 
 

Disciplinare gara per la fornitura delle derrate alimentari  

 

1.PREMESSA 

 Procedura negoziata senza previa pubblicazione ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo n. 163 del 

12.04.06 e s.m.i., promossa da Giorgio A.G. Galanti quale Rappresentante Legale del Convitto 

Nazionale P. Longone di via Degli Olivetani, 9 – Milano per la fornitura dei generi alimentari,  

compresi i prodotti lattiero-caseari, il pane, le carni e il pesce sia fresco che surgelato, l’orto-

frutta, mediante “richiesta di offerta”  ad almeno 5 ditte del settore. 

 I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono fissati in 2 gg antecedenti la 

scadenza del bando all’indirizzo di posta elettronica segreteria@convittolongone.it. 

 
 

Art.1 - Oggetto  

 

Il presente capitolato generale disciplina le modalità e le condizioni per la fornitura di alcuni generi 

alimentari necessari all'approvvigionamento del Servizio Mensa del Convitto per il Convitto  

sunnominato. 

 La presente somministrazione è ripartita in UNDICI (11)  lotti come definiti di seguito, in ragione delle 

caratteristiche merceologiche della fornitura e allegati al presente capitolato. I suddetti allegati 

contengono la descrizione delle merci da fornire sia dal punto di vista merceologico che da quello 

quantitativo. L’aggiudicazione avverrà per singoli lotti secondo i criteri e le procedure indicate nell’ art 

14  del presente bando di gara.  

Le quantità indicate nei capitolati dei diversi lotti sono puramente indicative in quanto nel corso del 

periodo di validità del contratto potranno subire incrementi o diminuzioni*(vedi art.5) fino alla 

concorrenza di un quarto delle quantità sopraddette, ferme restando le condizioni di contratto.  

I lotti in cui si articola la presente somministrazione sono i seguenti:  
 

Lotto 01: Pane  Z37183330D 

Lotto 02: Pesce congelato Z2B1833341 

Lotto 03 :Olio Z6718333BD 

Lotto 04: Alimentari vari Z611833415 

Lotto 05: Carne congelata Z5F1833486 

Lotto 06: Carne fresca ZD118334DB 

Lotto 07: Pasta e farina  Z8D1833528 

Lotto 08: Latticini e formaggi  ZA61833603 

Lotto 09: Verdure congelate ZDF18336AB 

Lotto 10: frutta e verdura  Z7F1833744 

Lotto 11: merendine e snack Z961833795 
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Art. 2 - Durata del contratto 

 

I contratti avranno vigenza di 1 anni  con decorrenza dalla data di stipula  dei contratti,   è possibile un 

rinnovo per 1 anno – 1^ Marzo 2016/ 28 febbraio 2017.  
 

 

Art. 3 -  Modalità di trasporto 

Il trasporto dei prodotti dovrà avvenire su mezzi aventi i requisiti stabiliti dalla legge, alle temperature 

prescritte con Decreto 12.10.1981 del Ministro della Sanità nonché nel rispetto del D. Lgs. 6 novembre 

2007, n.193.  

Dovranno inoltre essere rispettati gli obblighi in materia di rintracciabilità degli alimenti secondo quanto 

previsto dall’articolo 18 del Regolamento CE n. 178/2002.  

I documenti accompagnatori di trasporto dovranno riportare l’indicazione del giorno e dell’ora della 

consegna e ai fini degli adempimenti relativi al Reg. CE n. 178/2002 il Fornitore dovrà, in relazione a 

ciascuna consegna, fornire doppia copia del documento, da rilasciare all'operatore responsabile del 

ricevimento della merce. Detto documento di accompagnamento dovrà riportare specifica indicazione 

dei lotti di provenienza e/o data di scadenza, suddivisi per tipologia alimentare secondo quanto previsto 

dalle leggi vigenti al momento in tema di tracciabilità dei generi alimentari.  

 

Art. 4 - Prezzi 

I prezzi dovranno essere indicati con riferimento alle unità di misura (Kg., Lt, Pz) dei prodotti, franchi e 

liberi da ogni spesa anche di trasporto fino al magazzino dal Convitto. L’inosservanza comporterà 

l’esclusione dalla gara. 

Il prezzo stimato di ciascun contratto, uno per lotto,  è determinato sulla base delle quantità indicate nel 

capitolato di ogni lotto.  

 

- Lotto 06 (carne fresca), i prezzi si intendono fissi ed invariabili per la durata contrattuale, fatta salva 

la possibilità di una loro revisione al rialzo o al ribasso ai sensi dell’art.115 del D.lgs.163/2006. 

L’eventuale revisione dei prezzi sarà ammessa a decorrere dal terzo mese di vigenza del contratto. 

 

La rivalutazione avverrà utilizzando la seguente formula:  indice di revisione I = 1+(a-b)/b dove 

A= media aritmetica dei prezzi di ciascuno dei prodotti indicati nel lotto  nel mese precedente a quello 

della rilevazione; 

B= valore di A) del periodo precedente a quello preso in esame per definire il valore di A) corrente . 

La media dei prezzi sarà desunta dalle pubblicazioni riferite al Mercato delle carni di Milano. 

Le condizioni economiche offerte si intendono comprensive di qualsiasi onere diretto e indiretto con la 

sola esclusione dell’I.V.A. nella misura dovuta ai sensi di legge.  

 

- Lotto 10 (frutta e verdura fresche),   
 

i prezzi si intendono fissi ed invariabili per la durata contrattuale, fatta salva la possibilità di una loro 

revisione al rialzo o al ribasso ai sensi dell’art.115 del D.lgs.163/2006. 

L’eventuale revisione dei prezzi sarà ammessa a decorrere dal primo mese successivo a quello di  

vigenza del contratto. 

 

La rivalutazione avverrà utilizzando la seguente formula:  indice di revisione I = 1+(a-b)/b dove 
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A= media aritmetica dei prezzi di ciascuno dei prodotti indicati nel lotto  nel mese precedente a quello 

della rilevazione; 

B= valore di A) del periodo precedente a quello preso in esame per definire il valore di A) corrente . 

 

La media aritmetica dei prezzi sarà determinata dalla media degli indici minimi e massimi riferiti dal 

“Mercuriale” del mercato ortofrutticolo all’ingrosso di Milano. 

  

Le condizioni economiche offerte si intendono comprensive di qualsiasi onere diretto e indiretto con la 

sola esclusione dell’I.V.A. nella misura dovuta ai sensi di legge.  

 

I prezzi al chilogrammo di ogni singolo prodotto si intendono  al netto di tara e comprensivi di trasporto 

e di ogni altro onere eventuale.  

Dovrà essere indicata in offerta anche la categoria del prodotto in relazione al prezzo.  

Prevedere anche  la consegna, obbligatoria, anche di ridotte quantità di prodotti. 
 

Art. 5  

Osservanza del Capitolato generale d’oneri e prescrizioni generali sulle derrate  

 

La somministrazione dei prodotti oggetto del contratto è soggetta all’esatta osservanza di tutte le 

condizioni stabilite nel presente Capitolato generale d’oneri, in base a ciò si indicano i requisiti generali 

comuni a tutte le derrate alimentari ferme restando le caratteristiche di prodotto e di processo indicate 

dalle fonti normative e regolamentari vigenti al momento della consegna:  

a) i prodotti devono presentare caratteristiche igieniche ottime, assenza di contaminazioni microbiche, 

fungine o di altra origine tali da compromettere la sicurezza e non devono presentare per nessun motivo 

odori, colori o sapori anormali (normalità delle caratteristiche organolettiche).  

b) è necessario garantire e documentare la “rintracciabilità di filiera” ossia la storia documentale dei 

passaggi e dei processi che hanno interessato l’alimento lungo tutto il percorso produttivo da esso 

compiuto, dalla produzione primaria alla distribuzione finale ai sensi dell’art. 18 del Regolamento CE n. 

178 del 28/01/2002.  

c) l’etichettatura dei prodotti confezionati, salvo le condizioni governate da leggi speciali, deve essere 

conforme a quanto prevede la normativa generale in materia.  

*La Convitto si riserva di sospendere l’acquisto di derrate particolari, nel momento in cui  ci sarà 

la possibilità di approvvigionamento di prodotti locali e stagionali. 
 

Art. 6 - Modalità di consegna – Verifiche  

Le consegne dovranno, di norma, avvenire due volte la settimana tranne che per il Lotto 05 (carne 

fresca)  per il quale sono previste 4 consegne la settimana e il Lotto 06 (pane)  che prevede la consegna 

giornaliera. 

L’Impresa si impegna a consegnare i beni nell’ambito della quantità annua globale e in base a quanto 

indicato nel precedente articolo 1 considerando anche la specifica dell’art.5.  

Il responsabile del Servizio Magazzeno o persona allo scopo autorizzata riceverà i beni consegnati 

controllando la quantità, il genere e la perfetta corrispondenza di essi ai requisiti indicati nel presente 

capitolato, anche in materia di autocontrollo alimentare (H.A.C.C.P. D.L.vo 155/97) oppure copia del 

manuale di autocontrollo. 

La Convitto comunicherà al Fornitore le persone autorizzate a ricevere e controllare i prodotti.  
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Le consegne dovranno essere fatte tassativamente dalle ore 8,00 alle ore 12,00 nel magazzino sito in 

via G.B. Vico, 10-Milano,  le derrate consegnate in orari o giorni non concordati possono essere rifiutate 

e dovranno essere eseguite immediatamente la mattina seguente; gli accordi saranno comunque stabiliti 

a inizio anno con l’addetto al magazzino Sig. Salvatore Tozzo.  

Le ordinazioni, le consegne dovranno essere effettuate con documentazione distinta per lotti se la stessa 

ditta si aggiudicherà più lotti, 

Qualora la merce sia quantitativamente difforme dall’ordinazione effettuata, il responsabile di cui sopra 

è tenuto a segnalare tale differenza sulla bolla di consegna. Nel caso di difformità qualitativa, che risulti 

evidente all’atto della consegna, la merce sarà respinta e il fornitore dovrà provvedere immediatamente 

al ritiro dei beni non corrispondenti ai requisiti prescritti e alla sostituzione relativa. Se da un esame 

sommario, da ispezioni sanitarie, da analisi merceologiche o da altri specifici controlli, la merce 

consegnata risultasse in tutto o in parte di qualità inferiore a quella indicata in sede di gara e di contratto, 

l’Amministrazione ha il diritto insindacabile di applicare penali, rifiutare la merce, di pretenderne la 

sostituzione con altra idonea, e, ove ciò non avvenga o non sia praticabile in relazione ai tempi per la 

preparazione e distribuzione dei pasti, di procedere ad acquisti di merce in danno al Fornitore fermo 

restando la richiesta di risarcimento del danno.  

L’eventuale sostituzione di prodotti, per indisponibilità delle merci di cui all’ordinativo, deve essere 

preventivamente autorizzata dal responsabile del Magazzeno specificatamente per il lotto 6 (pane), pena 

l’applicazione di sanzioni.  

In caso di mancata o ritardata sostituzione, specie qualora trattasi di generi di immediata necessità, il 

Convitto avrà facoltà di approvvigionarsi degli stessi altrove a totale spesa a carico del fornitore, che 

non potrà fare opposizione o sollevare eccezioni sulla qualità e sui prezzi dei beni così acquistati.  

In fase di verifica e accettazione delle merci il Convitto, avvalendosi di personale dipendente e/o 

consulenti tecnici allo scopo incaricati e/o strutture specializzate pubbliche o private provvederà a 

effettuare controlli merceologici e igienico-qualitativi sia sul prodotto che sul mezzo di trasporto con 

riferimento ai seguenti parametri:  

 condizioni di trasporto;  

 conformità dell’etichetta;  

 integrità delle confezioni;  

 data di scadenza;  

 corrispondenza al capitolato di fornitura;  

 corrispondenza fra ordine e fornitura;  

 

L’accettazione da parte del Convitto della merce consegnata non solleva il fornitore dalla responsabilità 

delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti e occulti non rilevati o rilevabili all’atto della 

consegna.  
 

Inoltre viene riconosciuto dal Fornitore a questa Amministrazione il diritto al risarcimento dei danni 

subiti sia per quanto si riferisce all’Amministrazione stessa sia per eventuali conseguenze derivanti dal 

consumo e quindi per i consumatori della merce.  

Le derrate dovranno essere fornite al netto, dovranno essere corrispondenti ai pesi e alle pezzature 

richieste; eventuali eccedenze non autorizzate non saranno accettate.  

La Convitto accerterà l’esatta corrispondenza qualitativa e quantitativa della merce mediante perizie, 

ispezioni, analisi, affidati a personale tecnico all'uopo incaricato, al fine di determinare la perfetta 

corrispondenza della merce stessa a quella richiesta ed a quella indicata nella bolla di consegna.  
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La conformità merceologica ed igienico-sanitaria delle forniture può essere verificata dal Servizio 

competente, dal personale addetto alle cucine allo scopo incaricato, dall’U.O. Igiene degli Alimenti e 

nutrizione dell’Azienda Sanitaria Locale e dai Professionisti consulenti tecnici incaricati dalla Convitto.  

Il Fornitore dovrà assicurare, al personale ispettivo incaricato del rilievo tecnico, ogni forma di 

collaborazione e assistenza, a partire dalla presentazione dei documenti prescritti per le procedure di 

autocontrollo igienico-sanitario in uso presso l'Azienda.  

Nelle bolle di accompagnamento devono essere indicate tutte le caratteristiche necessarie 

all'individuazione qualitativa e quantitativa del prodotto.  

Il Fornitore dovrà aver preso visione dell’ubicazione delle strutture al fine di una corretta valutazione 

dell’impegno relativo alla consegna delle derrate nei tempi stabiliti dal presente capitolato, a garanzia 

del rispetto delle fasce orarie sopra indicate.  

In caso di scioperi o eventi che, per qualsiasi motivo, possano interrompere o influire in modo 

sostanziale sul normale espletamento della fornitura, il Convitto e la Ditta Fornitrice dovranno in 

reciprocità darne avviso con anticipo di almeno 48 ore.  

Da parte della Convitto le ordinazioni saranno comunicate alla Ditta Fornitrice con una settimana di 

anticipo rispetto al giorno di consegna. La Ditta Fornitrice dovrà disporre di un recapito telefonico, di un  

fax  e di un indirizzo e-mail per l’inoltro delle ordinazioni.  
 

Art. 7  - Documentazione e controlli igienico-sanitari  

Il Fornitore dovrà dimostrare, prima dell’inizio della fornitura, di essersi dotato di Sistema di 

Autocontrollo della filiera produttiva, di cui al D. Lgs. 6 novembre 2007, n.193, sia a livello di 

produzione che di trasporto. La ditta aggiudicataria dovrà altresì aver provveduto alle prescrizioni 

previste in ordine alle modalità di trasporto (DPR 327/1980). Al fine di verificare l’idoneità strutturale e 

produttiva della ditta fornitrice si richiede, copia dell’iscrizione alla CCIA, recante indicazione del 

Legale Rappresentante o dichiarazione sostitutiva, dell’autorizzazione sanitaria, idonea documentazione 

attestante la conformità alle vigenti norme nel settore produttivo specifico. La Convitto si riserva il 

diritto di effettuare sopralluoghi presso la ditta fornitrice e di effettuare controlli analitici sui prodotti 

forniti al fine di verificare il rispetto dei requisiti igienico qualitativi richiesti.  

L'esecuzione delle consegne e lo stato igienico dei prodotti consegnati devono essere strettamente 

confacenti alla legislazione vigente, al regolamento locale d'igiene della Regione Veneto ed essere 

rispondenti alle eventuali garanzie richieste nelle Tabelle Merceologiche.  
 

Art. 8 - Ritardi nella consegna – Penali – Risoluzione 

Nel caso che la consegna dei beni non avvenga nei tempi e nelle quantità richiesti e fissati ed il 

Fornitore, formalmente invitato al rispetto delle norme contrattuali, provveda in ritardo oltre il nuovo 

termine fissato, il Convitto potrà applicare una penale a carico del fornitore, pari al 5% (cinque per 

cento) dell’importo risultante dall’ordinativo, per ogni giorno di ritardo.  

In caso di recidiva nelle inadempienze saranno redatti appositi verbali da parte del responsabile del 

Magazzeno o persona allo scopo autorizzata, alla presenza del legale rappresentante della ditta 

fornitrice. In tal caso il Convitto avrà facoltà di applicare una ulteriore penale sino al 10% (dieci per 

cento) dell’importo dell’ordinativo non consegnato, fatti salvi la risoluzione del contratto e risarcimento 

del danno ulteriore.  

Qualsiasi ritardo o altra inadempienza dovrà essere comunque immediatamente e formalmente 

contestata al Fornitore al quale è concesso un termine di giorni 10 per controdedurre. Trascorso tale 

termine infruttuosamente od ove le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte 
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valide, il Convitto determinerà l’importo da recuperare a mezzo di presentazione di nota di accredito, da 

detrarre dall’ammontare del corrispettivo dovuto.  

Ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile, il Convitto può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata 

la fornitura, tenendo indenne il Fornitore delle spese eventualmente sostenute.  

In conformità all’art. 1672 del codice civile, se il contratto si scioglie perché l’esecuzione della fornitura 

è divenuta impossibile in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti, il Convitto 

deve pagare la parte della fornitura già effettuata.  

Il Convitto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, può dichiarare la risoluzione di diritto del contratto 

nei seguenti casi:  

 qualora la ditta fornitrice non fosse in grado di consegnare tutti i prodotti occorrenti, o consegni in 

quantità non sufficienti alla preparazione dei pasti;  

 qualora la merce non risultasse corrispondente alle caratteristiche indicate negli elenchi allegati;  

 qualora la merce non sia conforme agli indirizzi del D. Lgs. 6 novembre 2007, n.193; concernente 

l’igiene dei prodotti alimentari e secondo la direttiva quadro CEE sull’igiene dei prodotti alimentari;  

 qualora i servizi che usufruiscono della mensa cessassero o modificassero;  

 qualora la tabella dietetica subisca delle variazioni e comunque in seguito a qualsiasi modifica che 

intervenisse nel servizio per cause non dipendenti dalla volontà dell’Amministrazione.  
 

Art. 9 - Obblighi del Fornitore  

Il Fornitore si obbliga a garantire l’assolvimento di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali per il 

proprio personale impiegato nelle prestazioni oggetto del contratto sottoscritto, e ad impegnarsi ad 

ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e 

regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti i 

relativi oneri;  

Art. 10 - Subappalto  

Il Fornitore è tenuto a effettuare in proprio le forniture e i servizi accessori compresi nel contratto.  

Per quanto attiene alla disciplina sul subappalto, si rinvia alle disposizioni contenute nell’art. 118 del 

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163  

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell’art. 116 del D.Lgs. 12 

aprile 2006, n. 163.  

Art. 11 - Pagamenti 

I pagamenti vengono liquidati di volta in volta, previa attestazione della regolare esecuzione della 

fornitura da parte dell’addetto al Magazzeno,  nel termine di 30 (trenta) giorni a partire dalla data di 

ricevimento, in formato elettronico da trasmettere  utilizzando il codice univoco UFSVUI,  della relativa 

fattura.  

Si fa presente che gli istituti scolastici non sono assoggettati  all’art. 62 dL 1/2012 convertito in legge n. 

27 del 24/3/2012 in quanto sono equiparati a chi “somministra alimenti e bevande”. 

Eventuali contestazioni sospenderanno tali termini.  

Tutti i pagamenti del Convitto sono effettuati a mezzo di mandati tratti sull'Istituto di credito cassiere 

del Convitto.  

Il pagamento della fornitura avverrà sulla base dei prezzi di aggiudicazione.  

Le fatture dovranno contenere l’indicazione delle quantità totali consegnate, della tipologia dei prodotti, 

l’imponibile e l’importo IVA; dovranno inoltre riportare il numero di impegno e capitolo di spesa ai 

sensi dell’articolo 4 del Dlgs. 342/97, ed essere trasmesse, secondo le modalità sopra riportate, al 

Convitto Nazionale P. Longone di via Degli Olivetani, 9 – Milano   
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Ogni fattura dovrà indicare obbligatoriamente il numero dell’ordine, nonché le date e i numeri delle 

bolle di accompagnamento, il CIG identificativo del lotto  e devono essere tassativamente distinte per 

lotti, se la ditta si è aggiudicato più lotti. 

L’appaltatore, in conformità della legge 13 agosto 2010 n.136, dovrà dichiarare il conto corrente 

bancario o postale  dedicato alle transazioni relative al presente appalto. 

Il pagamento delle fatture è subordinato all’acquisizione da parte della Convitto del D.U.R.C. 

(Documento Unico di Regolarità Contributiva).  

Qualora fosse accertata la violazione degli obblighi contributivi, la Convitto si riserva il diritto di 

revocare l’affidamento della fornitura.  

In ogni caso, per gli accertamenti sulla regolare applicazione degli adempimenti retributivi e contributivi 

nei confronti del personale dipendente della ditta aggiudicataria, il Convitto si riserva di effettuare 

verifiche sulla regolarità dell’impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed 

assicurativi, nonché tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all’intera situazione 

aziendale.  

Si segnala che le Amministrazioni Pubbliche devono subordinare i pagamenti eccedenti i 10.000,00 euro 

all’esistenza o meno di debiti erariali. 

 

Art. 12 - I.V.A. Imposta di registro e di bollo  

La presente somministrazione è soggetta alle norme relative all’I.V.A. (D.P.R. 26.10.1972 N.633) 

nonché alla disciplina dell’imposta di registro (D.P.R. 26.04.1986 n.131) e di bollo (D.P.R. 26.10.1972 

n.642)  
 

Art. 13 - Criteri di Aggiudicazione  

La valutazione delle singole offerte sarà effettuata da apposita Commissione interna nominata 

dall’amministrazione. La Commissione esaminerà e valuterà la documentazione prodotta da ciascuna 

ditta concorrente aggiudicherà l’appalto in base all’offerta economicamente più vantaggiosa per un 

corretto rapporto tra qualità e prezzo, con i parametri di valutazione di seguito riportati. 

E’ facoltà del presidente di commissione procedere all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta 

valida se i prezzi sono ritenuti congrui. 
 

L'aggiudicazione sarà effettuata secondo le seguenti modalità:  
 caratteristiche qualitative  dei prodotti offerti – punti 40; 

 certificazioni di qualità – punti 5; 

 prezzo più basso riferito al Lotto – punti 55.  
 

L’Amministrazione si riserva di verificare la qualità del prodotto in base alle proprie esigenze d’uso 

anche dopo l’aggiudicazione dell’appalto.  
 

 

Art. 14 - Aggiudicazione Fornitura 

Si aggiudicherà l’intera fornitura del lotto la ditta che, sommando i punteggi attribuiti dalla 

commissione, otterrà il punteggio più alto. 

 

Attribuzione dei punteggi per lotto 

 Caratteristiche qualitative dei prodotti -  max punti 40 
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- max punti 20 per la provenienza dei prodotti  - 20/n. prodotti del lotto*n. di prodotti di provenienza 

italiana; 

- max punti 20 per la marca dei prodotti – 20/n. prodotti del lotto * n.  prodotti di marche con diffusione 

nazionale e pubblicizzate sui mass media. 
 certificazioni di qualità; 

alla ditta certificata, allegare autocertificazione o copia del certificato, vengono attribuiti punti 5. 

  prezzo più basso riferito al Lotto  - max punti 55 

punti 55–[totale costo annuo del lotto (prezzo del singolo prodotto *quantitativo)/costo annuo totale 

del lotto maggiore tra quelli offerti*55]. 

 

Per tutti i prodotti l’ etichettatura e gli imballaggi dovranno essere a norma di legge.  

Le modalità di produzione, la composizione e la qualità merceologica e il trasporto devono rispettare le 

norme nazionali e CEE. 
 

 

Art. 15 - Controversie  

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra il Convitto e il Fornitore, comprese quelle riguardanti 

l’interpretazione del presente Capitolato, verranno esaminate con spirito di amichevole composizione. 

Ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs 163/2006, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti 

dall’esecuzione del contratto, potranno essere risolte mediante transazione nel rispetto del Codice civile.  

Per ogni controversia riguardante il contratto relativo alla fornitura in oggetto è competente esclusivo il 

Foro di Belluno. 
 

Art. 16 - Privacy 
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 30.06.2003 n. 196, i dati personali vengono raccolti per lo svolgimento 

delle funzioni istituzionali della nostra Istituzione scolastica (gare di appalti di lavori, forniture e 

servizi). I dati vengono trattati in modo lecito e corretto per il tempo non superiore a quello necessario 

agli scopi per i quali sono raccolti e trattati: Devono essere esatti, pertinenti, completi e non eccedenti 

rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e trattati. Al trattamento dei dati personali possono 

attendere anche soggetti esterni, pubblici o privati con i quali l’amministrazione scolastica ha un 

rapporto di connessione, convenzione e/o contratto finalizzato all’espletamento della procedura di parte 

di essa. La comunicazione e/o diffusione della procedura è regolata dall’art. 19. L’interessato può far 

valere nei confronti dell’Amministrazione Scolastica i diritti di cui all’art. 7 esercitato ai sensi degli artt. 

8, 9 e 10 del D. Lgs. n. 196/2003.  
 

Art. 17 - Trattamento Dei Dati Personali 

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

Dovrà essere restituita per ricevuta copia dell’informativa sulla Privacy allegata al presente bando. 

 
Art. 18 – Termine presentazione offerte 

Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 

15.02.2016(non fa fede la data del timbro postale) all’ufficio protocollo del Convitto Nazionale P. 

Longone di via degli Olivetani, 9 – Milano . Oltre al suddetto termine non sarà ritenuta valida alcuna 

altra offerta.  
 

Art. 19 – Indirizzo e modalità per l’inoltro delle offerte 
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Le offerte dovranno obbligatoriamente pervenire in busta chiusa con l’indicazione della ragione 

sociale della ditta concorrente e la dicitura “PREVENTIVO PER LA FORNITURA DI DERRATE 

ALIMENTARI” 

 

Il plico di cui sopra dovrà contenere: 

1) Una busta sigillata per ogni lotto per il quale si partecipa con l’indicazione del n. e titolo del 

lotto, con dentro una copia del capitolato con i prezzi offerti sottoscritto dal legale rappresentate.  

2) una ulteriore busta e sigillata, contenente la seguente documentazione amministrativa: 

 allegato 1 domanda di partecipazione; 

 modello A 

 modello A1 

 modello B 

 modello C 

 modello D 

 modello E 

 modello F 

 modello G - DURC 

 copia della carta d’identità e del tesserino Codice Fiscale  

 informativa sulla privacy firmata 

 una ulteriore busta sigillata contenete la/e offerta/e economica su supporto digitale (chiavetta usb 

o CD) in formato excel. 

 

APERTURA BUSTE E AGGIUDICAZIONE 

 

L’apertura avverrà il giorno 17/02/2016  presso la Direzione del Convitto; la comunicazione dell’esito 

della gara sarà diramata attraverso il sito web della scuola nella sezione Bandi e Gare  

 

             

      F.to Il Rettore 

                            Giorgio Galanti 


