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  Prot.n n° 8543_ 

  Cicciano, li 13/10/2021 

ALL’ALBO ISTITUTO  

SITO WEB   

Al DIRETTORE SS.GG. E AMM/VI 

sede 

  

  

 

 

 

OGGETTO: RIAPERTURA TERMINI CAUSA GARA DESERTA IN PRIMA 

BATTUTA – Avviso pubblico per la presentazione di Manifestazione di Interesse. Procedura 

negoziata comma 2 lett. b) dell’art. 36 d. lgs 50/2016 s.m.i. per la fornitura di n. 5 lotti di 

DERRATE ALIMENTARI per le attività didattiche laboratoriali di sala e cucina anno 

scolastico 2021/2022.  
  

Il presente avviso, in esecuzione alla determina del Dirigente scolastico prot. 8542 del  

13/10/2021,  è finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse aventi ad oggetto l’appalto per la 

FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI per le attività laboratoriali, suddiviso in 5 lotti, per 

individuare gli Operatori economici, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza, da identificare propedeuticamente rispetto al 

successivo avvio della procedura negoziata svolta ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 

50/2016, necessaria per l’acquisizione delle forniture delle derrate alimentari per lo svolgimento 

delle attività laboratoriali dei nostri alunni  per l’anno scolastico 2021/2022.  

Pertanto il presente avviso NON costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, 

ma è esclusivamente finalizzato a favorire la partecipazione degli Operatori economici e quindi 

in questa fase NON POSSONO ESSERE PRESENTATE OFFERTE .  

Il Presente avviso non è vincolante per l’I.P.S.S.E.O.A. “C. RUSSO” di Cicciano (NA) che si 

riserva di sospendere, modificare e/o annullare la procedura relativa al presente avviso e di non 

dare seguito all’indizione della successiva procedura per l’affidamento della fornitura in oggetto.  

  

ELEMENTI/INFORMAZIONI  ESSENZIALI  DELLA  PROCEDURA 

 E  DEL CONTRATTO  

  

Stazione appaltante – Amministrazione Pubblica  
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I.P.S.S.E.O.A. “Carmine Russo” di Cicciano (NA)  

Sede legale: 1^ Trav. G. Bruno 80033 Cicciano (NA)  

Codice Fiscale: 92012260631  

Telefono:  0818261661  

Sito Internet : www.ipsseoacicciano.edu.it   

PEO: narh07000e@istruzione.it 

 

PEC: narh07000e@pec.istruzione.it    

Responsabile Unico del Procedimento:  

Dirigente Scolastico Prof.ssa Sabrina Capasso 

  

OGGETTO DELL’APPALTO:  

L’appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura (comprensiva di trasporto e consegna) di 

derrate alimentari necessarie per il regolare funzionamento delle attività laboratoriali per l’A.S. 

2021/2022.  

  

DURATA DELL’AFFIDAMENTO  

12 mesi dalla data di stipula del contratto con possibilità di rinnovo per un altro biennio. 

  

VALORE DELL’INZIATIVA, IMPORTI A BASE DI GARA  

Gli importi, al netto di iva, stimati a base di gara per i vari lotti sono:  

  

  

LOTTI  DESCRIZIONE  IMPORTO A BASE  

D’ASTA  

CIG  

1  Alimentari generici, spezie e aromi + 

Prodotti  caseari e latticini  + prodotti 

da forno e pasticceria, surgelati 

39.000,00 Z6B3300ED8 

2   Prodotto ittici freschi e congelati 15.000,00 Z233300F0C 

3  Carni fresche   7.000,00 Z8D3300F2F 

4 Prodotti ortofrutticoli freschi  9.000,00 Z193300F4B 

5  Acqua e Bevande alcooliche ed 

analcoliche (succhi-liquori vari e vini ) 

8.000,00 Z8E3300F74 
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Gli operatori economici possono concorrere per uno o più lotti ovvero per tutti i lotti.  

Trattasi di dati presunti e non vincolanti per l’Amministrazione che si riserva di aumentare o 

diminuire i quantitativi dei prodotti da acquistare in rapporto alle effettive esigenze delle attività 

laboratoriali di sala e cucina.  

  

CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA  

La merce dovrà corrispondere ai requisiti prescritti dalle vigenti leggi e regolamenti in materia 

alimentare.  

In particolare viene richiesta la fornitura di alimenti di alta qualità. E’ vietata la fornitura di 

prodotti alimentari che siano di bassa qualità o trattati in modo da contraffarne la composizione 

naturale; in cattivo stato di conservazione, in stato di alterazione, sofisticazione, adulterazione o 

comunque nocivi alla salute.  

I beni alimentari dovranno avere confezione ed etichettature conformi alle leggi vigenti e 

contenere la data di scadenza.  

  

  

  

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE della fornitura  

Il criterio di scelta del contraente è quello del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 

95 comma 3 lett. a) del D.lgs 50/2016 per singoli lotti.  

Verrà data priorità assoluta alle aziende che non hanno intrattenuto rapporti giuridici, 

nell’ambito dello stesso segmento di mercato, con questa istituzione scolastica negli ultimi 

3 anni solari precedenti a decorrere dalla data di ricevimento della manifestazione di 

interesse. 

L’IPSSEOA “C. Russo” potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta 

purché ritenuta valida.  

  

TEMPI DI ESECUZIONE DELLE FORNITURE  

Le forniture richieste dovranno essere consegnate presso uno dei due magazzini dell’istituto 

(Cicciano e /o Comiziano) entro i tempi indicati di volta in volta negli ordini effettuati dall’istituto 

scolastico e comunque con cadenza anche quotidiana a seconda delle esigenze dettate dalle 

attività laboratoriali anche per forniture di piccolo quantitativo.  

  

REQUISITI PER ADERIRE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

I soggetti interessati alla manifestazione di interesse dovranno essere in possesso dei seguenti 

requisiti:  
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1-Soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 operanti nel settore di cui trattasi;  

2-Requisiti di cui all’art. 83 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;  

3- Iscrizione al registro Imprese presso la competente C.C.I.A.A., per attestazione 

svolgimento delle attività nello specifico settore.  

4- Soggetti in regola con la normativa sull’igiene dei prodotti alimentari anche in relazione 

al piano HACCP e possesso e utilizzo di automezzi di trasporto in possesso della prevista 

autorizzazione, nonché organizzati con risorse umane necessarie allo svolgimento dell’attività. 

5- Soggetti in regola con i versamenti previdenziali, assistenziali e fiscali; 

5- Aver proceduto all’iscrizione nel nostro albo elettronico dei fornitori disponibile al 

seguente link: 

 https://www.ipsseoacicciano.edu.it/web/ 

  

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Gli Operatori economici interessati, in possesso dei requisiti, dovranno far pervenire la propria 

manifestazione di interesse entro le ore _12.30___del giorno 24/10/2021 con le seguenti 

modalità:  

- via mail pec all’indirizzo  NARH07000E@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

La mail dovrà essere così oggettivata:  

“ Manifestazione interesse affidamento fornitura derrate alimentari per laboratori di sala 

e cucina a.s. 2021/2022 – RIAPERTURA TERMINI-”  

  

La documentazione da inviare tramite posta elettronica è la seguente:  

- dichiarazione di manifestazione di interesse (ALLEGATO 1)  

- dichiarazione sostitutiva di certificazioni come da ALLEGATO 2  

- copia documento di identità del legale rappresentante legale in corso di validità debitamente 

firmato.  

  

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE  

 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 

automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che 

pubblico di questa stazione appaltante.  
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ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  

Saranno escluse le manifestazioni di interesse:  

a) pervenute dopo la data di scadenza precedentemente indicata;  

b) mancanti anche di uno solo degli Allegato 1 e Allegato 2;  

c) i cui allegati siano privi della firma del titolare-rappresentante legale;  

d) prive di copia documento di identità o con documento di identità privo di validità.  

  

TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

Il trattamento dei dati personali sopra riportati avverrà nel rispetto del D.Lgs 196/2003 “Codice 

in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento Generale sulla  

Protezione dei dati) Reg. UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016.   

I dati personali forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, secondo le vigenti 

disposizioni di legge per le sole finalità del procedimento per il quale sono richiesti ed utilizzati 

esclusivamente per tali scopi.   

  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi dell’art 31 del D.Lgs 50 del 18/04/2016 e dell’art. 5 della L. n.241/90 viene nominato 

Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Sabrina Capasso.  

  

PUBBLICAZIONE AVVISO  

Il presente avviso è pubblicato:  

- all’Albo pretorio on line e nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione bandi di 

gara e contratti, dell’istituto scolastico www.ipsseoacicciano.edu.it   

Per ogni informazione o chiarimento inviare mail al seguente indirizzo di posta elettronica  

NARH07000E@ISTRUZIONE.IT 
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