
 

 

 
 
 

 

Grosseto, data del protocollo 

 

- Albo Pretorio On Line 

- Amministrazione Trasparente 

- Al sito web 

 

Oggetto: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di fornitura 

pasti per le sedi di Piazza de’ Maria, 31 - Via Brigate Partigiane, 1 per l’a.s.2021/2022, da aggiudicarsi in base 

all’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi 

dell’art.95, D.lgs.n.50/2016. Nuova procedura. 

LA  DIRIGENTE  

                 

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 D.P.R. 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 il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) 

per quanto applicabile; 

VISTO l’art. 36 del D. L.vo n. 50/2016, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici” come successivamente modificato da Delibera ANAC n. 206 del 01 marzo 

2018; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28.08.2018, concernente “il regolamento recante le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche ai sensi dell’art.1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTA la delibera n. 35 del 07.03.2019 del Consiglio di Istituto con la quale sono stati definiti i criteri e 

i limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art. 

45, c 2, del D.I. n. 129/2018; 

VISTA la delibera n. n. 52 del 27.11.2019 del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa (2019-2022); 

VISTA  la delibera n. 09 del 11.02.2020 del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il 

Programma annuale 2021; 

VISTA la propria determina a contrarre Prot. n. 15674/D.8 del 15.10.2021; 
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• Una nuova   procedura per l’affidamento del servizio di ristoro per la fornitura di pasti nel periodo Ottobre 

2021 - Maggio 2022 presso la sede centrale di Piazza De Maria, 31 per un numero di circa 200 studenti; 

presso la sede di Via Brigate Partigiane, 1 per un numero di circa 150 studenti; per l’anno scolastico 

2021/2022 con orari differenziati per le tre sedi; 

• il servizio dovrà essere effettuato nei giorni di Martedì e Venerdì a partire dalle ore 13:00; 

• il servizio dovrà essere svolto rispettando le misure di contenimento del contagio dal virus SARS-CoV-2, 

delle indicazioni ministeriali e del Protocollo interno di sicurezza; 

 

L’offerta a questa Presidenza in busta chiusa e entro   tramite corriere,  

Il Plico di Offerta potrà essere consegnato, entro e non oltre  le ore 12:30 del giorno  27.10.2021 tramite consegna 

a mano in busta chiusa,  a mezzo raccomandata postale da inviare a IIS Polo “L. Bianciardi” - Piazza De Maria, 31 

– 58100 - Grosseto o tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica gris01200q@pec.istruzione.it con la dicitura 

all’esterno del plico o come oggetto della PEC:  “Procedura  di selezione per l’affidamento del  servizio di ristoro 

fornitura pasti – Ottobre 2021/Maggio 2022 – Nuova procedura” 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di 

scadenza. 

Si allegano alla presente: 

a) Allegato 1 capitolato d’oneri 

b) Allegato 2 indicazioni requisiti tecnici 

c) Allegato 3 dichiarazione requisiti economici - finanziari 

d) Allegato 4 dichiarazione sostitutiva cumulativa 

e) Allegato 5 dichiarazione dell’offerta economica 

f) Allegato 6 dichiarazione dell’offerta tecnica 
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NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

1. Saranno ammesse soltanto le offerte inviate tramite corriere, consegna a mano, a mezzo raccomandata 

postale oppure inviate  all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata gris01200q@pec.istruzione.it e 

pervenute a questo Istituto entro le ore 12:30 del giorno 27.10.2021  al seguente indirizzo: Piazza De 

Maria, 31 – 58100 - Grosseto. Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire oltre il termine o 

fossero consegnate in ritardo, intendendosi questo Istituto esonerato da ogni responsabilità per eventuale 

ritardo o errore di recapito 

2. Le ditte interessate dovranno presentare l’offerta e la documentazione richiesta in una busta sigillata o in 

una singola PEC contenente: 

 

• BUSTA A sigillata e contrassegnata dall’etichetta “Documentazione Amministrativa” contenente: 

Dichiarazione di cui al modello allegato 3) dei requisiti economico –finanziari e dichiarazione di cui al 

modello allegato 4) dei requisiti tecnico –professionali, firmata dal legale rappresentante in cui la ditta 

dichiara eventuali certificazioni di qualità. 

• BUSTA B sigillata e contrassegnata dall’etichetta “Offerta economica-Tecnica” contenente: i prezzi dell’offerta, 

comprensivi di IVA e di ogni genere di spese a carico del gestore. I prezzi non possono essere modificati per 

la durata del contratto, pena l’automatico recesso dal contratto di fornitura. La presentazione dell’offerta 

dovrà avvenire per mezzo di un unico plico sul quale dovrà essere indicato il mittente e l’indirizzo della 

scuola. 

3. L’offerta una volta presentata non potrà essere ritirata, né modificata o sostituita con   altre. 

4. L’apertura delle buste e la comparazione delle offerte sarà effettuata il giorno 28.10.2021 alle ore 12:30 da 

una commissione appositamente nominata dalla Dirigente che stilerà una graduatoria espressa tramite 

apposito prospetto comparativo. Sulla base di tale prospetto l’Istituto entro cinque giorni lavorativi 

comunicherà l’aggiudicazione all’Operatore economico che avrà presentato l’offerta economica più 

vantaggiosa tramite sito istituzionale, con riserva di accertare la sussistenza dei requisiti normativamente 

richiesti e l’assenza di profili ostativi in capo al soggetto medesimo. In seguito la Dirigente  procederà alla 

stipula del contratto con la ditta aggiudicataria della gara. 

5. La gara sarà aggiudicata alla ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i 

parametri e i criteri allegati alla presente. L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta 

purché ritenuta valida e congrua. 

6. L’eventuale stesura del contratto sarà subordinata alla verifica di regolarità contributiva (DURC) e del 

pagamento delle imposte e tasse. 

7. I rapporti contrattuali derivati dall’affidamento del servizio sono regolati dalle norme contenute nel D.I. n. 

44 del 01/02/2001 e dalla legge e dal regolamento di contabilità di Stato di cui ai RR.DD 18/11/1923 n. 2440 

e 23/05/1924 n. 827, da Codice dei Contratti pubblici, nonché dal capitolato d’oneri che si allega. 

8. Si specifica che i dati forniti dai concorrenti, in occasione della partecipazione al presente procedimento ed 

al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività 

istituzionale dell'amministrazione 

9. Dopo l'individuazione del miglior offerente ed al fine dell'affidamento ad esso del servizio, l'Istituzione 

scolastica, inviterà il soggetto individuato a produrre la documentazione a riprova delle esperienze 

maturate entro il giorno 28.11.2021. Ove tale soggetto, nei termini indicati, non abbia perfettamente e 

completamente ottemperato, senza giustificato motivo, a quanto richiesto, ovvero si sia accertata la 

mancanza o carenza dei requisiti, l'istituto scolastico procederà all'affidamento del servizio al concorrente 

che segue nella graduatoria, rispettati i medesimi incombenti. 

 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e giudicata congrua. 

 

 

La Dirigente  

Barbara Rosini 

 

 
Unità Operativa Acquisti, Magazzino e Patrimonio/T.C. 
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