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Napoli,4/10/2017 

L'I.S.I.S. Elena di Savoia indice una gara per l'affidamento, suddiviso in lotti, della "Fornitura dei 
prodotti alimentari per l'esercitazioni dell'Istituto Alberghiero anno scolastico 2017/2018". 
Le aziende/ditte interessate, in possesso dei requisiti prescritti, potranno partecipare alla gara 
attenendosi scrupolosamente alle prescrizioni del presente bando - Capitolato d'appalto. 

BANDO DI GARA- CAPITOLATO D'APPALTO 

Art. 1) OGGETTO DELLA GARA: 

La gara ha per oggetto la fornitura di tutti i prodotti alimentari di cui ali'allegato n. 5 (elenco 
derrate divise per lotti) che è parte integrante del presente bando. 
L'elenco ha carattere puramente indicativo, nel senso che le quantità potranno variare per il 
soggetto appaltatore in più o 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 nell'allegato n. 5. 
Le forniture sono suddivise nei seguenti lotti: 

1) LOTIO N. I - PRODOTII ALIMENTARI GENERICI FRESCHI E SURGELATI
2) LOTIO N.11-PRODOTII ITIICI FRESCHI

3} LOTIO N.111-PRODOTII ORTOFRUTIICOLI FRESCHI

4) LOTIO N. IV - PRODOTII CASEARI E LATIICINI

5) LOTIO N. V - PRODOTII PER PASTICCERIA
6} LOTIO N. VI -ACQUE MINERALI, BIBITE E VINI

7) LOTIO N.VINI SPUMANTI LIQUORI
8} LOTIO N. VIII BIANCHERIA TOVAGLIATO E TOVAGLIATO DI SERVIZIO,

Ciascuna Ditta potrà partecipare per uno o più lotti. L'aggiudicazione avverrà per singoli lotti. 

Art. 2) PROCEDURA DI GARA: 

"Procedura ristretta" a "contrattazione ordinaria" di cui all'art. 34 del D.L. 44/01 (vedi anche art. 57 
com. 6 e artt. 121/122 com. ?bis, 124/125 com. 11, D.L. 163/06), sulla base del criterio del prezzo 
più basso ai sensi dell'art.82 D.L. 163/06, mediante offerta a prezzi unitari. 

Art. 3) OGGETTO DELLA FORNITURA: 

Prodotti alimentari per le esercitazioni dell'Istituto professionale di Stato - indirizzo alberghiero -
sede Largo San Marcellino n. 15, 80138 Napoli - anno scolastico 2016/2017 (derrate divise per 
lotti). 
A) CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA:
(N.B. : Le quantità dei prodotti sono indicate nell'allegato n. 5)
I prodotti, di volta in volta, ordinati, secondo le necessità della Scuola, dovranno essere consegnati
nei tempi previsti presso la sede dell'Istituto stesso - Largo San Marcellino n. 15, 80138 Napoli - e
lo stesso vale anche per i documenti amministrativi/contabili.
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Le quantità e i prodotti indicati sul modulo sono da considerarsi presuntivi e non impegnano in 
nessun modo l'Istituzione Scolastica all'acquisto. 
I prodotti dovranno: 

• Avere caratteristiche qualitative medio-alte, alte

• Essere in perfette condizioni di conservazione ed igiene

• Essere idonei da tutti i punti di vista al consumo

B) Luoghi e modalità di consegna della fornitura; azioni di tutela dei diritti nascenti dal

contratto:
La Ditta aggiudicataria della gara potrà prendere visione dei locali di deposito delle merci - indicati
nella lettera di invito - per organizzare il proprio servizio di consegna.
Il Soggetto aggiudicatario avrà l'obbligo di eseguire le consegne nei giorni e nelle ore e per le
qualità e quantità che di volta in volta gli verranno indicate in base alle richieste dell'Ufficio
magazzino derrate alimentari di questa Scuola.
Le consegne dovranno avvenire nel magazzino in presenza di apposito incaricato del citato servizio
che curerà la ricezione della documentazione di consegna comprendente obbligatoriamente
documento commerciale relativo alle merci consegnate.
C) Il soggetto aggiudicatario si impegna:
a) alla fornitura e al trasporto dei prodotti con personale dipendente e mezzi propri, che possiedono
i requisiti previsti dalle normativa vigente per i trasporti di generi alimentari freschi o surgelati;
b) alla consegna all'ufficio competente della documentazione di trasporto con l'elenco dei prodotti
forniti con l'indicazione della quantità e qualità per ogni fornitura;
c) a curare la più scrupolosa osservanza delle norme igieniche vigenti da parte del personale addetto
al confezionamento, al trasporto ed alla consegna delle derrate alimentari. Il mezzo di trasporto ed i
contenitori dovranno presentare i requisiti stabiliti dalle norme di legge vigenti in materia. Le
materie prime in arrivo verranno controllate dal personale addetto alla ricezione, delle stesse, in
servizio presso l'Ufficio magazzino 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 alla Presidenza ed all'Ufficio contabilità dell'Amministrazione
Scolastica.
Gli incaricati del ritiro della merce, comunque, a loro insindacabile giudizio, potranno rifiutare
quelle merci che non rispondono alle caratteristiche qualitative-quantitative stabilite.
Nel caso in cui una o più partite di merci vengano dichiarate, per qualsiasi motivo, 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 ulteriori 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.
In ogni caso, poi, quando i generi somministrati anche se accettati per esigenze di servizio,
risultassero non rispondenti ai requisiti di contratto, tanto da creare problemi per l'impiego,
l'Amministrazione ne darà nota al fornitore riservandosi di rivalersi sulle somme che dovrà pagare
al soggetto aggiudicatario.
D) CONSEGNA:
La Ditta aggiudicataria dovrà, infatti, fornire i prodotti di volta in volta ordinati nel corso dell'anno 
scolastico 2017/2018 e rimetterà le fatture relative alla fornitura effettivamente consegnata. Pertanto, 
l'offerta con la quale la Ditta si aggiudica la fornitura non vincola l'Istituzione Scolastica nel caso in 
cui non si verificasse la necessità di forniture.

Art. 4) TERMINE DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA E PAGAMENTO: 

La consegna deve avvenire al massimo entro 3 (tre) gg. dalla data dell'ordine presso la sede 
dell'Istituto - Largo San Marcellino n. 15 Napoli-. 



Il pagamento verrà effettuato da questo Istituto a completamento di ciascuna o più forniture 
esclusivamente a mezzo proprio Istituto cassiere, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della 
fattura elettronica. 

Art.5) DOCUMENTAZIONE: 

Per chiarimenti e delucidazioni far riferimento agli Uffici Segreteria Amministrativa Scolastica 
tel.0815517034-0815517022 FAX 0815527362. 

Art.6) TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE E DATA DI APERTURA DELLE 
OFFERTE: 

Termine entro, e non oltre, il quale far pervenire le offerte: ore 12,00 del 16/10/2017 
L'indirizzo al quale far pervenire le offerte in busta chiusa o consegnata per raccomandata o a mano 
è-I.S.I.S. ELENA DI SAVOIA LARGO SAN MARCELLINO, 15 80138 NAPOLI. 
L'aggiudicazione della gara, per ciascuno dei Lotti, verrà effettuata dal Consiglio di Istituto, sentito 
il parere del comitato tecnico acquisti e sarà resa pubblica presso la sede dell'Istituto Elena di 
Savoia- Largo San Marcellino,15 Napoli. 
L'aggiudicazione della gara, per ciascuno dei LOTTI, verrà effettuata dalla commissione preposta e 
sarà resa pubblica sul sito Web dell'Istituto "Elena di Savoia". 

Art. 7) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 

I concorrenti sono invitati alla gara. 
Non saranno ammesse alla gara le imprese che si trovino tra di loro in una delle situazioni di 
controllo di cui all'art. 2359 del e.e. ovvero che siano riconducibili ad un unico centro decisionale 
(collegamento sostanziale, organi amministrativi e tecnici in comune, etc .. ) con conseguente 
alterazione della trasparenza della gara e della par condicio dei concorrenti. 

Art. 8) CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO 
NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE: 

I concorrenti ali' atto dell'offerta, devono essere iscritti alla Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura per attività relativa alla fornitura da appaltare. 

Art. 9) TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA: 

Fino al 30 settembre 2018. 

Art. 10) 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 IV A esclusa" del modulo offerta - vedi all. 5 che è parte integrante del presente bando, 
i prodotti per l'aggiudicazione del Lotto sono riportati nell'allegato n. 5 lotto X lotto, tali 
prodotti devono essere tutti obbligatoriamente quotati pena l'esclusione dalla gara, ai sensi del 
Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006 e successive modificazioni. 
Resta inteso che le caratteristiche qualitative ed organolettiche dei prodotti offerti dovranno essere 
rigorosamente quelli previsti dalla normativa vigente. Il mancato rispetto dei requisiti sopra riportati 
potrà essere causa di rescissione della fornitura. 

Art. 11) VARIANTI: 

Non sono ammesse offerte in variante. 

Art.12) ALTRE INFORMAZIONI: 










































