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Agli Operatori economici invitati 
 

Oggetto: Lettera di invito alla procedura ai sensi dell’art.36 c.2 lett. b del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. per l’affidamento diretto della fornitura di beni alimentari per le esercitazioni 

didattiche dell’ISIS Elena di Savoia per l’anno scolastico 2021/2022 suddivisa in lotti. 

Determina del Dirigente Scolastico prot. n. 7219 del 15/10/2021 

 

La presente lettera di invito a partecipare alla procedura per l’affidamento della fornitura in oggetto 

è stata redatta ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Ai fini della presente procedura vengono applicati il combinato disposto dell’art.36 c. 2 lett. b) del 

D.Lgs.50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e del D.I. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento 

recante istruzioni generali sulla gestione amministrativa contabile, ai sensi dell’art. 1 comma 143 

della legge 13 luglio 2015, n.107” per l’individuazione del contraente cui affidare la fornitura, a 

garanzia del rispetto dei principi della rotazione, della trasparenza e della parità di trattamento. 

 

Codesto Operatore economico è invitato a partecipare a presentare la propria offerta per 

l’affidamento del servizio in oggetto, secondo le modalità e le condizioni di seguito specificate. La 

presente lettera d’invito viene inviata a mezzo posta elettronica certificata istituzionale ai sensi e 

per  gli effetti della vigente normativa prevista in materia dal CAD. 

 

1) STAZIONE APPALTANTE/AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
ISIS Elena di Savoia  

SEDE: Largo San Marcellino, 15 - 80138 Napoli  

CODICE MECCANOGRAFICO: NAIS021006  

CF. 80025840630 
 

2) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) 

Prof.ssa Daniela Oliviero, dirigente scolastico e rappresentante legale dell’ISIS Elena di Savoia. 

 

3) OGGETTO DELLA FORNITURA CON INDICAZIONE DEI COSTI A BASE DI 

GARA STIMATI 
Fornitura per l’anno scolastico 2021/2022 di derrate alimentari per le esercitazioni didattiche 

dell’ISIS Elena di Savoia, come descritte negli allegati (Allegato 5) che costituiscono parti 

integranti della presente lettera di invito. La fornitura comprende il servizio di consegna dei prodotti 

almeno una volta la settimana (in base agli ordini impartiti di volta in volta dal personale 

incaricato dell’istituto) presso i locali del magazzino dell’istituto, sito Largo San Marcellino, 15 - 

80138 Napoli. 

Ciascun lotto è indivisibile ed obbliga la ditta ad offrire tutto quanto al suo interno richiesto e 

specificato; resta inteso che la ditta potrà presentare offerta per tutti o per uno, o per più lotti. 

L’elenco dei prodotti è di carattere puramente indicativo per l’istituto, in quanto i prodotti e per 

essi anche le quantità indicate nei vari lotti ordinati potranno variare per il soggetto appaltatore in 
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più o in meno, secondo l’andamento stesso delle attività didattiche dell’istituto e delle presenze 

(iscritti) durante l’anno scolastico, legate anche all’emergenza Covid-19, e comunque sempre ai 

prezzi praticati secondo l’offerta per tutto il periodo di vigenza della contratto (12 mesi dalla data 

di stipula).  

 

Si precisano, di seguito, gli IMPORTI A BASE D’ASTA DEI SINGOLI LOTTI come segue: 

 

 

Lotto 1  

 

Acque, vini, bevande 

alcoliche ed analcoliche, 

aperitivi sodati; Carni 

fresche; Latticini, 

formaggi e salumi; 

Prodotti di salumeria; 

Prodotti dolciari; Prodotti 

vari e monouso 

 

€ 30.000,00 

 

CIG: 

Z413379AD0 

 

Lotto 2 

 

Ortofrutta fresco 

 

€ 8.000,00 

 

CIG: 

Z703379BB7 

 

Lotto 3 

 

Pesce fresco e surgelato 

 

€ 2.000,00 

 

CIG: 

ZAA3379CA4 

 

Tutti i suddetti importi sono Iva esclusi. 

 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non acquistare o di acquistare in parte i prodotti in 

caso intervenga una riorganizzazione dei servizi interessati che porti ad un utilizzo non più idoneo 

ed economicamente conveniente dei prodotti aggiudicati, o per sopravvenute indisponibilità delle 

risorse finanziarie dell’Istituto, o per interruzioni delle attività didattiche per le quali vengono 

appaltati i prodotti. 

Altresì, qualora subentri, nelle more dell’aggiudicazione, o nel corso della esecuzione del contratto, 

un provvedimento di natura normativa relativo ai prodotti messi in gara nella presente lettera di 

invito, la stazione appaltante si riserva di recepire il provvedimento adeguando i prezzi a quelli 

previsti, se più favorevoli. 

Parimenti, qualora subentri, nelle more dell’aggiudicazione, o nel corso della esecuzione del 

contratto, l’attivazione di una Convenzione Consip per l’acquisto di prodotti messi in gara 

nella presente lettera di invito, le Ditte aggiudicatarie si impegnano ad adeguare i prezzi a 

quelli previsti dalla convenzione stessa, se più favorevoli, a parità di caratteristiche dei 

prodotti. 

 

Il contratto di fornitura dovrà rispettare tutte le condizioni, le descrizioni, le caratteristiche dei 

prodotti, i termini e le modalità di consegna previsti nella presente lettera e negli allegati, come di 

seguito indicate. 
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4) CARATTERISTICHE QUALITATIVE DEI PRODOTTI OGGETTO DELLA 

GARA  

I prodotti oggetto della presente gara devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale 

e comunitario per quanto attiene alle autorizzazioni, alla produzione ed immissione in commercio. 

La Ditta aggiudicataria, rendendosene garante nei confronti dell’istituto scolastico, sarà tenuta alla 

osservanza di tutte le leggi ed i regolamenti vigenti in materia prescritti da parte delle competenti 

autorità della Comunità Europea per la produzione, distribuzione e trasporto dei prodotti        oggetto 

della gara. 

Tutti i prodotti dovranno essere a norma e in applicazione a quanto stabilito per l’H.A.C.C.P. 

Pertanto, con la presentazione delle offerte, le Ditte si obbligano a garantire la fornitura di prodotti 

che 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. 

Ogni e qualsiasi responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche dei prodotti offerti e gli 

eventuali inconvenienti e danni provocati dal loro impiego resta a completo carico della Ditta 

fornitrice. 

La Ditta aggiudicataria sarà tenuta, per quanto di sua competenza, alla rigorosa osservanza delle 

disposizioni del D.Lgs. 81/2008 che si intendono parte integrante della presente lettera di invito e 

del contratto. 

 

5) LUOGO E MODALITÀ DI CONSEGNA DELLA FORNITURA 

La Ditta aggiudicataria della gara potrà prendere visione dei locali di deposito delle merci 

(Magazzino sito in Largo San Marcellino, 15 – 80138 Napoli) 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 di questa Scuola. I prodotti saranno consegnati a cura della ditta                  presso la sede del 

magazzino dell’Istituto all’indirizzo di cui sopra. Le consegne dovranno avvenire assicurando 

l’osservanza di tutte le disposizioni igieniche e di distanziamento legate al Covid.19, come da 

protocolli all’uopo adottati dall’istituto scolastico. 

    Il soggetto aggiudicatario si impegna: 

a) alla fornitura e al trasporto dei prodotti con personale dipendente e mezzi propri, che possiedono 

i requisiti previsti dalla 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, nonché delle misure di 

prevenzione Covid-19. 

Le materie prime in arrivo verranno controllate dal personale addetto alla ricezione delle stesse in 

servizio presso l’Ufficio magazzino. 

Nel caso vengano riscontrate una o più mancanze di conformità, cioè degli scostamenti qualitativi 
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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 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 quali-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 disposizione e a rischio del 

fornitore stesso, nei magazzini di questo Istituto, senza alcuna responsabilità per ulteriore 

degradamento o deprezzamento che la merce possa subire. 

L’Istituto potrà a suo esclusivo giudizio chiedere al fornitore altra quantità in sostituzione di quella 

rifiutata oppure provvedere direttamente da altro fornitore. 

In ogni caso, 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’Istituto ne darà 

nota al fornitore riservandosi di rivalersi sulle somme che dovrà pagare al soggetto aggiudicatario. 

 

6) TERMINE DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA E PAGAMENTO 
 

La consegna deve avvenire al massimo entro 2 gg. dalla data dell’ordine. 

Il pagamento verrà effettuato da questo Istituto a completamento di ciascuna o più forniture 

esclusivamente a mezzo proprio Istituto cassiere, entro 30 o 60 giorni dal ricevimento ed 

accettazione della fattura elettronica. 

Le fatture relative alla fornitura resa saranno liquidate con la cadenza temporale stabilita al comma 

precedente, a seguito della verifica della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite, nonché a 

seguito di formale accettazione ed ossequio alle norme e modalità obbligatorie inerenti la 

tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 D.lgs. n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche ed 

integrazioni, nonché la regolarità del DURC. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume tutti 

gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare: 

 L’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una Banca o presso la 

società Poste Italiane S.p.A. e dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche; 

 L’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico 

e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti 

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma 1); 

 L’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata, il codice identificativo di gara 

(CIG); 

 L’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, 

entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico 

nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su 

di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7); 

 Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco. 
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 Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà 

risolto qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto 

corrente all’uopo indicato all’Istituto Scolastico o per mancato utilizzo del bonifico bancario o 

postale ovvero degli altri strumenti d'incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità 

delle operazioni ai sensi dell'art. 3 legge136/2010. 

Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione 

degli obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico dell’aggiudicatario, 

l’applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata 

legge. 

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione si verifica di diritto, quando 

l'Amministrazione, concluso il relativo procedimento, né da comunicazione scritta al soggetto 

aggiudicatario. 

 

7) DURATA DEL CONTRATTO  
12 mesi dalla stipula. 

 

8) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Al fine di garantire i principi di massima partecipazione, trasparenza, parità di trattamento e non 

discriminazione, i soggetti invitati a partecipare alla procedura sono quelli che hanno manifestato 

interesse entro i termini previsti ed in possesso dei requisiti richiesti.  

 

9) DIVIETO SI CESSIONE E DI SUBAPPALTO 

L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura. Pertanto, non sono previste ipotesi di 

cessione o di subappalto. 

 

10) CONDIZIONI MINIME NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE 

 

I concorrenti all’atto dell’offerta: 

- devono essere iscritti alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per attività 

relativa alla fornitura da appaltare; 

- devono essere in regola con la contribuzione INPS e INAIL; 

- non devono trovarsi nella condizione di incapacità a stipulare contratti con la Pubblica 

Amministrazione; 

- il titolare o i legali rappresentanti della ditta non devono aver riportato condanne penali, né avere 

procedimenti penali in corso né avere in corso procedure di fallimento, concordato preventivo o di 

amministrazione controllata. 

 

11) TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA 

12 mesi. 

 

12) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
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Sarà utilizzato il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4, lettera c) del D.lgs 50/2016, 

calcolato sui prezzi dei prodotti offerti dalle singole ditte su ogni lotto, così come riportato nella colonna 

“Prezzo per unità di misura” dell’Allegato 5. 

La comparazione avverrà sui soli beni per i quali nella colonna “Quantità presunta”, è stata inserita la 

quantità che indicativamente l’istituto ritiene di utilizzare nel corso dell’anno scolastico 21/22. 

 

13) ALTRE INFORMAZIONI 

 

a) Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 45 

del Decreto legislativo n° 50/2016 e successive modificazioni; 

b) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia 

ritenuta congrua e conveniente per i fini dell’Istituzione Scolastica; 

c) In caso di offerte uguali, si procederà in base a sorteggio; 

d) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana; 

e) E’ esclusa la competenza arbitrale; Foro competente quello di Napoli. 

 

 

14) TERMINE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, CRITERI 

DI AMMISSIBILITA' E DATA D I  APERTURA DELLE OFFERTE 

L’unico plico, per ciascun lotto, contenente l’offerta economica e la documentazione, dovrà pervenire 

a cura, rischio e spese del concorrente, presso ISIS Elena di Savoia, Largo San Marcellino, 15 - 

80138 Napoli a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del servizio postale, ovvero mediante 

corrieri privati e/o agenzie di recapito debitamente autorizzati, entro il termine perentorio delle ore 

10,00 del 15/11/2021, indirizzata al suddetto indirizzo (farà fede la data del timbro postale). 

E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dal lunedì 

al venerdì nel suddetto termine perentorio (soltanto in quest’ultimo caso verrà rilasciata apposita 

ricevuta con ora e data della consegna) presso gli uffici di segreteria dell’istituto. Ai fini della data 

e dell'orario di arrivo in caso di consegna a mano farà fede esclusivamente il protocollo in entrata 

dell’Istituto Scolastico. 

 

L’Istituto non si assume responsabilità per mancato o ritardato recapito del plico regolarmente spedito 

e non pervenuto entro la data prefissata. 

 

Il plico contenente l’offerta deve essere, pena l’esclusione dalla gara, idoneamente sigillato in 

modo tale da impedirne la manomissione ed assicurarne la segretezza, controfirmato sui lembi di 

chiusura, e deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, la 

dicitura: “NON APRIRE CONTIENE OFFERTA BANDO DI GARA DERRATE 

ALIMENTARI” 

Il plico deve contenere, pena l’esclusione dalla gara, N. 2 buste: 

“Busta n. 1 – Documentazione amministrativa”  

 Istanza di ammissione alla gara secondo il modello di cui all’Allegato n. 1 

 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui Allegato n. 2; 

 Fotocopia semplice di valido documento di identità del sottoscrittore, titolare ovvero 

legale rappresentante della ditta partecipante. 
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 Copia conforme debitamente autenticata del Certificato di iscrizione alla Camera di 

Commercio per attività inerenti alla presente procedura, di data non anteriore a 3 mesi. 

 

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA QUALE STAZIONE APPALTANTE SI RISERVA DI 

RICHIEDERE AL SOGGETTO INDIVIDUATO AGGIUDICATARIO, PRIMA DELLA 

STIPULA DEL CONTRATTO, LA DOCUMENTAZIONE PROBATORIA DEL POSSESSO 

DEI REQUISITI DICHIARATI, nonché DI EFFETTUARE NEL PERIODO DI VIGENZA 

DEL CONTRATTO VERIFICHE SULL’EFFETTIVO RISPETTO DEGLI IMPEGNI 

ASSUNTI MEDIANTE DICHIARAZIONI. 

 

“Busta n. 2 – Offerta economica”:  

- CHIAVE USB contenente il modulo offerta (Allegato 5) compilato in tutti i campi e salvato in 

formato PDF 

- Copia cartacea del modulo offerta (Allegato 5) contenuto nella chiave USB, debitamente compilato e 

sottoscritto dal Titolare/legale rappresentante. 

Ad avvenuta aggiudicazione le chiavi USB potranno essere ritirate dai legittimi proprietari presso l’ufficio 

acquisti dell’istituto. 

 

L’offerta economica dovrà essere così compilata: 

Colonna 1 “Descrizione dettagliata del prodotto”: indicare le caratteristiche del prodotto (es. confezione da 

6 pz da 20 gr, confezione minima di tovaglioli di carta da 100 pz); 

Colonna 2 “Quantità presunta”: è la quantità che indicativamente l’istituto ritiene di utilizzare nel corso 

dell’anno scolastico 21/22 e non va modificata; 

Colonna 3 “Prezzo per unità di misura”: indicare il prezzo del prodotto rapportato al kg o al lt o alla 

confezione se trattasi di materiali di consumo (es. prezzo per confezione di tovaglioli da 100 pz).  

 

L’offerta dovrà essere comprensiva della fornitura del prodotto, del trasporto, della consegna fino ad 

effettiva localizzazione e scarico delle merci presso il magazzino di questo Istituto. 

 

Il modulo dovrà essere sottoscritto dal Legale Rappresentate della Ditta. 

 

Verranno esclusi dalla gara i concorrenti che non produrranno tutti gli atti, le dichiarazioni e/o i documenti 

richiesti ovvero li producano, ma in modo incompleto e/o non conforme. 

L’offerta andrà intesa come fissa e non soggetta ad alcuna modifica e/o rivalutazione per l’intero arco della 

durata del contratto che verrà stipulato (12 MESI dalla stipula tra le parti). 

 

 

15) AGGIUDICAZIONE: 

La Commissione tecnica il giorno 16/11/2021 alle ore 10,00 presso la sede degli uffici di segreteria 

dell’Istituto procederà alla verifica dei plichi sigillati pervenuti nei termini prescritti, alla loro 

apertura, e verifica della documentazione amministrativa e, quindi, dichiara l’ammissione ovvero 

l’esclusione dei concorrenti. 

La Commissione procederà poi alla comparazione delle Offerte economiche presentate dai 

concorrenti non esclusi dalla gara ed all’aggiudicazione dell’appalto per ciascun lotto, con le modalità 
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previste, in favore del concorrente che avrà proposto l’offerta più bassa. 

I prezzi unitari andranno indicati fino alla seconda cifra decimale arrotondata all’unità superiore 

qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 

Non si procederà alla aggiudicazione nel caso in cui alcuna offerta risulti conveniente o idonea in 

relazione all’oggetto del contratto. 

L'istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso alle ditte per le offerte 

presentate. 

La graduatoria finale sarà determinata dal valore economico più basso. 

Si precisa che saranno escluse le offerte che proporranno un numero di prodotti inferiore all’70% di 

quelli richiesti 

La stazione appaltante successivamente procederà a verificare nei confronti dell’aggiudicatario tutta 

la documentazione attestante il possesso dei requisiti generali previsti dal D.lgs 50/2016  

 

16) CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA 

L’Amministrazione si riserva il diritto, a suo giudizio e con atto motivato, di annullare (per vizi 

formali – procedurali – sostanziali), revocare (per diversa valutazione di merito e/o diverso interesse 

generale da tutelare), sospendere o indire nuovamente 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, in ogni caso la facoltà insindacabile – ad esempio, per cause di forza maggiore 

e/o in presenza di ricorsi - il diritto di non stipulare il contratto anche se sia in precedenza  intervenuta 

l'aggiudicazione definitiva. 

L’Istituto si riserva la facoltà insindacabile di non procedere all’assegnazione della gara se le offerte 

pervenute non sono coerenti, conformi e/o funzionali al servizio richiesto, o qualora decidesse, per 

qualsivoglia motivo, di non usufruire più del servizio. 

L’aggiudicazione, che verrà effettuata anche in presenza di una sola offerta purché congrua, valida e 

funzionale, diventerà impegnativa per l’amministrazione ad avvenuta esecutività del provvedimento 

che la dispone, mentre l’impresa concorrente è vincolata sin dal momento dell’inizio delle operazioni 

di gara. 

 

17) CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA 

Il venir meno, successivamente all’aggiudicazione o comunque durante l’esecuzione del servizio, dei 

requisiti prescritti nella presente lettera di invito, determina la risoluzione anticipata del rapporto, 

salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria dell’istituto scolastico. 

Causano altresì la risoluzione anticipata del rapporto gravi inadempienze dell’aggiudicatario che 

l’amministrazione rilevi con espressa diffida. 

Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, il 

verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni: 

Mancato rispetto del divieto di subappalto; 

Non veridicità o falsità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase 

contrattuale; 

Violazione dell’obbligo di riservatezza, 

Mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all’affidamento della fornitura, dei requisiti di 

ammissibilità alla gara. 
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Frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; 

Cessione dell’azienda, dell’attività da parte dell’affidatario, oppure fallimento concordato preventivo 

o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere lo stesso. 

La risoluzione espressa prevista nel precedente comma diventerà senz’altro operativa a seguito della 

comunicazione che l’istituzione scolastica darà per iscritto all’aggiudicatario, con email inviata a 

mezzo della propria posta elettronica certificata all’indirizzo di posta elettronica certificata della ditta 

stessa. 

La risoluzione dà diritto all’istituzione scolastica stazione appaltante di rivalersi su eventuali crediti 

dell’affidatario. 

La risoluzione dà altresì all’istituzione scolastica il diritto di affidare a terzi l’esecuzione dei servizi, 

in danno dell’affidatario con addebito ad esso del costo sostenuto in più rispetto a quello previsto in 

contratto. 

 

18) RECESSO 
L’Istituto scolastico potrà recedere dal contratto in caso di inosservanza di quanto previsto 

relativamente alle caratteristiche delle derrate alimentari prescritte nella presente lettera di invito. 

Inoltre l’Istituto scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto 

sottoscritto, senza necessità di fornire giustificazione alcuna dandone comunicazione scritta con email 

certificata con 15 giorni di preavviso rispetto alla data di recesso. 

In caso di recesso la ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato alla 

fornitura resa, comprensiva delle spese sostenute. Il pagamento di quanto previsto è effettuato previa 

presentazione della documentazione giustificativa dell’opera prestata e delle spese sostenute. In caso 

di ritardato o parziale adempimento del contratto l’istituzione scolastica potrà intimare con 

comunicazione scritta alla ditta di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme 

contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni. 

L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione 

risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 c.c., senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e 

fatta salva l’esecuzione in danno. 

E’ fatto salvo, altresì il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’istituzione scolastica   stazione 

appaltante. 

 

19) TUTELA DELLA PRIVACY 

Si informa- ai sensi del nuovo Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (GDPR) -che definisce le regole 

di protezione dei dati personali che: 

-Titolare del trattamento dati è l’Isis Elena di Savoia, in persona del legale rappresentante Dirigente 

scolastico prof.ssa Daniela Oliviero.  

L’ informativa sulla privacy è contenuta nell’Allegato 4 della presente lettera di invito. 

 

20) RICHIESTE DI CHIARIMENTI 

Eventuali informazioni volte a chiarire aspetti utili alla formulazione delle offerte devono essere 

essere avanzate ESCLUSIVAMENTE a mezzo e-mail dell’istituto: nais021006@istruzione.it  

 

21) LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 
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Il contratto che verrà stipulato dalle parti è regolato dalla vigente normativa di legge nazionale e ove 

applicabile dalla vigente normativa comunitaria. Qualsiasi controversia in merito all’interpretazione, 

esecuzione, validità o efficacia del contratto di appalto di fornitura ed eventuali controversie che 

dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio di fornitura tra questa stazione appaltante 

aggiudicatrice e l’aggiudicatario, non componibili amichevolmente, saranno demandate al giudice 

ordinario. 

Foro competente è quello di Napoli. 

 

22) EFFICACIA 

Le norme e le disposizioni di cui ai presenti articoli sono vincolanti per l’aggiudicatario dal            momento 

in cui viene comunicata l’offerta, mentre lo sono per l’istituzione scolastica committente solo dopo 

la regolare sottoscrizione del contratto. 

 

23) RINVIO EX LEGE 

Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invio si fa espresso rinvio a quanto 

previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti 

pubblici, con particolare riferimento al D.Lgs 50/2016. 

 

Allegati  

Allegato 1 = Istanza di partecipazione alla gara; 

Allegato 2 = Dichiarazioni sostitutive di certificazione resa ai sensi del DPR 445/2000;  

Allegato 3 = Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari L. 136/2010; 

Allegato 4 = Modulo informativa privacy;  

Allegato 5= Offerta economica. 

 

 

 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASICA 

                                                                                                                          Prof.ssa Daniela Oliviero 

   (Documento firmato digitalmente)  
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