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PROT. N.  2924 /06-10      Avellino, lì 05/04/2019 

        All’ Albo Pretorio della scuola 

        Al sito WEB 

       Agli Atti  

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE, DA PARTE DEGLI OPERATORI 

ECONOMICI, DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AD ESSERE INVITATI ALLA GARA  

PER L’AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE DI PRODOTTI SURGELATI PER IL 

FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA DEGLI  ALUNNI DEL CONVITTO 

NAZIONALE  “P. COLLETTA”- PERIODO 01.09.2019 – 31.08.2020.   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO 
che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato 

esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del 

maggiore numero di operatori economici in modo non vincolante per la scuola e nel rispetto dei principi di non 

discriminazione,  parità  di  trattamento,  proporzionalità  e trasparenza 

si chiede 

agli operatori economici interessati di manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla procedura selettiva 

avviata in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del d.lgs 50/2016 s.m.i. , per l’affidamento della 

fornitura di prodotti alimentari generici non deperibili . 

Criterio di aggiudicazione: L'aggiudicazione, avverrà secondo il criterio del prezzo più basso in base ai 

sensi dell'art. 95 del Dlgs 50/2016 mediante offerta a prezzi unitari. 

A titolo meramente indicativo si può individuare il fabbisogno alimentare medio giornaliero (un pasto) 

rapportandolo ad una presenza di circa 700 fruitori per 5 giorni settimanali destinato ad alunni della Scuola 

primaria e della Scuola secondaria di 1^ e 2^ grado. 

 Le consegne delle derrate alimentari, presso il magazzino del Convitto Nazionale P. Colletta, in relazione 

alle quantità che verranno comunicate entro le ore 9,00, dovranno essere effettuate quotidianamente e 

tassativamente entro le ore 9,30 per permettere la preparazione dei pasti da somministrare agli alunni. 

Non sono consentite porzioni differenziate bensì pranzi differenziati e tener conto di prodotti per eventuali 

intolleranze alimentari degli alunni.  

Gli operatori economici interessati  in possesso dei seguenti requisiti: 

· Requisiti di ordine generale i previsti dall’articolo 80 del d.lgs 50/2016; 

· Iscrizione alla Camera di commercio per l'attività di cui trattasi; 

· Essere in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali (Regolarità DURC) 

e regolarità Equitalia. 

possono far pervenire la propria dichiarazione di interesse, compilando la modulistica allegata entro e non 

oltre il giorno 02/05/2019 alle ore 12,00, tramite una delle seguenti modalità: 

 

1. attraverso mail certificata all'indirizzo avvc01000e@pec.istruzione.it con oggetto “Manifestazione 

d’interesse: FORNITURE DI PRODOTTI SURGELATI"; 
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2. brevi manu - presentazione diretta  presso l'ufficio di segreteria  di questo istituto in busta chiusa recante 

la dicitura "Manifestazione di interesse FORNITURE DI PRODOTTI SURGELATI"; 

  

3. mediante  raccomandata  postale in busta chiusa  recante  la dicitura  "Manifestazione di interesse 

FORNITURE DI PRODOTTI SURGELATI"; 

 

  Non farà fede il timbro postale ma la ricezione della stessa nei termini sopra indicati 

 

Il Convitto Nazionale, sulla base delle manifestazioni pervenute entro i termini, compilerà l'elenco. Se gli 

operatori in possesso dei requisiti risulteranno in numero pari a cinque, non si procederà a sorteggio e saranno 

invitati tutti gli operatori con modalità idonee a garantire la segretezza dei nominativi sino alla scadenza del 

termine di presentazione delle relative offerte. Nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute dovessero 

essere superiori a cinque (5), si procederà a sorteggio  dei soggetti da invitare successivamente alla gara; nel 

caso in cui dovessero essere inferiori a cinque il numero rimanente verrà individuato dalla pagine gialle 2018/19 

secondo il criterio della viciniorietà  al Convitto Nazionale "P. Colletta". 

Informativa ai sensi del D. Lgs 196/03: 

L’istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla manifestazione di 

interesse ed all’eventuale gara d’appalto, saranno trattate dall’Amministrazione appaltante in conformità alle 

disposizioni del D.Lgs 193/03. 

Modalità di pubblicizzazione: 

Il presente avviso verrà reso pubblico mediante: 

Pubblicazione su sito internet dell’Istituzione Scolastica www.convittocolletta.gov.it - ALBO PRETORIO.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Teresa Brigliadoro 

           

 
 

 
  

(firmato digitalmente) 
 
 
 (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa) 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DEL CONVITTO NAZIONALE 

“P. COLLETTA” 

C.so V. EMANUELE 298 

83100 - AVELLINO 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse di cui all’avviso prot._______________________. 

 

Il/la sottoscritt_________________________________ nat__ a______________ provincia (____) 

Il______________ C.F.: __________________________ residente in _____________________________  

In qualità di rappresentante legale/titolare _______________________________della Ditta: 

DITTA  

CON SEDE LEGALE  

VIA e N.  

CAP e PROVINCIA   

PARTITA IVA  

CODICE FISCALE  

TELEFONO SEDE  

CELLULARE  

INDIRIZZO DI 

POSTA 

ELETTRONICA  

 

INDIRIZZO DI POSTA 

ELETTRONICA PEC 

 

Manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura di cui all’avviso indicata in oggetto per  l’affidamento 

delle forniture di prodotti SURGELATI per il funzionamento della mensa scolastica degli  alunni del convitto 

nazionale  “P. Colletta”- periodo 01.09.2019 – 31.08.2020 

   

Si allega: Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità 

A. allegato 1 

B. allegato 2 

Data _______________     timbro Ditta e firma del legale rappresentante 
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ALLEGATO 1  
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DEL CONVITTO NAZIONALE 

“P. COLLETTA” 

C.so V. EMANUELE 298 

83100 - AVELLINO 

 

Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i. 

 

Il sottoscritto nato a il_._._ 

,residente a ______________________________________________ in via 

_________________________ in qualità di legale rappresentante della Ditta 

_____________________________________________________ 

PARTITA IVA/CODICE FISCALE: ___________________________ ai sensi e per gli effetti degli artt. 

46 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali 

previste in caso di rilascio di dichiarazioni false e mendaci 

DICHIARA 
 
che questa Ditta è  iscritta al numero    del      Registro      delle      Imprese di 

____________________________tenuto dalla  CC.I.A.A.  di   , con  sede 

i n ____________________________  via, ____________________________ n.__ c.a.p. 

_____________________ 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

1)  che l’Ditta non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui 

all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e, in particolare: 

a)  che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il  caso  

di  cui  all’articolo  186-bis  del  regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  o  di  altra procedura 

concorsuale, o altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese di stabilimento,  e  che  

non  sono  in  corso  procedimenti  per  la  dichiarazione  di  una  di  tali situazioni; 

b)  che  nei  confronti  (barrare  o  eliminare  le  opzioni  che  non  si  riferiscono  alla  propria situazione 

aziendale) 

• del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di Ditta individuale); 

•  del socio e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo); 

•  dei  soci  accomandatari  e  del  direttore  tecnico,  ove  presente  (se  si  tratta  di  società  in 

accomandita semplice); 
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•  degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove presente, o il socio 

unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se si 

tratta di altro tipo di società o consorzio)non è pendente alcun procedimento  per l’applicazione  di una 

delle misure di prevenzione  di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 159/11 o di una delle cause ostative 

previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 159/11; 

c)  che nei confronti dei soggetti di cui al precedente punto b) non è stata pronunciata sentenza di 

condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure 

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno 

dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, e che non sia stata pronunciata 

sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione   criminale,   

corruzione,   frode,   riciclaggio,   quali   definiti   dagli   atti comunitari  citati  all’articolo  45,  

paragrafo  1,  direttiva  Ce  2004/18  (si  rammenta  che  in entrambi i casi occorre indicare anche le 

eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato  della non menzione).  (eventuale  nel 

caso in cui nei confronti dei soggetti su richiamati  siano  state  pronunciate  sentenze  di  condanna  

o  emessi  decreti  penali  di condanna divenuti irrevocabili oppure sentenze di applicazione della 

pena su richiesta ai sensi  dell’art.  444  c.p.p.)  Al  fine  di  consentire  all’Amministrazione  di  poter  

valutare l’incidenza dei reati sulla moralità professionale si indicano, allegando ogni documentazione 

utile, tutti i provvedimenti di condanna passati in giudicato, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, 

fatti salvi esclusivamente i casi di estinzione del reato dichiarata dal giudice dell’esecuzione,   nonché  

di  riabilitazione  pronunciata  dal  Tribunale  di  sorveglianza  si indicano, altresì, le eventuali 

condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione: 
 

d) che la Ditta non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge del 19 

marzo 1990, n. 55; 

e) che la Ditta non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza  e a ogni altro obbligo  derivante  dai rapporti di lavoro,  risultanti  dai dati in possesso 

dell'Osservatorio dei Contratti pubblici; 

f)  che  la Ditta  non  ha  commesso  grave  negligenza   o  malafede  nell'esecuzione   delle prestazioni   

affidate   dall’Amministrazione   o  che  non  ha  commesso   un  errore   grave nell’esercizio della 

propria attività professionale; 

g) che la Ditta  non ha commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  rispetto  agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 

sono stabiliti; 

h) che la Ditta - nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso – non ha reso false 

dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle  procedure  di 

gara e per  l’affidamento  dei  subappalti,  risultanti  dai dati in possesso dell'Osservatorio dei 

Contratti pubblici; 

i) che la Ditta non ha commesso violazioni gravi, definitivamente  accertate, alle norme in materia di 

contributi  previdenziali  e assistenziali,  secondo la legislazione  italiana o dello Stato in cui sono 

stabiliti; 

j) che, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999 (compilare solo i campi relativi alla 

propria situazione aziendale): 

• questa Ditta             (è/non è)                   in regola con le norme che disciplinano il diritto al 

lavoro dei disabili, 

•   questa Ditta ha un numero di dipendenti pari a            unità; 
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•   questa Ditta             (ha/non ha)            ottemperato  alle norme di cui alla Legge n. 

68/1999,  avendo  inviato  in data                    all’ufficio  competente  il prospetto  di cui all’art. 9 

della medesima legge, 

• (eventuale,   in  caso  di  situazioni  particolari)     questa  Ditta             (ha/non  ha) ottemperato 

alle norme di cui alla Legge n. 68/1999,            (avendo altresì proposto la convenzione, ovvero 

avendo richiesto esonero parziale),tale  situazione  di  ottemperanza  alla  legge  può  essere  

certificata  dal  competente  Ufficio Provinciale di                                                   . 

k) che nei confronti della Ditta non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 

9, comma  2, lettera c), del D.Lgs. 231/2001  o altra sanzione  che comporta  il divieto di 

contrattare  con la Pubblica  Amministrazione  compresi  i provvedimenti  interdittivi  di cui all'articolo 

36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 

agosto 2006 n. 248; 

 
l) che pur in assenza di un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’articolo 6 del D.Lgs. 159/11 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 

159/11 nei confronti (barrare o eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione 

aziendale) 

• del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di Ditta individuale); 
 

• del socio e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo); 

• dei  soci  accomandatari  e  del  direttore  tecnico,  ove  presente  (se  si  tratta  di  società  in 

accomandita semplice); 

• degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove presente, o del 

socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 

soci (se si tratta di altro tipo di società o consorzio) 

- tali soggetti non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito con modificazioni 

dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 

Oppure 

- tali soggetti sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati  

ai  sensi  dell’articolo  7  del  decreto  legge  13  maggio  1991  n.  152,  convertito  con modificazioni  dalla  

legge  12  luglio  1991,  n.  203  ma  ne  hanno  denunciato  i  fatti  all’Autorità giudiziaria; 

 
m) con riferimento al comma 5, lett. m dell’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, alternativamente: 

• di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del c.c. rispetto ad alcun 

soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

ovvero 

• di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovino, rispetto al concorrente,  in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. e di aver 

formulato l’offerta autonomamente 

ovvero 

• di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di soggetti che si 

trovano rispetto al concorrente in una situazione di controllo e di aver formulato l’offerta 

autonomamente. 

2. di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di non partecipare 

singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo; 

3. di non partecipare alla gara, nel caso di avvalimento prestato ad altro concorrente; 

4. di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica; 
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5. di  osservare  tutte  le  norme  dettate  in  materia  di  sicurezza  dei  lavoratori,  in  particolare  di rispettare  

tutti  gli obblighi  in materia  di sicurezza  e condizioni  nei  luoghi  di lavoro  ex  D.Lgs 

81/2008; 

6. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di applicare 

nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e dai CCNL applicabili; 

7.  di  essere  a  conoscenza  che  l’Amministrazione  si riserva  il  diritto  di  procedere  d’ufficio  a 

verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 8. di essere consapevole che, 

qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione,  questa Ditta verrà 

esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata.   

 
DICHIARA  INOLTRE 

in ottemperanza alle disposizione della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari: 

• di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge  

13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e che gli estremi identificativi del conto  corrente  bancario/postale  

dedicato alle  commesse  pubbliche  nel  quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla 

vendita, sono i seguenti: 

Codice 

Paese 

 Cin 

Euro 

 Cin 

Itali

a 

  

Abi 

 

 

Cab 

 

  

N. 

Conto 

 

IBAN 

 

 

• che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono:  

1. Cognome e Nome nato/a                               il                 

       

C.F.                                              

2. Cognome e Nome  nato/a                                                           il                               

   C.F.   

   ____________Li______________________      
 

In Fede 

______________________________ 
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