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ALLEGATO A 

 

CARTA INTESTATA DITTA 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                  ’I.C. MAIDA 

                                                                                                                                            

 

Oggetto: Domanda partecipazione ai fini dell'aggiudicazione gara per fornitura pasti per                     

                PROGETTO:  10.1.lA-FSE - PON-CL-2017-34 

 

Il sottoscritto______________________________nato a_______________il___/_____/________, 

residente in ___________________________________________________in qualità di 

__________________________della ditta______________________________________________ 

con  sede   in____________________________via ______________________________________ 

numero di codice fiscale ____________________________________________________________ 

n. di partita IVA______________________________  

 

CHIEDE 

 

Di partecipare alla gara per la procedura di selezione servizio mensa PROGETTO  10.1.lA-FSE - PON-

CL-2017-34 da espletarsi presumibilmente nel periodo gennaio/giugno 2018 con la seguente offerta, 

tenendo conto che la base di gara è complessivamente di € …..,00 IVA inclusa: 

 

NUMERO PASTI 
Importo Unitario del pasto IVA 

inclusa 

Importo complessivo IVA 

inclusa 

   

 

Dichiara sotto la propria responsabilità di:  

- aver preso visione del bando; 

- essere a conoscenza delle normative sanzionatorie in materia di dichiarazioni mendaci; 

Allega:  

a) Modello di autodichiarazione (Allegato B), 

b) Informativa privacy, 

c) D.U.R.C., 

d) Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari; 

e) Copia documento d’identità in corso di validità. 

 

Luogo, data _____________                 FIRMA ___________________ 

                                              

Ai sensi del D.L. 196/2003, si autorizza l'Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per 

fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del presente contratto. 

 

Luogo, data_____________                            FIRMA ______________________                                              

 

 

 

 



2 

 

ALLEGATO B 

 

CARTA INTESTATA DITTA 

 

                                                                                            AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                              I.C. Maida 

 

MODELLO AUTODICHIARAZIONE 

 

Il sottoscritto________________________________________________________________nato a 

______________________________il_____________in qualità di Legale rappresentante della ditta 

______________________________________________________________________ con sede 

in__________________via____________________ C.F.______________________________ 

partita IVA___________________________________________________, 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 

dello stesso D.P.R. per le ipotesi di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate  

 

DICHIARA 

 

1) di essere regolarmente iscritto al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio di 

____________ con il numero____________________dal_______________________per attività 

di___________________________________________________________________;  

2) di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art.38 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche 

ed integrazioni; 

3) di possedere i requisiti di idoneità tecnica di cui all’art.42 del D.Lgs. 163/2006; 

4) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 11 del D.Lgs. 

358/92; 

5) di trovarsi in conformità alla normativa antimafia (D.Lgs. 490/94 e s.m. e norme ivi richiamate) 

6) di non avere procedimento pendente per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 

della legge 27/12/1956 n° 1423, o di una delle cause ostative di cui all’art. 10 della legge 31/05/1965 n° 

575; 

7) di non avere pronuncia a proprio carico di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del CPP, per reati che incidono sulla affidabilità 

morale e professionale; 

8) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l’osservanza delle norme 

poste a tutela della prevenzione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, e che intende rispettare 

e far rispettare nell’esecuzione dell’appalto in oggetto, le disposizioni di legge vigenti in materia con 

particolare riferimento al D.Lgs. 19 settembre 1994 n° 626; 

9) di non trovarsi in alcuna delle cause che determinano l’incapacità a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione di cui alle Leggi n. 689/81 e n. 55/90; 

10) di avere giudicato il prezzo medesimo nel suo complesso remunerativo e tale da consentire l'offerta 

che sta per fare; 

11) di avere tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni in materia di sicurezza in 

attuazione delle Direttive 93/43 CEE e 96/93 CEE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari; 

12) di possedere le attrezzature e i mezzi necessari per l'esecuzione del servizio; 

13) di aver preso visione delle condizioni indicate nel bando e di tutte le disposizioni vigenti applicabili al 

presente appalto e di accettarne incondizionatamente le relative disposizioni. 

14) di aver preso visione nel bando del punto in ordine ai dati personali autorizzandone il trattamento.  

  

Luogo, data___________________                                    Il dichiarante ______________________ 

 



3 

 

 

Allegato C 

 

La valutazione dell’offerta tecnica avverrà secondo la seguente tabella: 

 

1) Vicinanza 

dell’azienda alla 

Scuola 

 
DISTANZA IN KM DALLA SEDE 

SCOLASTICA 
 

Punti  
 
solo alla ditta   
più vicina tra le 
concorrenti 
saranno 
assegnati 5 punti 

Sede ditta 
…………. 

 
 

Sede Scuola 

Maida Via O. De Fiore 

 

 Km:  

 

 

2) Esperienza nella distribuzione 

nelle scuole (barrare con una X la 

voce che si vuole dichiarare) 

punti 
Nuova esperienza 1 
Esperienza di almeno 1 anno 2 
Esperienza tra 2 - 5 anni 3 
Maggiore di 5 anni 5 

 

3) Rispondenza del menù proposto 

ai LARN ed alle Linee Guida per 

una sana alimentazione italiana 

Bassa 1 punto Media 3 punti Alta 5 punti 

 

La somma dei punteggi ottenuti dalla valutazione dei tre suddetti requisiti costituisce il Coefficiente 

tecnico di Gara (CTG) 

 

La Ditta propone, inoltre, la sua offerta economica ovvero il prezzo del singolo pasto 

comprensivo di IVA (Prezzo Pasto -PP) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Euro 

  

Prezzo pasto 

unitario IVA 

inclusa 

 

 

 

 

Verrà dunque calcolato il Coefficiente Globale di Merito applicando la seguente formula: 

CGM=CTG/PP 
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Istituto Comprensivo Statale Maida 

Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I Grado con Indirizzo Musicale 
Sedi di Maida, Vena di Maida, Jacurso, San Pietro a Maida 

Via O. De Fiore 88025 - Maida (CZ) 
C. M. CZIC82900N / C. F. 82007130790 

e-mail czic82900n@istruzione.it  pec czic82900n@pec.istruzione.it  Tel. 0968/751016 

 

 

Al Responsabile della Ditta 

______________________________ 

 

Oggetto: Informativa all’interessato. Decreto legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione 

dei dati personali”.  

Secondo quanto previsto dall’art. 13 del D. LGS 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali “recante disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati 

personali, questa Istituzione Scolastica, rappresentata dal Dirigente Scolastico Prof. Ernesto Antonini in 

qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, per espletare le sue funzioni istituzionali e in 

particolare per gestire i rapporti contrattuali da instaurare deve acquisire dati personali che La riguardano. 

La informiamo inoltre che il trattamento dei suoi dati personali avrà le seguenti finalità:  

- predisposizione comunicazioni informative precontrattuali e istruttorie rispetto alla stipula di un 

contratto;  

- esecuzione del contratto e sua gestione amministrativa: elaborazione, liquidazione e corresponsione 

degli importi dovuti e relativa contabilizzazione;  

- analisi del mercato e elaborazioni statistiche; 

- verifica del grado di soddisfazione dei rapporti; 

- adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza  del 

lavoro, in materia fiscale, in materia assicurativa; 

- tutela dei diritti in sede giudiziaria.  

Le ricordiamo a tal fine le seguenti ulteriori informazioni: 

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e  

di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti; 

I dati personali trattati sono esclusivamente quelli necessari e pertinenti alle finalità del trattamento; 

I Suoi dati personali verranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque 

automatizzati con le modalità e le cautele previste dal D.Lgs. n. 196/2003 e conservati per il tempo 

necessario all’espletamento delle attività istituzionali, gestionali e amministrative riferibili alle predette 

finalità;  

Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico Prof. Ernesto Antonini; 

Il Responsabile del Trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Concetta 

Mussari; 

Gli incaricati al trattamento sono gli assistenti amministrativi, espressamente autorizzati all’assolvimento 

di tali compiti, identificati ai sensi di legge, ed edotti dei vincoli imposti dal D.Lgs. n. 196/2003; 

mailto:czic82900n@istruzione.it
mailto:czic82900n@pec.istruzione.it
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I dati oggetto di trattamento potranno essere comunicati ai seguenti soggetti esterni all’Istituzione 

Scolastica per fini connessi o funzionali al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi 

amministrativi e gestionali: MIUR, Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, Ambito Territoriale 

Provinciale di Catanzaro, altre istituzioni scolastiche, Amministrazione Regionale della Calabria, 

Amministrazione Provinciale di Catanzaro, Comune di Maida, Organizzazioni Sindacali, Agenzia delle 

Entrate, Banca che effettua il servizio di cassa, Organi preposti alla vigilanza su igiene e sicurezza, ASP, 

Collegio Revisori dei Conti e persone fisiche e giuridiche responsabili di attività  connesse con il 

funzionamento dell’ istituzione scolastica. 

Ricordiamo infine: 

· che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa Istituzione Scolastica per l'assolvimento 

dei suoi obblighi istituzionali e il consenso non è richiesto per i soggetti pubblici e quando il trattamento è 

previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;  

· che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa istituzione scolastica per l'assolvimento 

dei suoi obblighi istituzionali e contrattuali, pertanto il mancato consenso al trattamento può comportare il 

mancato o parziale espletamento di tali obblighi;  

· che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 

dell’art. 7 del D. LGS 196/2003 riportato in calce alla presente comunicazione.  

Per ricevuta e presa visione                                                                                                   

 

Maida, _______________                                                                           

 

Il DIRIGENTE  

   Prof. Ernesto ANTONINI  

 


