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Alle Ditte esercenti attività di 
                            somministrazione di alimenti 

                                                  Comuni di Maida e San Pietro a Maida 
 

          e,p.c.      Ai Sindaci dei Comuni di Maida e San Pietro a Maida  
 
 

INVITO DITTE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PANINI FRESCHI AGLI ALUNNI  
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAIDA PER L’ A.S. 2020/2021. 

 
Scadenza presentazione delle domande: 29/09/2020 ore 13.00 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Visto il D.Lgs.vo n. 297/94; 

- Visto il D.P.R. n. 275/99 – Regolamento sull’autonomia scolastica; 
- Visto il D.Lgs.vo n. 165/2001 Testo Unico sul Pubblico Impiego; 

- Vista la legge n. 107/2015; 

- Visto il D.I. n. 44/01; 

- Visto il D.I. n. 129/2018; 

- Considerato che il servizio di distribuzione panini all’interno dei plessi scolastici di Maida nell’a.s. 2019/2020, a 
cura di una ditta esterna, è risultato efficace, sicuro e apprezzato dagli alunni e dalle famiglie; 

- Ritenuto di poter ripetere l’esperienza anche nell’anno scolastico in corso, estendendola agli altri plessi scolastici; 

- Considerato che il servizio in questione, nella situazione epidemiologica che si sta attraversando, risulterebbe 
efficace e sicuro nell’evitare assembramenti presso i negozi da parte degli alunni o dei genitori nei momenti 
precedenti l’ingresso a scuola; 

- Considerato che il servizio di distribuzione panini non interferirebbe in alcun modo con le attività scolastiche; 

- Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto in data 23 settembre 2020;    
 

INVITA 

Le Ditte del settore alimentare (vendita di panini freschi) operanti nei Comuni di Maida e San Pietro a Maida ad 
avanzare richiesta per l’affidamento del servizio di distribuzione di  panini freschi all’interno dei plessi scolastici di 
Maida, San Pietro a Maida e Vena di Maida. 
All’invito possono partecipare tutte le Ditte che hanno i requisiti previsti dalla normativa vigente. 

 

    SERVIZIO RICHIESTO 
Il servizio richiesto per il periodo 5/10/2020 – 31/05/2021  è quello della distribuzione di panini freschi di propria 
produzione e/o preparazione, preparati in giornata e portati a Scuola in singole buste da alimenti, regolarmente 
confezionate e sigillate, da consegnare agli alunni. 
Gli stessi alunni dovranno premunirsi di apposito blocchetto ticket che la Ditta dovrà fornire con largo anticipo previo 
acquisto. E’ fatto espresso divieto di vendere qualsivoglia altro cibo o prodotto all’infuori del panino e/o della 
bottiglietta d’acqua minerale.  
E’ fatto assoluto divieto far circolare denaro all’interno dei plessi scolastici. 
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Tale servizio non deve comportare l’allestimento di alcuna struttura mobile all’interno del plesso, ma deve prevedere 
solo la consegna dei panini e delle bottigliette d’acqua all’interno di sacchetti sigillati, riportanti il nominativo 
dell’alunno e la classe, in orario precedente all’intervallo,  al collaboratore scolastico.  

 

     OBBLIGHI DELLA DITTA FORNITRICE DEL SERVIZIO 
Il servizio fornito non può comportare nessun tipo di oneri e di responsabilità per l’Istituto. E’ tassativamente vietata 
ogni forma di riciclo. 
Sono a carico della ditta appaltatrice il possesso di tutte le autorizzazioni necessarie all’esercizio, in base alle  
normative vigenti, sollevando nel modo più ampio e completo l’Istituto da ogni genere e obbligazione nei confronti del 
fisco, dei fornitori o di terzi. 
Il servizio sarà svolto dal titolare della Ditta e/o dal personale alle sue dipendenze, munito di cartellino di 
riconoscimento, in regola con le norme assistenziali, previdenziali, contrattuali, di sicurezza ed igiene del lavoro, 
sollevando l’Istituto da qualsiasi responsabilità in merito.  
Non è consentita la cessione del servizio ad altra Ditta senza preavviso. 

 
In caso di presentazione di richieste da parte di più Ditte, titolate all’espletamento del servizio in questione, lo stesso 
verrà comunque assegnato alle stesse suddividendo l’anno scolastico in tanti periodi quante sono le Ditte richiedenti.  
Esempio: in caso di n. 2 richieste di Ditte titolate, la distribuzione dei panini verrà effettuata per quattro mesi ciascuno.   

 
     REQUISITI RICHIESTI 

È possibile partecipare all’invito dell’Istituzione scolastica solo se si è regolarmente iscritti nel registro delle Imprese 
presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato, con apposita licenza per la somministrazione degli alimenti 
(vendita di panini). 
Vista la correlazione esistente tra il servizio ristoro in questione e i rischi per la salute del consumatore legati a 
contaminazione fisiche, chimiche e microbiologiche, i soggetti interessati alla gara devono produrre 
documentazione, ai sensi del regolamento CE 852/2001, nonché l’avvenuta formazione ai sensi dell’art.4 della L.R.  
n. 22 del 24/07//2007 e s.m.i. e del R.R. N. 5 del 15/05/2008 ed essere in regola con le norme vigenti per 
l’abilitazione alla preparazione e somministrazione di alimenti. 

 
     MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

La richiesta di partecipazione all’invito per la distribuzione di panini, redatta sul modello allegato al presente invito,  
dovrà pervenire all’Istituto Comprensivo di Maida, mediante consegna a mano o a mezzo PEC all’indirizzo 
czic82900n@pec.istruzione.it 
 

entro le ore 13,00 del 29 settembre 2020 

 

L’Istituto è esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito. 
La richiesta presentata dopo il termine, anche per motivi di forza maggiore, non sarà presa in considerazione. Farà 
fede il protocollo da parte dell’Istituto. 
 
La richiesta di partecipazione, redatta sul modello allegato alla presente, dovrà essere corredata da dichiarazione  (resa 
ai sensi ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) firmata dal legale rappresentante in cui la ditta dichiara: 

• Gli estremi della ditta offerente, sede, ragione sociale, attività della ditta; 

• Di essere in possesso della Licenza, così come previsto dalla normativa vigente, per la preparazione e 

somministrazione di alimenti; 

• Di aver preso visione dell’invito e di accettarlo incondizionatamente senza riserva alcuna; 

• Di essere in possesso di autorizzazione sanitaria; 

• Iscrizione alla C.C.I.A.A. per le attività corrispondenti all’oggetto della fornitura e le generalità dei vari 
rappresentanti; 

• Certificato di iscrizione al R.E.C.; 

• Di essere in possesso dei requisiti di ordine generali previsti dal D.Lgs. 12/04/2006 n.163, art. 38; 

• Di aver preso visione dei locali e che gli stessi sono idonei allo svolgimento del servizio, di essere al corrente 
degli orari e delle date in cui dovrà essere svolto il servizio stesso; 

• Di essere a conoscenza che l’esercizio dell’attività è subordinato al possesso dei requisiti morali e 
professionali di cui all’articolo 71, del D.lgs 26 marzo 2010, n. 59 

a) dichiarazione di responsabilità in merito ai prodotti immessi alla distribuzione che dovranno essere conformi 
alle norme igienico-sanitarie, non deteriorati e non scaduti; 

b) attestazione HCCP dei prodotti alimentari utilizzati per la preparazione dei panini 
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     CLAUSOLA RISOLUTIVA 
In tutti i casi di inadempimento da parte della ditta autorizzata anche di una sola delle prescrizioni previste, questo 
Istituto revocherà l’autorizzazione ad espletare il servizio. 
Il servizio sarà revocato anche nei seguenti casi: 

 
a) nel caso di riscontrata non veridicità di tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti  delle dichiarazioni 

d’offerta, anche se riscontrate successivamente alla stipula del contratto; 
b) quando l’aggiudicatario viene sottoposto ad una procedura di fallimento; 
c) nel caso di gravi e ripetute inadempienze dell’aggiudicatario. 

 
 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   Giuseppe De Vita 
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                            ai sensi del d.lgs.vo n. 39/93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        

                 Al  Dirigente scolastico 
         dell’Istituto Comprensivo di Maida 
 
 
 

OGGETTO:  INVITO DITTE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PANINI FRESCHI AGLI ALUNNI  
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAIDA PER L’ A.S. 2020/2021. 
 
La richiesta dovrà pervenire all’Ufficio di Segreteria entro le ore 13.00 del 29 settembre 2020. 
 
 
Il sottoscritto ________________________________ nato a ______________il _____________ codice fiscale 
___________________________, titolare della ditta di somministrazione di alimenti operante nel Comune di _____________, 
denominazione _____________________, Via/Piazza ______________________, partita IVA n. _________________________, 
ragione sociale _________________________  
 
Avendo preso visione dell’invito dell’Istituto Comprensivo di Maida, prot. n._______del ______________ relativo 
all’autorizzazione della distribuzione di panini freschi nei plessi scolastici di Maida, Vena di Maida e San Pietro a Maida, in 
possesso di tutti i requisiti richiesti, chiede di partecipare alla suddetta procedura. 
A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali in caso di mendace dichiarazione:   
 

 

• Di essere in possesso della Licenza, così come previsto dalla normativa vigente, per la preparazione e 

somministrazione di alimenti; 

• Di aver preso visione dell’invito e di accettarlo incondizionatamente senza riserva alcuna; 

• Di essere in possesso di autorizzazione sanitaria; 

• Di essere iscritto  presso la C.C.I.A.A. per le attività corrispondenti all’oggetto della fornitura; 

• Di essere in possesso del certificato di iscrizione al R.E.C.; 

• Di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal D.Lgs. 12/04/2006 n.163, art. 38; 

• Di aver preso visione dei locali e che gli stessi sono idonei allo svolgimento del servizio, di essere al corrente 
degli orari e delle date in cui dovrà essere svolto il servizio stesso; 

• Di essere a conoscenza del fatto che l’esercizio dell’attività è subordinato al possesso dei requisiti morali e 
professionali di cui all’articolo 71, del D.lgs 26 marzo 2010, n. 59 

 
Il sottoscritto dichiara, altresì,  in merito ai prodotti immessi alla distribuzione, che gli stessi sono conformi alle norme 
igienico-sanitarie, non deteriorati e non scaduti. 
 
Alla presente, allega: 

1) copia delle attestazioni HCCP dei prodotti utilizzati; 
2) copia dell’iscrizione alla CCIIAA per la vendita al dettaglio, produzione e preparazione di alimenti (panini 

freschi). 
 
 
           In fede 
                                                                                                                                                             Timbro e firma del titolare 
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