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BANDO DI GARA
A PROCEDURA APERTA PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI
ESERCITAZIONI INDIRIZZO ENOGASTRONOMICO SULLA BASE DEL PREZZO
PIU’ BASSO AI SENSI DELL’ART. 95 c.4 D.L.gs 50/2016 - A/S 2020/2021
CIG Z39301FEFF
L'I.I.S.S. F. RE CAPRIATA indice una gara per l'affidamento, suddiviso in lotti, della
"fornitura dei prodotti alimentari per le esercitazioni dell'Indirizzo Enogastronomico anno scolastico
2020/2021". 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 all'allegato n. 5 (elenco
derrate divise per lotti) che e 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 in 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 dall'allegato 5.
Le forniture sono suddivise nei seguenti lotti:
LOTTO N. I PRODOTTI ALIMENTARI GENERICI FRESCHI E SURGELATI
LOTTO N.II PRODOTTI ITTICI FRESCHI
LOTTO N. III PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI
LOTTO N.IV PRODOTTI CASEARI E LATTICINI
LOTTO N. V PRODOTTI PER PASTICCERIA
LOTTO N. VI ACQUE MINERALI E BIBITE
LOTTO N. VII VINI SPUMANTI E LIQUORI
Importo previsto presumibilmente per l’intero A/S 2020/2021 è di € 10.000 IVATO.
Ciascuna Ditta potrà partecipare per uno o più lotti. L'aggiudicazione avverrà per singoli lotti.
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Art. 2) - PROCEDURA DI GARA:
"Procedura APERTA" a "contrattazione ordinaria" di cui all'art.34 del D.I. 44/'01 (vedi anche art.
57 co.6 e artt. 121 / 122 co.7 bis / 124 e 125 c.11, D.lgs. 163/'06 e successive modifiche), sulla base
del criterio del prezzo più basso ai sensi dell' art. 95 c.4 Dlgs 50/2016 e successive modifiche.
Art. 3) OGGETTO DELLA FORNITURA:
prodotti alimentari per le esercitazioni dell'Istituto Alberghiero F. RE CAPRIATA Anno
scolastico 2020/2021 (derrate divise per lotti ).
1) Caratteristiche della fornitura:
I prodotti, di volta in volta, ordinati, secondo le necessità della Scuola, dovranno essere
consegnati, nei tempi previsti concordati dall’Amministrazione, presso la sede dell'Istituto
stesso - Via Campobello, 135 – Licata (AG) magazzino o laboratori.
Le quantità e i prodotti necessari per le esercitazioni non sono quantificabili e gli ordinativi saranno
trasmessi giornalmente e dovranno essere suddivisi per classi 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.
2) 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.
Il soggetto aggiudicatario si impegna:
a) alla fornitura e al trasporto dei prodotti con personale dipendente e mezzi propri, che
possiedano i requisiti previsti dalle normativa vigente per i trasporti di generi alimentari
freschi o surgelati. Nessuna responsabilità di controllo o altro sarà a carico della scuola;
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 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 rischio e a disposizione del
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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 2020/2021 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 D’ ESECUZIONE DELLA FORNITURA E PAGAMENTO:
La consegna deve avvenire giornalmente e a seguito dell’ordine presso la sede dell’Istituto
Alberghiero di via Campobello, 135 di Licata (AG).
Il pagamento verrà effettuato da questo Istituto a completamento di ciascuna o più forniture
esclusivamente a mezzo proprio istituto cassiere, entro 90 giorni dal ricevimento della fattura
elettronica e previa verifica documentazione regolarità contributiva - DURC.
Art. 5) DOCUMENTAZIONE:
Per chiarimenti e delucidazioni far riferimento al responsabile del procedimento DSGA Romina
Chianetta - uff.segr. scolastica tel. 0922-891227.
Art. 6) TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE E DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE:
Termine entro il quale far pervenire le offerte: ore 12,00 del giorno 30 gennaio 2021 - non farà
fede il timbro postale.
L’indirizzo al quale far pervenire le offerte in busta chiusa, consegnata per raccomandata o a
mano o via pec – è I.I.S.S. F. RE CAPRIATA – via Campobello, 135 – 92027 Licata (AG).
L’aggiudicazione della gara, per ciascuno dei Lotti, verrà effettuata alle ore 13,00 del giorno
03/02/2021 presso la sede dell’Istituto.
Art. 7) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
I concorrenti interessati possono presentare istanza di partecipazione alla gara.
Non saranno ammesse alla gara le imprese che si trovino tra di loro in una delle situazioni di
controllo di cui all’articolo 2359 del c.c. 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 all’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 31 luglio 2021.
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 iva inclusa” del modulo offerta - vedi all. n. 5 che è parte integrante del presente
bando, ai sensi del Decreto legislativo n. 95 del Dlgs 50/2016 e successive modificazioni.
Resta inteso che le caratteristiche qualitative ed organolettiche dei prodotti offerti dovrà essere
rigorosamente quello previsto dalla normativa vigente. Il mancato rispetto dei requisiti sopra
riportati potrà essere causa di rescissione della fornitura.
Si precisa che la fornitura verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta.
Art. 11) VARIANTI:
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non sono ammesse offerte in variante.
Art. 12) ALTRE INFORMAZIONI:
Al presente Bando di Gara si applicano la disciplina del Regolamento amministrativo-contabile D.
I. n. 44/2001 e s.m., anche con riferimento al Decreto legislativo n. 50/2016 :
1) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 80
del Decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni;
2) in caso di offerte uguali, qualora non siano presenti i soggetti interessati, si procederà in base ai
trascorsi rapporti di lavoro intrattenuti con l’Istituto;
3) è esclusa la competenza arbitrale; Foro competente per qualsiasi controversia sarà il foro di
Agrigento;
4) l’aggiudicatario prima della aggiudicazione definitiva è tenuto a presentare i dati necessari per la
richiesta del DURC
Art.13) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E CRITERI DI
AMMISSIBILITA':
Il plico, per ciascuna categoria merceologica, contenente l’offerta e la documentazione, deve
pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito
autorizzata o via pec, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 31 gennaio 2021, agli indirizzi
predetti; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, dalle ore 9,00 alle ore 12,00
dal lunedì al sabato nel suddetto termine perentorio,
Ai fini della data e dell'orario di arrivo farà comunque fede il timbro posto dell’ufficio Postale o il
numero ed ora del protocollo in entrata presso l’Istituzione Scolastica o la data ed ora di arrivo in
posta PEC.
Non sarà preso in considerazione agli effetti della partecipazione alla presente gara, il plico che
non risulti pervenuto, entro le ore 12,00 del giorno stabilito.
Il plico deve essere idoneamente sigillato tale da impedirne la manomissione e 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
alberghiero Lotto ……………….. (indicare il LOTTO)”. Se la documentazione è inviata via PEC
bisogna inoltrare i file protetti con password che la ditta offerente dovrà fornire alla Istituzione
Scolastica entro la data di apertura buste.
Il recapito del plico sigillato, da effettuarsi esclusivamente nei modi sopra indicati, pena
l’esclusione, rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non giungesse a
destinazione in tempo utile.
Parimenti determina l’esclusione dalla gara il fatto che il plico esterno (che si ripete dovrà riportare
il mittente e l’indicazione della gara di partecipazione) non sia debitamente sigillato e
controfirmato. Mentre per l’offerta pervenuta via PEC sarà motivo di esclusione l’inoltro con file
non protetti.
Il plico deve contenere al suo interno “Documentazione” e “Offerta” economica per la gara”. Ai
fini della documentazione devono essere presentati, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1. Istanza di ammissione alla gara secondo il modello di cui all’allegato n. 1 - che è parte integrante
del presente bando -, e le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori di cui all’ allegato
n. 2 - che è parte integrante del presente bando -;
2. Originale o copia conforme debitamente autenticata (è ammessa l’autentica ai sensi dell’articolo
19 del dpr n. 445 del 28/12/2000 ) del Certificato della CCIAA competente.
L’offerta economica dovrà essere redatta, a pena di esclusione, esclusivamente nel Modulo offerta,
vedi allegato n.5 - che è parte integrante del presente bando -, ed essere così compilato:
- accanto alla quantità indicativa per ogni tipo di prodotto, dovrà essere indicato il prezzo unitario
in cifre e in lettere (comprensivo di I.V.A) che la Ditta è disposta ad offrire.
Il prezzo complessivo offerto, che è rappresentato dalla somma di tali prodotti, dovrà essere
indicato dalla Ditta concorrente, in cifre e in lettere, in calce al modulo stesso.
Il modulo dovrà essere sottoscritto dal Legale Rappresentate della Ditta.
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Si avverte che la mancata indicazione anche di uno dei prezzi richiesti, comporterà l’esclusione
dalla gara.
Non sono ammesse correzioni degli importi, che non siano espressamente confermate e sottoscritte
dal concorrente.
Verranno esclusi dalla gara i concorrenti che non produrranno alcuno degli atti, delle dichiarazioni
o dei documenti richiesti nel presente bando ovvero li producano, ma in modo incompleto o non
conforme.
Art. 14) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:
La Commissione di gara il giorno fissato dal bando per la seduta pubblica presso la sede dell’istituto
procederà alla verifica dei plichi sigillati pervenuti nei termini prescritti ed alla loro apertura. Verrà
prima presa in esame la Documentazione amministrativa contenuta nelle apposite buste sigillate e,
quindi, dichiarata l’ammissione ovvero l’esclusione dei concorrenti.
La Commissione di gara procederà poi alla comparazione delle “Offerte economiche” presentate
dai concorrenti non esclusi dalla gara ed all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto con le
modalità previste, in favore del concorrente che avrà proposto l’offerta più bassa (vedi art. 11).
L’aggiudicazione definitiva verrà dichiarata con successiva apposita determinazione dirigenziale,
previa verifica del possesso dei prescritti requisiti.
I documenti dovranno essere redatti nelle forme di cui al DPR n. 445/2000 con allegato documento
di riconoscimento e sono sottoscritti dal legale rappresentante o da un suo procuratore (in tal caso
va trasmessa la relativa procura).
Ai sensi dell’art 95 c.12 del Decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. 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 i preventivi e le
offerte presentati.
Art. 15) CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA
L’amministrazione si riserva il diritto, a suo giudizio e con atto motivato, di sospendere, reindire o
revocare 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, per causa di forza maggiore, il diritto di non stipulare il contratto anche se sia
in precedenza intervenuta l'aggiudicazione.
L’aggiudicazione verrà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida, 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.
Art. 16) RECESSO:
L’istituto di Istruzione Superiore si riserva la facoltà di sospendere e/o recedere dal contratto di
fornitura in caso di inosservanza di quanto previsto dall’art.3 “Caratteristiche della fornitura”.
Resta inteso che il contratto di fornitura potrà essere rescisso dall’istituto, per gravi inadempienze
da parte della Ditta aggiudicataria, con preavviso di giorni OTTO conseguente a precedente
contestazione di inadempimento.
Il termine decorso il quale gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta è stabilito
in 180 gg. dalla presentazione dell’offerta stessa.
Art. 17) PRIVACY:
Si informa che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono necessari per la gestione del
procedimento di gara e sono in parte pubblicati, in applicazione della vigente normativa in materia
di appalti esclusivamente per l'espletamento della presente gara (Decreto legislativo n.50/2016).
L'Istituto si impegna a raccogliere, a trattare e a trattenere i dati esclusivamente per fini
istituzionali, secondo i principi di pertinenza e di non eccedenza.
Nell’istanza di partecipazione, gli offerenti dovranno sottoscrivere il consenso al trattamento dei
dati (v. all.n. 4) e, pena l’esclusione dalla comparazione delle offerte, l’informativa ai sensi del
decreto legislativo 50/2016 e successive modificazioni, nonché ad indicare il nominativo del
responsabile del trattamento dei dati.
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Gli offerenti si obbligano, inoltre, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati
anagrafici e fiscali dichiarati.

Allegati – modelli di:
allegato 1: istanza di partecipazione alla gara
allegato 2: dichiarazione sostitutiva di certificazione, integrative dell’istanza di ammissione
allegato 3: modulo relativo alle notizie necessarie per richiesta Durc
allegato 4: modulo informativo privacy
allegato 5: modulo offerta economica
Il Dirigente Scolastico
Prof. Sergio Coniglio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lsg n. 39 del 1993
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Allegato 1
Spett.le Istituto Istruzione Superiore F. RE CAPRIATA
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L’APPROVVIGIONAMENTO
DI DERRATE ALIMENTARI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIDATTICHE
PER L’A.S. 2020-2021
Il/la sottoscritto/a …………………………………..… nato/a ……………………………
e residente a ………………………………………… in via ……………………………….
in qualità di titolare / legale rappresentante della Ditta ……………………………………..
con sede legale in ………………………………. via …………………………… n. ………
tel. e fax ……………………………………. P.IVA / cod. fiscale …………………………
iscritto alla C.C.I.A.A. di ………………………………per l’attività ……..………………..
- n. di iscrizione al Registro Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. ………………………………………
- n. di iscrizione nello Schedario Generale della Cooperazione ……………………………………
- n. di iscrizione nel Registro Prefettizio …………………………………………..
- I.N.P.S. di (indirizzo) (vedi allegato modulo Informazioni richiesta Durc) ……………………….
- I.N.A.I.L. di (indirizzo) (vedi allegato modulo Informazioni richiesta Durc) ……………………..

dichiara
1. di voler concorrere in piena libertà alla procedura di gara “APPROVVIGIONAMENTO
DI DERRATE ALIMENTARI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DIDATTICHE
PER L’A.S. 2020-2021 dell’I.I.S.S. F.RE CAPRIATA, via Campobello, 135 Licata ;
2. di voler concorrere per i lotti I II III IV V VI VII VIII ;
3. che il domicilio presso il quale intende ricevere ogni eventuale comunicazione inerente
la gara in oggetto e/o richieste di chiarimento e/o richieste di integrazione della
documentazione presentata è il seguente …………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………;
4. di allegare alla presente offerta per lotto secondo lo schema predisposto da questo I.I.S.
(Allegato 3 );
5. di aver preso piena conoscenza di tutte le procedure indicate nel capitolato di gara e di
accettare liberamente tutte le condizioni in esso indicate;
6. di allegare alla presente richiesta la certificazione di iscrizione al registro delle imprese;
7. di allegare alla presente dichiarazione copia fotostatica del documento di identità del
legale rappresentante della Ditta;
8. di consegnare in allegato a questa amministrazione il listino dei migliori prezzi che il
soggetto candidato praticherà all’ I.I.S. per ogni prodotto di ogni categoria merceologica
trattata oltre quelli compresi nell’offerta relativa al bando di gara di cui trattasi.
In fede
_________________ lì __________
________________________

1cerchiare i lotti scelti
Si allegano:
Dichiarazioni integrative alla Istanza di ammissione alla gara (allegato 2)
Modulo Informazioni per richiesta “Durc” (allegato n.3)
Attestazione presa visione dei luoghi interessati alla fornitura ( se necessario)
Attestazione presa visione dei luoghi interessati alla fornitura ( se necessario)
N.B. La firma del legale rappresentante e dei sottoscrittori delle dichiarazioni sostitutive deve essere autenticata
allegando all’istanza copia fotostatica del suo documento d’identità (art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000).
Qualora l’istanza sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, deve essere allegata copia semplice della
procura.
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Allegato 2
Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci,

Il/la sottoscritto/a …………………………………..… nato/a ……………………………
e residente a ………………………………………… in via ……………………………….
in qualità di legale rappresentante della Ditta ………………………………………………
dichiara
ai fini della partecipazione alla gara per la fornitura di derrate alimentari di questo I.I.S.
quanto segue:
1) di essere iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio per attività attinente
all’oggetto dell’appalto ( allegare certificato, vedi punto 14 del Bando)
2) l’assenza a proprio carico di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della Legge n. 1423/56;

3) che i soggetti dotati di potere di rappresentanza del soggetto candidato non hanno
riportato condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari e
l’inesistenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a una
organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio come definiti ai sensi dell’articolo 45 della
direttiva comunitaria 2004/18;
4) di non essere applicata nei confronti dell’impresa di essa alcuna pena accessoria ovvero
sanzione interdittiva prevista dalle vigenti normative, comportante l’incapacità a contrattare con la
P.A. e che i soggetti dotati di potere di rappresentanza del soggetto candidato non hanno

riportato condanna per alcuno dei delitti richiamati dall’articolo 32 quater c.p. alla quale
consegue l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione (decr. lgs. 231/’01);
5) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 55/90;

6) che nulla osta ai fini dell’articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive
modificazioni (normativa antimafia);
7) di aver adempiuto e di adempiere, all’interno della propria azienda, agli obblighi di
sicurezza previsti dalla vigente normativa; l’inesistenza di gravi infrazioni debitamente
accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

8) che il soggetto candidato non si trova in stato di fallimento, di liquidazione o
liquidazione coatta, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, o qualsiasi
altra situazione equivalente a termini di legge, né vi é in corso, a carico di esso un
procedimento per la dichiarazione di una di tale situazioni, ovvero non versa in stato di
sospensione dell’attività commerciale;
9) di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per
la produzione e la commercializzazione dei prodotti offerti e di impegnarsi a comunicare
immediatamente a questo I.I.S. le eventuali sospensioni o revoche delle autorizzazioni di
cui sopra;
10) che il soggetto candidato non è incorso, nella esecuzione di contratti d’appalto con
pubbliche amministrazioni, in risoluzioni contrattuali anticipate, disposte dalla stazione
1
appaltante per negligenza, colpa, malafede, inadempienza contrattuale;
11) che il soggetto candidato è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei
contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
12) che il soggetto candidato ha ottemperato alle disposizioni della L. 68/1999, in materia
di diritto al lavoro per i disabili;
in alternativa
di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
8

13) l’insussistenza di rapporti di controllo, determinati ai sensi dell'art. 2359 del codice civile,
con altre imprese concorrenti alla gara di cui trattasi;
14) di non avvalersi del piano individuale di emersione di cui alla legge n. 266/2002
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n.210, recante
disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo
parziale”; in alternativa di essersi avvalso dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso,
dando atto che gli stessi si sono conclusi (barrare se l’impresa rientra nella casistica precedente)12;
15) di essere in regola con le norme di cui al D. Lgs. n. 626/94 per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro ed il miglioramento della salute dei lavoratori e di essere in regola con gli obblighi
relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
16) l’inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione vigente dello Stato in cui ha sede
legale l’impresa;
17) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di
lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili al servizio in appalto, in vigore per il tempo e
nella località in cui si svolge il servizio e di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette
anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti;

18) di aver preso piena conoscenza del capitolato che regolerà i rapporti contrattuali tra
questa amministrazione scolastica e il soggetto aggiudicatario e di accettare, senza
condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nell’invito e nel disciplinare di gara;

19) di aver preso piena conoscenza dei documenti di gara, ovvero dei documenti in essi
richiamati e citati, nonché delle norme che regolano la procedura di aggiudicazione e
l’esecuzione del relativo contratto e di obbligarsi, anche in caso di aggiudicazione, ad
osservarli in ogni loro parte;
20) di aver valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto della procedura
di gara, che possono influire sulla determinazione dell’offerta e delle condizioni
contrattuali, e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche,
relative all’esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella formulazione
dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, considerando il prezzo medesimo, nel suo
complesso, congruo e remunerativo e tale quindi da consentire la propria offerta, nonché
di aver conoscenza dei luoghi presso cui la fornitura deve essere svolta;
21) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per l’inserimento nell’Albo
Fornitori di questo I.I.S. e comunque secondo la normativa vigente come specificato dal
bando di gara al punto “TRATTAMENTO DATI PERSONALI” ;
22) di essere consapevole che, qualora venga accertata la non veridicità del contenuto
della presente dichiarazione, questo soggetto candidato verrà escluso dalla gara o, se
risultato aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione / dall’affidamento medesima / o, la/il
quale verrà annullata/o e/o revocata/o; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione ovvero della documentazione tutta presentata da questo soggetto
2
candidato venga accertata dopo la stipula del contratto, quest’ultimo potrà essere risolto di
diritto da questo I.I.S. ai sensi dell’art. 1456 c.c..

In fede
_________________lì__________
FIRMA
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ALLEGATO n.3
MODULO CONTENENTE LE NOTIZIE NECESSARIE PER LA RICHIESTA DEL
DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA (DURC)
1. Codice fiscale ________________________________________________________________
2 . Denominazione/Ragione Sociale _________________________________________________
3. Sede Legale: CAP ______________ Comune _______________________________________
Prov ____ via __________________________________________ n° _________
4. Sede operativa (non riportare se uguale alla sede legale):
CAP__________ Comune _____________________________ Prov ______
via __________________________________
5. Recapito corrispondenza (barrare) : _ Sede Legale _ Sede operativa
6. Tipo impresa (barrare): _ Impresa _ Lavoratore Autonomo
7. C.C.N.L. applicato (barrare) : _ Edile Industria _ Edile Piccola Media Impresa

_ Edile Artigianato _ Edile Cooperazione _Altro _ Non edile
A) Dati INAIL
INAIL – Codice Ditta: __________________________________________
INAIL – Posizioni assicurative territoriali (PAT) ________________________________________
B) Dati INPS
1. INPS – Matricola azienda: ____________________________________________
INPS – Sede INPS competente (indirizzo): __________________________________
2. INPS – Posizione contributiva individuale Titolare/Soci imprese artigiane :
___________________________________________
INPS – Sede INPS competente (indirizzo) :
________________________________________________
(nel caso di impresa artigiana senza dipendenti deve essere compilato solo il punto 2.)
Data________________
Firma Legale Rappresentante
_____________________________________
N.B. Nel caso di Riunione Temporanea di Impresa o di Consorzio il predetto modulo dovrà essere presentato da
ciascuno dei soggetti che costituiranno la riunione temporanea/consorzio.
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ALLEGATO n. 4
Modulo informativo privacy
Al responsabile della ditta ______________________________
Oggetto: Decreto legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Informativa all'interessato.
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. Sergio Coniglio, in qualità di Titolare del trattamento dei dati
personali, per espletare le sue funzioni istituzionali e in particolare per gestire i rapporti contrattuali instaurati o da
instaurare deve acquisire o già detiene 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 forniamo a tal fine le seguenti ulteriori informazioni:
II 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;
II titolare del trattamento è il dirigente scolastico Prof. Sergio Coniglio;
II responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Dott. Gerlando Peritore,
autorizzato all'assolvimento di tale compito, identificato ai sensi di legge, ed edotto dei vincoli imposti dal D.Lgs. n.
196/2003;
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: MPI, Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, Ufficio Scolastico Provinciale di Agrigento,
Altre istituzioni scolastiche, Amministrazione Regionale della Sicilia,
Amministrazione Provinciale di Agrigento, Organizzazioni Sindacali, Agenzia delle Entrate, Banca che
effettua il servizio di cassa, Organi preposti alla vigilanza su igiene e sicurezza, ASL, Collegio
Revisori dei Conti e persone fisiche e giuridiche responsabili di attività connesse con il funzionamento dell'istituzione
scolastica.
Le 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 a indispensabile a questa istituzione scolastica per l'assolvimento
dei suoi obblighi istituzionali e contrattuali, pertanto il mancato consenso al trattamento può comportare
i 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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Titolare del trattamento dati
ALLEGATO ALL' INFORMATIVA

Decreto Legislativo n. 196/2003.
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1- L' interessato ha diritto di ottenere la conferma del l 'esistenza o meno di dati personali
che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2- L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a ) dell' origine dei dati personali;
b ) delle finalità e modalità del trattamento;
c ) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d ) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato
ai sensi del l 'art. 5, comma 2;
e ) dei soggetti o del le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello stato, di responsabili o incaricati .
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3- L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quel l i di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui al le lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati
o di f fusi , eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta
u n impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4- L'interessato ha diritto ad opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti al lo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per i compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.

Al Responsabile del Trattamento dei dati dell'I.I.S.S. F. RE CAPRIATA
Prof. Sergio Coniglio

II sottoscritto ......................................................................................................................
in quanta di titolare/legale rappresentante/ altro della ditta ..........................................
- dichiara di aver ricevuta la informativa fornita dal titolare del trattamento ai sensi
dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si impegna a comunicare per iscritto ogni eventuale
correzione, integrazione e/o aggiornamento dei dati forniti.
- acconsente al trattamento dei dati personal i per le finalità indicate nell'informativa.

_____________, __/__/2021

Firma dell'interessato

Dati della ditta:
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Allegato n. 5
LOTTO N. 1 PRODOTTI ALIMENTARI GENERICI FRESCHI E SURGELATI

LOTTO I

PAG.1/10

PRODOTTI ALIMENTARI GENERICI FRESCHI E SURGELATI

ACETO BALSAMICO
ACETO DI VINO BIANCO
ACETO DI VINO ROSSO
AGGIUCHE IN OLIO D'OLIVA VASETTO VETRO DA gr:720

UN. DI MISURA MARCA 1

COSTO MARCA 1

CIFRE/LETTERE

MARCA 2

COSTO MARCA 2

CIFRE/LETTERE

MARCA 2

COSTO MARCA 3

CIFRE/LETTERE

AGNELLO INTERO N.Z. CONGELATO
ALBUME PASTORIZZATO
AMIDO DI MAIS
ANANAS SCIROPPATE Kg.3
ARACHIDI SALATI
ARAGOSTA CUBANA 900/1200 CONG.
ASPARAGI PUNTI CONG.
BECON
BIETA ERBETTE CONG.
BRESAOLA EQUINA S/V
BRESAOLA PUNTA D'ANCA
BRESAOLA PUNTA D'ANCA S./V.
BROCCOLETTI RITTER CONG.
BRODO DI PESCE IN GRANELLA
BRODO SAPORI IN GRANELLA
BRODO VEGETALE IN GRANELLA

LOTTO I

PAG.2/10

PRODOTTI ALIMENTARI GENERICI FRESCHI E SURGELATI

BURRO HOTEL gr.9,1X100
BURRO KG.1
CAFFE HAG MONODOSE IN BUSTINE
CAFFE MISCELA BAR IN GRANI KG.1

UN. DI MISURA MARCA 1

COSTO MARCA 1

CIFRE/LETTERE

MARCA 2

COSTO MARCA 2

CIFRE/LETTERE

MARCA 2

COSTO MARCA 3

CIFRE/LETTERE

CALAMARI VERACI XL S.A. CONG.
CAMOMILLA IN FILTRO
CAPPERI IN FIORE AL NATURALE
CAPPERI SOTTO SALE
CARCIOFI A SPICCHI CONG.
CAROTE BABY CONG.
CARRE' D'AGNELLO N.Z.CONG.
CARRE VITELLO DA LATTE FRESCO
CAVOLFIORE ROSETTA CONG.
CONFETTURA MONODOSE IN ALLUMINIO VARI GUSTI
CONIGLIO INTERO CONG.
CONIGLIO INTERO FRESCO
COPPA
CORN FLAKS Kg1
COSCIA S/O VITELLO LATTE FRESCO
COSCIOTTO AGNELLO N.Z. CONG.

LOTTO I

PAG.3/10

PRODOTTI ALIMENTARI GENERICI FRESCHI E SURGELATI

COZZE SGUSC. IQF CONG.
CRACKERS MONOPORZIONI SALATI
CREAM CEES CONG.
CROISSANT GUSTI MISTI

UN. DI MISURA MARCA 1

COSTO MARCA 1

CIFRE/LETTERE

MARCA 2

COSTO MARCA 2

CIFRE/LETTERE

MARCA 2

COSTO MARCA 3

CIFRE/LETTERE

CULATELLO
DENTICE RED.SPAPPER N.Z. CONG.
DOLCIFICANTE IN MONODOSE
DOPPIO CONCENTRATO DI POMODORO
FAGGIOLINI CONG.
FARINA 00 Kg.1
FARINA 00 Kg.5
FAVE SURG.
FESA DI TACCHINO CONG.
FESA DI TACCHINO FRESCA
FESA VITELLO LATTE FRESCA
FETTE BISCOTTATE (MONODOSE)
FILETTO DI PLATESSA n° 3 EXTRA CONG.
FILETTO VITELLONE FRESCO
FILONE DI SUINO CONG.
FILONE DI SUINO FRESCO

LOTTO I

PAG.4/10

PRODOTTI ALIMENTARI GENERICI FRESCHI E SURGELATI

FIOCCO DI PATATE PER PURREA
FRAGOLE IQF CONG.
FRUTTI DI BOSCO MISTI CONG.
FUNGHI DI BOSCO MISTI CONG.

UN. DI MISURA MARCA 1

COSTO MARCA 1

CIFRE/LETTERE

MARCA 2

COSTO MARCA 2

CIFRE/LETTERE

MARCA 2

COSTO MARCA 3

CIFRE/LETTERE

FUNGHI IN SCATOLA CHAMPIGNON
FUNGHI PORCINI CONG.
FUNGHI PORCINI SECCHI
GAMBERO ROSSO CONG.
GAMBERO SCGUSCIATO CONG.
GELATINA ANIMALE (COLLA DI PESCE)
GRISSINI AL SESAMO MONODOSE
GRISSINI TORINESI MONODOSE
GUANCIALE
HASH BROWNS CONG.
KETCHUP
LARDO DI COLONNATA
LATTE INTERO CONF. DA 0,500 lt LUN.CONS.
LATTE INTERO DA LITRO LUN.CON.
LATTE PARZIALMENTE SCREMATO LUN. CON.
LEGUMI IN SCATOLA

LOTTO I

PAG.5/10

PRODOTTI ALIMENTARI GENERICI FRESCHI E SURGELATI

LEGUMI SECCHI
LIEVITO DI BIRRA
LOMBO VITELLONE (ROAST BEEF) FRESCO
LONZINO

UN. DI MISURA MARCA 1

COSTO MARCA 1

CIFRE/LETTERE

MARCA 2

COSTO MARCA 2

CIFRE/LETTERE

MARCA 2

COSTO MARCA 3

CIFRE/LETTERE

MAIONESE
MARGARINA SFOGLIO
MARGARINA VEGETALE
MIELE IN BUSTINE
MORTADELLA SUINO PEZZO INTERO S/V
MOZZARELLINE PANATE CONG.
MUSLEI ALLA FRUTTA
MUSLEI MONOPORZIONE
NOCE MOSCATA INTERA
NOCE MOSCATA MACINATA
NUTELLA MONOPORZIONE IN ALLUMINIO
OLIO DI OLIVA
OLIO DI SEMI DI ARACHIDI
OLIO DI SEMI DI GIRASOLI
OLIO DI SEMI DI SOIA
OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA

LOTTO I

PAG.6/10

PRODOTTI ALIMENTARI GENERICI FRESCHI E SURGELATI

OLIVE ALL'ASCOLANA CONG.
OLIVE NERE
OLIVE RIPIENE DI PESCE CONG.
OLIVE VERDI

UN. DI MISURA MARCA 1

COSTO MARCA 1

CIFRE/LETTERE

MARCA 2

COSTO MARCA 2

CIFRE/LETTERE

MARCA 2

COSTO MARCA 3

CIFRE/LETTERE

ORZO CREAM ESPRES IN CIALDE
PAN CARRE'
PANCETTA ARROTOLATA
PANCETTA STECCATA
PANNA PER CAFFE MONODOSE
PANNA VEGETALE DA CUCINA
PANZAROTTI PIZZAIOLA CONG.
PASTA DI SEMOLA DI GRANO DURO VARI FOR. gr.500
PASTA FORMATI SPECIALI
PASTA SFOGLIA CONG.
PASTA SFOGLIA FRESCA
PEPE NERO IN GRANI
PEPE NERO MACINATO
PEPE ROSA IN SALAMOIA
PEPE VERDE IN SALAMOIA
PERE SCIROPPATE

LOTTO I

PAG,7/10

PRODOTTI ALIMENTARI GENERICI FRESCHI E SURGELATI

PESCE SPADA AFFUMICATO
PESCE SPADA FILONE CONG.
PESCHE SCIROPPATE
PETTO DI POLLO CONG.

UN. DI MISURA MARCA 1

COSTO MARCA 1

CIFRE/LETTERE

MARCA 2

COSTO MARCA 2

CIFRE/LETTERE

MARCA 2

COSTO MARCA 3

CIFRE/LETTERE

PETTO DI POLLO0 FRESCO
PINOLI
PISELLI FINISSIMI CONG.
PISTACCHI SGUSCIATI
POLLO A BUSTO FRESCO
POLLO BUSTO CONGELATO
POLPA DI MANZO FRESCA
POLPA DO MANZO CONG.
POLPO IQF 300/500 ARRIC. CONG
POMODORI PELATI
PREPARATO PER CROCCHETTE
PROSCIUTTO COTTO S/P
PROSCIUTTO CRUDO PARMA S/O
PROSCIUTTO CRUDO S/O
QUATTRO TAGLI COSCIA S/O/ VITELLONE FRESCO
RISO ARBORIO

LOTTO I

PAG.8/10

PRODOTTI ALIMENTARI GENERICI FRESCHI E SURGELATI

RISO CARNAROLI
RISO PARBOILED
RISO VIALONE NANO
RITAGLI DI SALMONE

UN. DI MISURA MARCA 1

COSTO MARCA 1

CIFRE/LETTERE

MARCA 2

COSTO MARCA 2

CIFRE/LETTERE

MARCA 2

COSTO MARCA 3

CIFRE/LETTERE

SALAME MILANO
SALAME NAPOLI
SALAME UNGHERESE
SALE FINO
SALE GROSSO
SALMONE AFFUMICATO AFF.
SALMONE AFFUMICATO INTERO
SCAMPI CONG.
SEMI DI SESAMO
SOGLIOLE DOVER n° 5 CONG.
SPALLA COTTA SGRASSATA
SPEACK IGP
SPEACK STAGIONATO
SPINACI IN FOGLIE CONG.
STRUTTO
TABASCO PEPPER

LOTTO I

PAG.9/10

PRODOTTI ALIMENTARI GENERICI FRESCHI E SURGELATI

THE IN FILTRI VARI GUSTI
TONNO AFFUMICATO
TONNO IN OLIO DI OLIVA CONF.
TOP FABBRI VARI GUSTI

UN. DI MISURA MARCA 1

COSTO MARCA 1

CIFRE/LETTERE

MARCA 2

COSTO MARCA 2

CIFRE/LETTERE

MARCA 2

COSTO MARCA 3

CIFRE/LETTERE

TRITATO VITELLONE CONG.
TRITATO VITELLONE FRESCO
TUORLO PASTORIZZATO
UOVA DI LOMPO NERE
UOVA DI LOMPO ROSSE
UOVA GRANDE
UOVA MEDIE
UOVA PASTORIZZATE IN BUSTA DA lt:
UOVA PICCOLE
UVA SULòTANINA
VIRGINIA BITTES
WORCESTER SAUCE
WUSTEL CONF. DA 4
ZAFFERANO IN POLVERE gr.0,15
ZUCCHERO BUSTINE
ZUCCHERO DI CANNA IN BUSTINE

LOTTO I

PAG.10/10

PRODOTTI ALIMENTARI GENERICI FRESCHI E SURGELATI

ZUCCHERO IN ZOLLETTE
ZUCCHERO PACCO DA 1Kg.

LOTTO II PRODOTTI ITTICI FRESCHI

UN. DI MISURA MARCA 1

COSTO MARCA 1

CIFRE/LETTERE

MARCA 2

COSTO MARCA 2

CIFRE/LETTERE

MARCA 2

COSTO MARCA 3

CIFRE/LETTERE

LOTTO II

PAG.1/2

PRODOTTI ITTICI FRESCHI
ALICI
ARAGOSTA FRESCA
BRANZINO
COZZE ESTERE
COZZE NAZIONALI
GAMBERO BIANCO INTERO FRESCO
GAMBERO BIANCO SGUSCIATO FRESCO
GAMBERONE ROSSO
MERLUZZO FRESCO
OCCHIAIA FRESCO
ORATA DI ALLEVAMENTO
OSTRICHE CASSETTA
PESCE SPADA
SALMONE
SARDE
SCORFANO FRESCO
SPIGOLA DI ALLEVAMENTO
TONNO

UN. DI MISURA MARCA 1

COSTO MARCA 1

CIFRE/LETT.

MARCA 2

COSTO MARCA 2

CIFRE/LETT.

MARCA 2

COSTO MARCA 3

CIFRE/LETT.

TROTA ALLEVAMENTO

LOTTO II

PAG.2/2

UN. DI MISURA MARCA 1

PRODOTTI ITTICI FRESCHI

COSTO MARCA 1

MARCA 2

CIFRE/LETT.

COSTO MARCA 2

CIFRE/LETT.

MARCA 2

COSTO MARCA 3

CIFRE/LETT.

VONGOLE VERACI

LOTTO III PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI

LOTTO III

PAG.1/3

PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI
AGLIO
ALBICOCCHE
ANANAS
ANGURIA
ARANCE
BANANE
BASILICO
BIETOLA
BROCCOLETTI
BROCCOLO NERO
CAMBOLA
CAPPERI IN FIORE

UN. DI MISURA

IN PERIODO STAGIONALE

IN PERIODO FUORI STAGIONE

PREZZO CIFRE LETTERE

PREZZO CIFRE LETTERE

CARCIOFI
CAROTE
CAROTE PARIGINE
CAVOLFIORE
CETRIOLI
CICORIA
CILIEGIE
CIPOLLA

LOTTO III

PAG.2/3

PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI
CIPOLLOTTI
FINOCCHI
FRAGOLE
FRAGOLINE DI BOSCO
FRAGOLONI
FRUTTI DI BOSCO
FUNGHI CHAMPIGNON
FUNGHI PRATAIOLI
GERMOGLI DI SOIA
INDIVIA
KIWI
LATTUGA CANASTA

UN. DI MISURA

IN PERIODO STAGIONALE

IN PERIODO FUORI STAGIONE

PREZZO CIFRE LETTERE

PREZZO CIFRE LETTERE

LATTUGA ROMANA
LIMONI
MANDARINI
MELANZANE
MELONI
PATATE
PEPERONI (GIALLI E ROSSI)
PERE

LOTTO III

PAG. 3/3

PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI
P'ESCHE
PLEROTUS
POMODORINO GRAPPOLO
POMODORO INSALATA
POMODORO ROSSO
PORRI
PREZZEMOLO
RADICCHIO
RAVANELLI
RUCOLA
SEDANO
SPINACI

UN. DI MISURA

IN PERIODO STAGIONALE

IN PERIODO FUORI STAGIONE

PREZZO CIFRE LETTERE

PREZZO CIFRE LETTERE

UVA
ZUCCA
ZUCCHINE

LOTTO IV PRODOTTI CASEARI E LATTICINI

LOTTO IV

PAG.1/2

PRODOTTI CASEARI E LATTICINI
ASIAGO
CACIO FRESCO
CACIO STAGIONATO
CILIEGINE DI MOZZARELLA
EDAMER
EMMENTAL S/V
FIOR DI LATTE
FONTINA 1/4 S/V
FORMAGGIO PROVOLA
GORGONZOLA
GRANA PADANO
MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA

UN. DI MISURA MARCA 1

COSTO MARCA 1

CIFRE/LETT.

MARCA 2

COSTO MARCA 2

CIFRE/LETT.

MARCA 2

COSTO MARCA 3

CIFRE/LETT.

MOZZARELLA PER PIZZA
PANNA FRESCA 33%
PANNA VEGETALE
PARMIGGIANO REGGIANO
PECORINO ROMANO
PECORINO SARDO
PECORINO TOSCANO
PRIMO SALE

LOTTO IV
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PRODOTTI CASEARI E LATTICINI
PROVOLA AFFUMICATA
PROVOLA DOLCE
PROVOLA SEMIPICCANTE
RICOTTA FRESCA
SCAMORZA AFFUMICATA
TRECCIA DI MOZZARELLA
TUMA
YOGURT MAGRO
YOGURT VARIGUSTI

LOTTO V PRODOTTI PER PASTICCERIA

UN. DI MISURA MARCA 1

COSTO MARCA 1

CIFRE/LETT.

MARCA 2

COSTO MARCA 2

CIFRE/LETT.

MARCA 2

COSTO MARCA 3

CIFRE/LETT.

LOTTO V

PAG.1/3

PRODOTTI PER PASTICCERIA
ALCOLO PURO 90°
AMIDO DI MAIS
AMMONIACA /BICARBONATO
AROMI PER DOLCI
BAGNA PER DOLCI VARI GUSTI
BAGNA RUM 70°
BAKING POWDER
CACAO AMARO IN POLVERE
CICCOLATO FONDENTE
CILIEGINE CANDITE
CIOCCOLATO BIANCO
COCCO GRATTUGGIATO
CONFETTURA EXTRA VARI GUSTI
CREMA SPALMABILE BIANCA
CREMA SPALMABILE MONOGUSTO
DESTROSIO
FARINA DI COCCO
FARINA DI MANDORLE
FECOLA DI PATATE

UN. DI MISURA MARCA 1

COSTO MARCA 1

CIFRE/LETT.

MARCA 2

COSTO MARCA 2

CIFRE/LETT.

MARCA 2

COSTO MARCA 3

CIFRE/LETT.

FRUTTA CANDITA

LOTTO V

PAG. 2/3

PRODOTTI PER PASTICCERIA
GELATINA CHIARA
GELATINA NEUTRA
GRANELLA DI MANDORLA
GRANELLA DI NOCCIOLA
LIEVITO BERTOLINI
LIEVITO VANOGLòIATO
MANDORLA AFFETTATA
MANDORLA INTERA
MANDORLA PELATA
MIELE MILLEFIORI
NOCCIOLE TOSTATE
NOCI SGUSCIATE
NUTELLA CATERING Kg.3
PASSATA ALBICOCCA
PASSOLINA
PINOLI CINESI
PISTACCHI SGUSCIATI
PREUGNE SECCHE
SCAGLIE DI CIOCCOLATO

UN. DI MISURA MARCA 1

COSTO MARCA 1

CIFRE/LETT.

MARCA 2

COSTO MARCA 2

CIFRE/LETT.

MARCA 2

COSTO MARCA 3

CIFRE/LETT.

SCIROPPO DI GLUCOSIO

LOTTO V
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UN. DI MISURA MARCA 1

PRODOTTI PER PASTICCERIA

COSTO MARCA 1

MARCA 2

CIFRE/LETT.

COSTO MARCA 2

MARCA 2

CIFRE/LETT.

COSTO MARCA 3

CIFRE/LETT.

UVA SULTANINA
VANIGLIA
VANIGLIA BACCELLE
ZUCCHERO FONDENTE
ZUCCHERO IMPALPABILE
ZUCCHERO IN GRANELLA

LOTTO VI ACQUE MINERALI E BIBITE

LOTTO VI

PAG.1/2

ACQUE MINERALI E BIBITE
ACQUA TONICA
APEROL SODA
BITTER ANALCOLICO BIANCO
BITTER ANALCOLICO DORE'
BITTER ANALCOLICO ROSSO
BITTER ANALCOLICODRY
CAMPARI SODA

UN. DI MISURA MARCA 1

COSTO MARCA 1

CIFRE/LETT.

MARCA 2

COSTO MARCA 2

CIFRE/LETT.

MARCA 2

COSTO MARCA 3

CIFRE/LETT.

COCA COLA LATTINA
COCA COLA VETRO DA cl. 200
COCA COLA VETRO DA lt.
CRODINO
FANTA LEMON VETRO DA cl. 200
FANTA LEMON LATTINA
FANTA VETRO DA cl. 200
FANTA VETRO DA lt.
FANTA LATTINA
GINGER ALE
LEMONSODA
MINERALE PLASTICA
MINERALE VETRO lt

LOTTO VI

PAG.2/2

ACQUE MINERALI E BIBITE
ORANGINA
PELMOSODA
SCHEP0PES ORANGE
SCHEPPES LEMON
SCHEPPES POMPELMO
SCIROPPI FABBRI VARI GUSTI
SODA WOTER

UN. DI MISURA MARCA 1

COSTO MARCA 1

CIFRE/LETT.

MARCA 2

COSTO MARCA 2

CIFRE/LETT.

MARCA 2

COSTO MARCA 3

CIFRE/LETT.

SPRITE VETRO DA cl. 200
SUCCHI VARI GUSTI ml 160 IN VETRO
SUCCHI VARI GUSTI IN LATTINA ml 160
SUCCO ACE ml 160 IN VETRO
SUCCO VARI GUSTI DA lt.1
SUCCOVARI GUSTI DA lt.2
TOP FABBRI VARI GUSTI
TOP TOSCHI VARI GUSTI

LOTTO V II VINI SPUMANTI E LIQUORI

LOTTO V II

PAG.1/3

VINI SPUMANTI E LIQUORI
WHISKEY SCOZZESI VARIE ETICHETTE
WHISKEY CANADESI VARIE ETICHETTE
WHISKEY AMERICANI VARIE ETICHETTE
WHISCKEY BURBON VARIE ETICHETTE
VODKA NATURALE VARIE ETICHETTE
VODKA GUSTI VARI VARIE ETICHETTE
VINI DOC VARIE ETICHETTE

UN. DI MISURA MARCA 1

COSTO MARCA 1

CIFRE/LETT.

MARCA 2

COSTO MARCA 2

CIFRE/LETT.

MARCA 2

COSTO MARCA 3

CIFRE/LETT.

VERMOUTH ROSSO VARIE ETICHETTE
VERMOUTH DRY VARIE ETICHETTE
VERMOUTH BIANCO VARIE ETICHETTE
TIO PEPE
STREGA
SPUMANTI SECCHI VARIE ETICHETTE
SPUMANTI DOLCI VARIE ETICHETTE
RUM CARTA ORO VARIE ETICHETTE
RUM BIANCO VARIE ETICHETTE
RABARBARO ZUCCA
PUNT E MES
PROSECCO
PETRUS

LOTTO V II

PAG.2/3

VINI SPUMANTI E LIQUORI
PERNOD
PASTIS
MARTINI ROSSO
MARTINI ROSE'
MARTINI DRY
MARTINI BIANCO
MARSALA SUPERIORE

UN. DI MISURA MARCA 1

COSTO MARCA 1

CIFRE/LETT.

MARCA 2

COSTO MARCA 2

CIFRE/LETT.

MARCA 2

COSTO MARCA 3

CIFRE/LETT.

MARSALA FINE
MARASCHINO
MANDARINETTO
LIQUORI VARIE ETICHETTE
JAGERMAISTER
IRISCH WISKY VARIE ETICHETTE
GRAPPE VARIE ETICHETTE
GRAND MARNIER
GIN VARIE ETICHETTE
FERNET BRANCA
CYNAR
CVINI DOCG VARIE ETICHETTE
CREME LIQUORI VARIE ETICHETTE

LOTTO V II

PAG.3/3

VINI SPUMANTI E LIQUORI
COINTREAU
COGNAC VARIE ETICHETTE
CINI IGT VARIE ETICHETTE
CHAMPAGNE VARIE ETICHETTE
BRANDY VARIE ETICHETTE
BITTER CAMPARI
BIANCOSARTI

UN. DI MISURA MARCA 1

COSTO MARCA 1

CIFRE/LETT.

MARCA 2

COSTO MARCA 2

CIFRE/LETT.

MARCA 2

COSTO MARCA 3

CIFRE/LETT.

BAYLES
APEROL
AMARO RAMAZZOTTI
AMARO MONTENEGRO
AMARO LUCANO
AMARO AVERNA
ALA AMARASCATO DUCA DI SALAPARUTA
PORTO

