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I.P.S.E.O.A. 
Istituto Professionale di Stato 

per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

“Virgilio Titone” 
Castelvetrano (TP) 

 

Manifestazione di interesse per la fornitura di derrate alimentari, mediante affidamento 
diretto previa valutazione di preventivi di operatori economici individuati sulla base di 

indagini di mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b, del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, 
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” 

 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato 

esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione di un maggior 

numero di operatori economici, non vincolante per questa Istituzione Scolastica, nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza: pertanto IPSEOA 

Virgilio Titone  si riserva di sospendere, modificare e/o annullare la procedura relativa al presente 

avviso e di non dare seguito all’indizione della successiva procedura per l’affidamento della fornitura 

derrate alimentari senza che i soggetti che siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a 

titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta. 

Ai soggetti che presenteranno la propria manifestazione d’interesse, ritenuti idonei, verrà richiesto, 

con apposita lettera d’invito, di presentare l’offerta per l’aggiudicazione. 

 
Oggetto dell'avviso pubblico 
Facendo seguito alla determina dirigenziale prot. n. 1380 del 06/02/2023, il presente avviso ha per 

oggetto la fornitura di derrate alimentari (comprensiva di trasporto e consegna), utili allo svolgimento 

delle esercitazioni tecnico-pratiche degli alunni nei laboratori di enogastronomia e sala. 

La base di gara è suddivisa in più lotti di cui a seguire si indicherà il relativo importo. Trattasi di dato 

presunto e non vincolante per l’I.S. che si riserva di aumentare o diminuire i quantitativi di prodotti 

da acquistare in rapporto alle effettive esigenze (n. alunni presenti in esercitazione, n. attività 

didattiche programmate dai docenti) senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo 

relativo alle forniture. 

Torna utile specificare che questa I.S. necessita dei seguenti prodotti: 
• carni fresche e surgelate; 

• prodotti ittici freschi e surgelati; 

• prodotti ortofrutticoli freschi e surgelati; 

• vini e spumanti, bevande alcoliche, analcoliche e acqua; 

• farine, pasta; 

• prodotti per pasticceria; 

• latticini e prodotti lattiero-caseari; 

• uova; 

• scatolame; 

• salumi; 

• materiale di cucina usa e getta. 

• Caffè di torrefazione  
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Per i prodotti di cui sopra sono stati strutturati quattro lotti cui corrisponde il relativo CIG 
di seguito indicato e per i quali sarà fornita, con lettera d’invito, la scheda riassuntiva per 
lotto: 

LOTTO IMPORTO CAP. C.I.G. 
“PRODOTTO ALIMENTARI VARI” e LATTERIO CASEARI 18.000,00 “1” ZCB39D3791 

“DOLCI, PREPARATI PER PASTICCERIA” 6.000,00 “2” ZBB39D3A1E 

“VINI SCIROPPI, DISTILLATI E LIQUORI”” 3.500,00 “3” Z2539D3BD9 

“CARNI FRESCHE” 6.000,00 “4” Z7239D3CFE 

“PESCE FRESCO E CONGELATO” 5.000,00 “5” ZF439D3EB2 

“ORTOFRUTTA” 5.000,00 “6” Z6039D6057 

“PRODOTTI DI SERVIZIO” 3.000,00 “7” Z5039D60EE 

“CAFFE’ DI TORREFAZIONE” 3.000,00 “8” Z1039D6154 

 

Durata dell’affidamento 

12 mesi . 

L’I.S., di volta in volta, formalizzerà il rapporto negoziale con la strutturazione di un BUONO 

D'ORDINE contenente i prodotti necessari per l’esercitazione pratica degli allievi. 

Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del 
D.Lgs50/2016.  L’IPSEOA V. Titone procederà all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta  purché 
ritenuta valida.   

 
Caratteristiche della fornitura e modalità' di consegna della fornitura 
I   prodotti,   di   volta   in   volta   ordinati,   secondo   le   necessità   dell’I.S.,   dovranno   essere 

consegnati nei tempi previsti, presso la sede centrale dell’IPSEOA Titone viale dei templi, 115-

Castelvetrano, fermo restando la possibilità del ritiro in negozio in casi non prevedibili qualora 

l’azienda risieda nel territorio comunale. 
Potranno essere richieste più consegne settimanali senza aggravio di spesa alcuno. 

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

organizzare il proprio servizio di consegna ed avrà l'obbligo di eseguire tali consegne nei giorni e 

nelle ore e per le qualità e quantità che, di volta in volta, verranno indicate dall’I.S. stessa. 

Non verrà presa in considerazione l’offerta proveniente dall’operatore economico che imporrà 

vincoli sulle quantità minime ordinabili. 
La Ditta aggiudicataria dovrà garantire: 
a) la fornitura e il trasporto con personale dipendente e mezzi propri, che possiedono i requisiti previsti dalla 

normativa vigente per i trasporti di generi alimentari freschi o surgelati; 

b) la consegna all'ufficio competente della documentazione di trasporto con l'elenco dei prodotti forniti, con 

l'indicazione della quantità e qualità per ogni fornitura; 

e) l’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. 

Nell'eseguire la prestazione, la Ditta aggiudicataria dovrà rispettare tutta la normativa in vigore 

relativa alla buona protezione, conservazione e trasporto delle merci stesse, ai sensi della Direttiva 

europea in materia 43/93/CEE (recepita in Italia con il D. Lgs 26 maggio 1997 n. 155, ora 

abrogato), sostituita dal Regolamento CE 178/2002 e dal Regolamento CE 852/2004 (redatto dalla 

nostra amministrazione). Nell'eseguire la prestazione, la Ditta aggiudicataria dovrà rispettare tutta la 

normativa in vigore relativa alla buona protezione, conservazione e trasporto delle merci stesse 

anche in funzione del sistema HACCP. 

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

individuato dall’ I.S. 



3 

 

La Ditta aggiudicataria sarà obbligata a somministrare le quantità che potranno effettivamente 

occorrere all'Amministrazione per cause ordinarie e straordinarie, nelle grammature di volta in volta 

richieste, anche in quantità minime. 
I prodotti dovranno: 

✓ avere caratteristiche qualitative buone; 

✓ essere in perfette condizioni di conservazione ed igiene; 

✓ essere idonei da tutti i punti di vista al consumo. 

Qualora si rendesse necessario cercare altrove un prodotto che la Ditta aggiudicataria non può fornire, 

ovvero può fornire in quantità maggiore rispetto al dettaglio o fornire in maniera difforme rispetto 

alla contingenza dell’esercitazione (per esempio prodotto fresco da utilizzare quale guarnizione o 

contorno/ prodotti di nicchia), l’I.S. si fornirà c/o gli operatori economici che, per ogni singolo 

prodotto alimentare risulteranno hic et nunc i più vantaggiosi del mercato. 
Dovranno essere sempre rispettati i tempi di consegna. 

 
Requisiti dei partecipanti 

 

I soggetti interessati alla manifestazione di che trattasi devono: 

• dichiarare la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

• dichiarare l’assenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 nei confronti 

dell’Impresa offerente o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con le Pubbliche 

Amministrazioni; 

• devono dichiarare l’assenza di condanne penali o provvedimenti che riguardino l’attuazione di 

misure di prevenzione espressamente riferita ai soggetti dell’impresa di cui all’art. 2 comma 3 del 

DPR 252/98; 

a. l’assenza di rapporti di controllo (come controllante o controllata), ai sensi dell’art. 2359 

c.c., con altra impresa che partecipi alla gara, in forma singola o raggruppata   o che per 

essa non sussistano forme di collegamento sostanziale con altra impresa concorrente. In 

caso contrario, l’Impresa dovrà dichiarare che l’offerta è stata formulata autonomamente 

ovvero che la situazione di controllo non è influente sull’offerta economica ai sensi dell’art. 

80, comma 5, lett. m) del D.Lgs. 50/2016, indicando quali siano gli altri concorrenti per i 

quali sussistono detti rapporti di controllo; 

b. la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del 

codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

c. la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura 

di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui 

all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

d. la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 

2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente. 

• devono dichiarare l’assenza di procedure (anche in corso) di emersione del lavoro sommerso, ai 

sensi dell’art. 1, comma 14 del D.L. 25/09/2002 n° 210 (coordinato e modificato dalla Legge di 

conversione n. 266/2002); 

• devono rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro, degli obblighi sindacali integrativi, delle 

norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, degli adempimenti di legge nei confronti 

di lavoratori dipendenti e/o dei soci nel rispetto delle norme vigenti; 

• devono essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi 

della legge 68/99. 

• devono essere in regola: 
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a. con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore 

dei lavoratori; 

b. con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse; 

• devono rispettare la normativa di cui alla L. 136/2010 sulla tracciabilità di flussi in regola. 

 
Modalità e data di presentazione della manifestazione d’interesse 

La manifestazione d'interesse dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno 14/02/2023, a mezzo 

posta elettronica certificata all’indirizzo tprh040003@pec.istruzione.it  

La domanda dovrà essere redatta secondo il modello allegato e corredata da copia fotostatica del 

documento di identità valido del sottoscrittore, titolare o legale rappresentante, che dovrà essere in 

possesso dei requisiti sopra indicati, nonchè dell'insussistenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 

80 del D.Lgs 50/2016. 

La manifestazione d'interesse pervenuta oltre il termine prescritto non verrà presa in considerazione. 

L’I.S. non si assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazione dovute a errata o 

incompleta indicazione di recapito. 

 
Pagamento 

Il pagamento afferente alla fornitura verrà effettuato, a seguito di presentazione di fattura elettronica 

strutturata nei termini della normativa vigente, a seguito: 

• della verifica della regolare fornitura, 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. 

• dell’acquisizione del DURC regolare. 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Rosanna Conciauro  

Il presente avviso è pubblicato per sette giorni nel sito internet di questo Istituto Scolastico 

www.ipseoatitone.edu.it, nella sezione Amministrazione Trasparente, sezione Bandi e Gare, e 

all’Albo on line. 

In ottemperanza all'art. 13 D.Lgs 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, si 

informa che i dati e le informazioni personali saranno trattate dalla scrivente Amministrazione 

esclusivamente per l'espletamento della procedura in oggetto e nel pieno rispetto della vigente 

normativa. 

 

 Allegati:  

-Manifestazione interessi 

Modello 1 

Modello 2  

 
Al Sito Web 

All’ Amministrazione Trasparante 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         (Dott.ssa Rosanna Conciauro) 
 

IPSEOA “V. Titone” viale dei Templi, 115-117 –91022 Castelvetrano (Tp) 

Centralino Tel. 0924/932211 

Cod. Fisc. 90010330810- Cod. Univoco Fatt. elettr. UFAAD2 - Cod. Min. TPRH040003 

e mail: tprh040003@istruzione.it - pec: tprh040003@pec.istruzione.it - sito web www.ipseoatitone.edu.it 
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