
                                                          All'Istituto Comprensivo Statale "Pio Fedi" 
                                                                              Via Puglia, 25 

                                     01026 Grotte S. Stefano Viterbo  
 
                                                                   

       All’Albo on line dell’Istituzione Scolastica 
 
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
FORNITURA COLAZIONI PRESSO LA SEDE DELLA SCUOLA __________________ 
SITA IN VIA ______________________ N. ______ DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO PIO 
FEDI DI GROTTE S. STEFANO VT, PER L’A.S. 2022-2023.                 
 

Io sottoscritto/a _______________________Nato/a a 

_____________________________________ il _____________________ 

Cod.Fisc./P./IVA_________________________ In qualità 

di_______________________della ditta ____________________________________ 

______________________________________ con sede 

in____________________________________ Via________________________ 

tel.______________________________________ 

mail:________________________________________________________________ 

domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata, ai sensi delle 
disposizioni di cui al DPR n.445/2000 e consapevole della responsabilità penale di cui 
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

1) Di risiedere nello stesso Comune della scuola di riferimento; 
2) Di essere interessato a partecipare alla “manifestazione d’interesse per 

l’affidamento del servizio di fornitura delle colazioni” agli utenti del plesso 
scolastico di  _________________________________ per l’ istituto Scolastico 
“Pio Fedi” di Grotte S. Stefano, a.s. 2022-2023; 

3) Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione 
previste dall’articolo 80 e 83 del D.lgs. n. 50 del 2016; 

4) Di essere a conoscenza che i requisiti dichiarati saranno oggetto di verifica; 
5) Di voler ricevere eventuali comunicazioni all’indirizzo di posta elettronica: 

____________________________________________________________ 
 

6) Di essere informato che i dati personali raccolti nel presente modulo e 
nell’eventuale documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 



dichiarazione viene resa e per tutte le verifiche che la Stazione appaltante dovrà 
porre in essere in base al Regolamento (UE) 2016/679. 

7) di attuare un sistema d'acquisto preventivo al di fuori dei plessi dell'Istituzione 
Scolastica che non preveda movimentazione di denaro all'interno della scuola e 
che comunque non risulti nessun onere né economico né organizzativo a carico 
dell’Istituto; 

8) di provvedere personalmente, o tramite incaricati, preventivamente autorizzati      

alla consegna e alla distribuzione delle colazioni (allegare documenti di 
identità in corso di validità, massimo due); 

9) di mantenere tutti i prezzi dei prodotti concordati invariati fino al 30-06-2023; 
10) di esonerare l'istituzione scolastica da qual si voglia responsabilità in particolar 

modo sulle autorizzazioni, certificazioni e assicurazioni che gravano sui dipendenti 
incaricati nonché sui mezzi di trasporto utilizzati dalla ditta. L’istituto è sollevato 
da qualsiasi responsabilità in caso di furto, incendi e di qualsiasi altro evento possa 
danneggiare prodotti, materiale, attrezzature della gestione. 

11) di svolgere il servizio all'interno del plesso per il tempo strettamente 
necessario, che sarà concordato con la scuola senza che il personale, autorizzato 
alla consegna, sosti in spazi e aree non autorizzate; 

12) di elencare il nominativo e la classe su ogni confezione/pacco di colazioni 
preparate; 

13) che la scuola non entrerà in merito ai prodotti offerti che saranno acquistati dai 
genitori in piena libertà sia per quanto riguarda le quantità, la qualità e il prezzo e 
di esonerare la stessa da ogni eventuale intossicazione o intolleranza alimentare; 

14) di essere in possesso di una polizza assicurativa, a copertura di eventuali danni 
dovuti all’espletamento del servizio e/o a cause ad essa connesse, che derivassero 
all’istituto e/o a terzi, persone, animali o cose; 

15) di garantire disponibilità giornaliera, freschezza e igienicità di tutti i prodotti; - 
descrizione degli ingredienti; - esposizione del listino prezzi; - impegno a non 
variare senza l’autorizzazione la tipologia, la qualità, la grammatura e il prezzo. 

 

SI IMPEGNA A: 
 

1) Presentare la dichiarazione sostitutiva di notorietà dalla quale risulti di non 
aver subito sanzioni di alcun tipo da parte delle autorità competenti in 
materia igienico-sanitario e di essere in possesso di regolare licenza per 
l’esercizio della vendita al pubblico; nonché dell’ autorizzazione sanitaria 
rilasciata dal Comune di residenza della ditta per la gestione di laboratorio di 
produzione e preparazione e confezionamento di panini, tramezzini, pizza 
ecc, e  della dichiarazione della ditta di utilizzare sistemi igienicamente idonei 
al trasporto di merende confezionate a norma in base ad apposita normativa 
comunitaria, e di aver adottato una procedura di controllo secondo il sistema 
HACC. 

2) dare disponibilità ad effettuare il servizio nell’a.s. 2022-2023 tutti i giorni di 
apertura della scuola, dal lunedì al venerdì nell’orario antecedente all’inizio 
della 1° colazione; 



3)   somministrare esclusivamente prodotti di preparazione giornaliera e bevande 
preconfezionate; - garantire massima igiene nella somministrazione (uso di 
guanti, pinze, sacchetti, tovagliolini, ecc.) e nell’esposizione (dispositivi di 
protezione da polveri, insetti, ecc.). Si ricorda che il Dirigente Scolastico può in 
ogni momento prelevare campioni dei materiali alimentari e sottoporli ad 
analisi presso i laboratori dell’ASL di competenza per la verifica della qualità del 
prodotto. 

4) Si ricorda inoltre che le false dichiarazioni costituiscono causa di esclusione 
dalla manifestazione d’interesse. 

Nel caso in cui pervenissero più offerte da Ditte sullo stesso Comune, a parità di 
condizioni, il servizio sarà affidato all’offerta economicamente più vantaggiosa. 

In caso di offerte economicamente vantaggiose alla pari, si informa che per 
motivi gestionali ed organizzativi non potendo accoglierle in contemporanea, si 
effettuerà una rotazione quadrimestrale nel corso dell’a.s. 2022-23. 

 
 

ALLEGARE: 
- OFFERTA SERVIZIO FORNITURA COLAZIONI  

     -     Elenco nominativi e fotocopia documento del personale addetto a tale   

            servizio; 

    -      Dichiarazione di notorietà ai sensi del D.lgs. n. 445/2000. 

 

 

Data______________                                           Timbro e FIRMA del Legale Rappresentante 

 

                                                                                           ___________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 



OFFERTA SERVIZIO FORNITURA COLAZIONI  a.s. 2022-2023 

 

TIMBRO DITTA ____________________________________  

All’Istituto Comprensivo Statale “Pio Fedi ” di Grotte S. Stefano (VT)  

PREZZO OFFERTO 

Pizza margherita gr. 100 
Pomodoro e mozzarella  

  

Pizza al pomodoro gr. 100   
Focaccia vuota gr. 100   
Focaccia monofarcitura: salame 
prosciutto cotto prosciutto crudo 
mortadella 

  

Panino monofarcitura: salame 
prosciutto cotto prosciutto crudo 
mortadella pane almeno 100 gr 
gr, 40 gr. 40 gr. 40 gr. 40  

  

Tramezzino farcito   
Focaccia con nutella gr. 150   

 

 

Timbro e firma del titolare o rappresentante legale 

 

_______________________________________________________ 


