
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                           
 
DISCIPLINARE DI APPALTO PER LA CONCESSIONE DI UN SERVIZIO DI 
DISTRIBUZIONE DI BEVANDE CALDE  A MEZZO DISTRIBUTORI  AUTOMATICI PER 
IL PERIODO 01/01/2018 – 31/12/2020. 
                                                 
                                               Il Dirigente Scolastico 
 
Comunica che viene pubblicato il presente Disciplinare  per la concessione di distribuzione 
di bevande calde a mezzo di impianti elettromeccanici.  Le offerte dovranno pervenire a  
mezzo lettera raccomandata entro 15 giorni indirizzata a: ITSE “A. Capitini”  Via Goldoni, 
snc – 51031 Agliana (PT),  dalla data di pubblicazione della suddetta richiesta sull’apposita 
sezione Amministrazione Trasparente alla voce “Richieste di manifestazione di interesse” 
del sito Web dell’Istituto Tecnico del Settore Economico “Aldo Capitini” 
(www.aldocapitini.it). Contestualmente alla presente richiesta viene diramato il seguente 
Disciplinare 
 
Art. 1 - Il valore economico dell’affidamento viene stimato in Euro 72.000 sulla base della 
durata triennale dello stesso (01/01/2018 – 31/12/2020),  calcolando una vendita media 
giornaliera a 200 consumatori con un  ricavo medio unitario  di Euro 0,60 per 200 giorni 
utili di lezione all’anno,  per n. tre impianti da installare, di cui due nell’edificio principale, 
ed uno nell’edificio distaccato.   
 
Art. 2 - I partecipanti dovranno fornire auto dichiarazione di conformità circa il possesso 
dei requisiti generali di ammissibilità alla procedura secondo quanto stabilito dal Decreto 
Leg.vo 50/2016 così come riportato negli articoli seguenti della richiesta.  
 
Art. 5 - La stazione appaltante procederà, previa nomina di apposita Commissione,  alla 
valutazione delle offerte che valorizzeranno due distinti ambiti di punteggio per l’ Offerta 
Economica (Contributo alla scuola, Prezzi praticati),  e l’ Offerta tecnica così come 
specificato nei due seguenti articoli 6 e 7. 
 
Art. 6 - L’appalto di cui alla presente richiesta verrà aggiudicato facendo riferimento alle 
linee guida dei Decreti Leg.vi 50/2016 e 57/2017, secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa che verrà giudicata da apposita Commissione di 
valutazione. Per la comparazione delle offerte si prenderanno in considerazione i criteri 
obiettivi di comparazione omogenea nel quadro di quanto stabilito all’art. 2 della presente 
richiesta, secondo l’attribuzione di un punteggio massimo pari a punti 100 stabilito 
secondo un criterio di ripartizione di seguito esplicitato:  
 
A) Offerta economica (Prezzi  prodotti erogati + Contributo)  Max. 30 punti. 
Dovranno essere indicati i prodotti, i componenti e il prezzo unitario per ciascuna tipologia 
di prodotto. Per ciascun prodotto si procederà all’attribuzione dei seguenti punteggi stabiliti 
dall’apposita Commissione: 
  



 
 
 
 
 
 
 

- Caffè, cappuccino, tè, caffè macchiato, latte, cioccolata, moccaccino, latte  
   macchiato ( max. 20 punti)  
- Contributo annuo alla scuola  max. punti 10  (score: fino a Euro 2500  punti 5,  Euro     
   3500 punti 7,  Euro 4000 punti 10) 
 
L’attribuzione del punteggio per l’offerta economica sarà così calcolato: 
 
Prezzo medio concorrente considerato = 20 x Prezzo medio più basso + score contributo
                           Prezzo medio concorrente                                                                             

                                               
B) Offerta tecnica. Max 70 punti. 
Nell’offerta tecnica la ditta dovrà dichiarare sotto diretta responsabilità di:    
 
1) Offrire prodotti di macinazione fresca (caffè): punti 25 max 
2) Offrire prodotti (latte) specifici per chi ha intolleranze alimentari: max. punti 15 
3) Dispositivo interno per controllo igienico e qualitativo dell’acqua: max. 15 
4) Offrire prodotti commercio equo solidale (caffè, cioccolato, tè): max 15 
   
L ’aggiudicazione dell’appalto avverrà a favore della ditta che avrà totalizzato il punteggio 
generale più alto dalla somma dei predetti punteggi (offerta economica + offerta tecnica). 
Si precisa inoltre che l’I.T.S.E. “Aldo Capitini” di Agliana si riserva di procedere 
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
 
Art. 7 – L’offerta dovrà essere fatta pervenire a mezzo posta con lettera raccomandata 
A.R, o con consegna a mano presso l’ufficio del Direttore Amministrativo, in doppia busta 
indirizzata a: I.T.S.E. “Aldo Capitini” Via Goldoni, snc – 51031 Agliana (PT). Il termine per 
la presentazione dell’offerta è fissato entro le ore 12.00 del 14/12/2017.  Le offerte 
dovranno così presentarsi all’esame della Commissione: 
Plico esterno recante all’esterno l’indirizzo: ITSE “Aldo Capitini” Via Goldoni, snc  51031 – 
Agliana (PT) recante il timbro della ditta offerente, la firma e/o sigla del legale 
rappresentante, indicazioni del mittente e cioè denominazione o ragione sociale con 
dicitura: “Non aprire – Contiene offerta a I.T.S.E. “Aldo Capitini” per servizio bevande calde 
a mezzo distributori automatici periodo 01/01/2018 – 31/12/2020” 
Il plico esterno dovrà contenere: 
- una busta “A” con dicitura “Documentazione Amministrativa”  recante il timbro 
dell’offerente, la firma del legale rappresentante, oltre alle indicazione del mittente con la 
denominazione o ragione sociale. La suddetta busta dovrà contenere la domanda di 
partecipazione e modulo di auto dichiarazione come da allegato 1 compilato nelle parti 
pertinenti. 
-  una busta   “B” recante il timbro dell’offerente, la firma del legale rappresentante, oltre 
alle indicazioni del mittente e cioè la denominazione o ragione sociale e la dicitura “Busta 
B – Offerta tecnica” contenente l’offerta tecnica utilizzando l’allegato modello fornito dalla 
stazione appaltante. 
-  una busta “C” recante il timbro dell’offerente, la firma del legale rappresentante, oltre 
alle indicazioni del mittente e cioè la denominazione o ragione sociale e la dicitura “Busta 



 
 
 
 
 
 
 

C – Offerta economica + Contributo” contenente l’offerta economica con specifica 
indicazione dei prezzi offerti per i singoli prodotti redatta utilizzando l’allegato 2 fornito dalla 
stazione appaltante. 
 
Art. 8 – Facendo seguito a quanto già richiamato all’art. 7 l’appalto verrà aggiudicato 
attraverso la comparazione delle offerte in considerazione dei criteri obiettivi indicati nella 
presente richiesta con i relativi punteggi stabiliti. In sede di esame delle offerte potranno 
essere richiesti elementi integrativi per consentire una migliore valutazione, senza però 
modificare e/o snaturare le ipotesi prescritte riconducibili all’oggetto e natura dell’appalto. 
La Commissione avrà a disposizione un punteggio massimo di 100 punti da ripartire 
secondo quanto stabilito per i parametri di valutazione dell’offerta economica e dell’offerta 
tecnica. Offerte anormalmente basse verranno sottoposte a verifica richiedendo alle 
imprese concorrenti precisazioni e/o giustificazioni a riguardo.  
 
Art. 9 – Le buste contenenti le offerte saranno aperte il giorno 15/12/2017 da un’apposita 
Commissione nominata dal Dirigente Scolastico che procederà: 
 
1) Alla verifica dell’integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti nonché 
all’apertura dei medesimi; 
2) All’apertura delle buste “A” di tutte le offerte e alla constatazione della presenza dei 
documenti ivi contenuti; 
3) Alla verifica della presenza delle buste interne “B” e “C” e alla constatazione della 
presenza dei documenti ivi contenuti. 
La Commissione, nell’esaminare il contenuto dei singoli documenti contenuti nelle buste 
“A”, in caso di irregolarità non compromettenti la “par condicio” fra i concorrenti e 
nell’interesse dell’I.T.S.E. “Aldo Capitini” di Agliana (PT), potrà invitare il concorrente, a 
mezza opportuna comunicazione anche a mezza mail e/o fax, a regolarizzare i documenti 
e/o fornire i chiarimenti opportuni. Fino a perfezionamento della documentazione, le altre 
buste non verranno aperte. Al termine della verifica dei documenti delle buste “A”, la 
Commissione procederà all’apertura delle buste “B” – “Offerta Tecnica”  per accertare 
l’esistenza e la regolarità dei documenti in esse contenuti e, successivamente, per 
valutare l’offerta tecnica. Al termine della verifica dei documenti delle buste “B”, la 
Commissione procederà all’apertura delle buste “C” – Offerta Economica – per accertare 
l’esistenza e la regolarità dei documenti in esse contenuti e, successivamente, per 
valutare l’offerta economica. 
 
Art. 10 – Nel caso in cui si verifichino difformità, problematiche circa il funzionamento degli 
impianti, la qualità dei prodotti, il sistema di prelievo e restituzione dei resti monetari, o 
quant’altro di pregiudizievole non dipendente da cause imputabili all’ente appaltante, il 
concessionario dell’appalto deve ripristinare la funzionalità degli stessi nel più breve tempo 
possibile, sostituire i prodotti eventualmente contestati in giornata, ripristinare eventuali 
situazioni compromettenti gli standard di sicurezza igienico-sanitaria a proprie spese, fatto 
salvo il pagamento degli eventuali oneri sostenuti dall’ente appaltante nell’esecuzione di 
possibili controlli e verifiche sulla qualità dei prodotti, previo pagamento di una penale pari 
a Euro 100 per ogni giorno di riscontrata irregolarità non ripristinata. 



 
 
 
 
 
 
 

 
Art. 11 -   L’impresa aggiudicataria dovrà: 
 
1) Comunicare i nominativi del responsabile della procedura di trasporto e manipolazione 
degli alimenti posti in vendita negli appositi impianti;  
2) Garantire, mediante opportuna certificazione, che nella distribuzione delle bevande 
commercializzate siano individuate, applicate, mantenute e aggiornate le opportune 
procedure di sicurezza nel rispetto delle procedure previste dal sistema HACCP di cui 
all’art. 3, comma 2, D. Lgv. 155/1997; 
3) Garantire che tutto il personale addetto alle  operazioni di caricamento delle macchine,  
controllo e manutenzione delle stesse sia in possesso dell’apposita autorizzazione da 
parte della concessionaria con personale identificazione a mezzo cartellino di 
riconoscimento; 
4) Fornire adeguata garanzia sul rispetto di tutta la normativa fiscale sui prodotti 
commercializzati nei locali scolastici; 
5) Dimostrare il regolare versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali previste 
dalla vigente normativa relativamente a personale incaricato del  trasporto e 
manipolazione  dei prodotti posti in vendita; 
6) Applicare nei confronti del proprio personale dipendente il vigente contratto di lavoro e 
tutti gli aggiornamenti che intervengono nel corso del tempo; 
7) Assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni recati per 
manchevolezza o trascuratezza nell’esecuzione delle prestazioni a persone e cose; 
8) Attenersi a quanto riportato nella normativa in vigore riferita al miglioramento della 
sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, nonché alle norme d’igiene dei 
prodotti distribuiti; 
9) Provvedere all’eliminazione dei rifiuti e di farsi carico di tutte le spese e le eventuali 
riparazioni imputabili a responsabilità del personale. 
10) Attenersi al divieto di subappalto e/o cessione del contratto di concessione del 
servizio. 
L’I.T.S.E “Aldo Capitini” si riserva di effettuare campionature e controlli saltuari sul prodotto 
finito e di richiedere periodicamente analisi microbiologiche e chimico fisiche da effettuarsi 
presso un laboratorio abilitato ai sensi di legge. 
L’I.T.S.E. “Aldo Capitini” è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante 
dall’esecuzione del servizio oggetto della concessione e, pertanto, il concessionario si 
obbliga alla completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e dei regolamenti 
riguardanti l’assicurazione infortunistica, previdenziale e mutualistica dei propri dipendenti 
addetti ai lavori sopraccitati e della legge sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro, 
assumendone la piene responsabilità in caso di inadempienza. 
L’I.T.S.E. “Aldo Capitini” è sollevato da ogni responsabilità e/o obbligazione in ordine ai 
mancati pagamenti del concessionario nei confronti dei fornitori della merce a lui destinata. 
Il mancato possesso delle autorizzazioni di carattere amministrativo necessarie 
all’esercizio dell’attività di cui trattasi, come pure l’eventuale revoca di dette autorizzazioni, 
comporterà il venir meno della concessione del servizio in questione senza che la Ditta 
possa vantare diritti di alcun genere nei confronti dell’I.T.S.E. “Aldo Capitini”. 
 



 
 
 
 
 
 
 

Art. 11 – Sono a carico del Concessionario i seguenti obblighi: 
 
1) Tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 Legge 13/8/2010, n. 136 e successive 
modifiche: 
2) Adempimenti eventuali per l’ottenimento dei permessi e autorizzazioni necessari per la 
corretta erogazione dei servizi; 
 
Art. 12 – La durata del contratto decorre dal 1 Gennaio 2018 fino al termine previsto per il 
31 Dicembre 2020. 
 
Art. 13 – Documentazione a carico del Concessionario: 
1) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio; 
2) Certificato di residenza e stato di famiglia del legale rappresentante; 
3) Codice fiscale e numero di partita I.V.A.; 
4) Autorizzazione sanitaria; 
5) Autocertificazione relativa ai carichi pendenti; 
6) Tassa di concessione. 
 
Art. 14 – Il Responsabile del procedimento è il Prof. Santi Marroncini, Dirigente Scolastico 
pro tempore dell’I.T.S.E “Aldo Capitini”. 
 
Art. 15 – Ai sensi del D. Lgs n.196/2003 le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le 
modalità di trattamento ineriscono la procedura di quanto oggetto della presente richiesta 
di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 
I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui al D. Lgs. N. 196/2003 e successive 
modificazioni. 
 
 
 Agliana, 29/11/2017                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                           Prof. Santi Marroncini     
                                                                         (firma autogr. art. 3, c.2, D.Leg,vo 39/1993) 
 
 
 
 
    
            
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 

A 
(da inserire nella busta 1 – DOCUMENTAZIONE 

AMMMNISTRATIVA) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

 
 
 

Il sottoscritto    nato a    
 

il    
 

Codice Fiscale   
 

in qualità di (carica sociale)   
 

della Ditta    sede legale_   
 

sede operativa   partita IVA   
 

n. telefono  n. fax    
 

e-mail   data di fondazione    
 

 
 
 

CHIEDE 
 

 
 
 

che la ditta  sopraindicata venga ammessa a partecipare al BANDO- DISCIPLINARE DI GARA  

APERTA PER L’APPALTO del servizio di distribuzione di bevande calde a mezzo distributori 

elettromeccanici (n. 3) 

 
 
 
 
 

Data   
 

 
 
 
 
 

Timbro e firma del legale Rappresentante 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

(da inserire nella busta 1 – DOCUMENTAZIONE 
AMMMNISTRATIVA) DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA 



Istituto Tecnico del Settore Economico 

“Aldo Capitini” 

 

Via Goldoni, snc – 51031 Agliana (PT) 

Tel. 0574 751034 - 719110 - Fax 0574 712090 

Codice Fiscale: 90004330479 

web: www.aldocapitini.gov.it mail: info@aldocapitini.gov.it  

pec: pttd050001@pec.istruzione.it 

Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 38 comma 3 
 
Il sottoscritto      nato a   il      Codice Fiscale     in qualità di (carica sociale)      della Ditta        

sede legale    sede operativa     partita IVA    n. telefono   
e-mail   
data di fondazione    

 

ai fini della partecipazione al  BANDO  DISCIPLINARE  DI GARA  A  PROCEDURA 

APERTA PER L’APPALTO del servizio di fornitura e distribuzione di b ev a n d e  ca l d e  

a  m e z zo  d i s t r i b u t o r i  e l e t t ro m e c c a n i c i  ( n . 3 )  all’interno dell’ITSE “Aldo  

Capitini” di AGLIANA, consapevole della responsabilità penale prevista dall’art.76 dello 

stesso DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e consapevole che 

la non veridicità di taluna  delle   dichiarazioni  rese  comporta  la  decadenza  dei  benefici  

conseguenti  al  provvedimento eventualmente emanato sulla base delle dichiarazioni non 

veritiere, 

 

DICHIARA 
 
Relativamente alla predetta 

ditta/società: 
   Di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) 
del Codice; 
   Di essere iscritta al Registro delle Imprese col n.    presso la 

Camera di Commercio, Industria e Artigianato di  , con apposita 

licenza per la somministrazione degli alimenti; 

   Di essere in possesso di regolare licenza per l’esercizio della vendita di panini, 

focacce e pizze 

freschi, frutta, dolci freschi, acqua minerale, succhi di frutta. 

   Di aver stipulato apposito contratto di assicurazione per la copertura della 
Responsabilità civile verso terzi; 

  Di essere in possesso di autorizzazione sanitaria rilasciata dal Comune di residenza per 
la gestione del laboratorio di produzione, preparazione e confezionamento di panini, 
pizze ecc…; 

   Di utilizzare mezzi igienicamente idonei al trasporto di merende confezionate a norma, 

in base ad 

apposita direttiva comunitaria, come certificato dall’autorizzazione sanitaria; 

   Di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per 

l’espletamento del servizio e di impegnarsi a comunicare immediatamente alla Scuola 

le eventuali sospensioni o revoche delle autorizzazioni di cui sopra; 

   Che non esistono condanne penali ovvero procedimenti penali in corso a carico del 

titolare/degli 
amministratori dell’impresa/società; 

   Di essere a conoscenza che è vietata, a pena di esclusione dalla gara, la contestuale 

partecipazione, singolarmente e/o quali componenti di un raggruppamento, di società 

controllate e/o collegate ai sensi dell’art.2359 c.c. nonché la contemporanea 



Istituto Tecnico del Settore Economico 

“Aldo Capitini” 

 

Via Goldoni, snc – 51031 Agliana (PT) 

Tel. 0574 751034 - 719110 - Fax 0574 712090 

Codice Fiscale: 90004330479 

web: www.aldocapitini.gov.it mail: info@aldocapitini.gov.it  

pec: pttd050001@pec.istruzione.it 

partecipazione, da parte di una stessa impresa, in più di un raggruppamento o in un 

raggruppamento ed in forma individuale; 

   Che nulla osta ai fini dell’articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n.575 e successive 

modificazioni (normativa antimafia); 

   Di  non  trovarsi  in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione,  di  amministrazione  

controllata,  di concordato preventivo, o qualsiasi altra situazione equivalente a termini 

di legge, né vi è in corso, a carico di esso, un procedimento per la dichiarazione di una 

di tali situazioni, ovvero non versa in stato di sospensione dell’attività commerciale; 

   Di  non  aver  riportato  condanna,  con  sentenza  passata  in  giudicato  ovvero  con  

sentenza  di applicazione della pena su richiesta ai sensi  dell’art.444 del codice di 

procedura penale, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti 

finanziari; 

   Che nei confronti di questo soggetto non è stata irrogata alcuna delle sanzioni e 
delle misure cautelari di cui al D.Lgs 231/01 che impediscano di contrarre con le 
Pubbliche Amministrazioni; 

   Di non aver riportato condanna per alcuno dei delitti richiamati dall’art.32 quater c.p. 
alla quale consegue l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione; 

   Di non essere incorso, nella esecuzione di contratti d’appalto con pubbliche 

Amministrazioni, in risoluzioni  contrattuali  anticipate,  disposte  dalla  stazione  
appaltante  per  negligenza,  colpa, malafede, inadempienza contrattuale; 

   Di non essere incorso in inadempienze contrattuali con la stazione appaltante; 

   Di  essere  in  regola  con  gli  obblighi  relativi  al  pagamento  dei  contributi  

previdenziali  ed assistenziali a  favore  dei lavoratori  secondo la  legislazione  o  

quella dello  Stato in  cui sono stabiliti; 

   Di  aver  preso  conoscenza  delle  condizioni  contenute  nel  bando  di  gara  e  di  
accettarle incondizionatamente ed integralmente senza riserva; 

   Di essere in regola con quanto previsto dall’art. 17 della l.68/1999 (lavoro disabili); 

   Di aver ottemperato agli obblighi di cui all’art. 4 del D. Lgs 255/97 (documento di 

autocontrollo 
HACCP); 

   Di essere in regola con gli adempimenti e le norme previste dal decreto Lgs n. 81/2008; 

   Di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto 

della presente dichiarazione, quale soggetto candidato verrà escluso dalla gara o, se 

risultato aggiudicatario, decadrà  dalla  aggiudicazione/dall’affidamento  medesima/o,  

che  verrà  pertanto annullato/o e/o revocata/o; inoltre, qualora la non veridicità di 

questo soggetto candidato fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo  potrà 

essere risolto di diritto dall’ITSE “Aldo Capitini” di Agliana (PT)  ai sensi 

dell’art.1456 Cod. Civ.; 

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

   Remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha 
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preso atto e tenuto conto: 
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli  eventuali relativi in 
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura; 
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata 
che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia 
sulla determinazione della propria offerta. 

   Di accettare il patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 
17, della l. 6 novembre 2012 n. 190); 

  Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di 
gara; 

  Indica   i   seguenti   dati:   domicilio   fiscale   …………;   codice   fiscale   
……………,   partita IVA………………….  ,  ai  fini  delle  comunicazioni  di  cui  
all’art.  76,  comma  5  del  Codice, indirizzo PEC 

   Autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 
stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla gara; 

(oppure ) 
non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, 
la stazione 
appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno 
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, 
in quanto coperte da segreto 
tecnico/commerciale. 
Tale  dichiarazione  dovrà  essere  adeguatamente  motivata  e  comprovata  ai  sensi  

dell’art.  53, comma 5, lett. a, del Codice; 
   Attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196, che i  dati  personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione 
viene resa. 

 
Data   

 

Timbro e Firma del Legale Rappresentante 
 

 

Allega fotocopia  leggibile carta di identità 
 

 



Istituto Tecnico del Settore Economico 

“Aldo Capitini” 

 

Via Goldoni, snc – 51031 Agliana (PT) 

Tel. 0574 751034 - 719110 - Fax 0574 712090 

Codice Fiscale: 90004330479 

web: www.aldocapitini.gov.it mail: info@aldocapitini.gov.it  

pec: pttd050001@pec.istruzione.it 

ALLEGATO B 

(da inserire nella busta 2 – OFFERTA TECNICA) 

 

 



Istituto Tecnico del Settore Economico 

“Aldo Capitini” 

 

Via Goldoni, snc – 51031 Agliana (PT) 

Tel. 0574 751034 - 719110 - Fax 0574 712090 

Codice Fiscale: 90004330479 

web: www.aldocapitini.gov.it mail: info@aldocapitini.gov.it  

pec: pttd050001@pec.istruzione.it 

MODULO FORMULAZIONE OFFERTA TECNICA 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prodotti di macinazione fresca 

(elencare ogni singolo prodotto 
in possesso delle caratteristiche 

richieste) 

 



Istituto Tecnico del Settore Economico 

“Aldo Capitini” 

 

Via Goldoni, snc – 51031 Agliana (PT) 

Tel. 0574 751034 - 719110 - Fax 0574 712090 

Codice Fiscale: 90004330479 

web: www.aldocapitini.gov.it mail: info@aldocapitini.gov.it  

pec: pttd050001@pec.istruzione.it 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
A3 

 

 
 
 
 
 
 
 

Dispositivo di controllo 

igienico e qualitativo 

dell’acqua 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prodotti per specifici per 

intolleranze alimentari 

 



Istituto Tecnico del Settore Economico 

“Aldo Capitini” 

 

Via Goldoni, snc – 51031 Agliana (PT) 

Tel. 0574 751034 - 719110 - Fax 0574 712090 

Codice Fiscale: 90004330479 

web: www.aldocapitini.gov.it mail: info@aldocapitini.gov.it  

pec: pttd050001@pec.istruzione.it 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
A4 

 
 
 
 
 
 

 
Prodotti provenienti dal 

commercio equo solidale 

 

 
 
 
 
 
 

Data   
 

 
 
 

Timbro e Firma del Legale Rappresentante 

 



Istituto Tecnico del Settore Economico 

“Aldo Capitini” 

 

Via Goldoni, snc – 51031 Agliana (PT) 

Tel. 0574 751034 - 719110 - Fax 0574 712090 

Codice Fiscale: 90004330479 

web: www.aldocapitini.gov.it mail: info@aldocapitini.gov.it  

pec: pttd050001@pec.istruzione.it 

        ALLEGATO C 
(da inserire nella busta 3 – OFFERTA ECONOMICA ) 
MODULO FORMULAZIONE OFFERTA ECONOMICA 

 
Il/la sottoscritto/a (nome)  (cognome)   
nato/a a  prov. (  ) il  
 residente a       prov. (  ), 
via  , n.  , in qualità di legale rappresentante della 
ditta  , 
P.IVA  con domicilio fiscale in   tel 
   fax   email    

 

indica per tutti i prodotti oggetto della fornitura di seguito elencati il prezzo offerto che è 

da intendersi unico prezzo per ogni singolo prodotto: 
 

N° TIPOLOGIA PRODOTTO Prezzo Offerto 

1 Caffé  

2 Cappuccino  

3 Thè  

4 Latte  

5 Cioccolata  

6 Orzo  

7 Moccaccino  

8  Caffè macchiato 

 

 

 

 

9 Cappuccino con polvere cacao  

10 Caffè decaffeinato  

11 Latte macchiato  

CONTRIBUTO ANNUO OFFERTO ALL’ISTITUTO 

 
Importo il cifre 

€  

 

In lettere ___________________ 

 

 
Data                              Timbro e firma del legale Rappresentante 

 


