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DISCIPLINARE DI GARA 

 

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO PER LA 

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI 

AUTOMATICI PRESSO LA SEDE LICEO SCIENTIFICO M. FANTI DI CARPI (MO) 

 

CIG: 78873574E6 
 

ART. 1 -  OGGETTO E DURATA DELLA CONCESSIONE  

Il Liceo Scientifico M. Fanti, in esecuzione alla determina a contrarre del Dirigente Scolastico, prot. n. 5761/2B  

del 04/06/2019, indice una procedura negoziata per l’ individuazione di un operatore economico cui affidare il 

servizio di somministrazione di bevande calde e fredde, di snack dolci e salati a mezzo di distributori automatici da 

istallare nei locali   del Liceo Scientifico “Manfredo Fanti”, per la durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di 

sottoscrizione del contratto. 

 

ART. 2 -  DOCUMENTAZIONE DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 

 Disciplinare di gara che  forma a tutti gli effetti parte integrante del bando di gara; 

 Capitolato di gara che  forma a tutti gli effetti parte integrante del bando di gara; 

  Modulistica: Modello domanda partecipazione e dichiarazioni -  all. A  

                     Modello  dichiarazione sostitutiva -  all.- A1   

                      Modello offerta economica  -  all. B           

La partecipazione alla gara presuppone, da parte del concorrente, la perfetta conoscenza e l’accettazione della 

documentazione di gara nonché delle norme di legge e dei regolamenti in materia. 

Al fine di una corretta presentazione delle offerte, si invitano le ditte partecipanti a verificare di essere in possesso 

di tutta la documentazione di gara, a prenderne attenta visione ed a utilizzare i facsimili predisposti dal 

Concedente. 

 
ART. 4 -  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di 

esclusione, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere generale e speciale. 

4.1 Requisiti di carattere generale 

a)   insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste dall’art. 80 

del D.Lgs. n. 50/2016; 

b)  di essere in possesso del Manuale di Corretta Prassi Igienica dei prodotti alimentari secondo i criteri stabiliti dal 

sistema HACCP  o di autocontrollo alimentare; 

c)   di essere in condizioni di poter stipulare il contratto ed effettuare ogni scambio di corrispondenza in formato 

digitale; 

 d) di trovarsi  in  posizione  di  regolarità  contributiva  per  quanto  riguarda  gli  oneri  previdenziali  ed 

      assicurativi previsti dalle normative vigenti ed ai fini della richiesta, da parte dell'Amministrazione, del 

documento unico di regolarità contributiva (DURC). 

e)  tassativo ed integrale rispetto delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro e, se 

esistenti, degli integrativi territoriali e/o aziendali, delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela della salute 

e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii, nonché di tutti gli adempimenti di legge 

nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei 

lavoratori; 

f)  attestare di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili oppure di non essere 

tenuti all’applicazione delle norme che disciplinano il lavoro dei disabili. 
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       L'Amministrazione  si  riserva  di  richiedere  all'aggiudicataria  di  dimostrare  il  possesso  dei  requisiti richiesti 

mediante idonea documentazione. 

4.2 Requisiti di carattere speciale 

a) idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 comma 1 lett.a) del Codice: attestazione dell’iscrizione al Registro 

Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per le categorie di attività che 

comprendono quelle di cui al presente affidamento;  

b) capacità economico-finanziarie ai sensi dell’art. 83 comma 1 lett.b) del Codice: polizza contro i  rischi 

professionali per un massimale non inferiore a Euro 2.500.000,00 per ogni sinistro, contenente l’espressa rinuncia 
da parte della Compagnia Assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione  

Concedente; 
c) capacità tecniche e professionali ai sensi dell' art. 3 comma 1 lett. c) del Codice:  esperienza almeno 

quinquennale di somministrazione di alimenti e bevande a mezzo di distributori automatici presso istituzioni 

scolastiche. 

4.3  Sopralluogo facoltativo 

Le ditte interessate potranno recarsi presso la sede del Liceo Scientifico M. Fanti per effettuare un sopralluogo, nel 

caso lo ritenessero opportuno. 

Il sopralluogo è finalizzato a prendere visione del contesto per valutarne problematiche e complessità in relazione 

alla predisposizione dell’offerta. 

Il sopralluogo potrà essere effettuato, previo accordo con l’Amministrazione, fino a 4 giorni precedenti la 

scadenza per la presentazione delle offerte. A tal fine, il concorrente dovrà inviare idonea richiesta al seguente 

indirizzo mail: mops030002@istruzione.it.  

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/un direttore tecnico del concorrente 

in possesso del documento di identità in corso di validità   ed apposita delega, munita di copia del documento di 

identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più 

concorrenti. 

 

ART. 5 -   TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

A pena di esclusione l’offerta, dovrà  pervenire, entro  e non  oltre  le ore 12.00 del  27/06/2019 , a mezzo  

corriere,  raccomandata,  posta  celere  o  consegna  a  mano  presso  la  sede  del Liceo Scientifico "M. Fanti" via 

B.  Peruzzi, 7 - 41012 Carpi (MO) dal lunedì al sabato dalle  ore 08.30  alle ore 13.00. 

   L'offerta deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico "M. Fanti" , via B. Peruzzi, 7 - 41012 

Carpi (MO)  ed essere contenuta in un plico sigillato e  siglato sui  lembi di chiusura, con indicazione del mittente e 

con apposta all'esterno della busta la dicitura: “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  PER SERVIZIO DI 

RISTORO MEDIANTE  DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI E BEVANDE”. 

   Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine perentorio di scadenza 

precedentemente indicato, ciò vale anche in caso di plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, 

a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante. 

 

ART. 6  DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE E FORMULAZIONE DELL’OFFERTA 

Il plico dovrà pervenire integro e contenere al suo interno le seguenti buste, ciascuna sigillata e  

controfirmata sui lembi di chiusura, con indicato all’esterno il mittente e rispettivamente le seguenti diciture: 

 BUSTA A - “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

 BUSTA B - “OFFERTA ECONOMICA” 

 

6.1  La BUSTA A - “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”  
   Dovrà contenere la seguente documentazione, fermo  restando che non dovrà in ogni caso contenere   elementi 

che possano ricondurre a quanto inserito nella busta “B”: 

 1) Istanza di partecipazione alla gara,  redatta secondo il modello   “Allegato A”, al presente disciplinare. 

L’istanza dovrà essere datata, timbrata e firmata  dal legale rappresentante del concorrente ed essere corredata 

dalla fotocopia del documento di identità valido del   sottoscrittore (D.P.R. n. 445/2000); 

2) Dichiarazione sostitutiva ai sensi della D.P.R. 445/2000 di cui all' "Allegato A1";  

 3) Capitolato, datato, timbrato e firmato in ogni pagina dal Legale Rappresentante per  accettazione; 

 4) Eventuale procura speciale in originale o in copia autenticata qualora l'offerta ed ogni altra documentazione 

richiesta non siano firmati dal legale rappresentante del concorrente. 

       



 

 

6.2 La “BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA” 

 Dovrà contenere la seguente documentazione: 

1)  Offerta economica,  redatta secondo lo schema “Allegato B” al presente disciplinare debitamente compilato, 

senza apportarvi modifiche e sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore economico o da persona dotata dei 

necessari poteri,  corredata da fotocopia non autenticata di documento di identità del sottoscrittore,  in corso di 

validità. L'offerta non dovrà contenere né abrasioni né correzioni. Non saranno accettate offerte incomplete e/o 

parziali oppure che risultino condizionate a clausole non previste. In caso di mancata offerta di uno o più prodotti 

elencati nell’ all. B  (offerta economica), nella colonna “Prezzo in Euro” indicare il valore 0 (Zero); in quanto l’ 

omissione di un qualsiasi valore numerico relativo al prezzo, rende l’ offerta incompleta, causa di non accettazione 

dell’ offerta stessa. I prezzi offerti per ciascuna categoria dovranno essere riferibili a prodotti acquistabili con 

moneta. I distributori automatici dovranno  comunque prevedere l’ utilizzo di strumenti elettronici di acquisto 

(chiavette o  schede ricaricabili). A seconda della modalità di acquisto da parte dell’ utenza (moneta o chiavetta) e 

dovranno essere praticati prezzi diversi per lo stesso prodotto, ma il prezzo di acquisto con dispositivo elettronico 

deve essere inferiore di almeno Euro 0,07 rispetto a quello con moneta.  

Le offerte devono essere riferite unicamente ai prodotti richiesti, eventuali altri prodotti elencati non saranno presi 

in considerazione.  I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere di primaria marca e conformi a quanto 

richiesto nel capitolato allegato di gara e nell' All. B. 

Infine l’ offerta economica dovrà contenere l’ indicazione dei costi relativi alla sicurezza sul lavoro di cui all’ art 

95, comma 10 del D. Lgs n. 50/2016. 

Ciascun concorrente non può presentare più di un’ offerta, ai sensi dell’ art 32 c. 4  del D. Lgs n. 50/2016. 

 

ART 7 . VALIDITA’ DELL’ OFFERTA 

L’offerta dovrà avere validità di  90 gg a decorrere dalla data di scadenza di presentazione.  

La presentazione dell’offerta deve essere effettuata a titolo completamente gratuito, non sono previsti compensi a 

nessun titolo o pagamento di parcelle per la stesura del preventivo/offerta di cui al presente disciplinare anche se 

effettuato in qualità di soggetto delegato. 

Con il solo fatto della presentazione dell’offerta si intendono accettate, da parte della Ditta/Società 

successivamente aggiudicataria della fornitura, tutte le condizioni della presente richiesta di offerta. 

  

ART.  8  SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 

istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del Codice. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra 

irregolarità essenziale, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, il Concedente assegna al 

concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 

necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.  

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 

l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui 

dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o 

integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a 

dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le 

seguenti regole:  

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e 

determina l’esclusione dalla procedura di gara;  

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di 

partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi compreso il difetto di 

sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;  

-  la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase 

esecutiva sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria il Concedente assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - 

perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le 

devono rendere.  

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, il Concedente 

può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.  

In caso di inutile decorso del termine, il Concedente procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.  



 

 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà del Concedente invitare, se 

necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni 

presentati. 

 

ART. 9  PROCEDIMENTO DI GARA 

Le operazioni di gara avranno luogo in seduta pubblica il giorno 28/06/2019 alle  h 09,30   presso l' Ufficio di 

presidenza del Liceo Scientifico "M. Fanti",  via Peruzzi 7 – Carpi (MO). 

Si procederà: 

a) al riscontro dei plichi pervenuti, accertandone l’integrità, la regolarità, la data e ora di presentazione, 

escludendo le offerte pervenute oltre il termine stabilito nella lettera di invito o non presentate con le 

formalità richieste; 

b) all'apertura dei plichi ed alla verifica della completezza dei documenti amministrativi presentati, busta 

A, provvedendo ad eventuali richieste di integrazione o ad eventuali esclusioni; 

c) all'apertura della busta contenente l'offerta economica, busta B e  alla verifica della presenza dei documenti 

richiesti dal presente disciplinare. Successivamente, la Commissione darà lettura dei prezzi offerti per i singoli 

prodotti e procederà al calcolo del prezzo medio  in rapporto al numero dei prodotti stessi. 

 

ART. 10  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del miglior prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del Codice, 

in quanto la concessione ha per oggetto un servizio con caratteristiche standardizzate e caratterizzato da alta 

ripetitività. 

 L’aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta al prezzo "medio” più 

basso, inteso come la media dei prezzi offerti in rapporto al numero dei prodotti.  

 In  caso  di  parità  di  offerta  tra  due  o  più  concorrenti  si  procederà  a  richiedere  ai  concorrenti  il     

 miglioramento dell’offerta economica.  In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio. 

Qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, la Commissione invierà gli atti al  RUP che  

provvederà a verificare la congruità delle offerte ai sensi dell'art. 97, comma 2 bis del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 95 c. 12 del Codice, di non procedere all’aggiudicazione 

qualora nessuna delle offerte presentate soddisfi le caratteristiche richieste e di procedere all’aggiudicazione anche 

in caso di partecipazione alla gara di un solo concorrente, la cui offerta sia ritenuta conveniente o idonea in 

relazione all’oggetto del contratto. 

 

ART. 11  AGGIUDICAZIONE 

Previa verifica dei requisiti di ordine generale e speciale,  dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta e 

necessari per l’aggiudicazione e la stipula del contratto, ai sensi dell’art. 33 del Codice Appalti, si procederà 

all’aggiudicazione definitiva, la quale è immediatamente vincolante per l’offerente ma non equivale ad 

accettazione dell’offerta e diventa efficace dopo la verifica positiva del possesso dei sopraccitati requisiti. 

In caso di esito positivo dell’attività di verifica in ordine al possesso dei requisiti, ai sensi di quanto disposto 

dall’art. 32, comma 7 del Codice, l’aggiudicazione diverrà efficace. In caso di esito negativo, il Concedente 

dichiarerà decaduto il concorrente dall’aggiudicazione.  

Si precisa che il Concedente si riserva il diritto: 

 di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea, 

senza che i concorrenti abbiano nulla a pretendere, neanche a titolo di responsabilità precontrattuale; 

 di non aggiudicare per ragioni di pubblico interesse, senza che i concorrenti abbiano nulla a pretendere, 

neanche a titolo di responsabilità precontrattuale; 

 di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

 di sospendere, reindire e/o non aggiudicare la gara motivatamente. 

 

ART. 12 ADEMPIMENTI PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

L'Amministrazione inviterà il soggetto aggiudicatario a produrre la documentazione necessaria alla stipulazione del 

contratto. Ove il soggetto aggiudicatario, nei termini indicati nel suddetto invito, non abbia esattamente 

ottemperato senza giustificato motivo a quanto richiesto,  l’Amministrazione  disporrà l’aggiudicazione in favore 

del concorrente che segue nella graduatoria. 

In caso di decadenza dell’aggiudicazione o risoluzione del contratto entro i primi 6 (sei) mesi dalla 

sottoscrizione, l’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue il primo nella 



 

 

graduatoria approvata con il provvedimento di aggiudicazione definitiva, alle medesime condizioni proposte in 

sede di gara da tale concorrente.   

 

ART. 13 -STIPULA DEL CONTRATTO 

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica nella forma della scrittura privata ai sensi dell’art. 32, c. 14, del 

Codice. E’ pertanto necessario che il legale rappresentante dell’aggiudicatario, ovvero la persona da lui delegata, 

sia munita di dispositivo per la firma digitale. 

L’Ente si riserva di richiedere l’avvio della prestazione contrattuale anche in pendenza di formale 

stipulazione del contratto. 

 

ART. 14 - DISPOSIZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE, SULLE DICHIARAZIONI E SULLE 

COMUNICAZIONI 

Tutte le dichiarazioni richieste: 

 sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del 

dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare 

contrattualmente il concorrente stesso); 

 devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di 

validità; 

 devono essere corredate dall’indirizzo di posta elettronica del concorrente, dove il Concedente può inviare 

richieste e comunicazioni; 

 ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell’interesse proprio del 

dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia 

diretta conoscenza; 

 le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte del Concedente; 

 le comunicazioni del Concedente agli offerenti, in tutti i casi previsti dal presente disciplinare di gara, si 

intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi 

soggetti; le stesse comunicazioni possono essere fatte anche mediante posta elettronica, oppure con qualunque 

altro mezzo ammesso dall’ordinamento. 

 

ART. 15 –RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI  

 É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al 

seguente indirizzo mail: mops030002@pec.istruzione.it  fino a 4 giorni prima della scadenza del termine fissato 

per la presentazione dell’offerta. 

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.  

Sul sito istituzionale www.liceofanti.it, Sez. amministrazione trasparente, bandi di gara e contratti saranno inoltre 

pubblicate eventuali ulteriori informazioni, delucidazioni o variazioni, in ordine all’appalto, che l' 

Amministrazione riterrà opportuno diffondere. 

 

ART. 18   ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI 

Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto sono a carico dell’aggiudicataria. 

 

ART. 19  FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Modena. 

 

ART. 20  OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE 

Per gli aspetti non previsti nell'ambito del presente disciplinare, si intendono applicabili le norme del 

Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura 

dell’atto. 

 

ART. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI 

1) Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679, il Liceo Scientifico "M.Fanti", in qualità di 

“Titolare” del trattamento, è tenuto a informare in merito all’utilizzo dei dati personali. 

2) Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Liceo Scientifico "M. Fanti"  

con sede legale in Carpi (MO),  Via Peruzzi  

3) Il Responsabile della protezione dei dati personali 



 

 

Il Liceo Scientifico "M. Fanti" ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Corporate 

studio srl  (amministrazione@corporatestudio.it). 

4) Responsabili del trattamento 

L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di 

cui l’Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli 

esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di 

trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. 

Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la 

designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche 

periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento 

dell’incarico iniziale. 

5) Soggetti autorizzati al trattamento 

I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del 

trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti 

volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali. 

6) Finalità e base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Liceo Scientifico "M. Fanti" per lo svolgimento di 

funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento Europeo sopra citato, 

non necessita del consenso. 

I dati personali sono in relazione al procedimento ed alle attività correlate. 

7) Destinatari dei dati personali 

I dati personali potranno essere comunicati ad altri Enti competenti di cui si avvale il Liceo Scientifico "M. 

Fanti", al solo scopo di procedere all’istruttoria della pratica. 

8) Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 

I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 

9) Periodo di conservazione 

I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità 

sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta 

pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in 

corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, 

anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, 

salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. 

10) I diritti 

Nella qualità di interessato ciascun soggetto ha diritto: 

• di accesso ai dati personali; 

• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 

• di opporsi al trattamento; 

• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

11) Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento 

comporterà l’impossibilità di procedere all’istruttoria richiesta. 

 

ART. 22 - PROCEDURE DI RICORSO 

I concorrenti potranno presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni decorrenti dalla 

data della notificazione del provvedimento ovvero dalla scadenza del termine di pubblicazione per gli atti che vi 

sono soggetti. 

 

ART. 23  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Alda Barbi . 

 

ALLEGATI AL PRESENTE DISCIPLINARE: 

All. A -     istanza di partecipazione e dichiarazioni  

All. A1 -  dichiarazione sostitutiva 

All. B -    modello per offerta economica 

All. C -    delibera Giunta regionale Emilia Romagna "Standards nutrizionali distributori automatici" 

 



 

 

 

 

Il presente Disciplinare  viene   pubblicato sul sito web della scuola all’indirizzo www.liceofanti.it  in data  

08/06/2019. 

 

                                                                                                               

 

 

                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      ALDA BARBI 

                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                 dell’ art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del  1993 
 

http://www.liceofanti.it/

