ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE
“GAETANO FILANGIERI”
Frattamaggiore - NA

Prot. n. 1309/C14

Frattamaggiore, 04/04/2014

Oggetto: Bando di gara per distributori automatici per bevande e generi alimentari all’interno delle
sede di via Rossini dell'ISIS "Gaetano Filangieri" di Frattamaggiore per il periodo dal 03/06/2014 al
03/06/2020.

Premessa
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, in particolare gli artt. 31 e 34 che
regolano l’attività negoziale delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni;
VISTO la normativa secondo la quale la Provincia di Napoli concede le Concessioni di spazi
all’interno degli Istituti Scolastici per il servizio di piccola ristorazione mediante l’installazione di
distributori automatici;
LETTO lo schema di disciplinare di gara e lo stralcio planimetrico redatti dalla Direzione Tecnica
Edilizia Scolastica trasmesso a questa Istituzione scolastica in data 22/02/2014 che diventa parte
integrante del seguente bando
RITENUTO di dover procedere, al fine di ottemperare alla delibera del Consiglio di Istituto n.40
del 19/12/2013 alla stipula del contratto di fornitura di generi di ristoro (bevande e generi
alimentari) mediante distributori automatici funzionanti nelle sede succitata;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
INDICE
procedura di gara per l’installazione in comodato d’uso gratuito a cura della concessionaria di n. 4
distributori automatici per bevande e generi alimentari, (2 per generi alimentari e bevande fredde e
2 per bevande calde) all’interno della sede dell'ISIS "Gaetano Filangieri" di Frattamaggiore per il
periodo dal 03/06/2014 al 03/06/2020.
L’utenza potenziale nell'a.s. 2013-2014 è di circa:
- n.700 alunni;
- n. 60 docenti, che possono quasi raddoppiare nel periodo di consigli e scrutini e in occasione del
Collegio dei docenti;
- n.18 unità di personale ATA che possono aumentare nel periodo degli Esami di Stato;
- ai precedenti si possono aggiungere i genitori, i visitatori autorizzati, gli eventuali partecipanti a
convegni e corsi organizzati dalla scuola e i Commissari d’esame.

1 - NORME GENERALI

La gara in argomento sarà disciplinata dal D. Lgs. del 12 aprile 2006 n.163 e dal Regolamento
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche approvato con D.I. n. 44/2001, nonché dagli
artt. 1559 e segg. del c.c.. Le macchine installate dovranno essere collegate, dove possibile,
all’impianto idrico e all’impianto elettrico
dell’Istituto; gli eventuali oneri
connessi
all’allacciamento alla rete idrica e alla rete elettrica saranno a carico della Ditta medesima. Le ditte
interessate potranno, previo appuntamento, visitare la sede interessata all’installazione per valutare
meglio, le dimensioni e le caratteristiche degli erogatori in offerta.
È a carico del gestore la procedura per ottenere l’autorizzazione sanitaria.
È ugualmente a carico del gestore l’onere di richiedere e ottenere: Licenza, Autorizzazione,
Certificazione, Documento previsto dai regolamenti e dalle Leggi per l’espletamento del servizio di
cui al presente bando. Il servizio distributori automatici non può comportare alcun tipo di oneri e
responsabilità per l’Istituto.
Il presente contratto di durata di sei anni, come previsto dallo schema di disciplinare
dell’Amministrazione Provinciale, non prevede il tacito rinnovo né alcuna comunicazione di
disdetta da parte dell’Amministrazione scolastica al termine della durata.
Indipendentemente dai casi previsti nel presente bando, la scuola ha diritto di promuovere, nel
modo e nelle forme previste dalla Legge, la risoluzione del contratto anche nei seguenti casi, senza
pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni:
1.per abbandono dell’appalto, salvo che per forza maggiore;
2.per ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali e alle disposizioni di legge o regolamento relativo
al servizio;
3.per contegno abituale scorretto verso gli utenti da parte del gestore o del personale adibito al
servizio;
4.quando la ditta aggiudicataria si renda colpevole di frode e in caso di fallimento;
5.per ogni altra inadempienza o fatti qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione
dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile (risolubilità del contratto per inadempimento).
I prezzi relativi ai generi erogati dai distributori non potranno essere modificati per un periodo di
almeno dodici mesi dall'inizio della gestione del servizio. Successivamente essi, con cadenza
annuale, potranno essere soggetti ad aggiornamenti sulla base degli aumenti degli indici ISTAT dei
prezzi dei beni di consumo per le famiglie di impiegati e operai (indice FOI). Il gestore, in sede di
comunicazione dell'aggiornamento dei prezzi, dovrà produrre al Dirigente Scolastico una relazione
atta a indicare le motivazioni e i documenti giustificativi che inducono lo stesso ad aumentare i
prezzi ed un riepilogo che riporti il listino con i prezzi in vigore nell'anno in corso, il listino prezzi
aggiornato con l'indice ISTAT ed il listino prezzi al pubblico con applicati gli arrotondamenti
matematici ai 5 (cinque) centesimi di Euro.
2 - AMMISSIONE ALLA GARA
Per essere ammesse a partecipare alla gara le ditte dovranno produrre, pena l’esclusione, i seguenti
documenti:
a) certificato della Camera di Commercio di data non anteriore a sei mesi, dalla data del presente
bando di gara, dal quale risulti che la ditta non si trova in stato di amministrazione controllata, di
liquidazione, di fallimento o concordato preventivo e che non è stata sottoposta ai summenzionati
procedimenti negli ultimi 5 anni, tali documenti possono essere prodotti da dichiarazioni sostitutive
di certificazioni, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000;
b) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dalla quale risulti che:
- nei propri confronti non sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale,
per qualsiasi reato che incide sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari;

- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la
legislazione italiana;
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana.
L’assenza della certificazione richiesta comporterà la mancata sottoscrizione del relativo contratto,
se entro la data della stipula dello stesso non venisse prodotta.
L’irregolare modalità di presentazione delle offerte comporterà l’esclusione dalla gara. Le
dichiarazioni sostitutive di certificazione, laddove elencate, possono essere rese secondo il facsimile allegato “B”. Le suddette dichiarazioni potranno essere sottoposte al controllo di veridicità
da parte dell’Amministrazione procedente. Si rammenta pertanto che le eventuali omissioni o
dichiarazioni mendaci saranno segnalate all’Autorità competente per l’accertamento d’eventuali
responsabilità penali (art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445). Si ricorda inoltre che la falsa dichiarazione
costituisce causa di esclusione della partecipazione a successive gare (art. 38, lettera h) D.lgs.
163/2006 e s.m.i.). In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese, nonché ai fini di accertare il
rispetto delle condizioni di partecipazione, si potrà procedere a verifiche per tutti i concorrenti.
La ditta vincitrice della gara, come determinata ai sensi di legge e dal presente bando, dovrà
inoltrare nel termine previsto di gg. 20 tutti i documenti necessari alla comprova dei requisiti
tecnico professionali dichiarati in sede di gara. In difetto l’Amministrazione procederà ai sensi di
legge. La stipula della convenzione ha luogo, come previsto dall’art. 11 D.Lgs. 163/2006, entro il
termine di giorni 35 dalla data di pubblicazione del decreto di aggiudicazione definitiva.
Le ditte con la semplice partecipazione alla gara accettano incondizionatamente tutte le norme
contenute nel presente bando e negli allegati che ne costituiscono parte integrante. Si informa che,
ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i (codice in materia di protezione dei dati
personali), i dati forniti dai partecipanti alla gara sono necessari per la gestione del procedimento di
gara e sono raccolti ed in parte pubblicati in applicazione delle vigenti norme. Sono riconosciuti ai
concorrenti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs citato esercitabili con le modalità di cui alla L. 241/90
e s.m.i. Avverso il presente bando può essere presentato ricorso nei modi e nei termini fissati dalla
L.1034/1971 e s.m.i. presso il Tribunale Amministrativo Regionale.

3 – OFFERTE
Per prendere parte alla gara, le ditte dovranno far pervenire la propria offerta in plico sigillato,
corredata della documentazione sopra indicata, a questo Istituto, entro e non oltre le ore 10,00 del
22/04/2014 a pena di esclusione, al seguente indirizzo:
ISIS "G.FILANGIERI" Via Rossini, 106 Frattamaggiore, con l'indicazione di
GARA PER LA FORNITURA DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI.
Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero
consegnato a mano da un incaricato dell’impresa. Nel caso di consegna a mano gli orari di
ricevimento sono i seguenti: giornate non festive, lunedì, mercoledì e venerdì, ore 9,00-12,00.
L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia
responsabilità dell’Istituto Scolastico, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi
motivo il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di
destinazione. Il plico pervenuto oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa
non imputabile all’operatore economico, comporta l’esclusione dalla gara. Farà fede esclusivamente

il protocollo in entrata dell’Istituto Scolastico. Pertanto, l’Istituto Scolastico non assume alcuna
responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito del plico.
L’Istituto provvederà, ai sensi dell’ex art. 79, comma 5 lettera a) del Decreto Legislativo 163/2006,
a comunicare l’aggiudicazione definitiva alla ditta aggiudicataria, alla concorrente che segue in
graduatoria e a tutte le altre ditte concorrenti che hanno presentato offerte ammesse a gara.
L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti (art.
11,comma 8 Decreto Legislativo 163/2006).
Infine si procederà alla stipula del contratto decorsi trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
3.1 Modalità di presentazione dell’offerta
Il plico dovrà contenere al proprio interno, tre buste separate, la documentazione, l’offerta tecnica e
l’offerta economica ciascuna delle quali chiusa, sigillata con ceralacca e/o nastro adesivo e/o striscia
incollata idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e controfirmata su tutti i
lembi di chiusura, recante ciascuna l’intestazione del mittente e l’indicazione del contenuto secondo
le seguenti diciture:
Busta A) “Documentazione”
Nella busta A dovrà essere inserita, pena l’esclusione, la seguente documentazione:
a) Domanda di partecipazione (redatta secondo l’allegato A):
b) Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 (redatta secondo l’allegato B),
successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con
allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità, attestante:
1. l’indicazione della denominazione del soggetto che partecipa e natura e forma
giuridica dello stesso;
2. il nominativo del legale rappresentante e l’idoneità dei suoi poteri per la
sottoscrizione degli atti di gara;
3. di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs
163/2006 e ss.mm.ii.;
4. di osservare le norme tutte dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in
particolare di rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei
luoghi di lavoro, come dettate dal D.Lgs 81/2008;
5. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali
di legge e di applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la
retribuzione richiesta dalla legge e dai CCNL applicabili;
6. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi
all’osservanza di tutte le disposizioni, nessuna esclusa, previste dal presente
bando e di accettare, in particolare, le penalità previste;
7. di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati
per la presente procedura;
8. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui
all’art.79, comma 5 D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii a mezzo fax al numero indicato
in dichiarazione.
c) Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti alla
presente procedura, con dicitura antimafia di data non anteriore a 3 mesi rispetto alla
data di scadenza della presente procedura. Il certificato potrà essere reso attraverso una
dichiarazione sostitutiva, successivamente verificata, resa dal legale rappresentante ai
sensi del DPR n. 445/2000, attestante: 1) numero e data di iscrizione al Registro delle
Imprese, 2) denominazione e forma giuridica, 3) indirizzo della sede legale, 4) oggetto
sociale, 5) durata, se stabilita, 6) nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i, nonché di

non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio
1965, n. 575. In caso di soggetti non tenuti all’iscrizione al Registro delle Imprese, tale
circostanza dovrà essere espressamente attestata con dichiarazione sostitutiva di
certificazione, nella quale dovranno comunque essere forniti gli elementi individuati ai
precedenti punti 2), 3), 4), 5) e 6), con l’indicazione dell’Albo o diverso registro in cui
l’operatore economico è eventualmente iscritto, nonché di non trovarsi in alcuna delle
situazioni ostative di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575. In caso di
operatori economici non tenuti all’iscrizione alla CCIA o ad alcun albo o registro , è
sufficiente la presentazione della copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto in cui sia
espressamente previsto, tra i fini istituzionali, lo svolgimento delle attività inerenti
all’oggetto della presente procedura.
Busta B – “Offerta tecnica”
Tale busta dovrà contenere le informazioni richieste dall'Allegato C, corredate della eventuale
documentazione e suddivisa nelle sezioni indicate nell'allegato stesso. L’offerta come sopra
formulata dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente e in caso di
raggruppamento temporaneo da ogni soggetto componente lo stesso.
La mancata osservanza delle modalità richieste per la compilazione dell’offerta, la mancata
trasmissione di quanto richiesto, la presentazione di dichiarazioni non veritiere, comporteranno
l’automatica esclusione dalla gara.
Busta C – “Offerta economica”
L’offerta economica dovrà essere espressa in termini di:
• presentazione del listino prezzi dei prodotti indicati nell'Allegato D – Si riserva alla ditta la facoltà
di presentare, oltre ai prodotti indicati nell'Allegato D, l’offerta relativa anche ad altri prodotti, che
siano, comunque, similari a quelli descritti;
• importo del contributo annuo posto a base di gara, non meno di €. 300,00 annui per ogni
distributore installato.
Non sono ammesse offerte in ribasso sul contributo annuo. Non sono ammesse offerte
condizionate, parziali, alternative o incomplete.
L’offerta dovrà essere espressa oltre che in cifre anche in lettere. Nel caso di discordanza tra
l’offerta espressa in cifre e quella in lettere sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per
l’Istituto.
3.3 Criteri di aggiudicazione
Per l’aggiudicazione del servizio oggetto della gara, si procederà secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa. Sarà considerata più vantaggiosa l’offerta che avrà conseguito il
maggior punteggio. In conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di appalti
e servizi, l’appalto sarà aggiudicato alla Ditta in possesso dei requisiti previsti dal bando di gara,
che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa, valutata in base al punteggio attribuito con i seguenti
criteri:
Valutazione dell'offerta tecnica
punti 40
Valutazione dell'offerta economica in relazione ai prezzi dei prodotti
punti 30
Valutazione dell'offerta economica in relazione al contributo offerto alla scuola
punti 30
A) Valutazione dell'offerta tecnica
La valutazione dell'offerta tecnica avverrà come di seguito indicato.

PUNTI max 40

L'attribuzione del punteggio terrà conto delle modalità operative dell'espletamento del servizio
(criterio a) e sarà effettuata mediante l'utilizzazione dei seguenti sottocriteri di valutazione.
L'Impresa dovrà indicare:
a.1) la tipologia dei distributori che intenderà installare presso le sedi dell'Istituto, nonché l'anno di
fabbricazione;
max punti 5
a.2) i mezzi di pagamento che intende utilizzare (chiavette, tutte le macchine con rendi resto, solo
alcune (specificare quante), installazione di macchine cambia soldi (specificare quante), ecc.);
max punti 5
a.3) prodotti ed esperienze – L’impresa dovrà illustrare i prodotti che intende presentare nella
propria offerta, con particolare riferimento alle caratteristiche merceologiche e commerciali degli
stessi, indicando se intende presentare prodotti biologici, nonché quanto altro ritenga utile per la
valutazione e la completezza della propria offerta;
- indicare se vi sono altre scuole servite in ambito regionale.
max punti 5
a.4) Altri prodotti che si intende mettere in distribuzione al di fuori del "paniere
prodotti" indicato al precedente (specificare tipo e prezzo)
max punti 5
a.5) Sconto praticato sui pagamenti effettuati con "chiavette"
max punti 6
a.6) L'Impresa dovrà indicare i tempi di intervento (esclusivamente in ore)
massimi per riparazioni o sostituzioni dei distributori in caso di guasti;
max punti 6
a.7) L'Impresa dovrà indicare i tempi di intervento massimi
(esclusivamente in ore) per il riassortimento dei prodotti esauriti;
max punti 6
a.8) Possesso certificazione ISO inerente il servizio:
punti 2.
TOTALE PUNTI 40
Il calcolo dei punteggi di cui ai sottocriteri a.1), a.2) e a.3) avverrà attribuendo a ciascun criterio un
giudizio
cui corrisponde un coefficiente compreso tra 0 e 1, e cioè:
eccellente 5,0
molto buono 4,0
buono 3,0
discreto 2,0
sufficiente 1,0
insufficiente 0,0
Il giudizio della commissione sarà formulato in base all'esame dell'offerta tecnica presentata.
L'attribuzione dei punteggi di cui al sottocriterio a.4) sarà effettuata mediante l'utilizzo della
seguente formula matematica:
punteggio offerta n = sconto offerta n x (moltiplicato) 6
(diviso) miglior sconto offerto
L'attribuzione dei punteggi di cui al sottocriterio a.5) e a.6) sarà effettuata mediante l'utilizzo della
seguente formula matematica:
punteggio offerta n = tempo di intervento minore offerto x (moltiplicato) 6
(diviso) tempo di intervento (in ore) offerta n

B) Valutazione dell'offerta economica in relazione ai prezzi dei prodotti
PUNTI max 30
Le concorrenti dovranno indicare nell’allegato D (che costituisce parte integrante della presente) i
prezzi relativamente ai singoli prodotti descritti e definiti.
Tutti i prodotti dovranno essere di ottima qualità, di marche conosciute. I prodotti dovranno essere
nazionali o di ambito CEE. La composizione dei prodotti posti in vendita deve essere dichiarata ed
esposta al pubblico. Verrà valutato il totale delle offerte per singolo prodotto (alla ditta che avrà
presentato l’offerta più economica verrà attribuito il punteggio max 30).
Alle altre offerte verrà attribuito il punteggio applicando la seguente formula:
punteggio X = somma prezzo offerta migliore X (moltiplicato) 30

(diviso) somma prezzo offerta migliore
C)Valutazione dell'offerta economica in relazione al contributo offerto alla scuola
PUNTI max 30
La partecipante che avrà presentato l’offerta più favorevole si aggiudicherà i 30 punti.
Per le altre offerte sarà attribuito il punteggio applicando la seguente formula:
punteggio X =

offerta contributo X (moltiplicato)30
(diviso) offerta più alta

4 – PROCEDURA DELLA GARA
Il giorno 22/04/2014 alle ore 11,00 in apposita sala della sede dell’istituto, in seduta pubblica,
constatata l’integrità dei plichi:
• saranno assegnati i numeri di identificazione;
• si apriranno i plichi per verificare la presenza delle tre buste distinte da parte di ogni offerente,
con le relative diciture, escludendo le offerte irregolari;
• si apriranno le buste con la dicitura “Documentazione” ammettendo o escludendo i concorrenti
a seconda della regolarità o irregolarità accertata;
• le buste con la dicitura “Offerta tecnica" saranno valutate da apposita commissione giudicatrice
in seduta segreta nella stessa giornata;
• sulla base del numero delle offerte pervenute, si fissa la data in cui, in seduta pubblica, verranno
aperte le offerte economiche. La comunicazione della data avverrà nel corso della seduta
pubblica del 22/04/2014;
• il giorno fissato per l’apertura delle buste con l’offerta economica, dopo l’apertura delle stesse si
procederà all'assegnazione del punteggio per ogni offerta economica pervenuta. Si procederà
poi alla sommatoria dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente dalla commissione giudicatrice
per l'offerta tecnica e per l’offerta economica. Verrà quindi formata la graduatoria provvisoria
delle ditte offerenti cui seguirà, decorsi i termini previsti per la eventuale preposizione di
reclami, l’aggiudicazione definitiva.
Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto.
L’Istituto si riserva il diritto:
- di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta
idonea o congrua;
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché la stessa risulti
valida, e congrua a sua discrezione;
- di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara, qualora sussistano o intervengano gravi motivi
di interesse pubblico. Nulla sarà dovuto ai concorrenti al verificarsi di tale evenienza.
In caso di parità fra due o più ditte, l’aggiudicazione avverrà, a parità di servizio offerto, mediante
sorteggio, altrimenti viene scelta la ditta che offre qualche miglioramento sull’offerta tecnica.
Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs 196/03
a) I trattamenti dei dati personali della ditta offerente e del legale rappresentante saranno effettuati
dall’Istituto ai soli fini dell’espletamento della gara, della stipulazione del contratto, della gestione
del rapporto concessorio e di ogni altra attività connessa. Il trattamento sarà effettuato con e senza
l’ausilio dei mezzi elettronici, o comunque automatizzati, e comprenderà, nel rispetto dei limiti e
delle condizioni poste dall’art. 11 del D. Lgs 196/03 tutte le operazioni o complesso di operazioni
previste dall’art. 4 comma 1 lett.a) D. Lgs. 196/03 e necessarie al trattamento in questione, ivi
inclusa la comunicazione ai soggetti di cui alla successiva lettera d) e comunque con l’osservanza
delle misure minime autotutelative della sicurezza e riservatezza dei dati previste dalla normativa
vigente.
b) Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria.

c) L’eventuale parziale o totale rifiuto di rispondere comporterà, pertanto, l’impossibilità di
perseguire le finalità indicate dalla lettera a).
d) I dati personali relativi ai trattamenti in questione:
- possono essere comunicati a soggetti diversi dall’Istituto per le finalità indicate al punto a);
- possono venire a conoscenza dei responsabili dei procedimenti relativi alle attività indicate al
punto a).
e) Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03 i titolari dei dati personali hanno il diritto di conoscere, in
ogni momento, quali sono i dati trattati e come essi vengono utilizzati, nonché il diritto di farli
aggiornare, integrare e rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento
facendone esplicita richiesta al responsabile del trattamento.
f) Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico. Il responsabile del trattamento è il Direttore
dei Servizi Generali e Amministrativi.
5 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento, ai sensi del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dell’art. 4 della L. 241
del 7 agosto 1990 è la dirigente scolastica dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Gaetano
Filangieri”, alla quale potranno essere inoltrate eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti
di natura tecnica /o amministrativa relative alla gara.
Il presente bando viene pubblicato sul sito internet
www.itcsfilangieri.it, il 04 aprile 2014 con i seguenti allegati:

dell’Istituto

"G.

Filangieri",

Allegato A
Allegato B
Allegato C
Allegato D
Schema di disciplinare dell’Amministrazione Provinciale di Napoli.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Giuseppina Cafasso

