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DISCIPLINARE DI GARA PER LA SELEZIONE DEL CONCESSIONARIO DEL 

SERVIZIO DI BAR/RISTORO 

 all’interno dell’IIS “G. Salvemini/E. F. Duca D’Aosta” – FIRENZE 

(Ai sensi del D. L.vo 50/2016 art. 60) 

 

PREMESSA 

Richiamata la propria determina a contrarre n.       del       nella quale si stabilivano le procedure di 

gara per l’affidamento in concessione ai sensi del D. Lvo 50/2016 art. 60 del servizio Bar/Ristoro  

all’interno dell’IIS “G. Salvemini/E. F. Duca D’Aosta” – FIRENZE; 

Dato atto che la procedura individuata è la procedura aperta; 

Richiamato il proprio bando di gara prot. n.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

definisce il presente disciplinare di gara; la premessa è parte integrante del presente disciplinare 

CODICE CIG: 86632747                                                                                      GARA N°8076838 

ENTE APPALTATORE: dell’IIS “G. Salvemini/E. F. Duca D’Aosta” – Via Giusti n.27/29 FIRENZE  

PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ex artt. 60 e 95 del D. lgs. 50/2016 

CPV 55330000-2 servizi di caffetteria 

 

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Entro e non oltre le ore 12,00 del 15 Aprile 2021 

 

OGGETTO DELLA GARA DI CONCESSIONE 

Il presente bando ha per oggetto la concessione del servizio di gestione del punto bar – ristoro 

presso la sede dell’IIS “G. Salvemini/E. F. Duca D’Aosta” – Via Giusti n.27/29 FIRENZE. 

Il contratto avrà durata di anni 3 (TRE) decorrenti dalla data di stipula, e non sarà rinnovabile. 

L’Istituto ha, tuttavia, la facoltà di richiedere la prosecuzione del servizio anche dopo la scadenza del 

termine per il tempo necessario all’indizione del nuovo bando, durante il quale l’impresa 

aggiudicataria dovrà assicurare la fornitura alle stesse condizioni dell’aggiudicazione. 

Il dettaglio del servizio si trova in apposito CAPITOLATO D’ONERI allegato al presente disciplinare. 
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SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

La gara è rivolta a tutti gli operatori del settore della ristorazione collettiva interessati allo 

svolgimento del servizio in oggetto in possesso dei requisiti previsti nel bando. 

La gara non è esente dall'acquisizione obbligatoria dei requisiti ai fini AVCpass che pertanto è 

requisito obbligatorio. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Per prendere parte alla gara, gli interessati dovranno far pervenire la propria offerta in plico unico, 

chiuso a colla e firmato sulla chiusura a questo Istituto, entro e non oltre le ore 12,00 del  15 

Aprile 2021 a pena di esclusione, al seguente indirizzo: 

IIS “G. Salvemini/E. F. Duca D’Aosta di Firenze Via Giusti n. 27– 50136 FIRENZE. 

Sulla busta deve essere riportata la dicitura “Offerta per la gara relativa all’affidamento in 

concessione del servizio bar/ristoro”. 

L’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Proto collo è dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 

alle ore 14:00; in altri orari previo appuntamento. 

L’Istituto sarà chiuso il giorno 3 Aprile 2021 

L’invio del plico contenente l’offerta a mezzo posta o corriere è a totale ed esclusivo rischio del 

mittente. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto 

termine di scadenza, anche qualora il ritardo non sia imputabile alla volontà del concorrente ed 

anche se spediti prima del termine medesimo. Ciò vale anche per i plichi inviati mezzo 

raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro 

postale dell’ufficio accettante. Non verranno aperti i plichi che non rechino all’esterno l’indicazione 

dell’oggetto dell’appalto, la denominazione della società offerente come sopra indicato e la firma 

sui lembi di chiusura. 

Il plico dovrà contenere al suo interno, pena l’esclusione del concorrente, 3 (tre) distinte buste, a 

loro volta regolarmente sigillate, firmate sui lembi di chiusura e recanti l’indicazione della ragione 

sociale e della sede del concorrente e riportanti rispettivamente le seguenti diciture: 

Busta1–Documentazione Amministrativa  

Busta 2 – Offerta Tecnica 

Busta 3 – Offerta Economica 
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BUSTA 1 — DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Devono essere contenuti, pena l’esclusione, i seguenti documenti sottoscritti dal legale 

rappresentante: 

1. Copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante. 

2. Istanza di partecipazione in bollo da € 16,00 e dichiarazione sostitutiva (Allegato A); 

3. Il contraente deve altresì comprovare l’avvenuto pagamento della contribuzione di € 20,00 

(Euro venti/00) dovuta all’Autorità per la Vigilanz a sui Contratti Pubblici, ai sensi 

dell’art.1, comma 67, della L.266/2005 e della Delibera n. 1197 del 18 dicembre 2019 

Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  per l’anno 2020 

precisamente: 

- nel caso di versamento on-line mediante carta di credito, la ricevuta di pagamento 

trasmessa dall’utente da parte dell’Autorità di Vigilanza all’indirizzo di posta 

elettronica ovvero stampata accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile 

on-line sul “Servizio di riscossione”; 

- nel caso di pagamento in contanti presso i punti vendita Lottomatica Servizi, lo 

scontrino in originale rilasciato dal punto vendita. 

I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore 

dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, per l’importo indicato sul sito sotto 

indicato. In caso di R.T.I./Consorzio già costituito, il pagamento dovrà essere effettuato dalla 

ditta capogruppo; in caso di RTI/Consorzio ancora da costituire da una delle imprese 

raggruppande/consorziande; 

Il pagamento previsto deve intendersi quale condizione di ammissibilità alla procedura di 

selezione del contraente, pertanto l’offerente è tenuto a dimostrare, al momento della 

presentazione dell’offerta, di aver versato la somma dovuta a titolo di contribuzione a norma 

dell’Art.3–punto 2 della Deliberazione del 01.03.2009 dell’Autorità per la Vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e della Deliberazione del15/02/2010. 

Le modalità di effettuazione del versamento in oggetto e ogni altra indicazione utile al riguardo 

sono consultabili direttamente sul sito dell’Autorità Anticorruzione 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneCo

ntributi; 

4. In Caso di avvalimento dovrà essere prodotta la documentazione prevista dall’art 89 del 

DGLS50/2016 

5. Dichiarazione di presa d'atto del regolamento dell'Amministrazione Provinciale di Firenze, che 
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disciplina i servizi di ristoro all'interno delle istituzioni scolastiche (AllegatoD) 

6. Il presente bando siglato in ogni pagina dal legale rappresentante per accettazione. 

7. Il patto di integrità firmato peraccettazione. 

8. N° di Codice Passoe 

 

BUSTA 2 – OFFERTA TECNICA 

Devono essere contenuti, pena l’esclusione i seguenti documenti: 

- Il Capitolato per la gestione del servizio ristoro, siglato in ogni pagina dal legale 

rappresentante per accettazione; 

- Piano di sanificazione/igienizzazione; 

- Piano prevenzione COVID - 19 

- Organizzazione del personale e del servizio sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta. 

- Curriculumaziendale 

- Eventuali migliorie/altro (da redigere in forma libera) sottoscritta dal legale rappresentante 

della Ditta. 

 

BUSTA 3 — OFFERTA ECONOMICA. 

Devono essere contenuti, pena l'esclusione, i seguenti documenti: 

- Allegato B – contenente l’offerta economica. 

L’ allegato deve essere, a pena di esclusione, sottoscritto dal legale rappresentante della Ditta. 

L'offerta economica dovrà contenere ,a pena di esclusione, l'impegno a tenere valida l'offerta per 

almeno 180 (centottanta ) giorni dal termine di scadenza per la presentazione, qualora nel 

frattempo non sia intervenuta l'aggiudicazione. 

Non saranno prese in considerazione offerte condizionate. 

La mancata indicazione dei prezzi e la mancata sottoscrizione dell'offerta economica 

comporteranno l'esclusione dalla gara. 

 

Nomina della Commissione Giudicatrice e Criteri di aggiudicazione – calcolo dei punteggi 

La Commissione Giudicatrice sarà nominata, dopo la scadenza dei termini di presentazione del plico 

contenente l’offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

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 
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maggior punteggio. La valutazione sarà articolata su un punteggio massimo di 100 punti, da 

attribuirsi a ciascuna offerta validamente formulata e presentata, derivante dalla somma dei seguenti 

parametri: 

Offerta economica - punteggio complessivo massimo attribuibile: 30 punti 

• Listino dei prodotti - Punteggio parziale attribuibile: max. 20 punti/30 

Al presente bando si allega un listino dei prodotti con i coefficienti di ponderazione (Allegato 

B) sul quale verrà condotta la comparazione delle offerte. Tutti i prodotti, comunque, dovranno 

essere di marche conosciute a livello nazionale e reperibili facilmente nei normali canali di 

distribuzione al pubblico. 

Per ciascuna offerta si determina il valore totale del paniere di prodotti (Po) effettuando la 

sommatoria dei prezzi dei singoli prodotti per i rispettivi coefficienti. 

Si procede all'attribuzione dei punteggi sulla base della seguente formula: 

X =  20*








Po

Pm
       

X = punteggio attribuibile all' offerta in esame relativo al prezzo dei prodotti  

Pm = valore totale del paniere minore 

Po = valore totale del paniere dell'offerta da valutare 

 

• organizzazione coffee break/rinfresco a titolo gratuito per massimo 50 persone in occasione 

di corsi/convegni/manifestazioni organizzati dalla Scuola per i suoi fini istituzionali - Punteggio 

parziale attribuibile: max. 10 punti/30 

  

Si procede all'attribuzione dei punteggi sulla base della seguente formula: 

y = n*2  

y = punteggio attribuibile all' offerta coffee-break/rinfreschi  

n = coffee-break/rinfreschi offerti 

Offerta tecnica - Punteggio massimo attribuibile: 70/100 punti 

La valutazione verrà effettuata dalla Commissione di gara sulla base degli elementi e dei pesi 

illustrati nell'Allegato C. 
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Apertura delle buste e svolgimento della gara 

Il giorno 19 Aprile 2021 alle ore 10:00 in apposita sala della sede dell’istituto, in seduta pubblica, la 

Commissione di Gara procederà all’apertura del plico e della busta n. 1 – Amministrativa. 

Successivamente la Commissione provvederà in seduta riservata all’apertura della busta n. 2 – 

Offerta Tecnica. 

La Commissione in successiva seduta pubblica comunicata ai partecipanti comunicherà il punteggio 

attribuito all’Offerta Tecnica e procederà all’apertura della busta n. 3 Offerta Economica. 

 Successivamente, la Commissione, una volta attribuito il relativo punteggio, procederà alla 

redazione della graduatoria finale individuando la ditta migliore offerente. 

L’aggiudicazione verrà comunicata come previsto dall’art. 76 cc. 5 e 6 del D. Lgs. 80/2016 a mezzo 

Posta Elettronica Certificata, all’indirizzo indicato dai singoli concorrenti. 

In caso di parità nel punteggio complessivo, la Commissione procederà secondo le disposizioni 

contenute nell’Art. 77 RD 827/1924: 

”1. Quando nelle aste ad offerte segrete due o più concorrenti, presenti all'asta, facciano la 

stessa offerta ed essa sia accettabile, si procede nella medesima adunanza ad una licitazione 

fra essi soli, a partiti segreti o ad estinzione di candela vergine, secondo che lo creda più 

opportuno l'ufficiale incaricato. Colui che risulta migliore offerente é dichiarato 

aggiudicatario. 

2. Ove nessuno di coloro che fecero offerte uguali sia presente, o i presenti non vogliano 

migliorare l'offerta, ovvero nel caso in cui le offerte debbano essere contenute entro il limite di 

cui al secondo comma dell'articolo 75 e all'ultimo comma dell'articolo 76, la sorte decide chi 

debba essere l'aggiudicatario”. 

Nel caso pervenga all’Istituto una sola offerta, da parte di unica ditta, la Commissione stabilirà se 

aggiudicare o meno il servizio di cui al presente bando valutando la congruità dell’offerta nel suo 

insieme rispetto agli interessi degli studenti prima di tutto e a quelli più ampi della scuola. 

 

BUSTA 2 – OFFERTA TECNICA 

Devono essere contenuti, pena l’esclusione i seguenti documenti: 

- Il Capitolato per la gestione del servizio ristoro, siglato in ogni pagina dal legale rappresentante 

per accettazione; 

- Allegato C 

- Piano di sanificazione 
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- Piano prevenzione COVID -19 

- Organizzazione del personale e del servizio sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta. 

- Curriculum aziendale 

- Eventuali migliorie/altro (da redigere in forma libera) sottoscritta dal legale rappresentante della 

Ditta. 

 

BUSTA 3 — OFFERTA ECONOMICA. 

Devono essere contenuti, pena l'esclusione, i seguenti documenti: 

- Allegato B – contenente l’offerta economica. 

L’ allegato deve essere, a pena di esclusione, sottoscritto dal legale rappresentante della Ditta. 

L'offerta economica dovrà contenere, a pena l'esclusione, l'impegno a tenere valida l'offerta per 

almeno 180 (centottanta) giorni dal termine di scadenza per la presentazione, qualora nel 

frattempo non sia intervenuta l'aggiudicazione. 

Non saranno prese in considerazione offerte condizionate.  

MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA. 

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. La valutazione sarà articolata su un punteggio massimo di 100 punti, da attribuirsi a 

ciascuna offerta validamente formulata e presentata, derivante dalla somma dei seguenti parametri: 

 

Offerta tecnica - Punteggio massimo attribuibile: 70 punti 

La valutazione verrà effettuata dalla Commissione di gara sulla base degli elementi e dei pesi 

illustrati nell'Allegato C. 

 

PRECISAZIONI 

Incasodiofferteugualilascuolainviteràleaziendeaformulareunanuovaofferta.Nelcasodiofferteancora 

uguali si procederà a norma di legge mediante sorteggio con le modalità che, nel caso, saranno 

successivamentecomunicate. 

Nel caso in cui per sopravvenuti impedimenti, l’Istituto Scolastico non sia in grado di affidare il 

servizio adalcuno degli offerenti, nulla sarà dovuto agli stessi. 

Alla scadenza del presente avviso, in caso di mancato ricevimento di offerte complete ed in stretta 

aderenza alle richieste dello stesso, l’Istituto Scolastico si riserva la facoltà concedere una deroga al 

termine stabilito agli stessi offerenti invitati, ovvero di procedere ad aggiudicazione a trattativa 
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privata anche con società diverse da quelle precedentemente interpellate. 

E’ espressamente stabilito che l’impegno dell’Impresa aggiudicataria è valido dal momento stesso 

dell’offerta, mentre l’Amministrazione resterà vincolata solo ad intervenuta approvazione e 

comunicazione dell’aggiudicazione definitiva e stipulazione del relativo contratto. 

Nel caso di mancata stipula del contratto con la Compagnia risultata aggiudicataria per causa 

ad essa od al suo rappresentante ascrivibile , il Dirigente dell’Istituto Scolastico contraente 

potrà affidare il servizio al concorrente che segue in graduatoria se presente, altrimenti 

procedere all’assegnazione a trattativa privata con la compagnia che avendo presentato una 

offerta generica si configura sulla scorta dei dai dati desumibili come la più conveniente nel 

rapporto qualità prezzo. 

La partecipazione alla presente gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le 

clausole e condizioni previste dal presente avviso e dalla documentazione allegata. 

Nessun compenso verrà riconosciuto alle ditte partecipanti per le spese sostenute per la 

compilazione dell'offerta. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito 

della verifica relativa alla veridicità delle dichiarazioni rese. 

E' fatto obbligo alle ditte concorrenti, a pena di inammissibilità dell'offerta, presentare tutta la 

documentazione prevista. 

 

CAUSE DI NON AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE 

Sarà causa di esclusione dalla gara il mancato adempimento alle prescrizioni previste dal 

codice dei contratti e da altre disposizioni di legge vigenti. Si procederà all’esclusione dei 

concorrenti nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di 

sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso che l’integrità del plico contenente 

l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità siano tali da far ritenere, secondo 

le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza dell’offerta. 

 

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 

Il giorno 19 Aprile 2021 alle ore 10:00 in apposita sala della sede dell’Istituto Via Giusti 

n.27 Firenze, in seduta pubblica, la Commissione di Gara procederà all’apertura del plico e 

della busta n. 1 – Amministrativa e provvederà a valutare l’ammissione dei concorrenti. 

Successivamente la Commissione in seduta riservata provvederà all’apertura della busta n. 2 

contenente l’offerta tecnica e procederà a assegnare il relativo punteggio. 

La Commissione comunicherà ai concorrenti la fissazione di apposita seduta pubblica dove 
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sarà comunicato il punteggio relativo all’offerta tecnica e successivamente procederà all’aperto 

della busta n.3 offerta economica. 

Successivamente, la commissione, una volta attribuito il relativo punteggio, procederà alla 

redazione della graduatoria finale individuando la ditta migliore offerente. 

In caso di parità nel punteggio complessivo, la Commissione procederà secondo le disposizioni 

contenute nell’Art. 77 RD 827/1924: 

”1. Quando nelle aste ad offerte segrete due o più concorrenti, presenti all'asta, facciano la 

stessa offerta ed essa sia accettabile, si procede nella medesima adunanza ad una licitazione 

fra essi soli, a partiti segreti o ad estinzione di candela vergine, secondo che lo creda più 

opportuno l'ufficiale incaricato. Colui che risulta migliore offerente é dichiarato 

aggiudicatario. 

2. Ove nessuno di coloro che fecero offerte uguali sia presente, o i presenti non vogliano 

migliorare l'offerta, ovvero nel caso in cui le offerte debbano essere contenute entro il limite di 

cui al secondo comma dell'articolo 75 e all'ultimo comma dell'articolo 76, la sorte decide chi 

debba essere l'aggiudicatario”. 

 AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 sarà fatta dal Dirigente Scolastico 

sentita la proposta della Commissione di gara al concorrente che avrà totalizzato il miglior 

punteggio anche in presenza di una sola offerta valida pervenuta purché sufficientemente 

rispondente alle richieste. 

In ogni caso, prima dell’aggiudicazione, il Dirigente Scolastico potrà chiedere agli offerenti 

successive precisazioni e delucidazioni per iscritto. 

L’aggiudicazione verrà comunicata come previsto dall’art. 76 cc. 5 e 6 del D.Lgs. 80/2016 a 

mezzo Posta Elettronica Certificata, all’indirizzo indicato dai singoli concorrenti. 

 

ADEMPIMENTI CONNESSI ALL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED ALLA 

STIPULA DEL CONTRATTO. 

Il concorrente aggiudicatario riceverà specifica comunicazione da parte dell’Istituto, ed avrà a 

disposizione 5 giorni da tale comunicazione, pena l'automatica decadenza per: 

a. presentare una dichiarazione dalla quale risulti la persona designata a firmare il 

contratto, con indicati il nome, il cognome, il luogo, la data di nascita e la residenza; 
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b. presentare polizza assicurativa stipulata con primaria compagnia di assicurazione, 

nelle quali la Città Metropolitana di Firenze e l’I.I.S. “G. Salvemini/E.F. Duca D’Aosta” 

di Firenze devono essere espressamente considerati come terzi, relativa alla copertura 

della la responsabilità civile verso terzi con un massimale non inferiore a € 

1.000.000 (un milione/00) di euro 

c. esibire copia dell'autorizzazione Sanitaria o del Certificato attestante il numero di 

registrazione in conformità al Regolamento (Ce) N. 852/2004 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 29 Aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari. 

d. Copia del documento del sistema HACCP; 

e. Dichiarazione con la quale il rappresentante legale dichiara di aver adempiuto agli 

obblighi relativi al rilascio delle Autorizzazioni amministrative e sanitarie previste 

dalle norme vigenti in materia di somministrazione di alimenti e bevande con 

servizio ambulante. 

f. Dichiarazione ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 39 in 

applicazione della Direttiva 2011/93/UE prodotta da ciascun dipendente utilizzato 

dalla Ditta appaltatrice del servizio. 

Trascorso inutilmente il termine di cinque giorni innanzi indicato, è facoltà dell’Istituto dichiarare 

la decadenza dell'aggiudicatario ed assegnare la concessione al soggetto secondo classificato 

previa richiesta della documentazione sopra riportata e verifica del possesso dei requisiti 

richiesti e della veridicità delle dichiarazioni. 

L’Istituto procederà a verificare d'ufficio, ai sensi dell'articolo 43 del DPR 445/2000 e s.m.i., la 

veridicità delle ulteriori dichiarazioni rese dal concorrente aggiudicatario, in sede di 

presentazione dell'offerta. 

Il concorrente verrà dichiarato decaduto dall'aggiudicazione con provvedimento motivato 

anche nel caso in cui dai controlli effettuati sulle dichiarazioni autocertificate sia stato 

accertato che le stesse contengano notizie false. Detto provvedimento comporterà il 

risarcimento dei danni patiti, nonché la segnalazione alle Autorità giudiziarie ed 

amministrative competenti. 

 

SPESE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

Le spese di stipulazione ed eventuale registrazione del contratto sono a carico del concorrente 

aggiudicatario. 
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CONTROVERSIE 

In caso di qualsiasi controversia in merito all'espletamento del servizio si stabilisce che, in via 

esclusiva, il foro competente è quello di Firenze 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI — INFORMATIVA 

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisti dall'amministrazione, in 

occasione della partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale 

sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale 

dell'amministrazione, così come espressamente disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, e per la 

finalità di svolgimento della gara e del successivo contratto. Essi sono trattati anche con 

strumenti informatici. 

Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge (D.Lgs. n. 163/2006; D.P.R. n. 

207/2010; DI n. 129/2018; D.M. n. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati 

personali n 7/2009) e trattate ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento generale per la 

protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR) che 

ha integrato che ha integrato il D.L.vo n.196/2003 ed il D.M. n.305 del 7.12.2006 recante il 

Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari nella Pubblica Istruzione .  

Il Gestore è responsabile del trattamento dei dati personali della Scuola dei quali venga a 

conoscenza nel corso dell’esecuzione del presente contratto. Tali dati potranno essere utilizzati, 

esclusivamente, per le finalità strettamente necessarie all’espletamento della presente procedura di 

affidamento. 

Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del 

predetto decreto legislativo. 

Titolare del trattamento è: il Dirigente Scolastico Prof. Luca Stefani 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Luca Stefani 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


