
 
 

 

 

Disciplinare per affidamento tramite trattativa diretta su MEPA del servizio “Fornitura di un servizio di catering 

in occasione dell’IIT DAY del 18 dicembre 2017 e dell’Evento Ciber Security Lab da realizzare nella seconda metà 

del mese di novembre 2017” CIG. Z0A20414F0. 

L’Istituto di Informatica e Telematica con sede in Pisa, via G. Moruzzi n. 1, Codice Fiscale 80054330586 e Partita Iva 

02118311006, rappresentata legalmente dal Direttore Dott. Domenico Laforenza, provvederà, mediante trattativa diretta 

sul MEPA ad affidare l’appalto per la “Fornitura di un servizio di catering in occasione dell’IIT DAY del 18 dicembre 

2017 e dell’Evento Ciber Security Lab da realizzare nella seconda metà del mese di novembre 2017” CIG. Z0A20414F0 

 

BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO 

1)  Affidamento dell’appalto del servizio di catering relativo alla riunione annuale dei dipendenti dell’Istituto di 

Informatica e Telematica del CNR, in data 18 dicembre 2017, presso la sede del CNR di Pisa – Via Giuseppe Moruzzi, 

1, con le seguenti caratteristiche e per un numero massimo di 150 persone:  

Richiesta di  menù così composto: 

Fagottino caldo ai carciofi 

Bruschettina mediterranea 

Cornettino salmone e stracchino  

Assortimento di salumi con focaccine e pani particolari 

Lasagnette alla Bolognese 

Insalatina di farro alla marinara caldo 

Zuppetta di moscardini con pane tostato 

Roast-beef all'inglese su letto di misticanza e balsamico 

Patatine prezzemolate 

Ratatouille di verdure 

Tiramisù in coppa 

Frutta fresca tagliata 

Minerale, gassata e naturale 

Vino e Caffè 

Si richiedono inoltre alternative per diete speciali (vegetariani, celiaci, etc). 

2) Affidamento dell’appalto di un servizio di catering dell’Evento Cyber Security Lab da realizzare nella seconda 

metà del mese di novembre 2017, presso la sede del CNR di Pisa – Via Giuseppe Moruzzi, 1, con le seguenti caratteristiche 

e per un numero massimo di 80 persone: 

Lunch a buffet - Menu 

Bruschettina mediterranea 

Fagottino ai carciofi 



 

Crostino con olive toscanelle 

Quiche loraine 

Omelette vegetariane 

Saccottino con cipolle rosse di Tropea e balsamico 

Crespellina alle verdure di stagione 

Straccetti di vitellina con olive e patate 

Verdure grigliate 

Torta ricotta e cioccolata 

Vino, minerale, caffè 

 

AMMONTARE DELL’APPALTO 

Importo massimo complessivo stimato € 7.500,00 oltre iva. 

Importo oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 0,00 (euro 0/00) IVA esclusa. 

Per quanto riguarda i maggiori oneri derivanti da rischi di interferenza, si evidenzia che l’Amministrazione non ha 

provveduto alla redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza), ai sensi del D.lgs. 

81/2008, in quanto non sono rilevabili, al momento, rischi di tale tipo.  

 

SUBAPPALTO 

Non saranno ammessi subappalti. 

DURATA DELL’APPALTO E MODALITA’ DI ESECUZIONE 

Il servizio relativo all’IIT Day si svolgerà nel giorno 18 dicembre 2017 nell’Aula 29 dell’Area della Ricerca CNR di 

Pisa mentre il servizio relativo all’evento della Ciber Security Lab si svolgerà nella seconda metà del mese di novembre 

2017. 

 

 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dall’attestazione di regolare esecuzione da parte del Responsabile del 

Servizio.  

VALIDITA’ DELL’OFFERTA 

Termine di validità dell’offerta: giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 

ALTRE INFORMAZIONI 

 Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Domenico Laforenza.  

 

          



 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE AMMINISTRATIVA  

OGGETTO DELL'APPALTO: “fornitura di stampati divulgativi per il Cyber Security Centre” CIG 7235891E23 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 

Il sottoscritto __________________________________________, nato _____________________________ 

(________) il______________, Codice Fiscale ____________ residente a 

______________________________ (________) in Via/Piazza ___________________ N. ________, nella sua 

qualità di Legale Rappresentante / Procuratore della Società _____________________________ sede legale 

in Via ________________________________ Comune _________________________ C.A.P.________ 

Codice Fiscale n. ___________ Partita I.V.A. n._________________ Tel. n. ________________ fax n. 

______________, Posta elettronica __________________________ 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di mendace 
dichiarazione saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso decreto, le sanzioni previste 
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle 
conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici, 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

1. Tracciabilità dei flussi finanziari – Legge 13 agosto 2010, n. 136. 

Dichiara di assumere, in nome e per conto della società che rappresenta legalmente, tutti gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. 

 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei 
a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi 
dell’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010. 



 

 

Dichiara di impegnarsi, per conto della società che rappresenta legalmente, a dare immediata 
comunicazione al CNR – Istituto di Informatica e Telematica  di Pisa ed alla Prefettura – ufficio 
territoriale del Governo della provincia di Pisa della notizia dell’inadempimento della propria 
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

 

Firma del Legale Rappresentante 

 

__________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

2. Legge 136/2010 – estremi identificativi dei conti correnti dedicati / tracciabilità dei flussi finanziari. 

Dichiara che gli estremi del conto corrente dedicato al rapporto contrattuale in essere con codesto Istituto 
è: 

 

IBAN: ……………………………………………………………………….. 

 

Le persone delegate, invece, ad operare sul conto sono: 

 Generalità complete del primo soggetto delegato (Nome, cognome, codice fiscale, luogo e data 
di nascita): 

 Generalità complete del secondo soggetto delegato (Nome, cognome, codice fiscale, luogo e 
data di nascita): 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

 

Firma del Legale Rappresentante 

 

__________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

3. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 della legge 196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

 

 



 

______, li _________________  

 

 

 

 

 

Firma del Legale Rappresentante 

 

__________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

 

 

 

 

N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di 

validità. 
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