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 Prot. n. 255-04-06  del 13/01/2020                                                                                      Corigliano-Rossano 

 

 

 Ristoranti e Ditte di Ristorazione 

All’albo del sito istituzionale  

 Alla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale  

  

OGGETTO: Indagine di mercato per l’affidamento diretto – Richiesta preventivo per somministrazione pasti - 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 
Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze 
di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.  
 
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  

Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. 

Mod. EMOZIONI IN SCENA 
 

CUP: B38H19005830005 

CIG: Z162B859EF 

INDAGINE Dl MERCATO 

Oggetto: Richiesta preventivo per somministrazione pasti - Affidamento diretto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;   
 
VISTO   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;   
 
VISTO  il Decreto Interministeriale 129/218, concernente il “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107”; 
 
VISTO   l’Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  

Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia;  

Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. 
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VISTA  la nota Prot. n. . AOODGEFID-22699 del 01/07/2019 autorizzativa della proposta progettuale, presentata 

da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra, per un importo complessivo di €. 64.861,6, 

corrispondente a quanto richiesto nel progetto;  

 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto del 10/07/2019; 

 
VISTE   le Linee guida e le norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti CE;  
 
 
VISTO   il Regolamento per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 2014-2020 e 

criteri di selezione del personale, approvato dal Consiglio d’Istituto in data 26 febbraio 2018 e dal Collegio 

Docenti in data 21 marzo 2018; 

 

VISTO     il Piano triennale dell’offerta formativa della scuola 2019/2022;  
 
VISTA      la Delibera del Collegio Docenti del 02/09/2019; 

VISTO      il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. 4608 del 17/07/2019; 

VISTO      l'art. 36 del Codice dei Contratti (contratti sotto soglia) del D. Lgs.vo 50/2016; 

 

VISTO  il D.I. 129/2018 concernente "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018; 

VISTO    Il regolamento relativo all’Attività negoziale dell'Istituzione Scolastica, approvato con delibera del 

Consiglio d'Istituto del 20/12/2018; 

VISTA     la nota Miur 4496 del 18/02/2019; 

VISTA     la nota Miur 4939 del 20/02/2019; 

VISTO    che il Progetto succitato prevede il modulo: " EMOZIONI IN SCENA" per il quale risulta obbligatorio 

garantire il servizio mensa agli allievi partecipanti; 

CONSIDERATO    che, pertanto, si rende necessario procedere all'individuazione di una ditta di ristorazione 

cui conferire il servizio mensa 

 

INVITA 

 

I Ristoranti e le Ditte di ristorazione a presentare offerta-preventivo per la fornitura di 200 pasti complessivi 

per gli alunni di questo Istituto Comprensivo da somministrare in 10 giorni di calendario (nr. 20 pasti giornalieri) 

con cadenza settimanale. 
 
1)  I pasti forniti dovranno essere preparati con cibi di prima qualità ed in particolare: 

un pasto per  ogni  allievo consistente in un  primo  (pasta, riso, pizza, etc.),  un secondo, un contorno, frutta 

di stagione, pane, acqua minerale o bevanda – con previsione obbligatoria di un pasto alternativo per gli 

alunni che dovessero soffrire di intolleranze/allergie alimentari;  

Il pasto deve essere preparato presso la ditta/società offerente in locali idonei ed in regola con le 

vigenti normative in materia di  igiene e sicurezza.  

 I menù dovranno essere elaborati secondo i seguenti criteri:   



 

 

 

- rispetto dei L.A.R.N. (Livelli di Assunzione Raccomandati di Energie e Nutrienti per la popolazione 

italiana) revisione 1996 dell'I.N.R.A.N. (Istituto Nazionale per la ricerca degli alimenti e della nutrizione);   

- rispetto delle LINEE GUIDA per una sana alimentazione per la popolazione italiana dell'I.N.R.A.N. (ultima 

revisione vigente);   

- prevedere grammature indicate per la fascia d'età degli alunni della scuola secondaria di I grado (dai 12 

ai 15 anni);   

- ogni altra normativa vigente in materia. 

 

2)       Il costo singolo per pasto non potrà essere maggiore di € 7,00 Iva inclusa; 

3) Il gestore selezionato provvederà a somministrare i pasti dalle ore 13,00 alle ore 13,30 nei locali di 

refezione scolastica del plesso "Guidi"; 

4) La scuola comunicherà ogni giorno al gestore il numero dei ragazzi presenti a mensa; 

5) L'importo dei pasti riconosciuti al gestore sarà quello corrispondente al numero dei pasti effettivi 

erogati. 

6) Il pagamento, trattandosi di un progetto cofinanziato dal fondo sociale europeo, verrà effettuato 

entro giorni 30 dalla disponibilità reale dell'erogazioni da parte del MIUR, a prescindere dalla data in cui ciò 

avvenga, dietro presentazione di regolare fattura elettronica; 

7) Per il servizio mensa sarà stipulato apposito contratto tra la scuola e il gestore del servizio; 

CRITERIO Dl SELEZIONE DEL GESTORE DEL SERVIZIO MENSA 

L'aggiudicazione dell'offerta avverrà in base al criterio del prezzo più basso. 

MODALITA' Dl PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

L'offerta da presentare sull'allegato 1 che fa parte integrante del presente bando dovrà pervenire a pena di 

esclusione entro il termine perentorio del 31.01.2020 alle ore 12:00, in apposito plico sigillato e 

controfirmato sui lembi di chiusura all'indirizzo di questo Istituto: I.C. "C. Guidi" — Via A. Moro, snc — 87064 

Corigliano Rossano. 

Il plico dovrà riportare la dicitura " Offerta servizio mensa Progetto: – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. ” - Obiettivo Specifico 10.2 Avviso pubblico 

prot. 4396 del 9 marzo 2018. 

Lo stesso plico dovrà contenere all'interno n. 2 buste, anch'esse sigillate e firmate sui lembi, di cui: 

la busta A che dovrà contenere la dichiarazione della documentazione amministrativa - Allegato 2  

la busta B che dovrà contenere l'offerta economica e la proposta del menù - Allegato 3. 

Tutta la documentazione presentata dovrà essere debitamente timbrata e firmata dal legale rappresentante. 

OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 

La ditta aggiudicataria è l'unica responsabile del servizio mensa. 

GARANZIE 

La ditta aggiudicataria si impegna a garantire l'intera somministrazione dei pasti programmati. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Giuseppina Silvana Sapia. 

SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PROCEDURE Dl RICORSO E Dl MEDIAZIONE. 

Per qualunque controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione o nell' esecuzione del presente 

bando di gara e ove le parti non procedano ad un accordo bonario, il foro competente è quello di 

Castrovillari. 

 



 

 

 

 

Per quanto non è espressamente disciplinato dal presente bando di gara si intendono richiamate, e 

integralmente applicabili, le disposizioni e le normative vigenti in materia. 

 

INFORMATIVA Al SENSI DEL D.LGS 196/03 

L' Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto e 

per l'eventuale stipula del contratto, saranno trattati dall'ente appaltante in conformità alle disposizioni del D. 

Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. 

Le ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall' Art. 7 del D. 

Lgs. 196/03. 

La presente richiesta di preventivo sarà pubblicata sul sito istituzionale: 

www.icguidicorigliano.edu.it  

 

                                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico                                                                                                                       

Dott.ssa Giuseppina Silvana Sapia  

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93   
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