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ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SUPERIORE “CENNI-MARCONI” 

ITCG “E. Cenni”– IPSIA “G. Marconi” 

Ragioneria(AFM-SIA)-Geometra(CAT)- Turismo-Elettronica-Meccanica-Moda 

Via A. Pinto 10 – 84078 Vallo della Lucania (SA) 

Tel. 0974 4392 –  Fax 0974/717400 

e-mail SAIS06400E@istruzione.it  - SAIS06400E@pec.istruzione.it - www.iiscennimarconi.edu.it 

Codici Istituto IIS: SAIS06400E - CENNI: SATD06401R – SIRIO: SATD064516 – IPSIA: SARI064016 

Codice Fiscale Istituto: 84000780654 

_________________________________________ 

 

Prot. n.  1103 

Vallo della Lucania, 20/03/2020 

Al DSGA 

Al Sito Web www.iiscennimarconi.edu.it  

All'albo dell'Istituto 

 

 

 

 
 

Progetto “POTENZIAMO LE COMPETENZE DI BASE 2” 

10.2.2A-FSEPON-CA-2019-162 

CUP: J78H18000650007 

CIG:ZE82C5F255 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID\ 4396 del 9/05/2018 per la presentazione di 

progetti finalizzati al potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti , formatori e staff. 

Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base.;  

PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 20650 del 21/06/2019 e dell’elenco dei 

progetti autorizzati per la regione Campania; 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 22702 del 01/07/2019 di formale autorizzazione 

del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica;  

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. N.  443 del 03/02/2020 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento;  

RILEVATA l’assenza di CONVENZIONI CONSIP attive per il servizio che si intende acquisire , 

per cui è possibile procedere con il ricorso al mercato libero, operando la scelta 

dell’operatore economico cui affidare lo stesso, nel rispetto dei principi di rotazione, 

concorrenza e trasparenza 

CONSIDERATA la necessità di dover garantire agli alunni della scuola , iscritti agli otto moduli del 

PON in oggetto, il servizio mensa; 

TENUTO 

CONTO  

delle disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei per il periodo 2014-2020 

OGGETTO: Bando per la fornitura del servizio ristorazione per il Progetto PON “POTENZIAMO 

LE COMPETENZE DI BASE 2” 
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RICHIAMATO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs.n. 50/2016, il quale dispone che , prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici , le amministrazioni 

aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre , in conformità ai propri 

ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte 

DATO ATTO che il successivo affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalle vigenti normative. 

CONSIDERATO  che il processo di selezione dei potenziali aggiudicatari dell’appalto del servizio 

mensa, deve in ogni caso essere impostato nel rispetto dei principi di pubblicità, 

trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità dettati 

dall’Ordinamento Comunitario e configurati come principi generali dell’attività 

contrattuale dell’Amministrazione pubblica. 

La selezione dell’Operatore Economico verrà effettuata, ex art.36, comma 2, lett. b) 

del D.Lgs 50/2016 mediante procedura di acquisizione del servizio sotto soglia, con 

invio di RDO (richiesta di offerta) il criterio è quello dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95,comma 3 Lett. a) del D.Lgs n.50/2016; 

CONSIDERATO cheper rendere efficace la selezione dei potenziali contraenti è necessario pertanto 

procedere ad una verifica della presenza, nel mercato di settore, di almeno n°3 

operatori economici qualificati, con potenzialità adeguate alla realizzazione dei 

servizi sopraindicati, selezionati in base alla distanza da scuola; 

VISTA  la propria determina a contrarre prot. n. 1061del  09/03/2020 

 

EMANA IL SEGUENTE BANDO PER LA FORNITURA SERVIZIORISTORAZIONE  

 

Art. 1 Premesse 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

Art. 2Oggetto 

Si decreta l’avvio della procedura di selezione di un operatore economico per il servizio mensa; 

 

Art. 3 Modalità e termini della fornitura 

Il presente avviso è indirizzato agli operatori economici che intendono presentare la propria 

CANDIDATURA per servizio di fornitura e somministrazione di pasti per la realizzazione del PON 

in oggetto. 

 

tempi e modalità della fornitura: 

- durata del progetto:  aprile-agosto 2020; 

- un pasto per ogni allievo consistente in un primo (pasta, riso, minestra, etc.) un secondo di carne o 

pesce, un contorno, frutta di stagione, pane, acqua minerale o bevanda non alcolica; 

- i pasti saranno forniti presso i locali della ditta offerente e dovranno essere in regola con le vigenti 

normative in materia di igiene e sicurezza; 

- la somministrazione dovrà avere inizio dalle ore 13:30/14:00 circa;  

devono essere previsti pasti alternativi per alunni che dovessero soffrire di  intolleranze/allergie 

alimentari. 

 

Art. 4 Importo di Spesa 

L’importo di spesa per la fornitura totale è pari a € 8.400,00 IVA inclusa. 

Sono richiesti, per gli 8 moduli del progetto, n. 120 pasti per ognuna delle 10 giornate per 

complessivi, presumibili, 1.200 pasti per il periodo di svolgimento del progetto (aprile - agosto 

2020) 

L'importo per la fornitura di ogni pasto effettivamente erogato è pari a euro 7,00 comprensivo di 

IVA e di ogni altro onere.  

Il servizio ristorazione verrà erogato agli alunni dell'Istituto partecipanti al progetto 

“POTENZIAMO LE COMPETENZE DI BASE 2” Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-162 

secondo la seguente partizione in moduli formativi:  
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MODULO 1  IMPARIAMO AD AVERE SUCCESSO 1  

Costo x Giorno x Persona  N giorni N alunni 

€ 7,00 10 15 

 
MODULO 2 IMPARIAMO AD AVERE SUCCESSO 2  

Costo x Giorno x Persona  N giorni N alunni 

€ 7,00 10 15 

 
MODULO 3 MATEMATICA VIVA 2  

Costo x Giorno x Persona  N giorni N alunni 

€ 7,00 10 15 

 
MODULO 4 MATEMATICA VIVA 1 

Costo x Giorno x Persona  N giorni N alunni 

€ 7,00 10 15 

 
MODULO 5 Learning to communicate 1  

Costo x Giorno x Persona  N giorni N alunni 

€ 7,00 10 15 

 
MODULO 6 Learning to communicate 2 

Costo x Giorno x Persona  N giorni N alunni 

€ 7,00 10 15 

 

MODULO 7 Ad alta voce  

Costo x Giorno x Persona  N giorni N alunni 

€ 7,00 10 15 

 

MODULO 8 LogicaMENTE 

Costo x Giorno x Persona  N giorni N alunni 

€ 7,00 10 15 

La ditta è tenuta anche alla fornitura di pasti alternativi per gli alunni di etnia e /o religioni diverse, 

su richiesta dell'Amministrazione scolastica. Le diete per intolleranza alimentare dovranno essere 

comunicate dalle famiglie alla segreteria di questa scuola con apposita richiesta con allegato 

specifico certificato medico ove venga indicata la patologia e l'alimento alternativo. Le diete 

alternative o speciali dovranno essere fornite senza alcun sovrapprezzo.  

Il numero dei pasti previsti e le relative alternative o diete saranno comunicati dal docente tutor di 

ogni moduloentro le ore 11.00. 

 Nel caso di vacanza non prevista dal calendario scolastico regionale o sciopero o altre cause o 

ritardi nell'invio del numero dei pasti giornalieri per assemblee sindacali del personale o per altri 

motivi, l'Istituto scolastico darà tempestiva comunicazione alla ditta aggiudicataria ; tutto ciò non 

comporterà variazioni del prezzo unitario né l'applicazione di eventuali penali.  

Saranno pagati, in ogni caso, i pasti effettivamente ordinati e forniti alla scuola per i propri 

alunni.  

Trattandosi di servizio a domanda individuale il numero suddetto dei pasti è puramente indicativo e 

variabile. La variazione in diminuzione dei pasti effettivamente erogati rispetto ai pasti preventivati 

presuntivamente nel bando non comporta variazioni del prezzo unitario a pasto . Il prezzo rimarrà 

invariato per tutta la durata dell'appalto. Le date di inizio e di chiusura del servizio saranno stabilite 

dall'Istituto come da calendario delle attività.  

 

I menù dovranno prevedere , di norma un pasto caldo e dovranno essere variati ed elaborati 

rispettando i criteri Linee Guida per una sana alimentazione italiana LARN. 
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Art. 5Criteri di aggiudicazione e termini. 

OFFERTA 

TECNICA  

 

(CTG) 

Vicinanza alla scuola 

 

>500 metri e 

<1000 metri 

 

1 punto 

>100 metri 

e <500 metri 

 

2 punti 

<100 metri 

 

 

3 punti  

Rispondenza del menù 

proposto alle Linee Guida per 

una sana alimentazione italiana 

LARN 

Bassa – 

 

1 punto 

Media- 

 

2 punti 

Alta-  

 

2 punti 

Servizi aggiuntivi. 

 

1 servizio 

1 punto 

2 servizi 

2 punti 

Tre  o più 

servizi 

3 punti 

OFFERTA 

ECONOMICA 

(PP) 

Prezzoeuro    

 

Verrà calcolato il coefficiente globale di merito applicando la seguente formula: CGM=CTG/PP 

La gara sarà aggiudicata in base all’offerta con il coefficiente di merito più alto. 

 

L'aggiudicazione avverrà a insindacabile giudizio dell'Istituzione Scolastica sulla base della 

considerazione di ordine tecnico, economico e di funzionalità del servizio. 

Le ditte interessate dovranno far pervenire le loro condizioni di fornitura in busta chiusa e sigillata, 

da indirizzare al Dirigente Scolastico dell’IIS Cenni Marconi di vallo della Lucania.  

Gli operatori economici che intendono presentare la propria manifestazione d’interesse dovranno 

essere in possesso dei seguenti requisiti:  

 Possesso dei requisiti generali per contrarre con la Pubblica Amministrazione;  

 Iscrizione alla camera di commercio per le forniture di cui trattasi; 

 Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali.  

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del   31/03/2020  a mezzo posta elettronica 

certificata al seguente indirizzo.- SAIS06400E@pec.istruzione.ito  mediante plico consegnato a mano 

presso gli uffici di segreteria e riportare la seguente dicitura: “Contiene offerta per servizio mensa 

PON - Progetto “POTENZIAMO LE COMPETENZE DI BASE 2” 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-

162 

L'Istituzione Scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno a qualsiasi titolo o ragione 

alle ditte per i preventivi/offerte presentati. 

La ditta fornitrice , ai fini del pagamento , dovrà presentare la fatturazione elettronica e l’apposita 

dichiarazione della tracciabilità  finanziaria. Le fatture saranno pagate a 30 (trenta) giorni dal 

ricevimento delle stesse tenendo conto, trattandosi nella fattispecie di un progetto cofinanziato dal 

Fondo Sociale Europeo ed essendo l'istituto solo gestore e non finanziatore, della disponibilità reale 

delle erogazioni da parte del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca.  

Allegati:  
1- Domanda di partecipazione; 
2- Offerta tecnico-economica 

 

    Il Dirigente Scolastico  

              Prof. Cosimo Petraglia 
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ALLEGATO 1 – 

 

DOMANDA PARTECIPAZIONE FORNITURA SERVIZIO MENSA PROGETTO 

“POTENZIAMO LE COMPETENZE DI BASE 2”10.2.2A-FSEPON-CA-2019-162 

 

Scadenza 31/03/2020   

Al Dirigente Scolastico dell’IIS “Cenni Marconi” 

Via A.Pinto 

Vallo della Lucania (SA) 

 

Il/la Sottoscritt_ ………………………………………………………………………………………. 

 

Gestore della ditta o dell’Azienda di ristorazione……………………………………………..……… 

 

Partita IVA / ………………………………………………………………………………………….. 

 

Nat_a…………………………………………..….il….….……………………. 

 

residente a………………………………………  

 

Via……….…………………………….… Telef………………………….. 

 

Cell.…………………………… 

 

C H I E D E 

 

di partecipare alla selezione per l’ affidamento del servizio di mensa per gli alunniinseriti  nel 

progetto  PON “POTENZIAMO LE COMPETENZE DI BASE 2” 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-162 

CUP: J78H18000650007, CIG:ZE82C5F255 

 

All’uopo dichiara: 

1.Di essere in possesso di regolare licenza per la somministrazione dei pasti; 

2.Di essere in regola con le norme per la sicurezza, il trasporto alimenti e l’igiene pubblica; 

3.Di possedere le attrezzature e i mezzi necessari per l’esecuzione del servizio, nel rispetto delle 

vigenti norme igienico-sanitarie; 

4.Di aver preso visione del bando e di accettarlo integralmente. 

 Si allega offerta tecnico-economica (allegato 2) 

 Copia documento di identità  

Data………… 

 

             Timbro e firma 

 

………………………………  
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ALLEGATO 2 – OFFERTA TECNICO – ECONOMICA 

 

PROGETTO “POTENZIAMO LE COMPETENZE DI BASE 2”10.2.2A-FSEPON-CA-2019-

162 

 

 

Al Dirigente Scolastico dell’IIS “Cenni Marconi” 

Via A.Pinto 

Vallo della Lucania (SA) 

 

OFFERTA TECNICA  

 

(CTG) 

 

Distanza dalla scuola 

(via PINTO 10 -

VALLO DELLA 

LUCANIA)   in mt. 

 

 

Menù offerto 

 

Servizi aggiuntivi 

offerti 

 

 

OFFERTA 

ECONOMICA  

 

(PP) 

 

Prezzo offerto 

 

 

Data…………………….……… 

 

             Timbro e firma 

 

 

……………………………… 


