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Prot.    706 -   C/17                                                                       Campora S.G. 15/02/2019  

 

 
       Alle Ditte (elenco agli atti della scuola) 

Al Sito web della Scuola 
 

Agli atti della scuola 
 

All’Albo 

 

OGGETTO:– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017-”. 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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 
multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Autorizzazione progetto e impegno 
di spesa contrassegnato con i codici: 
10.2.1A-FSEPON-CL-2017-2;  
Progetto Titolo: “Esprimere per esprimersi” 
Lettera d’invito procedura comparativa  ai sensi dell’art. 44 del D.I. 129/2018 e degli 
artt. 30 e 36 del D. Lgs.50/2016 previo manifestazione di interesse per fornitura 
servizio mensa prezzo più basso. 
CUP I97I18000400006 
CIG ZAE26C340B 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Vista la propria determina prot. n. 220 C/17 del 18/01/2019; 
Vista l’avviso per la manifestazione d’interesse prot. 221 c/17 del 18/01/2019; 
Viste le istanze di partecipazione pervenute in tempo utile da parte degli interessati; 

 
DISPONE 

 
La presente procedura negoziata è finalizzata all’affidamento del servizio di mensa scolastica 
per la fornitura di circa n° 180 pasti presumibilmente per il periodo marzo/giugno 2019, da 
distribuire agli alunni coinvolti nel progetto presso i  seguenti plessi scolastici: Scuola 
Infanzia Aiello Cal. Via del Campo 
 Trattasi presumibilmente di n.18 pasti giornalieri. Alla Ditta aggiudicataria verrà comunicato 
in seguito, apposito calendario delle giornate in cui è prevista la fornitura della mensa.  
Il budget complessivo della fornitura, comprensivo di I.V.A., è pari ad            
€ 1.050,00 (mille e cinquanta/00). 
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1. MENU 

 
I menu dovranno prevedere un pasto caldo e dovranno essere variati ed 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.; 

 gradimento dell' utenza; 

 grammature indicate per la fascia d' età 8 - 14 anni degli alunni della scuola; 

 attenzione a segnalazione di allergie e intolleranze alimentari. 

 
Questa Istituzione Scolastica è interessata alla fornitura del servizio mensa con il seguente 
menu tipo preparato con cibi di prima qualità e diversificato nei vari giorni: 
 primo piatto 
 secondo piatto 
 contorno 

 pane 
 acqua (minerale naturale in bottigliette da 500 ml) 
 frutta di stagione o succo di frutta o dolce  
Le ditte partecipanti alla gara per la fornitura dei pasti dovranno presentare tre menù tipo 
diversi per gli incontri settimanali.  
La ditta avrà cura di predisporre eventualmente un menu differenziato per i bambini che 
risultano affetti da patologie alimentari certificate e in questo caso ogni pasto personalizzato 
deve essere contenuto in piatto contrassegnato, oltre che dal contenuto, dal nome e 
cognome del bambino cui e destinato, al fine di essere identificabile dal personale addetto 
alla distribuzione dei pasti.  
La somministrazione dovrà avvenire presumibilmente alle ore 13.30  
I pasti preparati presso il centro cottura della Ditta fornitrice, riconosciuti idonei dal punto di 
vista igienico-sanitario, devono essere serviti caldi e in condizioni di perfetta igienicità in 
piatti di polipropilene termo sigillati presso i plessi sopraindicati. I pasti dovranno arrivare 
agli utenti in condizioni commestibili ed organolettiche ottimali.  
L’utilizzo delle materie prime deve essere di prima scelta e qualità.  
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla confezione e somministrazione dei pasti secondo 
menu e grammature, al trasporto ed alla consegna dei pasti alle sedi.  
Il trasporto dei pasti dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente, attraverso l’utilizzo 
di automezzi idonei a sistemi di mantenimento della temperatura.  
La ditta aggiudicataria risponderà di eventuali danni arrecati da pasti consegnati non 
rispondenti a requisiti igienico-sanitari di cui alle vigenti disposizioni di legge.  
Il servizio dovrà comprendere l’impiego d i personale munito d i regolare tesserino sanitario 
per lo sporzionamento  e la distribuzione dei pasti, nonché l’apparecchiamento e lo 
sparecchiamento. L’Amministrazione scolastica si riserva di effettuare controlli in qualsiasi 
momento sulla qualità e quantità dei pasti erogati, avvalendosi di consulenza adeguata. 
 

Il pagamento della fornitura potrà avvenire a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi 
comunitari, presentazione di regolare fattura e verifica di regolarità contributiva DURC, a 
mezzo bonifico bancario e pertanto nessuna responsabilità in merito agli eventuali ritardi 
potrà essere attribuita all’ Istituto Scolastico.  
Nell’offerta andranno specificati l’accettazione dei menu tipo indicati, i servizi aggiuntivi 
proposti, il numero delle gratuità fornite, gli eventuali extra. 
 
 

2. CONDIZIONI DI FORNITURA 
In caso di aggiudicazione, sono a carico della ditta aggiudicataria:  

 Trasporto; 
 Tris di posate monouso, bicchieri, tovaglioli e tovagliette; 
 Sacchetti e smaltimento rifiuti. 

E’ vietata alla ditta aggiudicataria cedere ad altri l’esecuzione di tutta o parte della fornitura. 
 



 
3. IMPORTO DELLA FORNITURA  

L’importo a base di gara è pari complessivamente a € 1.050,00 IVA inclusa. 
Il corrispettivo di aggiudicazione sarà quello risultante dal prezzo più 
basso. 

 

4. MODALITA’ DI ESPERIMENTO DELLA GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  
L’aggiudicazione avverrà, sulla base di considerazioni economico e di rispondenza alle 
esigenze didattiche e funzionali secondo il criterio dell’offerta del prezzo più basso. 
 
L’Istituzione Scolastica si riserva il diritto di procedere all’aggiudicazione della fornitura 
anche in presenza di una sola ditta concorrente e di procedere al sorteggio a parità di prezzo 
e condizione.  
L’offerta dovrà essere redatta su carta intestata e firmata dal legale rappresentante della 
ditta proponente. Entro 5 (cinque) giorni dalla scadenza della presentazione delle offerte, 
sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto la graduatoria provvisoria.  
Avverso la graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n°275, e successive 
modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 10 (dieci) giorni dalla data di 
pubblicazione. Trascorso tale termine l’atto diventerà definitivo e potrà essere impugnato 
soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, 
nei termini di 60 o 120 giorni.  
Le ditte interessate dovranno far pervenire brevi manu  le loro migliori condizioni di fornitura 
in busta chiusa e sigillata, pena esclusione, da indirizzare al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo di Campora S.G./Aiello Cal – Via delle Ginestre, 2 .  
La busta chiusa dovrà riportare la seguente dicitura: “CONTIENE OFFERTA PER SERVIZIO 
MENSA - 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-2 e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 
26/02/2018.  
Dovrà contenere, pena l’esclusione,  le dichiarazioni redatte secondo il modello allegato A e B 

debitamente sottoscritte dal legale rappresentante e accompagnate da fotocopia del documento 

di identità. Il documento Unico di regolarità contributiva (DURC) aggiornato di data non 

anteriore a tre mesi dalla data di scadenza dell’avviso. Comunicazione del conto corrente 

dedicato ai sensi della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

Si rende noto, inoltre, che: 
 

a) L’offerta dovrà avere una validità minima fino a giugno 2019;  
b) Il preventivo dovrà essere  elaborato unicamente tenendo conto di quanto 

richiesto con  l’indicazione del prezzo unitario dei pasti, da intendersi 

comprensivo di IVA; 
c) Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato;  
d) L’Istituzione Scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno a qualsiasi 

titolo o ragione alle ditte per i preventivi /offerte presentati; 
 

e) Alla ricezione delle offerte, entro il termine precedentemente specificato, farà seguito un 
esame comparato delle offerte stesse;  

f) La ditta si obbliga alla produzione, al confezionamento, al trasporto e alla distribuzione 
dei pasti senza interruzione se non per cause di forza maggiore. 

 

Per qualunque comportamento difforme da quanto prescritto, la ditta dovrà accollarsi i relativi 
oneri, qualora l'Amministrazione fosse costretta a provvedere direttamente al servizio.  
La ditta che intende partecipare alla gara potrà, previo appuntamento, fare visita di 
sopralluogo c/o le sedi di questa Istituzione nelle quali sarà erogato il servizio mensa.  
La ditta appaltatrice assume tutti gli obblighi di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei 
flussi finanziari obbligandosi a comunicare, in caso di aggiudicazione il CIG (codice 
identificativo di gara). 
 
 
 
 
 
 
 



5. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO  
L’Istituzione Scolastica notificherà alla Ditta, una volta espletata la gara, l’avvenuta 
aggiudicazione della fornitura comunicando la data per la stipula del contratto di appalto.  
Qualora l’aggiudicatario non dovesse presentarsi per la stipulazione del contratto, sarà 
considerato decaduto dall’aggiudicazione e la Scuola in tal caso potrà affidare la gara al 

secondo classificato e così di seguito o ripetere la gara. 
 

6. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  
In tutti i casi di inadempimento da parte dell’aggiudicatario, anche di uno solo degli obblighi 
derivanti dal contratto, questo potrà essere risolto dall’Amministrazione ai sensi delle 
disposizioni del Codice Civile. 
E’ prevista la risoluzione contrattuale, inoltre, anche: 
 
a) nel caso di riscontrata non veridicità in tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti 

della documentazione d’offerta, anche se riscontrata successivamente alla stipula del 
contratto ed a forniture parzialmente eseguite; 

b) quando l’aggiudicatario venga sottoposto ad una procedura di fallimento;  
c) nel caso di gravi e ripetute inadempienze dell’aggiudicatario; 
d) nel caso di ritardo ingiustificato nel termine di esecuzione superiore a sette giorni dalla 

comunicazione  
dell'avvio del servizio.  

Nelle ipotesi sopra descritte il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito 
della dichiarazione dell’Amministrazione appaltante, in forma di lettera raccomandata, di 
volersi avvalere della clausola risolutiva. Nel caso di risoluzione del contratto l’aggiudicatario e 
obbligato all’immediata sospensione della fornitura e al risarcimento dei danni consequenziali. 

 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
L’Istituzione Scolastica s’impegna a raccogliere e trattare i dati per finalità connesse allo 
svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti relativi alla 
piena attuazione del rapporto. Nell’istanza di partecipazione, pertanto, gli interessati dovranno 
sottoscrivere l’informativa ai sensi dell’art 13 del D.Lgs. 196/03, allegata al presente avviso, ed 
esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali 
conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili dall’art. 4, comma 1 lettera d del 
D.Lgs. 196/03, nei limiti, per le finalità e la durata necessari per gli adempimenti connessi al 
rapporto di lavoro. In mancanza della predetta dichiarazione le istanze “non saranno trattate”.  
La controparte, dal canto suo, si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali 
variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati.  
Fanno parte integrante del presente avviso: 

· ALLEGATO A: domanda di partecipazione al servizio mensa con offerta economica;  
· ALLEGATO B: modello di autodichiarazione della Ditta; 
· INFORMATIVA ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

 

 

8. MODALITA’ DI ACCESSO AGLI ATTI  
L’accesso agli atti, sarà consentito, nel rispetto e nei limiti della novellata legge 7 agosto 1990, n°241, del 
decreto legislativo 184/06 e del DM dell’ex MPI n°60 del 1996, solo e soltanto quando saranno concluse 
tutte le operazioni. 
 

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. ssa Caterina Policicchio 
 

10.  MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente avviso sarà divulgato mediante le seguenti modalità: 

pubblicazione sul sito web http://www.comprensivocampora-aiello.gov.it/ 
 

 

Il DIRIGENTE 
 

Prof.ssa Policicchio Caterina 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma2, D.Lgs n.39/93 
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ALLEGATO A  

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ISTITUTO COMPRENSIVO  

CAMPORA S.G. /AIELLO CAL. 

 

 

 Oggetto: Domanda partecipazione ai fini dell'aggiudicazione gara per fornitura pasti per 

               PROGETTO: 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-2 

 

Il sottoscritto________________________________nato a____________________(_____)il_____/_____/_______, 
 
residente in ___________________________( ____) Via _____________________________in qualità di 

 
_____________________________________della ditta______________________________________________  con 

sede in____________________________via ___________________________________________numero di codice 

fiscale  ___________________________________________ n. di partita IVA_______________________________ 

 

CHIEDE 
 

Di partecipare alla gara per la procedura di selezione servizio mensa PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-
CL-2017-2 da espletarsi presumibilmente nel periodo marzo/giugno 2019 con la seguente offerta, 

tenendo conto che la base di gara è complessivamente di € 1.050,00 IVA inclusa: 

 

 

NUMERO PASTI 

Importo Unitario del pasto IVA Importo complessivo IVA 

inclusa inclusa  

         

 

 
Dichiara sotto la propria responsabilità di: 

 aver preso visione del bando;  
 essere a conoscenza delle normative sanzionatorie in materia di dichiarazioni 

mendaci; 
Allega: 

1. Modello di autodichiarazione (Allegato B),  
2. Informativa privacy,  
3. D.U.R.C.,  
4. Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari;  
 Copia documento d’identità in corso di validità. 

 

Luogo, data _____________ FIRMA ___________________ 

 

 

Ai sensi del D.L. 196/2003, si autorizza l'Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati 
solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del presente contratto. 

 

Luogo, data_____________ FIRMA ______________________ 



 
 
 

ALLEGATO B  
 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ISTITUTO COMPRENSIVO  

CAMPORA S.G. /AIELLO CAL 

 

MODELLO AUTODICHIARAZIONE 

 

     Il sottoscritto__________________________________________________________________________          
 
Nato a ____________________________(____)il_________________  in qualità di Legale rappresentante della  

 

ditta_____________________________________________________con sede in  _________________________________  
 

via________________________________ C.F.______________________________ partita IVA________________________, 

  
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello 
stesso D.P.R. per le ipotesi di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

DICHIARA 

 

 di  essere  regolarmente  iscritto  al  Registro  delle  imprese  presso  la  Camera  di  Commercio  di  
 ____________ con il numero____________________dal_______________________per attività 

di___________________________________________________________________;  
 di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art.38 del D.Lgs. 163/2006 e successive 

modifiche ed integrazioni;  
 di possedere i requisiti di idoneità tecnica di cui all’art.42 del D.Lgs. 163/2006;  
 di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 11 del 

D.Lgs. 358/92;  
 di trovarsi in conformità alla normativa antimafia (D.Lgs. 490/94 e s.m. e norme ivi richiamate)  
 di non avere procedimento pendente per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 

della legge 27/12/1956 n° 1423, o di una delle cause ostative di cui all’art. 10 della legge 
31/05/1965 n°  

 575;  
 di non avere pronuncia a proprio carico di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del CPP, per reati che incidono sulla 
affidabilità morale e professionale;  

 di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l’osservanza delle norme 
poste a tutela della prevenzione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, e che intende 
rispettare e far rispettare nell’esecuzione dell’appalto in oggetto, le disposizioni di legge vigenti in 
materia con particolare riferimento al D.Lgs. 19 settembre 1994 n° 626;  

 di  non  trovarsi  in  alcuna  delle  cause  che  determinano  l’incapacità  a  contrarre  con  la  
Pubblica 

 Amministrazione di cui alle Leggi n. 689/81 e n. 55/90;  
 di avere giudicato il prezzo medesimo nel suo complesso remunerativo e tale da consentire l'offerta 

che sta per fare;  
 di avere tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni in materia di sicurezza in 

attuazione delle Direttive 93/43 CEE e 96/93 CEE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari;  
 di possedere le attrezzature e i mezzi necessari per l'esecuzione del servizio;  
 di aver preso visione delle condizioni indicate nel bando e di tutte le disposizioni vigenti applicabili al 

presente appalto e di accettarne incondizionatamente le relative disposizioni.  
 di aver preso visione nel bando del punto in ordine ai dati personali autorizzandone il trattamento. 

 

Luogo, data___________________ Il dichiarante ______________________
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 Al Responsabile della Ditta 

______________________________ 

 
Oggetto: Informativa all’interessato. Decreto legislativo 196/2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”.  
Secondo quanto previsto dall’art. 13 del D. LGS 196/2003 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali “recante disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti rispetto al 
trattamento di dati personali, questa Istituzione Scolastica, rappresentata dal Dirigente Scolastico 
Prof. ssa Caterina Policicchio in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, per espletare 
le sue funzioni istituzionali e in particolare per gestire i rapporti contrattuali da instaurare deve 
acquisire dati personali che La riguardano. La informiamo inoltre che il trattamento dei suoi dati 
personali avrà le seguenti finalità:  
1) predisposizione comunicazioni informative precontrattuali e istruttorie rispetto alla stipula di 

un contratto;  
2) esecuzione del contratto e sua gestione amministrativa: elaborazione, liquidazione e 

corresponsione degli importi dovuti e relativa contabilizzazione;  
3) analisi del mercato e elaborazioni statistiche; 
4) verifica del grado di soddisfazione dei rapporti;  
5) adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e 

sicurezza del lavoro, in materia fiscale, in materia assicurativa;  
6) tutela dei diritti in sede giudiziaria. 

Le ricordiamo a tal fine le seguenti ulteriori informazioni:  
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti;  
I dati personali trattati sono esclusivamente quelli necessari e pertinenti alle finalità del 
trattamento;  
I Suoi dati personali verranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque 
automatizzati con le modalità e le cautele previste dal D.Lgs. n. 196/2003 e conservati per il 
tempo necessario all’espletamento delle attività istituzionali, gestionali e amministrative riferibili 
alle predette finalità;  
Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico Prof. ssa Caterina Policicchio.  
Il Responsabile del Trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
Francesca Giusta;  
Gli incaricati al trattamento sono gli assistenti amministrativi, espressamente autorizzati 
all’assolvimento di tali compiti, identificati ai sensi di legge, ed edotti dei vincoli imposti dal D.Lgs. 
n. 196/2003; 
 
I dati oggetto di trattamento potranno essere comunicati ai seguenti soggetti esterni all’Istituzione 
Scolastica per fini connessi o funzionali al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi 
amministrativi e gestionali: MIUR, Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, Ambito Territoriale 
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Provinciale di Catanzaro, altre istituzioni scolastiche, Amministrazione Regionale della Calabria, 
Amministrazione Provinciale di Cosenza, Comuni di Amantea, Aiello ,Cleto Organizzazioni 
Sindacali, Agenzia delle Entrate, Banca che effettua il servizio di cassa, Organi preposti alla 
vigilanza su igiene e sicurezza, ASP, Collegio Revisori dei Conti e persone fisiche e giuridiche 
responsabili di attività connesse con il funzionamento dell’ istituzione scolastica.  
Ricordiamo infine:  
  che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa Istituzione Scolastica per 
l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali e il consenso non è richiesto per i soggetti pubblici e 
quando il trattamento è previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;  
  che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa istituzione scolastica per 
l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali e contrattuali, pertanto il mancato consenso al 
trattamento può comportare il mancato o parziale espletamento di tali obblighi;  
  che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai 
sensi dell’art. 7 del D. LGS 196/2003 riportato in calce alla presente comunicazione.  
Per ricevuta e presa visione 

 

Campora San Giovanni, 15/02/2019 

 

Il DIRIGENTE 
 

Prof.ssa Policicchio Caterina 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma2, D.Lgs n.39/93 

 
 
 
 


