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GARA MENSA PON - AGGIUDICAZIONE DEFINITVA 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta 

al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a 

rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. 

– Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.  

 

Sotto azione Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-171 Facciamo scuola € 44.953,50 

CIG: Z79219E827 CUP: G44C17000080007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la nota prot.n. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 del MIUR – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 

per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali 

per la realizzazione di “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio 

e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di 

sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 

extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). 

Visto il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Facciamo scuola”, approvato: dal Collegio 

dei Docenti con delibera n. 6 del 06/10/2016 e dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 22 del 

27/10/2016; 

Considerato  che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 

per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV: 

- con nota prot.n. AOODGEFID/27530 del 12.07.2017 ha pubblicato le graduatorie 

definitive nazionali dei suddetti Progetti PON/FSE; 

- con nota prot.n. AOODGEFID/28616 del 13/07/2017 ha autorizzato i suddetti Progetti 

PON/FSE per la Regione Puglia; 
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- con nota prot.n. AOODGEFID/31710 del 24.07.2017 - ha comunicato a questa 

Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, 

attuando la sottoazione 10.1.1A definita dal seguente codice progetto: 10.1.1A- 

FSEPON-PU-2017- 171 pari ad € 44.953,50, prevedendo come termine di conclusione 

delle attività didattiche il 31 agosto 2018, ed entro il 31 dicembre 2018 la sua chiusura 

amministrativo-contabile; 

Visto il Decreto del dirigente scolastico di assunzione in bilancio Prot. 4813 dell’importo 

finanziato; 
Visto il Decreto Interministeriale n. 44 dell’1/02/2001, in particolare l’art. 34; 
Visto il d.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

Visto Il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture; 

Vista la nota dell’Ufficio IV MIUR n. 31732 del 25/07/2017 Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo alla soglia comunitaria diramate con nota n. 1588 del 13/01/2016; 

Considerato che il progetto è costituito da percorsi formativi rivolti agli alunni della Scuola Secondaria di 

secondo grado da attuarsi in orario extrascolastico; 

Rilevata l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per la fornitura   del 

servizio di ristorazione scolastica per l’attuazione del progetto denominato “Facciamo 

Scuola” 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-171; 

Vista  la propria Determina a contrarre Prot. n. 622/02-05 del 30/01/2018; 

Visto l’avviso prot. n. 644 del 31/01/2018 che invitava aziende del territorio a manifestare il 

proprio interesse a partecipare alla gara; 

Considerato che nessuna ditta ha presentato alcuna richiesta ad essere invitata; 

Esperita un’indagine di mercato sulla presenza nel territorio di aziende per la ristorazione scolastica; 

Considerata  la lettera di invito inviata agli operatori economici individuati con l’indagine di mercato; 

Viste le offerte pervenute 

Considerata  la nomina della commissione di valutazione prot. n. 1157 del 20/02/2018 

Visto il verbale di aggiudicazione redatto dalla commissione in data 27/02/2018  

Vista la comunicazione di aggiudicazione provvisoria inviata in data prot. 1360 del 27/02/2018 

Considerata l’istruttoria per la verifica delle dichiarazioni della ditta Ristor Plus srl di San Marzano; 

 

 

DETERMINA 

 

in via definitiva, l’aggiudicazione della gara alla Ditta Ristorplus S.r.L, per un importo pari a € 4,89 

(quattro/89) oltre IVA a pasto. 

Il presente provvedimento è pubblicato all’albo della scuola, al sito web www.delprete.gov.it nella sezione 

Pon programmazione 2014-2020 e all’albo pretorio.  

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (prof. Alessandro Pagano) 
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Allegato 1 – istanza di partecipazione 

Sotto azione Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-171 Facciamo scuola € 44.953,50 

CIG: Z79219E827 CUP: G44C17000080007 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’IISS Del Prete – Falcone  

74028 Sava (TA) 

Il/la sottoscritto/a,       nato/a a         

, il  /  /  , C.F. |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |, residente in                       

via       , n.     _ c.a.p.     , tel.    , 

e-mail      legale rappresentante della Ditta         

con sede nel Comune di        Via/Piazza        

n.    Provincia di     Stato     tel.     

email  ____________  con partita IVA____________  ______________codice fiscale      

con espresso riferimento alla Ditta / Agenzia che rappresenta 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla selezione pubblica di soggetti per l'individuazione dell'operatore economico cui 

aggiudicare il servizio mensa nell'ambito del progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017- 171. 

A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei suoi riguardi, 

le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle 

conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici, 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, 

1. che, in casi di aggiudicazione, non intende subappaltare o concedere in cottimo parti dell’appalto; 

2. che non vi saranno ulteriori oneri oltre quelli previsti dall’offerta presentata; 

3. di non richiedere alcun onere per i tardati pagamenti indipendenti dalla volontà di codesta Istituzione 

Scolastica; 

4. di assicurare la fornitura del servizio richiesto da codesta Istituzione Scolastica entro e non oltre il 

termine inderogabile indicato nel bando; 

5. di aver preso visione del Bando di Gara e di accettare, senza riserve, tutti gli articoli in esso riportati. 

Luogo  e Data  /  _/   Timbro e Firma 

 

 

Il/la sottoscritto autorizza, per le attività connesse alla presente gara, al trattamento dei dati personali, ai sensi 

del D.lgs. n. 196/2003. 

Luogo,  , data  /  /   

 

FIRMA 
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ALLEGATO 2 DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

 

(INTESTAZIONE DELLA DITTA) 

 

DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

Il sottoscritto       nato a _________________________________ il 

__________________ in qualità di Legale rappresentante della ditta ________________ 

______________________con sede in      Via       ___ C.F. |    

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |, partita IVA  , Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 

n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di 

dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati 

non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto 

della presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata 

DICHIARA 

1. di essere cittadino italiano o di altro stato appartenente all’Unione Europea; 

2. di essere legale rappresentante della Ditta  , e 

conseguentemente di avere l’idoneità alla sottoscrizione degli atti delle presente gara; 

3. di non trovarsi, in nessuno dei casi di cui all’art. 38 comma 1 ”Requisiti di ordine generale” del D.lgs. n. 

163/2006 e ss.mm.ii., ovvero dichiara: 

- di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e nei suoi riguardi non è in 

corso alcun procedimento per la dichiarazione di una tale situazione; 

- che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956, n. 1423 ; 

- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, 

oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale a 

carico del titolare, del legale rappresentante, dell’amministratore o del direttore tecnico per reati che incidono 

sulla propria affidabilità morale e professionale; 

- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 

55, come modificato dall’art. 8 della legge 18 novembre 1998,n. 415; 

- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ogni 

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio, 

- di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o 

malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, o errore 

grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della 

stazione appaltante, 

- di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana, 

- che nell’anno antecedente la data della pubblicazione del presente Bando non sono state rese false 

dichiarazioni in merito ai requisiti e alla condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per 

l’affidamento di subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio, 

- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana, 

- essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

- di non trovarsi in caso di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9 comma 2 lett. c del D.lgs. 8 giugno 

2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con altra Pubblica Amministrazione, 

compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36 bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 

223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, 

- di non trovarsi nel caso di sospensione o decadenza dell’attestazione SOA per aver prodotto falsa 

documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico, 

http://www.delprete.gov.it/


Codice Meccanografico TAIS04100V – Codice Univoco UF9LC3 

I.I.S.S. “Del Prete-Falcone” via Mazzini, snc – 74028 SAVA (TA) Tel. 099.9746312 – Fax 099.9748523 

e-mail: tais04100v@istruzione.it – Sito: www.delprete.gov.it – PEC: tais04100v@pec.istruzione.it – C.F.: 90235700730 
 

 

- di non essere, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione 

di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile. 

4. di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare tutti 

gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.lgs. 81/2008; 

5. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di applicare 

nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e dai CCNL applicabili; 

6. di essere in regola con gli obblighi di assunzione del personale e di essere in possesso del modello 

DURC, di cui si impegna a fornire copia aggiornata a questo Istituto Scolastico ai fini di rilevare le matricole 

INPS e INAIL. Questo Istituto Scolastico procederà, comunque, alla verifica del DURC; 

7. di comunicare la modalità di pagamento scelta tra: accreditamento su conto corrente bancario o conto 

corrente postale con l’indicazione del codice Iban (dovrà essere indicato, altresì, in relazione all’esecuzione 

del servizio, se il summenzionato conto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010 e s.m.i. è “dedicato 

in via esclusiva” per il pagamento, oppure è un conto “non dedicato in via esclusiva”, su cui l’Istituto potrà 

effettuare gli accrediti in esecuzione del contratto); 

8. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le 

disposizioni, nessuna esclusa, previste dal presente bando; 

9. di aver giudicato il prezzo presentato nell’offerta pienamente remunerativo e tale da consentire l’offerta 

presentata, 

10. di avere effettuato i seguenti servizi di ristorazione per le scuole: 

              

          ; 

 

11. di disporre di operatori qualificati e di comprovata esperienza del settore; 

12. di possedere una sede attrezzata. 

13. che la Ditta è iscritta alla C.C.I.A. per la categoria del presente appalto: n. iscrizione, data di iscrizione, 

codice fiscale; 

14. di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 e ss. mm. ii. al trattamento dei dati per la 

presente procedura. 

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del

 legale rappresentante/procuratore/titolare 

Luogo e data 

firma 
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