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Alle Ditte individuate loro sedi; 

Albo Pretorio 

Sito web 

 

BANDO DI GARA PER LA FORNITURA PASTI  

SERVIZIO MENSA PON FSE 

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 

 

Nell’ambito del PON FSE “Competenze per lo sviluppo” – Obiettivo/Azione 10.1.1A a seguito della nota 

Miur, prot.n. AOODGEFID/31710 del 24.07.2017, con la quale ha comunicato a questa Istituzione Scolastica 

l’autorizzazione al progetto e il relativo impegno di spesa, per un importo pari ad € 44.953,50, si intende 

affidare in economia, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001, e della Determina del DS di questo Istituto 

Scolastico Prot. n. 622/02-05 del 30/01/2018, la fornitura del servizio Mensa per la realizzazione del Progetto 

10.1.1A-FSEPON-PU-2017-171. 

Il servizio dovrà essere realizzato secondo le modalità e le specifiche definite nell’allegata lettera di invito. 

Codesta impresa, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta tecnica – economica per la 

realizzazione dell’attività in oggetto entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20/02/2018. 

Si prega di voler comunicare il mancato interesse a partecipare all’indicata procedura al n. di telefono 

0999746312 – 3891318122 al prof. Pietro Pulieri. 

Le offerte tecniche – economiche o le eventuali comunicazioni di mancato interesse a partecipare alla 

procedura, dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo: 

IISS “Del Prete – Falcone” – Via Mazzini, snc, - 74028 Sava (TA) 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (prof. Alessandro Pagano)

http://www.delprete.gov.it/
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LETTERA DI INVITO 

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; 

- 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; 
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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; 

Considerato  che si rende necessario procedere all’individuazione di una ditta cui conferire il contratto di 

prestazione d’opera per la fornitura del servizio mensa per gli alunni di scuola primaria e 

secondaria di primo grado partecipanti al progetto; 

 

quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente atto, 

 

DISPONE 

 

l’avvio della procedura comparativa, ai sensi dell’art. 34 del Decreto Interministeriale n. 44/2001, per 

l’individuazione di impresa cui affidare il servizio mensa per la fornitura di n. 135 pasti giornalieri per giorni 

20 (con cadenza bisettimanale), nel periodo Marzo 2018 - Maggio 2018, da distribuire agli alunni di scuola 

secondaria di secondo grado partecipanti al progetto, PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Progetto 

10.1.1A-FSEPON-PU-2017-171: 

 n. 115 pasti nella Sede di via Mazzini a Sava (TA) dell’IISS “Del Prete – Falcone” 

 n. 20 pasti nella sede di via Giolitti a San Marzano (TA) dell’IISS “Del Prete – Falcone” 

 

ED INVITA 

 

gli operatori economici individuati a formulare la propria migliore offerta tecnica ed economica per la fornitura 

dei servizi richiesti secondo le condizioni di seguito specificate. 

 

Art. 1 Importo a base di gara 

L’importo a base di gara, è pari ad € 7.745,90 (Settemialsettecentoquarantacine/90) oltre IVA. 

 

Art. 2 Natura dei servizi da fornire 

I menù dovranno prevedere un pasto caldo e dovranno essere variati ed elaborati tenendo conto di: 
- 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.; 

- rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti. 

- grammature indicate per la fascia d'età 14-16 anni degli alunni della scuola; 

- eventuali allergie alimentari. 

I pasti forniti devono essere elaborati nel rispetto delle norme vigenti in materia per una sana e corretta 

alimentazione e devono comprendere: 

- primo piatto: pasta o riso 

- secondo piatto carne: magra, pesce, latticini; 

- contorno: verdure crude o cotte; 

- panino 80 gr; 
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- acqua minerale naturale (in bottigliette da 500 ml.); 

- frutta di stagione 150 gr. 

 

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla fornitura di n° 1350 pasti (circa 20 pasti al giorno per 10 giorni, 
a cadenza bisettimanale, per ognuno dei sette moduli) così distribuiti: 

 
 N. 20 max alunni per n.10 giorni – Modulo - “Dai una 'schiacciata' alla fiacca: la pallavolo nella mia 

scuola” (da fornire presso la sede di S. Marzano di S. Giuseppe, in via Giolitti) 

 N. 20 max alunni per n.10 giorni – Modulo - “Parole in musica” (da fornire presso la sede di Sava, in 
via Mazzini) 

 N. 20 max alunni per n.10 giorni – Modulo - “Creare in italiano” (da fornire presso la sede di Sava, in 
via Mazzini) 

 N. 20 max alunni per n.10 giorni – Modulo - “Volley for School” (da fornire presso la sede di Sava, 

in via Mazzini) 
 N. 20 max alunni per n.10 giorni – Modulo - “I numeri con l’arte” (da fornire presso la sede di Sava, 

in via Mazzini) 
 N. 20 max alunni per n.10 giorni – Modulo - “Scienza in cucina” (da fornire presso la sede di Sava, in 

via Mazzini) 
 N. 15 max alunni per n.10 giorni – Modulo - “Ciak: si lavora in sicurezza!” (da fornire presso la sede 

di Sava, in via Mazzini) 

 
La fornitura dei pasti dovrà avvenire nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti. 

Il trasporto dei pasti dal centro di cottura (dichiarato con apposita registrazione sanitaria) deve essere effettuato 

con mezzi e contenitori appositamente attrezzati e destinati esclusivamente a tale uso e riconosciuti idonei ai 

sensi della normativa vigente. 

Le attrezzature devono consentire il rispetto delle condizioni di temperatura previste dalla vigente normativa; 

in particolare le vivande confezionate col sistema della multirazione devono essere immesse in contenitori 

termici del tipo conforme alle norme igieniche vigenti e con caratteristiche tecniche che assicurano una perfetta 

conservazione degli alimenti sia sotto il profilo organolettico che dell'appetibilità. 

Il pane, la verdura e la frutta possono essere trasportati in contenitori di plastica coperti. La fornitura deve 

intendersi comprensiva di: imballo - trasporto - tris di posate monouso, bicchieri, tovaglioli e tovagliette, 

sacchetti e smaltimento rifiuti. 

La Ditta deve essere in possesso delle relative autorizzazioni sanitarie. 
E’ fatto obbligo alla ditta di provvedere periodicamente alla sanificazione del mezzo di trasporto utilizzato in 

modo tale che dal medesimo non derivi insudiciamento o contaminazione degli alimenti trasportati. 

Il servizio dovrà comprendere l’impiego di personale munito di regolare tesserino sanitario per la distribuzione 

dei pasti ed inoltre dovranno dichiarare per iscritto di aver preso visione del DVR, delle norme sulla sicurezza 

e del piano di evacuazione. 

 Il personale della ditta si occuperà di apparecchiare e sparecchiare i tavoli delle aule, pulire i locali e 

provvedere allo smaltimento dei rifiuti. 

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

 La ditta aggiudicatrice provvederà a propria cura e spese quanto necessario all’ottenimento di tutte le 

autorizzazioni amministrative comprese il rilascio dell’eventuale autorizzazione sanitaria. 

Per i ragazzi che risultano affetti da patologie alimentari certificate ogni pasto personalizzato deve essere 

contenuto in piatto contrassegnato, oltre che dal contenuto, dal nome e cognome del ragazzo cui è destinato, 

al fine di essere identificabile dal personale addetto alla distribuzione dei pasti. 

La consegna dei pasti dovrà avvenire entro le ore 14,00. 

Dovranno essere previste: 

n. 3 gratuità per i docenti assistenti alla mensa; 

 

Art. 3 Requisiti per la partecipazione alla gara 

Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 che non si trovino in alcuna delle 

condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e che possiedono i requisiti dall’art. 81 e 

seguenti del medesimo decreto. 

Precisamente gli operatori economici dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Possesso dei requisiti generali per contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
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2. Iscrizione alla camera di commercio per le forniture di cui trattasi; 

3. Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali. 

 

Art. 4 Modalità e termini di presentazione delle offerte 

Gli operatori economici offerenti devono far pervenire, nei modi e termini di seguito indicati, un plico recante 

all'esterno ben chiara la dicitura: “Partecipazione alla selezione servizio mensa - PON - FSE Inclusione 

sociale e lotta al disagio “Facciamo Scuola” Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-PU- 2017-171 - CIG: 

Z79219E827 - CUP: G44C17000080007. 

L’offerta, corredata della documentazione, redatta in lingua italiana, in forma cartacea e firmata manualmente 

dal legale rappresentante della ditta offerente, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IISS “Del Prete – 

Falcone” via Mazzini, snc, 74028 Sava (TA), deve pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22 

febbraio 2018, con una delle le seguenti modalità: 

a) spedizione a mezzo raccomandata, o corriere espresso autorizzato, all'indirizzo IISS “Del Prete – Falcone” 

via Mazzini, snc, 74028 Sava (TA). Qualora l’offerta dovesse pervenire all'Istituto dopo il termine 

suddetto, che è perentorio, non avendo valore la data riportata dal timbro postale inerente alla spedizione, 

non sarà ammessa alla comparazione; 

b) consegna brevi manu presso l'Ufficio Protocollo della Scuola, il cui incaricato provvederà a rilasciare, a 

richiesta, regolare ricevuta. 

Resta espressamente stabilito che, ai fini del termine di presentazione dell’offerta, farà fede esclusivamente la 

data del protocollo di arrivo. L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa 

qualsiasi responsabilità dell’Istituto Scolastico, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi 

motivo il plico non dovesse pervenire entro il previsto termine di scadenza all’indirizzo di destinazione. 

Il plico dovrà contenere al proprio interno, tre buste separate, ciascuna delle quali chiusa, sigillata con ceralacca 

e/o nastro adesivo e/o striscia incollata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, recante ciascuna 

l’intestazione del mittente e l’indicazione del contenuto secondo le seguenti diciture: 

 

Busta A - “Documentazione” 

Nella busta A dovrà essere inserita, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 

a) Domanda di partecipazione (redatta secondo l’Allegato 1 “Istanza di partecipazione”); 
b) Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 (redatta secondo l’Allegato 2), sottoscritta dal legale 

rappresentante della Ditta concorrente, con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità, 

attestante: 

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. 80 comma 5 ”Requisiti di ordine generale” del D.lgs. n. 

50/2016 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 
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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; 

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

disposizioni, nessuna esclusa, previste dal presente bando; 

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

presentata; 

9) 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; 

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

codice fiscale. 

L’Istituto Scolastico si riserva di richiedere all’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, prova del 

possesso dei requisiti dichiarati, nonché di effettuare nel periodo di vigenza del contratto le verifiche 

sull’effettivo rispetto degli impegni assunti mediante apposita dichiarazione. 

La mancanza e/o non idoneità di uno dei documenti comporta l’automatica esclusione dalla gara 

indipendentemente dall’offerta tecnica-economica. 
 
Busta B - “Offerta Tecnica” 
Nella busta B dovrà essere inserita la seguente documentazione: n. 1 copia originale dell’offerta tecnica, 

debitamente timbrata e siglata in ogni pagina dal legale rappresentante del concorrente e sottoscritta all’ultima 

pagina, pena l’esclusione, con firma per esteso e leggibile; curricula vitae del gruppo di lavoro debitamente 

sottoscritti in originale e con relativi documenti di riconoscimento in corso di validità. 

L’offerta tecnica dovrà descrivere dettagliatamente i contenuti dell’attività offerta e la struttura del Gruppo di 

Lavoro con l’indicazione dell’elenco delle risorse umane che saranno impegnate nello svolgimento delle 

attività. 

Non sono ammesse offerte parziali e condizionate, né contenere alcun riferimento all’offerta economica. 

L’offerta tecnica vincolerà l’aggiudicatario per 180 giorni dal termine fissato per la presentazione delle offerte. 

 

Busta C - “Offerta Economica” 
La busta C dovrà contenere, chiaramente indicato in cifra e lettere, il prezzo offerto per l’espletamento del 

servizio (IVA ESCLUSA), con l’indicazione espressa della validità dell’offerta stessa, non inferiore a 180 

giorni e con l’espresso impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla data in cui l’Istituto Scolastico sarà 

addivenuto alla stipula del contratto. 

Il preventivo dovrà essere elaborato UNICAMENTE tenendo conto di quanto richiesto con l’indicazione dei 

prezzi del pasto singolo, da intendersi esclusa IVA; 

In caso di discordanza tra l’importo unitario e quello totale, è ritenuto valido quello più vantaggioso per 

l’Istituzione Scolastica; 

Nei limiti previsti dalla legge, l’Istituto, sulla base della disponibilità finanziaria o per altre cause, può chiedere 

l’integrazione della fornitura, sulla base dei prezzi unitari previsti in offerta, oppure può diminuire il numero 
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dei prodotti richiesti o eliminarne alcuni; 

L’Istituzione Scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno a qualsiasi titolo o ragione alle ditte per 

i preventivi /offerte presentati. 

Alla ricezione delle offerte, entro il termine precedentemente specificato, farà seguito un esame comparato 

delle offerte stesse. E’ facoltà dell’Istituzione Scolastica chiedere alla ditta offerente la prova di quanto offerto 

e/o ulteriori chiarimenti per permettere un giudizio di rispondenza in relazione ai prodotti richiesti; 

L’offerta è impegnativa per la ditta, ma non lo è per l’Istituzione Scolastica che, a suo insindacabile giudizio, 

potrà annullare la gara ed eventualmente ripeterla; 

La ditta si obbliga alla produzione, al confezionamento, al trasporto e alla distribuzione dei pasti senza 

interruzione per qualsiasi motivo, neanche 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 la sede di 

questa Istituzione nella quale sarà erogato il servizio mensa. 

 

Art. 5 Modalità di esperimento della gara e criteri di aggiudicazione 

Il criterio per la scelta dell’aggiudicatario sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, la quale dovrà rientrare nei 

limiti stabiliti dal piano finanziario del progetto approvato. 

Si precisa che, ai fini dell’espletamento della gara d’appalto, il prezzo massimo unitario del servizio (costo del 

pasto) è stabilito in euro 5,74 (cinque/74) oltre IVA. 

L’aggiudicazione della stessa avverrà, a insindacabile giudizio dell’Istituzione Scolastica, sulla base di 

considerazione della qualità dei servizi, delle eventuali migliori proposte e della rispondenza alle esigenze 

funzionali. 

Nella valutazione delle proposte un’apposita commissione terrà conto di: 

- Offerta economica: max. punti 50; 
- Esperienze di servizi di ristorazione per le scuole (Mensa scolastica ordinaria anni precedenti 5 punti, 

Mensa Progetti P.O.N. anni precedenti punti 5): massimo punti attribuibili 20; 

- Distanza del centro di cottura dal plesso scolastico (non considerare la sede di san Marzano, ma quella di 

Sava): 

• punti 25 per distanze entro i 5 minuti 

• punti 20 per distanze superiori ai 5 minuti ed entro i 10 minuti 

• punti 15 per distanze superiori ai 10 minuti ed entro i 20 minuti 

• punti 5 per distanze superiori ai 20 minuti ed entro i 30 minuti 

- Eventuali Servizi aggiuntivi: punti 5 per ogni 10 gratuità, (pasti in aggiunta agli 135 richiesti); 

Punteggio relativo alla valutazione dell’offerta economica: 

Il punteggio massimo (punti 50) sarà attribuito all’offerta economicamente più bassa. Alle restanti offerte 

verrà attribuito un punteggio ridotto rispetto a quello dell’offerta più bassa, calcolato secondo la formula 

50 x Offerta Minima /Offerta X 

dove: OMin = Offerta più bassa; OX= Offerta da valutare 

 

Art. 6 Aggiudicazione 

Risulterà vincitrice della gara di appalto la Ditta partecipante che avrà ottenuto il massimo punteggio 

desumibile dalla somma dei punteggi. 

L’Istituzione Scolastica si riserva il diritto di procedere all’aggiudicazione della fornitura anche in presenza di 

una sola offerta. In tal caso la commissione si riserva di valutare se l’unica offerta sia conveniente e 

soddisfacente rispetto a tutte le caratteristiche richieste.  

 

Art. 7 Modalità di pubblicizzazione e impugnativa 

1. La relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo e sul sito web dell’Istituto. 

2. Avverso la graduatoria provvisoria sarà possibile esperire reclamo così come previsto dal comma 7, art. 

14, del DPR 8/3/1999, n. 275 e successive modificazioni e d integrazioni. 

3. Avverso la graduatoria definitiva sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 

 

Art. 8 Pagamenti 
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I compensi verranno corrisposti previa ricevimento fattura. Il compenso potrà subire variazioni in proporzione 

al numero di alunni effettivamente frequentanti, e sarà corrisposto ad avvenuta liquidazione da parte 

dell’Autorità di Gestione dei fondi relativi all’azione. 

I termini di pagamento potranno pertanto subire variazioni rispetto alla conclusione delle attività in quanto 

derivano dall’effettiva erogazione dei fondi comunitari e pertanto nessuna responsabilità può essere attribuita 

alla scuola. 

 

Art. 9 Stipulazione del Contratto 

L’Istituzione Scolastica notificherà alla ditta, una volta espletata la gara, l’avvenuta aggiudicazione della 

fornitura, chiedendo, altresì, la trasmissione dei documenti necessari per la stipula del contratto, entro 10 giorni 

dalla ricezione della comunicazione. 

Nella data che verrà fissata dalla Scuola si provvederà alla stipula del contratto di appalto. 
Qualora l’aggiudicatario non dovesse presentarsi per la stipulazione del contratto e/o non avesse provveduto 

alla consegna dei documenti contrattuali, 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. 

 

Art. 10 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 è obbligato all’immediata sospensione della fornitura e 

al risarcimento dei danni consequenziali. 

 

Art. 11 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, 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 bando: 

 allegato 1: domanda di partecipazione al servizio mensa; 

 allegato 2: modello di autodichiarazione della Ditta. 

 

Art. 12 Pubblicizzazione 

La presente viene pubblicizzata con le seguenti modalità: 

- affissa all’Albo dell’Istituzione Scolastica; 

- pubblicata sul sito web della scuola: www.delprete.gov.it nella sezione Pon-Fse; pubblicata sull’albo pretorio; 

- trasmessa tramite posta certificata alle Ditte invitate. 
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Art. 13 Definizione delle controversie 

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e l’Istituto 

Scolastico saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Taranto. 

 

Art.14 Disposizioni finali 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si rimanda alle linee guida. 

Sava, 12/02/2018 

 

 

 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, 
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- 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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