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Prot. n. 0007169

Avellino, 05/12/2017
Alle Ditte Invitate

CIG: ZB81F9ACD7
CUP: F39G17000320007

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 10.1.1A Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
Riapertura Bando servizi mensa-fornitura pasti
–

AVVISO PUBBLICO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “ Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – 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”

VISTA la Circ. Prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 del MIUR che autorizza questo
Istituto ad avviare le attività previste in detto Piano
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE VISTO il Piano
operativo del progetto, inoltrato il 26 ottobre 2016;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40;
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VISTA la propria determina a contrarre prot. n. 6787 del 21/11/2017

CONSIDERATA la necessità di dover garantire agli alunni iscritti ai sei moduli del
PON in oggetto un servizio adeguato di mensa;
EMANA
il seguente BANDO di GARA PER LA FORNITURA PASTI - SERVIZIO MENSA.
Questa Istituzione Scolastica è interessata alla fornitura del servizio mensa per un
numero presunto di n. 120 (centoventi) pasti suddivisi in quattro giorni settimanali,
secondo direttive della dirigenza scolastica.
- I pasti saranno forniti presso i locali dell’ ISISS De di Avellino via Scandone 66 –
83100 Avellino entro e non oltre le ore 14.00 di ciascun giorno;
- Il servizio dovrà essere effettuato con idonei contenitori igienici nel rispetto delle
normative vigenti, secondo la modalità catering;
- La somministrazione dovrà avvenire da martedì a sabato.
- I menù dovranno essere elaborati secondo i seguenti criteri:
• rispetto dei L.A.R.N. (Livelli di Assunzione Raccomandati di Energie e
Nutrienti per la popolazione italiana) revisione 1996 dell'I.N.R.A.N. (Istituto
Nazionale per la ricerca degli alimenti e della nutrizione);
• rispetto delle LINEE GUIDA per una sana alimentazione per la
popolazione italiana dell'I.N.R.A.N. (ultima revisione 2003);
• gradimento dell'utenza;
• prevedere grammature indicate per la fascia d'età degli alunni della
scuola secondaria di secondo grado (dai 14 ai 18 anni);
• concordare con la dirigenza scolastica.
Ogni pasto fornito dovrà avere le seguenti caratteristiche minime:
1. primo piatto: pasta 100 gr;
2. secondo piatto : carne magra 140 gr, pesce 140gr, latticini 100gr;
3. contorno : verdure cotte 150 gr;
4. pane 80 gr;
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5. acqua - 1/2 litro;
6. 1 frutto di stagione;
7. olio 20 gr.
- I pasti forniti devono essere preparati con cibi di prima qualità.
- L’Impresa Aggiudicatrice si impegna a preparare diete speciali, per comprovate situazioni
patologiche, richieste dall’utenza mediante presentazione di certificato medico, dietro presentazione
di specifica richiesta da parte dell’utenza, diete per esigenze etiche ed etnico-religiose.
- Le derrate alimentari dovranno essere conformi ai requisiti delle vigenti leggi in materia. Le
derrate alimentari devono essere acquistate quotidianamente. E’ tassativamente vietato l’uso di
alimenti contenenti organismi transgenici e loro derivati. Non potranno essere utilizzati, altresì,
generi precotti, liofilizzati, congelati o surgelati.
- I pasti alternativi saranno forniti senza variazioni di prezzo.
1. IMPORTO DELLE FORNITURE
L’importo a base di gara, comprensivo di tutte le voci di costo, non dovrà superare i 7,00 €. A
pasto. Il pagamento della fornitura avverrà tramite emissione di fattura elettronica e al momento
dell’accredito dei fondi da parte del MIUR.
2. MODALITA’ DI ESPERIMENTO DELLA GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.
L’aggiudicazione avverrà, a insindacabile giudizio dell’Istituzione Scolastica, sulla base di
considerazioni di ordine tecnico, economico e di funzionalità del servizio, inoltre saranno attribuiti
punteggi aggiuntivi, così come da tabella comparativa allegata per le offerte migliorative.
L’Istituzione Scolastica si riserva il diritto di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta.
3.
REQUISITI DELL’OFFERTA.
Le ditte interessate dovranno far pervenire le loro migliori condizioni di fornitura in busta chiusa e
sigillata, da indirizzare al Dirigente Scolastico dell’ISISS De Luca di Avellino, Via Scandone n.66 –
83100 – Avellino.
L’offerta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 10 del giorno 18/12/2017 (farà fede la data di
protocollo di arrivo) mediante plico consegnato a mano, a mezzo corriere autorizzato o a mano,
presso l’ufficio di segreteria e riportante la dicitura “OFFERTA FORNITURA DEL SERVIZIO
MENSA PON INCLUSIONE 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-860”.
Il preventivo dovrà essere elaborato UNICAMENTE tenendo conto di quanto richiesto con
l’indicazione del prezzo del pasto singolo, da intendersi comprensivo di servizio, coperto, IVA ed
ogni altro eventuale onere fiscale ed accessorio;
Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato;
L’Istituzione Scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione
alle ditte per i preventivi /offerte presentati;
Alla ricezione delle offerte, farà seguito un esame comparato delle offerte stesse. E’ facoltà
dell’Istituzione Scolastica chiedere alla Ditta offerente ulteriori chiarimenti;
L’offerta è impegnativa per la Ditta ma non lo è per l’Istituzione Scolastica che, con giustificato
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motivo, potrà annullare la gara ed eventualmente ripeterla.
4.CONDIZIONI DI FORNITURA
In caso di ordinazione, la fornitura deve intendersi alle seguenti condizioni :
a) Trasporto Vs. carico a norma;
b)Imballo a Vs. carico.;
c) Distribuzione pasti a vs carico;
d)Ritiro involucri a vs carico.
L’Impresa Aggiudicatrice assicura che tutto il personale impiegato per il servizio sia in possesso del
libretto di idoneità sanitaria in corso di validità, adeguata professionalità e conosca le norme
igieniche della produzione e le norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Il personale addetto a manipolazione, preparazione, confezionamento e trasporto deve
scrupolosamente seguire l’igiene personale.
5. SUBAPPALTO
E’ vietata all’impresa aggiudicataria cedere ad altri l’esecuzione di tutta o parte della fornitura.
6. 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, che avverrà contestualmente all’aggiudicazione.
Nella data che verrà fissata dalla scuola si provvederà alla stipula del contratto di fornitura. 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.
7. 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 nei seguenti casi:
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;
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 alla immediata sospensione della
fornitura e al risarcimento dei danni consequenziali.
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8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
L’Istituzione Scolastica si 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”.
Il presente bando di gara ed i successivi atti saranno pubblicati sul sito della scuola:
www.isissdeluca.gov.it
Avellino 05/12/2017
ll Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rosaria Siciliano
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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TABELLA PUNTEGGI PER COMPARAZIONE PREVENTIVI

PRIMO PIATTO:

SECONDO PIATTO:

CONTORNO

PANE

PASTI EXTRA ANCHE PER DOCENTI E
DS

TOTALE

2 variazioni mensili

4 variazioni mensili

10 punti

20 punti

2 variazioni mensili

4 variazioni mensili

10 punti

20 punti

2 variazioni mensili

4 variazioni mensili

10 punti

20 punti

Solo bianco

Bianco + misto

10 punti

20 punti

2 docenti + DS

3 docenti + DS

5 punti

10 punti

100 PUNTI

