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Prot.n.
Marigliano,
CIG ZA12103B7C
Agli Esercizi di ristorazione individuati
Al Sito Web
Atti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

VISTA

VISTE
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTE
VISTE
VISTE

VISTA
ATTESA

la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017di approvazione del progetto
“CONOSCERE PER GUARDARE CON OCCHI NUOVI” a valere sull’obiettivo/azione
10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio -codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA2017-164;
la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31700 del 24 Luglio 2017 che autorizza il progetto
nell'ambito del Programma Operativo Nazionale: "Per la scuola, competenze e ambienti
per l'apprendimento" 2014-2020 finalizzato ad interventi di sostegno agli studenti caratterizzati
da particolari fragilità;
le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali
Europei 2014/2020”;
D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50
il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 correttivo del D.Lgs. n. 50/2016, con entrata in vigore il
20/05/2017
le Linee Guida dell’ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, adottate con
delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;
la revisione delle Linee Guida n. 4, che l’ANAC ha posto in consultazione il 12 giugno
2017;
le Delibere del Consiglio d’Istituto n° N. 1/24 del 14/01/2016 con la quale è stato approvato
il PTOF - n. 2/32 del 18/10/2016 di approvazione integrazione al PTOF- n. 6/3 del
26/10/2017 di approvazione modifiche e integrazioni al PTOF;
la Delibera del Consiglio d’Istituto del 29/12/2016 di approvazione del Programma Annuale
Esercizio Finanziario corrente;
la necessità di fornire un servizio mensa agli allievi impegnati sul Progetto 10.1.1AFSEPON-CA-2017-164 - CUP E99G16001360007

INVITA
Gli esercizi di ristorazione individuati a presentare entro e non oltre le ore 12,00 del 18/12/2017 presso
l’Ufficio Protocollo del Liceo Statale “Colombo” – Via Nuova del Bosco - Marigliano preventivo di spesa
per la fornitura di un servizio mensa agli allievi impegnati sul Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-164 CUP E99G16001360007:
Studenti
100
18

Mensa
Distribuiti su tre giorni a settimana per n. 10 incontri
Distribuiti su un giorno a settimana per n. 20 incontri
coincidente con uno dei tre giorni di cui sopra

L’istanza redatta secondo il modello allegato, A debitamente sottoscritta dal Legale rappresentante dovrà
essere accompagnata da fotocopia del documento di identità in corso di validità del dichiarante,
comunicazione del conto corrente dedicato ai sensi della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi
finanziari.
Le domande inviate per posta non potranno essere accettate se pervengono all’Ufficio Protocollo dell’Istituto
dopo il termine sopra indicato (non farà fede il timbro postale).
La stazione appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida.
Il criterio di scelta del contraente sarà quello del “minor prezzo” rispetto a quello posto a base di gara, ai
sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.
L’importo complessivo della spesa prevista è stabilito in € 9.520,00 onnicomprensivi.
L’importo del singolo pasto è stabilito in € 7,00 onnicomprensivi e dovrà prevedere un primo, un secondo con
contorno, pane, acqua o in alternativa un panino farcito con un secondo e contorni, acqua.
Dovranno essere previsti pasti alternativi per gli alunni che dichiarano intolleranze/allergie alimentari.
Il servizio dovrà essere espletato presso i locali dell’Operatore Economico offerente nel rispetto delle norme
vigenti in materia igienico sanitaria e sicurezza.
Il pagamento delle spettanze sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura elettronica, da parte
dell’Istituzione Scolastica, successivamente all’erogazione dei finanziamenti da parte dell’Ufficio
preposto e nel rispetto del servizio effettivamente erogato.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 i dati personali forniti saranno
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali
dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato
Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico MANZO MARIA GRAZIA.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Grazia Manzo
Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione Digitale e
norme ad esso connesse

ALLEGATO a)
Oggetto: 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. Codice
identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-164
BANDO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO MENSA CIG: ZA12103B7C

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto ………………………………………………………, nato a ………………………….. il …………………….,
C.F. ………………………………………..., r e s i d e n t e i n … … … … … … … … … … … . , t e l . … … … … … … … … . ,
e-mail ………………………………………. in qualità di legale rappresentante/procuratore/titolare
dell’impresa………………………………………………………………………..
..

PRESENTA
La propria offerta per la realizzazione del servizio mensa di seguito descritto:
Studenti
100
18

Mensa
Distribuiti su tre giorni a settimana per n. 10 incontri
Distribuiti su un giorno a settimana per n. 20 incontri
coincidente con uno dei tre giorni di cui sopra

Prezzo per singolo pasto IVA inclusa € ………………

Il pasto comprende:

Per ogni gruppo di 18/20 studenti saranno erogati n. ……… pasti gratuiti.

Luogo e data
Firma dell’interessato

4

