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Prot.n.8673/C23
Villadossola, 22/11/2017

Spett.le
“SERIST S.R.L.”
Via G. Gozzano, 14
20092 CINISELLO BALSAMO MI

OGGETTO: Ordine servizio mensa Scuola Secondaria di Primo grado di Pieve Vergonte”
– Progetto PON-FSE “LA SCUOLA DI TUTTI” -

Fondi Strutturali Europei – “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
pubblico “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.).

Codice progetto 10.1.1°-FSEPON-PI-2017-178 CUP D89G17001220007
A seguito affidamento servizio mensa da svolgersi presso la Scuola Secondaria di Primo grado di Pieve Vergonte
per i moduli “BALZI E RIMBALZI : GIOCO A TENNIS” – “IO PARLO E SCRIVO ITALIANO” - “ IMPARA
L’ARTE E NON METTERLA DA PARTE”, si prega di effettuare il servizio mensa alle condizioni sotto riportate :
- Fornitura pasti confezionati presso il Centro Cottura sito in Villadossola Via Fabbri, 35 distanza dalla Scuola
Secondaria di Pieve Vergonte circa 6 Km, al costo di € 5,27 (cinquevirgolaventisette) Iva inclusa per
giornata/allievo :
Per n.20 alunni per n.10 giorni – Modulo “Balzi e rimbalzi: gioco a tennis…”
Per n.20 alunni per n.10 giorni – Modulo “Io parlo e scrivo italiano”
Per n.20 alunni per n.10 giorni – Modulo “Impara l’arte e non metterla da parte”
Il numero dei pasti forniti e sarà soggetto a possibili variazioni (assenze alunni) e verrà tempestivamente
comunicato nei giorni di fruizione al fine di permettere alla fine di ogni modulo la regolare emissione della
fattura elettronica.
Codesta Ditta, consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge n. 1326/2010, si obbliga
agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari; si obbliga altresì, a pena di risoluzione di
diritto del presente contratto, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto e subcontratto, la clausola di
nullità assoluta per il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; si impegna a dare
immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del governo della
provincia del V.C.O. – della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente)
agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Si precisa che l’istituto provvederà alla richiesta/consultazione DURC.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Francesco Suozzo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, comma 2, del D.Lgs.n.39/93)

