ISTITUTO COMPRENSIVO “D.M. TUROLDO”
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Prot. vedi segnatura allegata

Torino, 07/12/2018
Al sito web della scuola
Agli atti della scuola
Alle Ditte Invitate

OGGETTO: BANDO DI GARA PER LA FORNITURA PASTI - SERVIZIO MENSA - nell’ambito del PON per
potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico - PON FSE- Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.
PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-7
CUP: G19F18000390006 - Progetto: “LOOK AT ART! – SGUARDO SULL’ARTE!” CIG ZCF26312AD
Sottoazione

Codice_Progetto

10.2.5A
SOTTOAZIONE

10.2.5A-FSEPON-PI-2018-7
COD.IDENTIFICATIVO
TITOLO MODULO
PROGETTO
10.2.5A-FSEPON-PI-2018-7
Learning by doing!
10.2.5A-FSEPON-PI-2018-7
La mostra a scuola
10.2.5A-FSEPON-PI-2018-7
Piccoli fotoreporter
10.2.5A-FSEPON-PI-2018-7
Apprendere il linguaggio per
immagini

10.2.5A
10.2.5A
10.2.5A
10.2.5A

Totale autorizzato
sottoazione
26.695,20
IMPORTO AUTORIZZATO
MODULO
€ 6.673,80
€ 6.673,80
€ 6.673,80
€ 6.673,80

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.lgs. 165 del 30/3/2001contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica
Amministrazione”;
VISTO il D.I. 129/2018, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche”;
VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della
Legge 59/1997”;
VISTI i Regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013, 1304/2013 e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto FSE;
VISTO l’avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento 2014/2020;
VISTA la delibera n. 107 del Consiglio di Istituto del 5/6/2018 e la delibera n. 50 del Collegio dei Docenti del 10/5/2017, verbale n.7 ;
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VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/9289 del 10/04/2018 di formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di
questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-7; importo complessivo autorizzato: €
26.695,20);
VISTA la nota MIUR prot.n. 8202 del 29 marzo 2018 dell’elenco dei progetti autorizzati per la Regione PIEMONTE;

VISTA LA Determina del Dirigente Scolastico prot. n.5477 del 07/12/2018
RILEVATA la necessità di individuare una ditta per la fornitura del servizio mensa per i 4 moduli previsti;

INDICE
Un BANDO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO MENSA per n. 20 alunni e 3 figure professionali della scuola
secondaria di 1° IC TUROLDO di Via Magnolie, 9 Torino secondo le seguenti modalità:
Titolo modulo

Destinatari

Quantità n.
pasti
asportabili

20

20

Gratuità
per tutor e
esperto
Figura
aggiuntiva

3

Giorni di
mensa

10

Totale
pasti

23

Importo
voce

1

Apprendere il Linguaggio per immagini

161

2
3
4

Piccoli fotoreporter
20
20
3
10
23
161
Learning by doing!
20
20
3
10
23
161
La mostra a scuola
20
20
3
10
23
161
Totale
80
80
12
40
92
644
Per un totale di n. 92 pasti di cui n. 12 ricadenti nelle gratuità al costo di € 7,00 (IVA compresa) a pasto quale base
d’asta , secondo le seguenti modalità

TEMPI E MODALITA DELLA FORNITURA:
- A partire dall’avvio del primo modulo presumibilmente per l’a.s. 2018/2019 dicembre 2018-giugno 2019 per l’a.s.
2019/2020 ottobre 2019 – maggio 2020;
- Modalità: 1 pasto asportabile per ogni allievo consistente in 2 panini farciti con carne/formaggio, 1 snack, 1
succo di frutta - 1 frutto di stagione – acqua minerale da consegnare al TUTOR dalle h. 13,00 alle ore 14,00 dei
giorni previsti dal calendario per i moduli (presumibilmente il lunedì)
- I pasti dovranno essere in regola con le vigenti normative in materia di igiene e sicurezza;
- Devono essere previsti pasti alternativi per alunni che dovessero soffrire di intolleranze/allergie alimentari o
esigenze religiose opportunamente segnalate dalla famiglia.
IMPORTO DI SPESA
Il costo massimo previsto per la mensa è di € 7,00 IVA inclusa per giornata/allievo per il numero delle giornate del corso,
viene calcolato alla chiusura del modulo riconoscendo l’importo previsto per ogni pasto erogato per una spesa massima
di € 644,00. L’importo riconosciuto alla ditta potrebbe subire variazioni in base ai pasti effettivamente erogati;
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a) All’atto della consegna dei pasti, la Ditta rilascerà al Tutor d’aula, una bolla di consegna in duplice
copia, debitamente sottoscritta e da cui risulta la quantità dei pasti. Detta bolla controfirmata dal
Tutor, previo accertamento della corrispondenza quantitativa dei vari pasti erogati, verrà restituita
alla Ditta, previo trattenimento di una copia;
b) Si fa riferimento alla Legge 30/04/1962 n. 283 e al suo regolamento di esecuzione 26/03/1980 n. 327 e
ss.mm.ii., per quanto concerne le norme igienico-sanitarie, nonché a quanto previsto dalla normativa
regionale vigente e a quanto espressamente previsto dal presente Avviso pubblico. La ditta, pertanto,
solleva l’Istituzione scolastica da qualsiasi responsabilità in ordine alla regolarità igienico sanitaria
delle trasformazioni alimentari e della distribuzione, assumendosi tutti gli oneri previsti dal d.lgs. n.
155/97(Sistema HACCP per l’autocontrollo igienico-sanitario).
Art. 2: SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO A CARICO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
1. Ogni giorno previsto entro le ore 10,30 la Scuola comunicherà il numero esatto di alunni presenti alla
mensa al responsabile del servizio indicato dal gestore affidatario per determinare la quantità di pasti nella
giornata di competenza.
2. Le eventuali sospensioni del servizio mensa saranno comunicate al responsabile del servizio indicato dal
gestore affidatario due giorni prima dalla sospensione del servizio.
3. L’importo riconosciuto alla Ditta sarà quello corrispondente al numero effettivo dei pasti erogati.
4. Il pagamento, trattandosi di un progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, verrà effettuato entro
giorni 30 dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del MIUR a prescindere dalla data in cui ci ciò
avvenga, dietro emissione di regolare fattura elettronica.
5. Sarà stipulato un contratto tra l’Azienda che gestirà la somministrazione di pasti e la Scuola nella persona
del Dirigente Scolastico, nel quale saranno meglio specificati obblighi e mansioni delle parti.
6. Alla Ditta aggiudicataria verrà comunicato in seguito, apposito calendario delle giornate in cui è prevista la
fornitura della mensa.
CRITERI DI SELEZIONE DEL GESTORE DEL SERVIZIO DI MENSA
L’aggiudicazione avverrà, a insindacabile giudizio dell’Istituzione scolastica, sulla base di valutazioni di ordine
tecnico-economico e di funzionalità del servizio ovvero secondo i seguenti criteri:
1. Vicinanza alla Scuola
2. Esperienza nel settore della refezione scolastica;
3. 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);
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Ogni PASTO ASPORTABILE fornito dovrà avere le seguenti caratteristiche minime:
1. 2 panini da 80 gr farciti con carne o formaggio;
2. 1 snack
3. 1 succo di frutta
4. 1 frutto di stagione
5. acqua minerale

La valutazione dell’offerta tecnica avverrà secondo la seguente tabella (ALLEGATO 1) :
1)Vicinanza
DISTANZA IN km DALLE SEDI SCOLASTICHE
Punti
dell’azienda alla
Indicare i Km di distanza dal gestore alla
Solo alla ditta più vicina tra le
Scuola;
SCUOLA TUROLDO - VIA MAGNOLIE 9
concorrenti saranno
assegnati 5 punti
2)Esperienza nella distribuzione
nelle scuole (barrare con una X la
voce che si vuole dichiarare)

Nuova esperienza
Esperienza di almeno 1 anno
Esperienza tra 2- 5 anni
Maggiore di 5 anni

1 punto
2 punti
3 punti
5 punti

3) Rispondenza del menù proposto ai LARN ed
Bassa 1 punto Media 3 punti
Alta 5 punti
alle Linee Guida per una sana alimentazione
italiana
La somma dei punteggi ottenuti dalla valutazione dei tre suddetti requisiti costituisce Coefficiente Tecnico di
Gara (CTG)
La Ditta propone, inoltre, la sua offerta economica ovvero il prezzo del singolo pasto ASPORTABILE
comprensivo di IVA (Prezzo Pasto-PP).

Prezzo pasto unitario IVA inclusa

€

Verrà, dunque calcolato il coefficiente globale di merito applicando la seguente formula: CGM= CTG / PP
Si aggiudica il servizio la Ditta con il coefficiente globale di merito più alto.
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
La gara sarà aggiudicata in base all’offerta economica più favorevole, a insindacabile giudizio dell’Istituzione scolastica
sulla base della considerazione di ordine tecnico, economico e di funzionalità del servizio.
Le ditte interessate dovranno far pervenire le loro condizioni di fornitura in busta chiusa e sigillata, da indirizzare al
Dirigente Scolastico dell’IC TUROLDO secondo le modalità indicate nel Bando:
La documentazione richiesta dovrà pervenire in una delle seguenti modalità:

L’offerta da presentare a mano completa di “Allegato 1”, che fa parte integrante del presente bando, dovrà
pervenire, a pena di esclusione, in apposito plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura all’indirizzo di
questo Istituto contrassegnato all’esterno con la scritta “Partecipazione alla FORNITURA SERVIZIO MENSA
Progetto PON – Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”, contenente
n.ro 2 buste anch’esse sigillate, timbrate e firmate su tutti i lembi di chiusura:
1. Busta A – Dichiarazione su documentazione Amministrativa- ;
2. Busta B – Offerta tecnico- economica-Allegato 1 + proposta menù.
La Busta A sigillata e contrassegnata all’esterno dalla scritta “Documentazione amministrativa” deve
contenere a pena esclusione dalla gara:
1. Istanza di partecipazione alla gara, firmata dal legale rappresentante;
2. Dichiarazione Sostitutiva cumulativa (ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445), firmata dal legale rappresentante.
AVVERTENZA: chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia (art. 76 dpr 445/00). Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
La Busta B. sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura e contrassegnata all’esterno dalla scritta “Offerta
Tecnico-Economica” dovrà contenere, a pena esclusione dalla gara, l’Allegato 1 compilato, timbrato e firmato
in ogni suo foglio dal legale rappresentante e una proposta menù.
L’offerta non sarà ritenuta valida nel caso in cui:
- nella busta “A” manchino uno o più documenti sopra indicati;
- l’offerta tecnico-economica sia superiore all’importo di € 7,00 compreso IVA ;
- il plico non risulti pervenuto entro il termine fissato;
- sul plico non sia apposta la denominazione della Ditta/Società mittente;
- l’offerta tecnico-economica non sia firmata e timbrata in ogni suo foglio;
- manchi la proposta menù.
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L’esame delle offerte è demandata ad una apposita commissione nominata dalla scuola. L’ aggiudicazione
avverrà in favore della ditta che avrà presentato l’offerta ritenuta economicamente più vantaggiosa.
Il presente invito non costituisce vincolo per questa amministrazione, che può revocarlo in qualsiasi
momento.
L’amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
IL PLICO DI PARTECIPAZIONE CORREDATO DALLE DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONI ELENCATE NEL
PRESENTE BANDO, DOVRA’ PERVENIRE ENTRO LE ORE 24,00 DEL 13/01/2019.
Il suddetto plico chiuso dovrà pervenire nel termine suddetto al seguente indirizzo: IC TUROLDO – VIA
AMBROSINI 1 – 10151 TORINO consegnato a mano presso l’Ufficio Protocollo che ne rilascerà contestuale
ricevuta con l’indicazione della data e dell’ora della ricezione, o tramite raccomandata per la quale farà fede il
timbro postale. Trascorso il termine fissato per la presentazione dell’offerta non verrà riconosciuta valida
alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.
L’Istituto procederà alla stipula di regolare contratto di prestazione servizi con la ditta aggiudicataria della
gara.
Art. 5: OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA:
La ditta aggiudicataria è l’unica responsabile del servizio mensa.
In particolare resta a carico della ditta aggiudicataria:
- Il trasporto, la consegna dei pasti al TUTOR d’aula;
- Il rispetto delle caratteristiche minime di ogni pasto riportate all’art.3 del presente bando;
- Di essere in regola con i versamenti previdenziali, assistenziali e fiscali (a tal proposito dovrà essere
presentato il modello DURC aggiornato alla data della liquidazione della relativa fattura previa
sospensione della liquidazione stessa).
ART. 6: GARANZIE
La ditta aggiudicataria si obbliga a garantire l’intera fornitura dei pasti programmati.
ART. 7: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Dottoressa Anna RUGGIERO.
ART.8: SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PROCEDURE DI RICORSO E DI MEDIAZIONE
Per qualunque controversia che dovesse insorgere nell’interpretazione o nell’esecuzione del presente bando
di gara e ove le parti non procedano ad un accordo bonario, il foro competente è quello di Castrovillari. Per
quanto non è espressamente disciplinato dal presente bando di gara si intendono richiamate, e integralmente
applicabili, le disposizioni e le normative vigenti in materia.
ART.9: PENALI
Per ogni giorno di ritardo nell’avvio del servizio mensa rispetto al giorno fissato e comunicato, sarà applicata
una penale pari all’10% dell’ammontare complessivo al netto dell’IVA.
La penalità potrà essere proporzionalmente ridotta ove la scuola ritenga che adempimenti parziali avvenuti
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entro i termini siano accettabili. L’eventuale penale sarà ritenuta in corrispondenza della liquidazione finale
della fornitura. L’applicazione della penale non solleva, comunque, l’appaltatore dall’esecuzione della
fornitura, come prescritto dal Codice Civile. L’Istituzione Scolastica appaltante si riserva di procedere, in
alternativa all’applicazione della penale, alla risoluzione del contratto. In questa eventualità l’Istituzione
appaltante provvederà a rifornirsi presso la Ditta che ha fatto l’offerta successivamente più vantaggiosa,
addebitando all’inadempiente l’eventuale maggiore prezzo pagato rispetto a quello pattuito.
L’Istituzione scolastica si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere il rapporto, senza alcuna rinuncia ad eventuale
azione giudiziaria, rimanendo salvo ed impregiudicato il risarcimento di eventuali maggiori danni, senza che
con ciò la parte contraente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta.
ART.10: INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 E SUCCESSIVE MODIFICHE
L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto e
per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’ente appaltante in conformità alle
disposizioni del D.Lgs. 196/03 e successive modifiche, e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la
stipula e la gestione del contratto.
Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’Art. 7 del D.Lgs. 196/03.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna RUGGIERO
FIRMATO DIGITALMENTE
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ALLEGATO 1

1)Vicinanza
dell’azienda alla
Scuola;

DISTANZA IN
SCOLASTICHE

km

DALLE

SEDI DISTANZA
KM

Punti assegnati

Indicare i Km di distanza dal gestore alla
SCUOLA TUROLDO - VIA MAGNOLIE 9
Solo alla ditta più vicina tra le
concorrenti saranno
assegnati 5 punti

Punti assegnati
2)Esperienza nella distribuzione
nelle scuole (barrare con una X la
voce che si vuole dichiarare)

Nuova esperienza
Esperienza di almeno 1 anno
Esperienza tra 2- 5 anni
Maggiore di 5 anni

A cura della Commissione valutatrice

1 punto
2 punti
3 punti
5 punti
Punti
Assegnati

5
3) Rispondenza del menù proposto ai LARN Bassa 1 punto Media 3 punti Alta
punti
ed alle Linee Guida per una sana
alimentazione italiana
La somma dei punteggi ottenuti dalla valutazione dei tre suddetti requisiti costituisce Coefficiente Tecnico di
Gara (CTG)

OFFERTA ECONOMICA DLLA DITTA - prezzo del singolo pasto ASPORTABILE comprensivo di IVA

Prezzo pasto unitario IVA inclusa

€

TIMBRO E FIRMA DITTA

A cura della Commissione:
Totale punteggio ottenuto _________________
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