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BANDO DI GARA PER LA FORNITURA PASTI
SERVIZIO MENSA PON FSE – PROROGA TERMINIMANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico n.
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base Asse I –
Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi ,anche mediante il supporto dello sviluppo
delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica,
scienze, nuove tecnologie,e nuovi linguaggi, ecc.) PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-405 “Ricomincio da 4 ! Quattro ambiti del sapere per
rafforzare le competenze”.
CUP J74C17000220007
CIG Z2B24DFB27
Si fa riferimento alla determina a contrarre con Prot.3694 n. 11/09/2018
VISTO l’avviso prot. 3695 dell’11/09/2018
CONSIDERATO che al 1/10/2018 non è stata presentata alcune manifestazione
d’interesse il termine è stato prorogato.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse da parte di cinque operatori
economici, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e
trasparenza ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 50/2016.
Il presente avviso non è vincolante per il Liceo Joyce di Ariccia”.
Oggetto dell’avviso
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Il Liceo Joyce di Ariccia dovendo garantire, nel periodo ottobre 2018 – giugno 2019, la
fornitura e la somministrazione di pasti per gli allievi del progetto di cui all’oggetto, intende
avviare una procedura di contrattazione ordinaria ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) del
D.lgs. n. 50 del 2016.
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla fornitura di n° 1200 pasti circa così distribuiti:
Titolo
modulo

N. Pasti/giorno
presumibili

Le parole per dirlo col cuore: tra
l’affetto e l’affronto
20
Le parole per dirlo col cuore:
superare l’incomunicabilità
Tutti insieme
mat(t)ematicamente
laboratori@mente

20

N. giorni

10
10

10
20

20

10
20

Let’sREAD

20

comprensivi di un primo piatto caldo, un secondo piatto caldo, un frutto di stagione, un panino,
una bottiglietta di acqua da litri 0,5, un corredo di posate, tovagliolo e tovaglietta copritavolo
monouso. I cibi devono essere consegnati porzionati e in vaschette sigillate. Per ogni pasto
effettivamente erogato, sarà corrisposta la somma di €7,00 (sette/00) Iva compresa.
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La somministrazione dei pasti avverrà in differenti giorni della settimana, al termine delle
attività didattiche curricolari.
L’importo di spesa per la fornitura è pari a € 8.400,00 IVA inclusa
La fornitura richiesta dovrà riferirsi ad un menù stilato nell’allegato B Capitolato.
Proroga condizioni e termini e modalità di partecipazione
Gli operatori economici che intendono presentare la propria manifestazione d’interesse ed
essere pertanto invitati alla selezione, dovranno inviare apposita comunicazione (Allegato
A) comprensiva degli allegati B-C-D-E entro e non oltre le ore 12.00 del 20/10/2018,
pena
esclusione,
a
mezzo
posta
certificata
al
seguente
indirizzo:
rmpc39000c@pec.istruzione.it o consegnata a mano al protocollo come da avviso
3695 dell’11/09/2018.
L’allegato A, compilato in ogni sua parte dovrà essere sottoscritto dal Legale Rappresentante
con firma autografa, a cui dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento in
corso di validità, a pena di esclusione.
Nell’oggetto della PEC o sulla busta dovrà essere indicata la dicitura:
“Manifestazione di interesse” a partecipare alla selezione di operatori economici da
invitare a presentare preventivo – offerta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) del
D.lgs. n. 50 del 2016, tramite richiesta di offerta per servizio di mensa.
Requisiti minimi di partecipazione
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 che manifestano il loro interesse dovranno essere in
possesso dei seguenti requisiti:
1. Possesso dei requisiti generali per contrarre con la Pubblica Amministrazione;
2. Iscrizione alla camera di commercio per le forniture di cui trattasi;
3. Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali.
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Modalità di selezione delle manifestazione di interesse
Nel caso in cui gli operatori economici che partecipano alla manifestazione d’interesse sono
inferiori a 5 (cinque), il Dirigente li integra discrezionalmente; in caso di richieste superiori a 5
(cinque), potrà essere effetuata la selezione tramite sorteggio.
Gli stessi verranno successivamente invitati a prendere parte alla procedura negoziata di cui
all’art.36 del D.lgs. n.50, mediante lettera d’invito.
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa. L’aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola
offerta pervenuta valida
L’istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici
per le istanze presentate.
Cause di esclusione
Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso le istanze pervenute oltre il termine
perentorio fissato per la data del 20/09/2018, oppure tramite la presentazione del modello 1
compilato in parte o con dichiarazioni modificate rispetto al fac-simile, o ancora privo di
sottoscrizione con firma autografa/digitale del legale rappresentante e, in generale, con
modalità differenti rispetto a quanto riportato nei punti precedenti.
Obblighi della ditta aggiudicatrice
Le persone dedicate al servizio dovranno entrare a scuola munite di cartellino di
riconoscimento e dovranno dichiarare per iscritto di aver preso visione del piano di
evacuazione.
Ulteriori informazioni
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. n. 241/1990, viene nominato
Responsabile del procedimento il Prof. Roberto Scialis,, Dirigente Scolastico di questo Istituto.
Con il presente avviso non è posta in essere nessuna procedura concorsuale, para-concorsuale
o di gara d’appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici
in possesso dei requisiti e che manifesti volontà nel partecipare alla successiva gara secondo le
modalità stabilite dalla scuola.
Documentazione Allegata:
Allegato A- Domanda di manifestazione d’interesse;
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Allegato B - Capitolato
Allegato C – Dichiarazione sostitutiva di certificazione;
Allegato D – Tracciabilità flussi finanziari;
Allegato E – modello privacy
Il Dirigente Scolastico1
Roberto Scialis

05/10/2018 16:53:39

1

Firma digitale
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