
 

 
 

 
 
 
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Scopelliti – Green” 
Via Nazionale Nord,  89025 ROSARNO (RC) 
 Tel. n. 0966/773551    Fax n. 0966/773551     

Sito web: www.iistitutocomprensivoscopellitigreen.gov.it 
email: rcic85800c@istruzione.it -  rcic85800c @pec.istruzione.it 

 
AL DSGA  

AL SITO  

ALBO ATTI 

 

 

OGGETTO: BANDO DI GARA PER LA FORNITURA PASTI - SERVIZIO MENSA da 

impiegare nell'ambito dei progetti: PON per la realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell'emergenza Covid-19 – Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – 

Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 – Avviso pubblico MI 

prot. 9707 del 27 aprile 2021 – Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-23 

TITOLO: “LA SCUOLA E’ CON ME” e PON per la realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell'emergenza Covid-19 – Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – 

Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 – Avviso pubblico MI 

prot. 9707 del 27 aprile 2021 – Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-26 

TITOLO: “COMPETIAMOCI” 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 

59 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 

VISTO il Nuovo Regolamento Amministrativo - Contabile DI 28 agosto 2018, n. 129 

VISTO l’avviso pubblico M.I. prot. 9707 del 27 aprile 2021 per la realizzazione di percorsi educativi volti 

al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell'emergenza Covid-19; 

VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica con prot. dello 13436 del 20/05/2021;;  

VISTA l’autorizzazione ai progetti trasmessa con nota prot. AOODGEFID - 0017509 del 04/06/2021, del 

Ministero dell’Istruzione, avente ad oggetto: Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la 

scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Avviso 

pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità. Autorizzazione progetti.  
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VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-

2020; 

VISTA la Determina ns Prot. 1465 del 14/03/2022; 

CONSIDERATO che il servizio mensa riguarderà i moduli di seguito elencati: 
 

 Azione Modulo Titolo del Modulo N. Alunni 

1 10.1.1A Movimentandoci 20 

2 10.1.1A La scuola al tempo del COVID 20 

3 10.1.1A Non più Cyberbulli 20 

4 10.2.2A PAROLE CON LE ALI 20 

5 10.2.2A Piccoli Scienziati 20 

6 10.2.2A FANTACHIMICA 20 

 

INDICE 

Un bando per la fornitura del servizio mensa per lo svolgimento di n. 6 moduli formativi, rivolti a 

massimo 20 alunni cadauno, appartenenti all’Istituto Comprensivo “Scopelliti-Green”, in base ad un 

calendario che prevede due/max 3 incontri settimanali, per un numero massimo complessivo di 10 

incontri, da svolgersi tra marzo 2022 a giugno 2022. Il servizio avrà le seguenti modalità:  

- i pasti saranno forniti presso i locali della Scuola in linea con le vigenti normative in materia di igiene e 

sicurezza;  

- un pasto per ogni allievo consiste in un primo, un secondo, un contorno, una frutta fresca, pane e acqua; 

- la somministrazione dovrà avere inizio nei giorni e alle ore fissate dall'Istituto;  

- pasti alternativi per studenti con intolleranze/allergie alimentari;  

- Periodo del servizio: marzo 2022 -giugno 2022, giorni di somministrazione secondo calendario 

comunicato successivamente  

E' opportuno precisare che il costo per la mensa (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. L'importo riconosciuto alla Ditta sarà quello corrispondente al numero dei pasti 

effettivamente erogati. Si fa presente che il pagamento, trattandosi di un progetto cofinanziato dal Fondo 

Sociale Europeo ed essendo l'Istituto solo gestore e non finanziatore, verrà effettuato entro trenta giorni 

dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 

Ricerca a prescindere dalla data in cui ciò avvenga, dietro emissione di regolare fattura digitale.  

La gara sarà aggiudicata secondo i criteri stabiliti per l'elaborazione della graduatoria, di seguito riportati 

e in base al punteggio risultante dalla tabella che segue, secondo l'offerta economicamente più 

vantaggiosa. 

 

INDICATORI PUNTI 

Primo  5 

Secondo 5 

Contorno 2 

Frutta fresca 2 

Menù variato  2 

 

N.B: La mancata fornitura di menù alternativi per studenti con intolleranze determina l'esclusione dalla 

gara. A parità di punteggio avranno la precedenza le Ditte proponenti più vicine alla sede dell’Istituto.  

 

CRITERI DI ELABORAZIONE DELLA GRADUATORIA:  

1° CRITERIO DI VICINANZA _ ai fini della somministrazione e consumo del pasto entro l'orario di 

inizio del corso del modulo; 



 
 

2° PUNTEGGIO di cui alla tabella sopra riportata. Le ditte interessate dovranno far pervenire le loro 

migliori condizioni di fornitura entro le ore 12,00 di 19/03/2022, mediante posta elettronica a 

RCIC85800C@istruzione.it, riportando in Oggetto: Proposta Mensa per PON  

La domanda di partecipazione deve essere redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli:  

 All. A – domanda di partecipazione;  

 All. B dichiarazione ex art. 80 dgls 50/2016,  

 All. C – prospetto migliore offerta proposta,  

 All. D Dichiarazione Sostitutiva Tracciabilità Flussi-Finanziari,  

 All. E Patto di Integrità  

L'Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno a qualsiasi titolo o ragione alle ditte  

per i preventivi/offerte presentati. L'Istituzione scolastica si riserva di annullare il bando, qualora cambino 

le condizioni oggettive. Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola 

https://istitutocomprensivoscopellitigreen.edu.it/. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Giuseppe Eburnea 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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