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BANDO DI GARA PER LA FORNITURA PASTI - SERVIZIO MENSA - PON FSE 

"INCONTRIAMOCI A SCUOLA" 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo 

al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) 

n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 

VISTO l’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 nelle 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; 

 

VISTA la candidatura dell’Istituto comprensivo “Micheli- Bolognesi” presentata in data 

22/11/2016, Piano inoltrato 19026, con il progetto “INCONTRIAMOCI A 

SCUOLA”;  
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VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 di autorizzazione del 

progetto e impegno di spesa a valere sull’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”;  

PRESO 

ATTO 

che questa Istituzione scolastica, con lettera Prot. n. AOODGEFID/31700 Roma, 24 

luglio 2017, è stata autorizzata ad attuare il Progetto “Incontriamoci a scuola”, 

codice 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-181 per un importo pari a € 44.656,00; 

 

VISTI il D.Lgs 50/ 2016; il D.P.R. 2007/201 

VISTO la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento 

delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 

13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTO il proprio decreto n. 1 di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato e la 

presa d’atto delibera n. 1 del Consiglio dell’istituzione del 5 dicembre 2017; 

 

VISTA  la delibera n. 36 del Collegio dei docenti del 22/11/2017 di inserimento del progetto 

“INCONTRIAMOCI A SCUOLA” nel PTOF; 

 

VISTO l’atto, prot. N. 4156/G2 del 23 dicembre 2017, di nomina RUP del progetto alla 

Dirigente scolastica prof.ssa Anna Rita Baldi; 

 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 

  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“; 

 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 

2009 "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di 

costo per le attività cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei 

programmi operativi nazionali (P.O.N.) Programma Operativo Nazionale 

2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda 

finanziaria del progetto; 

VISTO che per i moduli formativi “Teatrando” - n.20 alunni per n.10 lezioni - e 

“Informaticando” – n.20 alunni per n.10 lezioni – è prevista la fornitura di un 

servizio mensa; 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

INDICE 

 

un bando finalizzato all’affidamento del servizio di mensa scolastica per la fornitura di circa n° 400 

pasti per il periodo marzo/giugno 2018, da distribuire agli alunni coinvolti nel progetto presso la 

sede di Livorno, via Stenone n.18.  Trattasi presumibilmente di n. 20 o 40 pasti giornalieri a 

seconda se le lezioni dei due moduli interessati verranno svolte nello stesso giorno o in giorni 

diversi. Alla Ditta aggiudicataria verrà comunicato in seguito, apposito calendario delle giornate in 

cui è prevista la fornitura della mensa. 

Il budget massimo complessivo della fornitura, comprensivo di I.V.A., è pari ad € 2.800,00 

(duemilaottocento/00): 

 

1. MENU’ 
 

I menù dovranno essere variati ed elaborati secondo i seguenti criteri: 

 

 un pasto per ogni allievo consistente in un primo piatto caldo, un secondo piatto caldo o freddo 

con contorno, pane, frutta di stagione, acqua minerale/naturale; 

 I pasti dovranno essere in regola con le vigenti normative in materia di igiene e sicurezza; 

 grammature indicate per la fascia d' età 11 - 14 anni degli alunni della scuola. 

 

Devono essere previsti pasti alternativi per gli alunni che dovessero soffrire di 

intolleranze/allergie alimentari . 

 

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla confezione e somministrazione dei pasti secondo 

menu e grammature, al trasporto ed alla consegna dei pasti alla sede indicata. 

Il trasporto dei pasti dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente, attraverso l’utilizzo di 

automezzi idonei a sistemi di mantenimento della temperatura. 

 

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. 

 

2. CONDIZIONI DI FORNITURA 

 

In caso di ordinazione, sono a carico della ditta aggiudicataria: 

a) Trasporto; 

b) Tris di posate monouso, bicchieri, tovaglioli e tovagliette; 

c) Sacchetti e smaltimento rifiuti. 

 

3. MODALITA’ DI ESPERIMENTO DELLA GARA E CRITERI DI 

AGGIUDICAZIONE 

 

L’aggiudicazione avverrà, sulla base di considerazioni di ordine tecnico, economico e di 

rispondenza alle esigenze didattiche e funzionali, secondo la seguente griglia di valutazione: 

 

 

- Vicinanza dell’azienda alla Scuola (entro i Km 10); 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

-  Abbondanza delle quantità e varietà del menu offerto; 

 

-  Menu assortito conforme alle regole nutrizionali in relazione all’età e individualizzato in presenza    

di particolari allergie alimentari; 

 

-  Attenzione alle esigenze di bambini della fascia di età menzionata (11-14 anni); 

 

-  Servizio trasporto, servizio ai tavoli, pulizie rispondenti alle norme sanitarie. 

 

L’Istituzione Scolastica si riserva il diritto di procedere all’aggiudicazione della fornitura anche in 

presenza di una sola ditta concorrente. 

L’offerta dovrà essere redatta su carta intestata e firmata dal legale rappresentante della ditta 

proponente. 

Entro 5 (cinque) giorni dalla scadenza della presentazione delle offerte, sarà pubblicata sul sito web 

dell’Istituto la graduatoria di aggiudicazione. 

Le ditte interessate faranno pervenire le loro migliori condizioni di fornitura in busta chiusa e 

sigillata,  per posta raccomandata (la  data del timbro postale non fa fede) o mediante 

consegna a mano,  pena esclusione, da indirizzare al Dirigente Scolastico dell’ Istituto 

Comprensivo “Micheli-Bolognesi”, via Stenone n.18 57122 Livorno. 

La busta chiusa dovrà riportare la seguente dicitura: “CONTIENE OFFERTA PER SERVIZIO 

MENSA – 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-181 e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 

20/02/2018 
Il plico dovrà contenere, pena l’esclusione, dichiarazione debitamente sottoscritta dal Legale 

rappresentante e accompagnata da fotocopia del documento di identità in corso di validità del 

dichiarante. 

Dovrà contenere inoltre l’offerta redatta in cifre ed in lettere del prezzo a pasto IVA Inclusa e la 

comunicazione del conto corrente dedicato ai sensi della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari. 

 

4. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Rita Baldi. 

 

5. MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE 

 

Il presente bando sarà divulgato mediante le seguenti modalità: 

1. pubblicazione sul sito web www.icmicheli-bolognesi.gov.it 

 

 

 

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                              Anna Rita Baldi 
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