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Istituto d’ Istruzione Secondaria “F. De Sanctis” 

83054  Sant’ Angelo dei Lombardi (AV) 

Via Boschetto, 1- tel. 08271949141/fax 08271949142 

C.M.:  AVIS014008 – mail: avis014008@istruzione.it – pec: avis014008@pec.istruzione.it 

 

UNI–EN–ISO 9004:2009 

 

 

 
 
 
 
 
 
Al sito web della scuola 
Agli atti della scuola 
All'Albo  

 

 
 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. 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”. 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. BANDO PER LA 
FORNITURA DEL SERVIZIO MENSA PER 40 PERSONE PAGANTI (2 MODULI DA 20) PER 10 GIORNI PIÙ 
GRATUITÀ DI N. 4 PASTI PER 10 GIORNI.  
Codice identificativo Progetto: 10.1.1A – FSEPON-CA-541 CUP: J69G17000260007   CIG: Z182033D16. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “ Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – 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”; 
VISTA la Circ. Prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 del MIUR che autorizza questo Istituto ad avviare 
le attività previste in detto Piano; 
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE;  
VISTA  l’autorizzazione  del progetto prot. N. AOODGEFID/31700 di ammissione al finanziamento di 
39.574,00€; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40; 
VISTO il Dlgs 50/2016  
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'individuazione di una ditta cui conferire il servizio in 
oggetto indicato 
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EMANA 
 

il presente bando, di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter reperire il servizio di mensa scolastica 
per la realizzazione dei moduli, di seguito indicati: 

 

 
Modulo  Titolo modulo Destinatari Quantità 

num. pasti 

 

Gratuità 

Per tutor e 

figura 

aggiuntiva 

TOTALE 

PASTI 

 

Importo 

voce 

Educazione 

motoria; sport; 

gioco 

didattico 

......SONO A  

CAVALLO 

20 studenti 

IISS  

200 20 240 € 1.400,00  

Educazione 

motoria; sport; 

gioco 

didattico 

PRESA AL 

VARCO 

20  studenti 

IISS  

200 20 240 € 1.400,00 

 
Il prezzo  deve riferirsi alla singola razione ( primo, secondo, contorno, frutta e bibita). 
Il servizio va assicurato 1 o 2 volte a settimana nel periodo da concordare con l’ istituto scolastico. 
Il servizio dovrà essere espletato nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti. 
L’aggiudicazione avverrà al prezzo più basso tra le ditte partecipanti. 
La stazione appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.  
Il pagamento avverrà dietro presentazione di regolare fattura elettronica a finanziamento ottenuto da parte 
della scuola. 
La busta dell’offerta economica dovrà contenere la dichiarazione redatta secondo il modello allegato, A 
debitamente sottoscritta dal Legale rappresentante e accompagnata da fotocopia del documento di identità 
in corso di validità del dichiarante. 
L’offerta redatta in cifre ed in lettere del prezzo a pasto IVA inclusa, il Documento Unico di Regolarità 
Contributiva aggiornato di data non anteriore a tre mesi dalla data di scadenza del bando, comunicazione del 
conto corrente dedicato ai sensi della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 
L’istanza dovrà pervenire in busta chiusa entro le ore 12:00 del 24/10/2017 e dovrà espressamente indicare, 
oltre che i dati del mittente, la dicitura: 
  
“SELEZIONE SERVIZIO MENSA – PROGETTO 10.1.1A–FSEPON-CA-541” e dovrà essere inviata, a mezzo posta 
AR o consegnata brevi manu, a: 
Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. “F. De Sanctis”  
via Boschetto 
83054 – S. Angelo dei Lombardi (AV)   
o trasmessa a mezzo PEC: avis014008@pec.istruzione.it 
Per questa tipologia di invio è necessario ed obbligatorio allegare alla domanda fotocopia del documento di 
identificazione. Qualora la stessa dovesse pervenire alla stazione appaltante dopo il termine suddetto che è 
perentorio, non avendo alcun valore la data riportata dal timbro postale inerente alla spedizione, non sarà 
ammessa alla comparazione. 
Le domande inviate non potranno essere accettate se pervengono all’Ufficio Protocollo dell’Istituto dopo il 
termine sopra indicato (non farà fede il timbro postale). 
 Non saranno ritenute valide le istanze spedite via e-mail PEO o fax. 
La liquidazione delle spettanze sarà effettuata, da parte dell’Istituzione Scolastica, successivamente 
all’erogazione dei finanziamenti da parte dell’Ufficio preposto e nel rispetto del servizio effettivamente 
erogato che si evinceranno dagli atti formalizzati connessi con l’affidamento espletato.  
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
1.In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003, n°196, denominato “Codice in materia 
di protezione dei dati personali”, si informa che l’Autorità gestirà l’archivio di dati personali dei soggetti che  
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si candideranno per l’iscrizione all’elenco fornitori. I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme 
vigenti con l’adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la 
riservatezza delle informazioni. Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, 
cancellazione. Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente 
correlate alle finalità sopra indicate e con l’adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.  
2. L'iscrizione richiede necessariamente sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.  
3. Per la stazione appaltante, il responsabile del trattamento dei dati è stato individuato nella persona del 
Direttore dei servizi generali ed amministrativi. 
 
S. Angelo dei Lombardi, 07/10/2017 
 

ll Dirigente Scolastico 
prof. Gerardo Cipriano 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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ALLEGATO a)  
 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. 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”. 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. Codice 
identificativo progetto: 10.1.1A – FSEPON-CA-541 
BANDO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO MENSA CIG: Z182033D16 
 

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 
 
Il sottoscritto ……………………………………………….…………, nato a …………………………..….il …………………….…….., C.F.  
 
……………………………………..………….., residente in ……………………………………..………, tel ………………………..……. Fax  
 
……………, e-mail ……………………………………….………….. in qualità di legale rappresentante/procuratore/titolare  
 
dell’impresa …………………….……………………………………………..  
 

CHIEDE DI 
 

essere ammesso alla selezione pubblica di soggetti per la realizzazione del servizio mensa per 40 persone 
paganti (2 moduli da 20) per 10 giorni più gratuità di n. 4 pasti per giorno.  
 
prezzo per singolo pasto IVA inclusa €. _______________________________________________________ 
 
prezzo totale IVA inclusa €. ________________________________________________________________ 
 
 
Il pasto comprende:   _____________________________________________________________________ 

 

Luogo e data             
        Firma dell’interessato 
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