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BANDO DI GARA PER LA FORNITURA PASTI 
SERVIZIO MENSA PON FSE 

 

Sotto-Azione Codice identificativo progetto Titolo Importo autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-408 La RICCHEZZA 
dell’INTERACCOGLIENZA 

€. 24.246,00 

CUP: B51F19000160007 
 

VISTO 1’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di 
progetti di inclusione sociale e integrazione 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti che ha all’unanimità approvato la realizzazione dei 

progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei  Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  2014 - 2020  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto che ha all’unanimità approvato la realizzazione dei 

progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei  Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  2014 – 2020 

PRESO ATTO della nota MIUR prot. n. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 e dell’elenco dei progetti 
autorizzati per la regione Sicilia; 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID-1417 del 27/01/2020 di formale autorizzazione del 
progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica a valere sull’Avviso 
pubblico Prot. 4294 del 27/04/2017 (Importo complessivo autorizzato € 24.246,00); 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, prot. 5237 del 

30/11/2020, con modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2020. 
VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  
VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTI   i moduli formativi: 

 
Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-408 – La RICCHEZZA dell’INTERACCOGLIENZA 

MODULO TITOLO DURATA DESTINATARI 

Modulo 1 Italiando… mi integro 30 ore 15 Allievi 

Modulo 2 COMUNICoCREANDO 30 ore 15 Allievi 

Modulo 3  Imparoteatrando 30 ore  15 Allievi 

Modulo 4 ORTOCULTURA 30 ore 15 Allievi 
 
dove è compreso il costo del servizio mensa per gli alunni partecipanti. 
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un bando per la fornitura del servizio mensa per un numero n. 15 alunni circa a modulo secondo il 

calendario previsto, appartenenti all’Istituto “E. Fermi” di Barcellona Pozzo di Gotto secondo le 

seguenti modalità:  

a) un pasto per ogni allievo consistente in un primo (pasta, riso, pizza, etc) e/o un secondo, un 

contorno, frutta di stagione, pane, acqua minerale o bevanda - con previsione obbligatoria di un 

pasto alternativo per gli alunni che dovessero soffrire di intolleranze/ allergie alimentari; 

b) pasto preparato in conformità alle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza; 

c) somministrazione servizio mensa al tavolo nei giorni a calendario del progetto con orari da 

concordare con l’Istituto, nonché servizio di sporzionatura e dispensamento dei pasti; 

d) I pasti devono essere distribuiti assieme a posate, bicchieri, una bottiglietta d’acqua naturale 

sigillata da litri 0,5 per pasto e tovaglioli (tutto monouso), nel rispetto degli orari concordati; 

e) All’atto della consegna dei pasti, la Ditta rilascerà al Tutor scolastico 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. 

È, inoltre, necessario che il gestore selezionato indichi un responsabile del servizio mensa. 
Fanno capo al Gestore selezionato gli oneri derivanti dal controllo igienico sanitario connessi alla 
manipolazione ed erogazione dei pasti. 
 
Si rimanda alla normativa vigente 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). 
 
Si precisa che il costo previsto per la mensa (€.7,00 IVA inclusa per giornata/allievo e per il 
numero delle giornate del corso) viene calcolato alla chiusura del modulo riconoscendo l’importo 
previsto per ogni pasto. 
L’importo da riconoscere alla ditta sarà quello corrispondente al numero di pasti effettivamente e 
complessivamente erogati sulla base della presenza degli alunni registrata giornalmente. 
Si fa presente che il pagamento trattandosi di un progetto cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo 
ed essendo l’istituto solo gestore e non finanziatore, verrà effettuato entro giorni trenta (30) dalla 
disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero dell’Istruzione a prescindere dalla data in cui 
ciò avvenga, dietro emissione di regolare fattura elettronica ai sensi della vigente normativa e previa 
verifica della regolarità contributiva (DURC). 
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L’affidamento diretto avverrà, sulla base di considerazioni di ordine tecnico, economico e di 
funzionalità del servizio. 
Le ditte interessate dovranno far pervenire le loro migliori condizioni di fornitura in busta chiusa e 
sigillata, da indirizzare al Dirigente Scolastico dell'ITET “ENRICO FERMI” di Barcellona P.G. (ME) 
Via Pitagora n. 42 – 98051 Barcellona P.G. (M) 
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 26/05/2022 mediante plico consegnato 
a mano presso gli uffici di segreteria e riportante la dicitura: “CONTIENE OFFERTA PER 
SERVIZIO MENSA – PON Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-408 – La RICCHEZZA 
dell’INTERACCOGLIENZA” 
Si precisa che il plico dovrà contenere oltre l’offerta economica anche la seguente documentazione a 
pena di esclusione: 

1) Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari; 
2) Dichiarazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i; 

 A seguito valutazione delle offerte seguirà determina di affidamento diretto dei servizi e stipula del 
relativo contratto. 
L'Istituzione Scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno a qualsiasi titolo o ragione alle 
ditte per i preventivi / offerte presentati. 
Al presente bando è data diffusione mediante sul sito web dell'Istituto www.itcgtfermi.edu.it 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonietta Amoroso 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93 

http://www.itcgtfermi.edu.it/

