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Al Sito WEB dell’Istituto 

Agli Atti 

All’Albo 
CUP C67I18000100007 
CIG Z7F25CCF9E 
 
Prot. N. 3704/2018                                               Carpi, 26/11/2018 

 
Oggetto: Bando di gara per l’affidamento della gestione del servizio MENSA 
nell’ambito del PON in rete “Terremotivati” per la realizzazione di Moduli previsti dal 
Progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo 
delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.  

 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Num.Protocollo Data protocollo 
Importo 

autorizzato 

10.2.5C 10.2.5C-FSEPON-EM-2018-2 TerreMotivati 8502 30/03/2018 € 107.712,00 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto Il Decreto  legislativo 30   marzo   2001,  n.   165   recante   “Norme   generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
  
Visto il  Decreto n.129  del 28.8.2018 ,  Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107. (18G00155) (GU Serie Generale n.267 del 16-11-2018); 
 

Visto il DLgs 18/04/2016 n.50 Codice dei Contratti Pubblici; 

  
Visto il  DPR  275/1999,  concernente  norme  in  materia  di  autonomia  delle  istituzioni 

scolastiche; 

Visto l'art. 15 della Legge n. 241/1990 dispone che “le pubbliche amministrazioni possono sempre 
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 
interesse comune”; 
 

Visto l'art. 21 della Legge n. 59/1997 relativo all'attribuzione di autonomia funzionale e personalità 
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giuridica alle istituzioni Scolastiche; 
 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020; 
 

Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo 
sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione 
della cultura d'impresa; 
 

Visto l’accordo di rete prot. n. 2330/2017 del 17 luglio 2017 in merito alle attività che ogni partner, 
inclusa la scuola capofila, si impegna a svolgere nell'ambito del progetto; 
 

Vista la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/8202 del 29/03/2018 con la quale si comunicava 
la graduatoria dei progetti valutati ammissibili; 

 
Vista la nota prot. n. AOODGEFID/9282 del 10/04/2018 di autorizzazione del progetto e 

dell’impegno di spesa, con attuazione della sottoazione10.2.5C definita dal seguente codice 

progetto: 10.2.5C-FSEPON-EM-2018-2 pari ad € 107.712,00; 

Visto il decreto prot. n. 2150/2018 del 14.06.2017 di assunzione formale a bilancio del progetto; 
 

Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei PON FSE; 
 

Viste le note dell’Autorità di Gestione:   
- prot. 31732 del 25 luglio 2017, Aggiornamento delle Linee Guida; 
- prot. 3061 del 18 febbraio 2016, Integrazioni e chiarimenti; 
- prot. 1588 del 13 gennaio 2016, Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi 
e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria; 
 

Ritenuto di dover procedere all’individuazione di operatori economici cui affidare il servizio per i 11 

moduli operativi in cui è previsto la copertura finanziaria per il servizio mensa per gli alunni 

partecipanti al percorso; 

 

     

 
EMANA 

 
il presente avviso pubblico per il servizio di fornitura della mensa ai fini della selezione di operatori 
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economici del territorio di ciascuna scuola del progetto in rete (Capofila Ipsia G.Vallauri di Carpi, 

Istituto I. Calvi di Finale Emilia, Istituto E. Castelfranchi di Finale Emilia, Istituto M. Fanti di Carpi, 

Istituto G. Luosi di Mirandola, Istituto A. Meucci di Carpi, Istituto F. Montanari di Mirandola) per 

l’acquisizione del servizio catering rivolto agli studenti nell’ambito del progetto  PON FSE 2014-2020 

codice 10.2.5C-FSEPON-EM-2018-2 dal titolo “TerreMotivati”. 

 
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 

 
Art. 1 - Finalità della selezione 
 

L'Istituto Capofila  IPSIA “G.Vallauri” di Carpi,  dovendo garantire nel periodo Dicembre 2018/31 Agosto 

2019 la fornitura e la somministrazione di pasti per gli allievi del progetto “TerreMotivati” in ogni Sede 

Scolastica dei Comuni di appartenenza, intende avviare una procedura di contrattazione ordinaria ai sensi 

dell’art. 34, del D.I. n. 44/2001 con determina a contrarre prot. n. 3567/2018 questa istituzione scolastica 

ha stabilito di procedere all’acquisizione di almeno 5 (cinque) preventivi per la fornitura di un pacchetto 

chiuso di servizio catering – cestino pranzo d’asporto.  

Ogni pasto fornito dovrà avere le seguenti caratteristiche minime: 

 1 bottiglietta di acqua minerale naturale da 500 ml. 

Alternativamente (previo accordi con ciascuna Istituzione scolastica della rete):  

a) N. 2 Panino imbottito gr. 80 di pane, gr. 40 di salame o mortadella (o 1 con formaggio, prosciutto 

cotto senza polifosfati o salame e 1 con fettina impanata e lattuga); 

b) N. 2 Trancio pizza margherita e/ o focacce farcite; 

 1 Frutta fresca di stagione biologica (mela - banane - pere - arance); 

 comprensivi di tovagliolo e tovaglietta copritavolo monouso. 

 

Si dovrà prevedere un’alternativa in caso di allergie/intolleranze alimentari e  pasti  per gli alunni di etnia e/o 

religioni diverse. 

 

L’orario di somministrazione del cestino pranzo d’asporto sarà nei giorni a calendario del progetto e in 
orario da concordare con le rispettive sedi scolastiche. 
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Numero 

Modulo 
Titolo Modulo Sede 

Numero 

presunto 

studenti 

Periodo 
Importo spesa 

massimo iva inclusa 
 

1 Progettazione Fashion Capsule 
IPSIA ”G.Vallauri”  
Carpi 

20 Dicembre 2018/ 
febbraio 2019 € 1.400,00 

2 Realizzazione Fashion Capsule 
IPSIA ”G.Vallauri”  
Carpi 

20 Febbraio2019/ 
Giugno 2019 

€ 1.400,00 

3 Assaggi del `500 
IIS “A. Meucci” 
Carpi 

20 Dicembre 2018/ 
Agosto 2019 

€ 1.400,00 

4 Web-Assaggi del `500 
IIS “A. Meucci” 
Carpi 

20 Dicembre 2018/ 
Agosto 2019 

€ 1.400,00 

5 Il castello dei Pico il primo cerchio 
IIS ”G.Luosi” 
Mirandola 

20 Dicembre 2018/ 
Agosto 2019 

€ 1.400,00 

6 
In corso d'Opera: raccontare un 
cantiere del sisma 

Liceo “M.Fanti” 
Carpi 

20 Dicembre 2018/ 
Giugno 2019 

€ 1.400,00 

7 

Ciò che non si vede. Dal progetto al 
Museo Monumento al Deportato di 
Carpi 

Liceo “M.Fanti” 
Carpi 

20 Dicembre 2018/ 
Giugno 2019 

€ 1.400,00 

8 

Bellezze in bicicletta, percorso 
turistico sostenibile dentro e fuori 
la città 

IT “I. Calvi” 

Finale Emilia 
20 Gennaio 2019/ 

Aprile 2019 

€ 1.400,00 

9 Ri-genero: I ♥ Finale Emilia 
IT “I. Calvi” 

Finale Emilia 
20 Dicembre 2018/ 

Gennaio 2019 

€ 1.400,00 

10 Oh che bel castello 
IC “E. Castelfranchi” 

Finale Emilia 
20 Febbraio 2019/ 

Maggio  2019 

€ 1.400,00 

11 
Biodiversità elementi vegetali negli 
affreschi del castello 

IC “E. Castelfranchi” 

Finale Emilia 
20 Febbraio 2019/ 

Maggio 2019 

€ 1.400,00 

 
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 singolo modulo riconoscendo l'importo previsto per ogni 

pasto erogato, sono previsti presumibilmente n. 20 pasti giornalieri per 10 giorni, il tutto nel limite max di 

€1.400,00 IVA inclusa.  

L'importo da riconoscere alla ditta/società sarà quello corrispondente al numero di pasti effettivamente e 

complessivamente erogati. Si fa presente che il pagamento, trattandosi di un Progetto cofinanziato dal Fondo 
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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, dell'Università e della Ricerca a 

prescindere dalla data in cui ciò avvenga, dietro emissione di regolare fattura elettronica con IVA con il 

sistema dello “split payment”. 

I Moduli sopra indicati saranno attivati nel corso dell’anno scolastico 2018/2019 e fuori dall’orario di lezione 

e di servizio.  

I calendari dei Moduli formativi saranno predisposti successivamente in base al progetto previsto dalle 

singole scuole e previo accordo con il referente della scuola sede del corso e potrà includere i periodi di 

sospensione dell’attività didattica.  

L'aggiudicazione avverrà, a insindacabile giudizio dell'Istituzione Scolastica, sulla base di considerazioni di 

ordine tecnico, economico e di funzionalità del servizio. 

 
Art. 2 - Requisiti generali di ammissione 
 

Sono ammessi a partecipare 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 dello stesso decreto e che possiedono i 

requisiti di cui all’art. 81 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 e fiscali. 

 

Le ditte/società interessate dovranno far pervenire le loro migliori condizioni di fornitura in busta 

chiusa e sigillata, da indirizzare al Dirigente Scolastico della scuola Capofila IPSIA “G.VALLAURI” 

Carpi (MO), Allegato A, da presentare entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente, visti 

i tempi ristretti a disposizione per l’attuazione del progetto entro e non oltre le ore 13,00 del 

12/12/2018 pena esclusione, o a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: 

mori030007@pec.istruzione.it o brevi mani, all’ufficio “gestione PON” della segreteria scolastica. 

L’Allegato B, 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. 

http://www.vallauricarpi.it/
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Nell’oggetto della PEC o nella busta dovrà essere indicata la dicitura: “Contiene offerta per servizio 

mensa – Progetto PON –TerreMotivati – e numero di modulo/i”. 

 

Art. 3 – Modalità di selezione 

 

Nel caso in cui gli operatori economici che partecipano siano inferiori a 5 (cinque), il Dirigente 

Scolastico li integra discrezionalmente; in caso di richieste superiori a 5 (cinque), saranno 

selezionati in base alla minor distanza tra il punto di preparazione e la sede dell’Istituto Capofila. 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. A parità 

di condizioni prevarrà la minore distanza del punto di preparazione rispetto la sede della scuola. 

L'aggiudicazione avverrà, a insindacabile giudizio dell'Istituzione Scolastica, sulla base di 

considerazioni di ordine tecnico, economico e di funzionalità del servizio ovvero secondo i 

seguenti criteri: 

1. Vicinanza dell’azienda alle Scuole della rete ubicate nei comuni di Carpi (MO), Mirandola 

(MO) e Finale Emilia (MO); 

2. Esperienza nel settore della refezione scolastica; 

3. I menù dovranno essere elaborati secondo i seguenti criteri: 

 rispetto dei L.A.R.N. (Livelli di Assunzione Raccomandati di Energie e Nutrienti per la 

popolazione italiana) revisione 1996 dell'I.N.R.A.N. (Istituto Nazionale per la ricerca degli 

alimenti e della nutrizione); 

 rispetto delle LINEE GUIDA per una sana alimentazione per la popolazione italiana 

dell'I.N.R.A.N. (ultima revisione 2003); 

 gradimento dell'utenza; 

 prevedere grammature indicate per la fascia d'età degli alunni della scuola secondaria di 

primo e secondo grado (dai 11 ai 18 anni); 

 concordare con la dirigenza scolastica. 

 

L’aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e 

congrua.  

L’istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per 
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le istanze presentate. 

Al termine della procedura di gara sarà redatta una graduatoria che verrà resa pubblica entro il 

giorno sabato 15 dicembre 2018 mediante affissione all’albo on line. 

La valutazione dell’offerta tecnica avverrà secondo la seguente tabella: 

1)Vicinanza 
ditta/azienda alla 
Scuola; 

DISTANZA IN km DALLE SEDI SCOLASTICHE Punti 

 CARPI  MIRANDOLA  FINALE EMILIA 

Solo alla ditta più 
vicina tra le 
concorrenti saranno 
assegnati 5 punti 

 

2)Esperienza nella distribuzione nelle 
scuole (barrare con una X la 
voce che si vuole dichiarare)  

Nuova esperienza 1 punto 

Esperienza di almeno 1 anno 2 punti 

Esperienza tra 2-5 anni 3 punti 

Maggiore di 5 anni 5 punti 
 

3) Rispondenza del 
menù proposto ai LARN 
ed alle Linee 
Guida per una sana 
alimentazione italiana 

Bassa 1 punto Media 3 punti Alta 5 punti 

 

La somma dei punteggi ottenuti dalla valutazione dei tre suddetti requisiti costituisce Coefficiente 
Tecnico di Gara (CTG). 
 
La Ditta propone, inoltre, la sua offerta economica ovvero il prezzo del singolo pasto comprensivo di 
IVA (Prezzo Pasto‒PP). 

 

Prezzo pasto unitario IVA inclusa 
 

 

€ 

 
Verrà, dunque calcolato il coefficiente globale di merito applicando la seguente formula:  
CGM=CTG / PP 
 
Si aggiudica il servizio la Ditta con il coefficiente globale di merito più alto. 

 

Art. 4 – Cause di esclusione 

Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso le istanze pervenute oltre il termine 

perentorio fissato per la data 12/12/2018, oppure tramite la presentazione dell’Allegato A 

compilato in parte o con dichiarazioni modificate rispetto al fac-simile, o ancora privo di 

sottoscrizione con firma autografa del legale rappresentante e, in generale, con modalità differenti 
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rispetto a quanto riportato nei punti precedenti. 

Art. 5 – Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente della Scuola capofila per il 

progetto, Dott. Federico Giroldi. 

 

Art. 6 – Trattamento dati personali e disposizioni finali 

Ai sensi e per gli effetti della Legge ex art.13 D.lgs 196/2003 e art. 13 Regolamento U.E. 2016/679 - 

GDPR i dati personali forniti dagli interessati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad 

adempimenti connessi all’espletamento della procedura in oggetto. Tali dati potranno essere 

comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di 

legge, la facoltà di accedervi. Titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico dell’Istituto Capofila 

Dott. Federico Giroldi. Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alla vigente 

normativa nazionale e comunitaria. Il presente avviso è pubblicato all’Albo e sul sito web della 

Scuola Polo e delle scuole aderenti alla rete. 

 

Art. 7 – Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato sul sito Web della Scuola capofila www.vallauricarpi.it nella sezione 

“PON 2014-2020” e diffuso alle scuole della rete. 

Le Graduatorie verranno pubblicate sul sito Web dell’Istituto: www.vallauricarpi.it. 
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Art. 8 – Norme Finali e Salvaguardia- Ricorsi 

Per quanto non espressamente indicato nel presente bando valgono le disposizioni Ministeriali 

indicate nelle Linee Guida 2014-2020 – PON-FSE. 

 

Art. 9 – Allegati 

I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da  

Allegato A – Domanda di partecipazione 

Allegato B – Dichiarazione sostitutiva 

Allegato C – Modulo formulazione offerta tecnica-economica 

Allegato D – INFORMATIVA ai FORNITORI di BENI e SERVIZI ex art. 13 D.Lgs 196/03 e art. 13 REG. (UE) 

2016/679 –GDPR 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Federico Giroldi 

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

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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