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CIG: Z6F235BE72 
 

         Ai Servizi di Ristorazione  

          del Comune di Refrancore  

 

 

OGGETTO: Richiesta preventivo per somministrazione pasti  

          
 

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. 
 

PROGETTO 10.1.1A-FESPON-PI-2017-57 

CUP B44C16000070007 

Titolo: "TEMPI SUPPLEMENTARI" 

MODULO 1 “GIOCHIMPARO” 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTA la programmazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo  

Nazionale  “Per  la  scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 - Asse I Istruzione - Fondo Europeo Sociale Europeo (FES) – 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”; 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”, approvato dalla Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 

17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni. 

VISTA la delibera di adesione al progetto da parte del Collegio Docenti del 19/10/16 n. 3 

e del Consiglio di Istituto del 19/10/16 n. 1 

VISTO l’inoltro della Candidatura n. 26890 da parte di questo Istituto avvenuto in data 

11/11/2016, assunto al protocollo n. 15993 da parte dell’Autorità di Gestione in 

data 19/11/2016;  

VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON, 

nonché le “Linee Guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti 

pubblici di servizi e forniture” pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 

13.01.2016 relativamente alle procedure di gara ed aggiornate con nota prot.n. 

31732 del 25.07.2017; 

VISTA 

 

 

la nota MIUR prot. N° AOODGEFID/27530 del 12/07/2017 con la quale vengono 

pubblicate le graduatorie definitive dei progetti valutati positivamente;  
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VISTA la comunicazione pervenuta dal Miur prot. n. AOODGEFID/31708 del 24 luglio 

2017 relativa all’autorizzazione del progetto e all’impegno di spesa a  valere  sul  

PON  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, con la quale si assegna a 

codesto Istituto il finanziamento di €. 39.938,10 per il progetto identificato al 

codice 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-57 (l’impegno finanziario è stato comunicato 

all’USR del Piemonte con nota Miur prot. AOODGEFID 28615 del 13/07/2017) 

VISTI i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio del 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo 

regionale (FESR), sul Fondo sociale Europeo (FSE), e sul Fondo di Coesione; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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 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 Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

VISTO  il proprio decreto dirigenziale di assunzione al programma annuale 2017 del 

finanziamento autorizzato per l’importo €. 39.938,10, prot. n. 1671 del 18/8/17;  

VISTO  che il progetto succitato prevede per il modulo 1 GIOCHIMPARO, il servizio mensa 

agli allievi partecipanti; 

VISTA  la propria determina n. 36/2018 del 26/04/2018, 

  

INVITA 
le aziende di ristorazione del Comune di Refrancore a presentare offerta – preventivo per la 

fornitura di 230 pasti complessivi per gli alunni di Refrancore, da somministrare in 10 giorni di 

calendario (n. 23 pasti giornalieri), dal lunedì 11 giugno al venerdì 15 giugno 2018 e dal lunedì 

18 giugno al venerdì 22 giugno 2018; 

1) Ogni pasto dovrà garantire indicativamente almeno: primo piatto (70 grammi di pasta o 

50 grammi di riso), secondo piatto (110 grammi carne bianca o 100 grammi di pesce o 50 

grammi di latticini), contorno di verdure, 50 grammi di pane, ½ litro di acqua ed un frutto di 

stagione. I pasti forniti dovranno essere preparati con cibi di prima qualità; 

2) Il costo singolo per pasto non potrà essere maggiore di € 5,47 Iva inclusa; 
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3) Il gestore selezionato provvederà a somministrare i pasti in ristorante dalle ore 13,00 alle 

ore 14,00; 

4) La scuola comunicherà ogni giorno al gestore il numero dei ragazzi presenti a mensa; 

5) L’importo dei pasti riconosciuti al gestore sarà quello corrispondente al numero dei pasti 

effettivi erogati; 

6) Il pagamento, trattandosi di un progetto cofinanziato dal fondo sociale europeo, verrà 

effettuato entro giorni 30 dalla disponibilità reale della erogazione da parte del Miur a 

prescindere dalla data in cui ciò avvenga, dietro presentazione di regolare fattura 

elettronica; 

7) Per il servizio mensa sarà stipulato apposito contratto tra la scuola ed il gestore del servizio. 

 

CRITERIO DI SELEZIONE DEL GESTORE DEL SERVIZIO MENSA 

L’aggiudicazione dell’offerta avverrà in base al criterio del prezzo più basso. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

L’offerta da presentare sull’allegato 1 che fa parte integrante del presente bando dovrà 

pervenire in busta chiusa all’indirizzo di questo  Istituto:   Istituto Comprensivo Rocchetta 

Tanaro – Via Nicola Sardi n. 29 – 14030 Rocchetta Tanaro. 

Sul plico dovrà esserci scritto “offerta servizio mensa Progetto 10.1.1A-FESPON-PI-

2017-57” 

Lo stesso plico dovrà contenere all’interno n. 2 buste: 

- la busta A, che dovrà contenere la dichiarazione della documentazione amministrativa  - 

Allegato 2 

- la busta B, che dovrà contenere l’offerta economica e la proposta del menù – Allegato 3 

Tutta la documentazione presentata dovrà essere debitamente timbrata e firmata dal legale 

rappresentante. L’offerta dovrà essere presentata a mano presso l’ufficio di segreteria 

dell’Istituto Comprensivo Rocchetta Tanaro entro il termine perentorio del 18/05/2018, ore 

13,00 

 

OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 

La ditta aggiudicataria è l’unica responsabile del servizio mensa. 

 

GARANZIE 

La ditta aggiudicataria si impegna a garantire l’intera somministrazione dei pasti programmati. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott. Ferruccio Accornero – Via Nicola 

Sardi 29 – 14030 Rocchetta Tanaro. 
 

SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PROCEDURE DI RICORSO E DI  MEDIAZIONE 

Per qualunque controversia che dovesse insorgere nell’interpretazione o nell’esecuzione del 

presente bando di gara e ove le parti non procedano ad un accordo bonario, il foro competente 

è quello di Asti. 
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Per quanto non è espressamente disciplinato dal presente bando di gara si intendono 

richiamate, ed integralmente applicabili, le disposizioni e le normative vigenti in materia. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS 196/03 

L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla 

gara di appalto e per l’eventuale stipula del contratto, saranno trattati dall’ente appaltante in 

conformità alle disposizioni del  D. Lgs 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi 

inerenti la stipula e la gestione del contratto. 

Le ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. 

Lgs 196/03. 

La presente richiesta di preventivo sarà pubblicata sul sito istituzionale: www.icrocchetta.org 

 
Rocchetta Tanaro, 02 maggio 2018  

 

 

       Il Dirigente Scolastico 
               Dott. Ferruccio ACCORNERO 
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                            Ai sensi e per gli effetti  dell’art. 3   c. 2 D. Lgs. n. 39/93 

 


