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Oggetto: BANDO DI GARA PER LA FORNITURA PASTI - SERVIZIO MENSA Progetto 

10.2.2A-FSEPON-SI-2021-528 - “Passaporto per il Mondo” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

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; 

VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 

VISTO il D.I. n 129/2018, del 29/08/2018 "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”; 

VISTO il D.A. Regione Sicilia n° 7753 del 29/12/2018 “Istruzioni generali gestione amministrativo 

contabile istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio regione 

siciliana”; 

VISTO Il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTA la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038115. 18-12-2017 – oggetto 

“Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei 

progetti a valere sul FSE”; 

VISTA la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U)0000487.24.01.2018 che trasmette il 

Manuale Operativo Funzione MOF - Procedure di gara per servizi e forniture FSE FESR; 

VISTO il Manuale Operativo Funzione MOF - Procedure di gara per servizi e forniture FSE FESR; 

VISTA la nota MIUR Prot. 1498 del giorno 09/02/2018 con unito l’allegato “Disposizioni e istruzioni 

per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020”; 
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VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 - FSE - Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid - 

19(Apprendimentoe socialità), di cui ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I– 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Perla 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative all’adesione al suddetto avviso ed alla 

presentazione della candidatura e realizzazione del progetto, con inserimento nel 

P.T.O.F.in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti – delibere nn. 116 e 

117 del 17/05/2021 e Consiglio di Istituto – delibere nn. 83 e 84 del 18/05/2021); 

VISTA la candidatura prot. n. 1051143 presentata in data 19/05/2021; 

VISTE le graduatorie definitive pubblicate sul sito web del M.I. dedicato al PON “Per la Scuola” con 

nota AOODGEFID Prot. 17355 del 1° giugno 2021; 

VISTA l’autorizzazione all’avvio dei progetti Prot. n. AOODGEFID/17656 del 07/06/2021; 

VISTA la delibera n. 96 del Consiglio di Istituto del 08/07/2021 relativa all’assunzione nel 

Programma annuale 2021 del finanziamento del PON FSE di cui al presente atto, 

relativamente al progetto “Passaporto per il mondo”, autorizzandone le spese nel limite 2 

fissato dai relativi piani finanziari, ossia per l’importo di Euro 82.866,00; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio, prot. n. 8833 del 13/07/2021; 

VISTO il Regolamento delle attività negoziali di questo Liceo, emanato con delibera n. 19 del 

17/09/2019 del consiglio di istituto (commissario straordinario), contenente, fra l’altro, criteri e 

limiti per la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed 

insegnamenti; 

VISTA la nota dell’Autorità di gestione Prot 3131 del 16 marzo 2017 richiamo sugli adempimenti 

relativi all’informazione ed alla pubblicità; 

VISTA la nota dell’Autorità di gestione Prot. 11805 del 13 ottobre 2016: indicazioni operative 

informazioni e pubblicità; 

VISTA la nomina del R.U.P., di cui al prot. n. 12184 del 06/10/2021; 

VISTA la determina prot. 9235 del 27/07/2021, di avvio delle procedure per la realizzazione di 13 

moduli del progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-528 - “Passaporto per il Mondo”; 

CONSIDERATO che per i seguenti moduli formativi è previsto il servizio mensa per gli alunni 

secondo la seguente tabella: 

INVITA 
 

 

 

 
Titolo del modulo 

 
N. 

Incontri 

 
N. Alunni 

Periodo di 

svolgimento 

dal 

 

al 

 

Costo singolo 

pasto 

Oltre lo 

schermo 

 

10 
 

20 
 

01/03/2022 

 

30/06/2022 
 

7,00 € 

L’Eidomatica il 

futuro della 

comunicazione 
visiva digitale 

10 20 01/03/2022 30/06/2022 7,00 € 

Prepariamoci al 

Certamen! 
10 20 01/03/2022 30/06/2022 7,00 € 



Networking: 

uno sguardo 

versoil futuro 

 

10 

 

20 
 

01/03/2022 

 

30/06/2022 
 

7,00 € 

A Spasso 

nell’arte 

10 20 
 

01/03/2022 30/06/2022 
 

7,00 € 

Fotografia, arte 

contemporanea 

 

10 
 

20 
 

01/03/2022 
 

30/06/2022 
 

7,00 € 

Español para 

todos 

10 20 01/03/2022 30/06/2022 7,00 € 

Impariamo il 

cinese! 

10 20 01/03/2022 30/06/2022 7,00 € 

 

Le aziende di ristorazione del Comune di Termini Imerese a presentare offerta/preventivo 

per la fornitura di voucher o buoni pasto per un numero massimo di 100 alunni del Liceo Scientifico 

di Termini Imerese per un totale complessivo massimo di n. 1000 pasti complessivi da somministrare 

secondo il calendario redatto dalla commissione per ciascun modulo secondo le seguenti modalità: 
- I requisiti minimi del pasto per ogni allievo devono consistere in un primo: pasta e/o pizza un 

secondo (carne o pesce o panino o pizza, o tavola calda), frutta di stagione, acqua minerale/ 
naturale o bevanda analcolica. 

- Devono essere previsti pasti alternativi per gli alunni che dovessero soffrire di intolleranze/ 
allergie alimentari 

- Gli alunni ritireranno il pasto presso la vostra azienda. La somministrazione dovrà avere inizio 

presumibilmente dopo le ore 14,00 circa; 
- il costo del singolo pasto non potrà essere superiore ad € 7,00 iva inclusa 
- L’azienda aggiudicatarie dovrà previamente inviare alla scuola il menu del giorno 
- la scuola comunicherà ogni giorno il numero dei ragazzi ed il numero di alunni intolleranti che 

ritireranno il pasto 

L’importo dei pasti riconosciuti al gestore sarà quello corrispondente al numero dei pasti erogati. E' 

opportuno precisare che il costo per la mensa (€ 7,00 iva inclusa per giornata/allievo peril 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. 

Si fa presente che il pagamento, trattandosi di un Progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo 

ed essendo l'Istituto solo gestore e non finanziatore, verrà effettuato entro trenta giorni 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 digitale. 

Il criterio di selezione del gestore: 

La gara sarà aggiudicata in base al criterio dell’offerta qualitativamente più vantaggiosa. A parità di 

importo si valuterà la distanza delle ditte rispetto alle sede scolastica. 

Più nello specifico la gara sarà aggiudicata secondo i criteri stabiliti per l'elaborazione della 

graduatoria, di seguito riportati e in base al punteggio risultante dalla tabella che segue: 

N.B: La mancata fornitura di menù alternativi per studenti con intolleranze determinerà l'esclusione dalla gara. 

Avranno la precedenza le Ditte proponenti più vicine alla sede del Liceo. 
 

 
 

INDICATORI PUNTI 

Primo caldo 5 

Secondo caldo 5 

Pizza singola 5 



panino, o tavola calda 3 

Frutta fresca 2 

Acqua minerale 1 

Altra bevanda (non gasata e analcolica) 2 

Menù variato 2 

 

 

CRITERI DI ELABORAZIONE DELLA GRADUATORIA: 

1° CRITERIO PUNTEGGIO di cui alla tabella sopra riportata. 

2° CRITERIO DI VICINANZAAL LICEO; 
La domanda di partecipazione deve essere redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli : 

 All. 1 - Domanda di partecipazione; 
 All. 2 - Offerta tecnico economica, 
 All. 3 - Dichiarazione per affidamento, 
 All.4 - Patto di Integrità 

 All.5 - Dichiarazione ex art. 80 dgls 50/2016 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 21/02/2022 mediante plico consegnato 

a mano presso gli uffici di segreteria e riportante la dicitura "CONTIENE OFFERTA PER SERVIZIO 

MENSA - Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-528 - “Passaporto per il Mondo”. 

L'Istituzione Scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno a qualsiasi titolo o ragione alle 

ditte per i preventivi / offerte presentati. 

Contestualmente alla presentazione dell'offerta dovrà essere prodotta la documentazione prevista dalla 

legislazione vigente, ovvero: o DURC in corso di validità o dichiarazione resa ai fini dell'art. 46 DPR 

44512000, dichiarazione di essere in regola con la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 

della Legge 136/2010 e succ. modifiche. 

Al presente avviso sarà data diffusione mediante le seguenti modalità: affissione all'Albo 

dell'Istituzione Scolastica e pubblicazione sul sito web della scuola. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Marilena Anello 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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