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OGGETTO: Bando di gara per la fornitura pasti-servizio mensa progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-

2022-352, dal titolo “Potenziamo le competenze dentro e fuori la scuola”. 

 

CUP: B64C22000840001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 Siciliana n° 7753 del 29/12/2018 “Istruzioni generali gestione 

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

della Regione Siciliana”; 

VISTO il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTE le indicazioni del M.I. per la realizzazione degli interventi; 

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

progetto; 

VISTO il manuale operativo per la gestione – PON e POC – Apprendimento e socialità; 

VISTE le note dell’Autorità di Gestione di cui al Prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Prot. 3131 del 

16 marzo 2017 e successive, in materia di adempimenti relativi ad informazione e pubblicità dei 

progetti di cui al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 72 del 29 ottobre 2019 relativa ai criteri di 

selezione per il reperimento delle figure dei progetti PON; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 47 del 31 ottobre 2019 relativa ai criteri di selezione 
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per il reperimento delle figure dei progetti PON; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18 maggio 2022 Realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza - Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR 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 n. 96 del 26/05/2022 (adesione 

all’avviso) e n. 97 del 26/05/2022 (elaborazione del progetto/candidatura); Consiglio di Istituto - 

delibere n. 83 del 22/07/2022 (adesione all’avviso) e n. 84 del 22/07/2022 (approvazione del 

progetto/candidatura); 

VISTO la candidatura piano di cui all'avviso n. 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, 

apprendimenti, accoglienza - Progetto "Potenziamo le competenze dentro e fuori la scuola" presentata 

in data 31/05/2022; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 avente ad 

oggetto: 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi 

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1Avviso pubblico prot. n. 33956 del 

18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 

studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza; 

VISTO il decreto di assunzione a bilancio relativo al Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 

10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità 

e l’accoglienza, prot. n. 8409 del 19/07/2022; 

VISTO la delibera n. 86 del Consiglio di Istituto del 22/07/2022 relativa all’assunzione nel 

Programma annuale 2022 del finanziamento del POC FdR di cui al presente atto, relativamente al 

progetto “Potenziamo le competenze dentro e fuori la Scuola”, autorizzandone le spese nel limite 

fissato dai relativi piani finanziari, ossia per l’importo di Euro 69.905,30; 

VISTA l’informazione e pubblicizzazione del Progetto, di cui al prot. n. 8506 del 01/08/2022; 

VISTA la nomina del R.U.P., di cui al prot. n. 8511 del 01/08/2022; 

VISTA la determina di avvio procedure per la realizzazione dei moduli progetto 10.2.2A-FDRPOC-

SI-2022-352 “Potenziamo le competenze dentro e fuori la scuola”, di cui al prot. n. 8516 del 

01/08/2022; 

VISTO il regolamento d’istituto per il conferimento di incarichi individuali, adottato ai sensi 

dell’art. 45, comma 2, lett. h) e assunto agli atti con prot. n. 80 del 04/01/2022; 

VISTA la determina di avvio selezione personale interno ed esterno, per incarichi di esperti e tutor 

10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-352, di cui al prot. n. 8539 del 03/08/2022; 

CONSIDERATO che per alcuni moduli formativi, di seguito indicati, del progetto 10.2.2A-

FDRPOC-SI-2022-352 “Potenziamo le competenze dentro e fuori la scuola” è previsto il servizio 

mensa per le studentesse e gli studenti frequentanti. 

 



Sottoazione Progetto Titolo modulo Costo singolo 

pasto 

N. 

ore 

N. 

soggetti 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-
SI-2022-352 

English for life! € 7,00 30 20 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-
SI-2022-352 

 

Aprendemos Espanol! € 7,00 30 15 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-
SI-2022-352 

 

Nozioni di logica tra 

filosofia e matematica 

€ 7,00 30 20 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-
SI-2022-352 

 

Chimica e biologia da 

sperimentare 

€ 7,00 30 20 

 

10.2.2A 

 
10.2.2A-FDRPOC-

SI-2022-352 
 

Fisica in 

laboratorio…sperimentare 

per costruire competenze 

 

€ 7,00 

 

 

30 

 

20 

 

INVITA 

 

Le aziende di ristorazione del Comune di Termini Imerese a presentare un’offerta per la fornitura di 

voucher/buoni pasto per un numero massimo di 95 studenti frequentanti questa Istituzione Scolastica, 

per un totale complessivo di n. 950 pasti, da somministrare secondo il calendario redatto per ciascun 

modulo formativo. 

ART. 1  

 

Ogni pasto deve consistere in: 

• almeno n. 2 pezzi combinabili fra le seguenti tipologie: panini; pezzi di tavola calda; tranci 

di pizza; 

•  inoltre: frutta di stagione e/o dessert; 

• inoltre: acqua minerale ed eventuale altra bibita analcolica. 

Inoltre, devono essere forniti pasti alternativi agli studenti che dovessero soffrire di intolleranze e/o 

allergie alimentari. 

Invero, la mancata fornitura di pasti per gli studenti intolleranti e/o allergici determinerà l’immediata 

risoluzione del contratto. 

 

ART. 2  

 

Gli studenti dovranno ritirare il pasto presso i locali dell’azienda aggiudicatrice, dopo l’esibizione da 

parte di quest’ultimi del buono pasto fornito dalla Scuola. La somministrazione del pasto avverrà 

dalle 13:30 alle 14:30. Il costo del singolo pasto non potrà essere superiore al prezzo di € 7,00 IVA 

inclusa; non sarà possibile, infatti, richiedere agli studenti un supplemento del prezzo per la 

consumazione del menu indicato in offerta dall’azienda aggiudicatrice. 

Questa Istituzione Scolastica comunicherà all’azienda aggiudicatrice il numero orientativo degli 

studenti che consumeranno il pasto. Invero, predetto numero potrà subire delle variazione sia in 

aumento che in diminuzione. 

 

ART. 3  

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

concretamente erogati. Il costo complessivo del servizio mensa verrà calcolato alla chiusura del 

modulo, confrontando il numero dei buoni pasto. 

Si fa presente, altresì, che il pagamento, trattandosi di un progetto cofinanziato dal Fondo Sociale 



Europeo, verrà effettuato entro trenta giorni dall’erogazione del finanziamento da parte del Ministero 

dell’Istruzione, dietro emissione di regolare fattura elettronica. 

 

ART. 4 

 

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

si valuterà la minore distanza dell’esercizio commerciale rispetto alla sede della Istituzione 

Scolastica. 

Più nello specifico, il bando sarà aggiudicato nel rispetto dei criteri previsti per l’elaborazione della 

graduatoria, di seguito riportati, secondo il punteggio conseguito. 

 

INDICATORI PUNTEGGIO 
n. 3 pezzi combinabili fra le seguenti tipologie: panini; 

pezzi di tavola calda; tranci di pizza 

5 

n. 2 pezzi combinabili in maniera varia fra le seguenti 

tipologie: panini; pezzi di tavola calda; tranci di pizza 

3 

n. 2 pezzi uguali fra le seguenti tipologie: panini; pezzi di 

tavola calda; tranci di pizza 

2 

Frutta e dessert 5 

Solo frutta o solo dessert 3 

Acqua 1 

Altra bevanda analcolica 2 

 

 

ART. 5 

 

La domanda di partecipazione deve essere redatta ESCLUSIVAMANTE sugli appositi modelli: 

• All.1- Domanda di partecipazione 

• All.2- Offerta tecnico-economica 

• All.3- Dichiarazione per l’affidamento 

• All.4- Patto di Integrità 

• All.5- Dichiarazione ex art. 80 d.lgs n. 50/2016 

 

Inoltre, la domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 06/09/2022 mediante plico 

consegnato a mano presso gli uffici di segreteria e riportante la dicitura “Contiene offerta per Servizio 

Mensa- Progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-352, dal titolo “Potenziamo le competenze dentro e 

fuori la scuola”. 

 

ART. 6 

 

L’Istituzione Scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso a qualsiasi titolo o ragione alle 

ditte per le offerte presentate. 

Contestualmente alla presentazione dell’offerta dovrà essere prodotta la documentazione prevista 

nonché il DURC in corso di validità. 

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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