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Prot. 221 C/17

Campora S.G. 18/01/2019
Albo Pretorio on line
Sito WEB www.comprensivocampora-aiello.gov.it
Atti Scuola

OGGETTO:– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017-”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi,acne mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia
(linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea). Titolo progetto:
“Esprimersi per Esprimere” Autorizzazione progetto e impegno di spesa contrassegnato
con il codice:
10.2.1A-FSEPON-CL-2017-2
CUP I97I18000400006
Progetto Titolo: ESPRIMERSI PER ESPRIMERE
Modulo: CREARE CON FANTASIA
CIG: ZAE26C340B
AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FORNITURA SERVIZIO
MENSA mediante procedura comparativa, ai sensi dell’art. 44 del D.I.
129/2018 e degli artt. 30 e 36 del D. Lgs.50/2016
Premessa
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse da parte di opertori
economici, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e
trasparenza ai sensi degli artt. 30 del D.Lgs 50/2016 e del D.I. 129/2018. Il presente
avviso non è vincolante per l’I.C. AMANTEA CAMPORA S.G. /AIELLO CAL.
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Oggetto dell’avviso
L’Istituto Comprensivo di Amantea Campora S.G./Aiello Cal. dovendo garantire, nel
periodo compreso tra la fine di Febbraio e Giugno 2019, la fornitura e la
somministrazione di pasti per un quantitativo presunto medio di 180 pasti circa (18 al
giorno, per un giorno a settimana, per dieci giorni complessivi), intende avviare una
procedura di contrattazione ordinaria ai sensi dell’art. 44 del D.I. 129/2018. La
somministrazione dei pasti, per gli allievi dell’istituto, avverrà in un giorno della
settimana (presumibilmente il sabato), al termine delle attività didattiche curricolari.
L’importo di spesa per la fornitura è pari a € 1.050,00 IVA inclusa.
Condizioni e termini e modalità di partecipazione
Gli operatori economici che intendono presentare la propria manifestazione d’interesse
ed essere pertanto invitati alla selezione dovranno inviare apposita comunicazione
(Modello 1) entro e non oltre le ore 10.00 del
31/01/2018, pena esclusione,
esclusivamente a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo:
csic81800b@istruzione.it
Il Modello 1, 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.
Nell’oggetto della PEO dovrà essere indicata la dicitura:
“Manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di operatori economici da
invitare a presentare preventivo – offerta ai sensi del D.Lgs 50/2016 e del D.I. 129/2018,
tramite richiesta di offerta per servizio di mensa”.
Requisiti minimi di partecipazione
Possono presentare istanza 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 del D. Lgs. n. 50/2016 e
che possiedono i requisiti dall’art. 81 e seguenti del medesimo decreto.
Precisamente gli operatori economici che manifestano il loro interesse dovranno essere in
possesso dei seguenti requisiti:
 Possesso dei requisiti generali per contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 Iscrizione alla camera di commercio per le forniture di cui trattasi;
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 Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali.
Modalità di selezione delle manifestazione di interesse
Qualora gli operatori economici che hanno aderito all’indagine di mercato siano in
numero superiore a tre, la stazione appaltante procederà a stilare una graduatoria in
base alla data e ora di arrivo via mail della manifestazione di interesse.
La stazione appaltante si riserva, inoltre, qualora le imprese che manifestano l’interesse
di partecipare alla gara fossero meno di tre, di invitarne fino ad un massimo di tre
individuando direttamente gli operatori economici da invitare in numero corrispondente
alla differenza tra tre e le manifestazioni di interesse pervenute e ritenute valide,
scegliendo imprese specializzate nel settore.
Gli operatori economici verranno successivamente invitati a prendere parte alla
procedura negoziata di cui all’art.36 del D. Lgs.n.50, mediante lettera d’invito.
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso.
L’aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta pervenuta valida.
L’istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori
economici per le istanze presentate.
Cause di esclusione
Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso le istanze pervenute oltre il termine
perentorio fissato per la data del 31/01/2019, oppure tramite la presentazione del
modello 1 compilato in parte o con dichiarazioni modificate rispetto al fac-simile, o
ancora privo di sottoscrizione con firma autografa/digitale del legale rappresentante e, in
generale, con modalità differenti rispetto a quanto riportato nei punti precedenti.
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Obblighi della ditta aggiudicatrice
Le persone dedicate al servizio dovranno entrare a scuola munite di cartellino di
riconoscimento e dovranno provvedere ad apparecchiare e sparecchiare i tavoli della sala
mensa resa loro disponibile, pulire i locali e provvedere allo smaltimento dei rifiuti.
Pubblicità e trasparenza
Il presente avviso nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza è pubblicato
all’Albo pretorio online dell’istituto.
Trattamento dati personali
Si specifica che i dati forniti saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento
dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come disposto dal D.lgs. n.196/2003.
Essi sono trattati anche con strumenti informatici. Il titolare dei dati è il dirigente
scolastico Prof.ssa Caterina Policicchio.
Responsabile del procedimento
Il responsabile unico del procedimento è il dirigente scolastico Prof.ssa Caterina
Policicchio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Caterina Policicchio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex c. 2 art. 3 Dlgs 39/93

