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CUP H49J1002840006
OGGETTO: 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2A Competenze di base – PROGETTO “ CHI BEN COMINCIA …” AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI A CUI RICHIEDERE OFFERTE AI SENSI
DEL D.LGS. N. 50/2016 E DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76, PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI PASTI e COLAZIONI PER IL PON FSE-FDR - APPRENDIMENTO E SOCIALITA’ - CODICE
PROGETTO 10.1.1A “Chi Ben Comincia…” - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 relativi ai moduli:

Gran Sasso Sport Experience - Team
A

Studenti Scuola Secondaria con priorità
classi 3^

Da Lunedì 5 Luglio a Venerdì 16 Luglio (
escludendo il sabato 10 e la domenica 11
Luglio), dalle ore 10.00 alle ore 13,00.
Località Fano a Corno
COLAZIONE

Gran Sasso Performing Art

Studenti Scuola Secondaria con priorità
classi 3

Da Lunedì 5 Luglio a Venerdì 16 Luglio (
escludendo il sabato 10 e la domenica 11
Luglio), dalle ore 13.00 alle ore 17.00.
Località Fano a Corno.
MENSA

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19
aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);
VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) triennio 2019/2022;
VISTO Il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n.2 del
15/03/2019;
VISTO l’Avviso Pubblico N.9707 del 27 Aprile 2021 denominato “ Apprendimento e socialità”
VISTA la graduatoria dei progetti autorizzati dal MI - AOODGEFID 17507 del 4 Giugno 2021 trasmessa dall’USR
Abruzzo con protocollo AOODRAB 8235 del 7 Giugno 2021;
VISTO che l’istituzione scolastica risulta essersi posizionata in posizione utile;
VISTA la lettera autorizzativa Prot. N. AOODGEFID- 17644 del 7 Giugno 2021;
VISTO l’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l’utilizzazione di una codificazione contabile
di tutte le iniziative cofinanziate con Fondi Strutturali
VISTO i decreti di assunzione in bilancio alla voce P.3.8. Attività amministrativo – didattiche – Didattica – PONFSE
2014/20
10.1.1A - Avviso Pubblico 9707 del 27/04/2021 – “ Interventi per il successo scolastico degli studenti” con Prot.
N.8388 del 10 Giugno 2021 e alla voce A.3.7 Attività amministrativo – didattiche – Didattica – PONFSE
2014/20 10.2.2A - Avviso Pubblico 9707 del 27/04/2021 “ Competenze di base- Attività di potenziamento” con Prot.N.
N.8387 del 10 Giugno 2021;
LETTE le vigenti norme sulla gestione dei fondi Europei elencate nelle linee guide dei fondi strutturali

“Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento 2014- 2020”;
RITENUTO che la Dott. Lia Valeri, DS dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP
per
l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un
livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione
VISTA l’Azione di disseminazione Prot.N. 8435 del 11 Giugno 2021
VISTI gli avvisi Prot. N. 8810/C7 del 19 Giugno 2021 e Prot. N. 8929/C7 del 21 Giugno 2021, per la selezione
dei partecipanti ai moduli relativi all’avviso 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari
di base 10.2.2A - Competenze di base – PROGETTO “ CHI BEN COMINCIA …”

RENDE NOTO
Che è aperto il Avviso pubblico per Manifestazione di Iinteresse per individuazione degli operatori economici a
cui richiedere offerte ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 e del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, per l’affidamento
della fornitura di pasti e colazioni per il PON FSE - Apprendimento e Socialita’ - codice progetto 10.1.1a “Chi Ben
Comincia…” - anno scolastico 2020/2021 come di seguito si dettaglia:
Sottoazione
10.2.2A

Progetto
10.2.2A-FSEPONAB2021-114

Titolo Modulo
Gran Sasso Sport
Experience - Team A

Destinatari
Studenti Scuola
Secondaria con
priorità classi 3^

Date di svolgimento
Da Lunedì 5 Luglio a
Venerdì 16 Luglio (
escludendo il sabato 10
e la domenica 11
Luglio), dalle ore 10.00
alle ore 13,00. Località
Fano a Corno
Prevista Colazione

10.2.2A

10.2.2A-FSEPONAB2021-114

Gran Sasso Performing Studenti Scuola
Art
Secondaria con
priorità classi 3

Da Lunedì 5 Luglio a
Venerdì 16 Luglio (
escludendo il sabato 10
e la domenica 11 Luglio),
dalle ore 13.00 alle ore
17.00. Località Fano a
Corno.
Prevista Mensa

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico (art. 1336 c.c.) ma
semplice richiesta di manifestazione di interesse, a seguito della quale potrà essere esperita la procedura di affidamento
diretto alla ditta giudicata migliore offerente. La manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun l’Istituto
Comprensivo I.C. Teramo 1 “ Zippilli – Noè Lucidi” , che potrà revocare/modificare il presente avviso senza che la ditta
che abbia manifestato interesse possa vantare alcun diritto in merito all’affidamento.
Con il presente avviso l’I. C. I.C. Teramo 1 “ Zippilli – Noè Lucidi”, intende espletare un’indagine di mercato al
fine di acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti di seguito indicati, a
cui può essere formulata espressa richiesta di offerta per l’affidamento della gestione del servizio di fornitura pasti in
relazione al progetto PON CODICE 10.2.2A per l’anno 2020/2021 per gli alunni dell’istituto che aderiranno ai moduli
suindicati. Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di
prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per l’amministrazione
procedente. L’Istituto si riserva di sospendere, revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e
non dar seguito alla procedura, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori economici
interessati. Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
richiesti per l’affidamento del servizio, che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli interessati ed accertati dall’ente
in occasione del successivo procedimento di affidamento.

1. ENTE APPALTANTE:

I.C. Teramo 1 “ Zippilli – Noè Lucidi”, via De Vincentiis, 2 – 64100 Teramo
2. TIPOLOGIA DEL SERVIZIO RICHIESTO

La presente procedura ha per oggetto l’affidamento della fornitura di pasti e colazioni monoporzione per max 200 pasti
e 200 colazioni (n. 10 giorni per n. 20 alunni) per gli alunni dell’ l’I. C. Teramo 1 “ Zippilli – Noè Lucidi”.
L’affidamento in oggetto comprende i seguenti servizi:

Fornitura dei pasti e colazioni in monoporzione, completi delle stoviglie necessarie alla consumazione (piatti,
bicchieri, posate, tovaglietta, ecc.) presso la sede da individuare;

Distribuzione dei pasti monoporzione sui tavoli, pronti per la consumazione e messi a disposizione per l’istituto;

Confezionamento delle colazioni in monoporzione;

Raccolta differenziata e smaltimento rifiuti mensa.
3. MODALITA’ DELLA PRESTAZIONE

La consumazione dei pasti avrà luogo:
presso la sede da individuare in unico turno (per un totale di 10 giorni, 5 a settimana) con inizio alle ore 12,30 circa da
Lunedì 5 Luglio a Venerdì 16 Luglio 2021.
4. DURATA

Il servizio avrà come durata il periodo in cui saranno attive le attività didattiche ai moduli in oggetto presumibilmente dal
05.07.2021 al 16.07.2021, e/o comunque nei giorni di svolgimento dell’attività progettuale, dal lunedì al venerdì.
L’aggiudicatario, ove richiesto, si impegna a garantire l'avvio dell’esecuzione del servizio a partire dal 05.07.2021, anche
nelle more della sottoscrizione del contratto, in conformità all’art. 32 comma 13 D. Lgs 50/2016, con eventuale facoltà di
proroga tecnica, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016.
5. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

L’importo complessivo presunto del servizio, IVA inclusa, è quantificato a base d'asta, I.V.A. inclusa, è fissato in
massimo: Euro 7,00 (sette/euro) per pasto e colazione per un totale di pasti max n. 200 e di colazioni max 200 .
6. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’affidamento del servizio avverrà mediante affidamento diretto secondo quanto previsto dall’art. 1 del Decreto-Legge 16
luglio 2020, n. 76. Gli operatori economici interessati possono presentare formale richiesta tramite l’allegato A) al
presente avviso, che dovrà pervenire all’ I.C. Teramo 1 “ Zippilli – Noè Lucidi”, via De Vincentiis, 2 – 64100 Teramo
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 01.07.2021 nel seguente modo:
-

redatto in formato elettronico sottoscritto dal legale rappresentante e accompagnato da valido documento di
identità del dichiarante dovrà essere inviato mediante la casella di posta elettronica certificata (PEC) della ditta
e/o del suo legale rappresentante all'indirizzo teic84500c@pec.istruzione.it
7. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Alla procedura sono ammessi a partecipare i soggetti previsti dall’art.45 del Codice, in possesso dei seguenti requisiti:
1.a) Requisiti generali: tutti i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del Codice.
2.b) Requisiti di idoneità professionale:
Iscrizione alla CCIAA per l’attività compatibile con l’oggetto dell’affidamento.
(solo per cooperative sociali) Iscrizione all’Albo delle Cooperative sociali di tipo A) o di tipo C) (solo per i
consorzi, di cui all’art. 45, comma 2 lettera b) del Codice)
3.c) Requisiti tecnico-organizzativi;
4. d) Possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001/2008.

8 - MODALITÀ DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
I soggetti in possesso dei requisiti indicati al precedente punto n. 7 possono presentare la propria candidatura con le
modalità e con la scadenza indicate al precedente punto 6, allegando:
1. dichiarazione di possesso dei requisiti di partecipazione, redatta conformemente al modello sub A);
2. breve relazione contente il progetto tecnico del servizio, suddiviso per capitoli corrispondenti agli argomenti e ai
criteri di selezione indicati al punto 9;
3. preventivo di offerta economica.
La documentazione dovrà essere redatta in formato.pdf non modificabile e sottoscritta in calce dal titolare e/o dal legale
rappresentante, e dovrà contenere l’impegno a mantenere le condizioni del preventivo per almeno quaranta giorni
(scegliere) a decorrere dalla data in cui è stato presentato.
La tempestiva consegna della documentazione resta sotto l’esclusiva responsabilità del soggetto che manifesta
l’interesse.
La tempestività della consegna viene garantita dalla ricevuta emessa dal sistema automatico del servizio PEC. Pertanto
farà fede la data e l’ora indicate sulla ricevuta di consegna della documentazione, così come è stata generata dal
sistema automatico della PEC e non la data e l’ora della spedizione.
La consegna della documentazione richiesta oltre il termine previsto e/o in luoghi e/o modi diversi comporteranno
l’impossibilità ad accettare la candidatura.
8. PRESA IN CONSIDERAZIONE E VALUTAZIONE DEI PREVENTIVI

Nel caso in cui l’Istituto Comprensivo intenda avviare la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2
lettera b) del Dlgs 50/2016 il RUP verificherà, preliminarmente:
la tempestività di consegna delle manifestazioni d’interesse;
che tutti i soggetti abbiano manifestato interesse e abbiano dichiarato il possesso dei requisiti previsti al
precedente punto 7);
che vi siano almeno tre (3) manifestazioni d’interesse complete di tutta la documentazione, in quanto previsto
per l’affidamento diretto dall’art. 36, comma 5, lettera b) del Codice.
Laddove vi sia un numero inferiore a 3 manifestazioni d’interesse complete, il RUP avrà facoltà diprocedere con
la valutazione di quelle pervenute.
Laddove vi sia un numero superiore a 3 manifestazioni d’interesse complete, il RUP procederà allavalutazione dei soli
preventivi ritenuti ammissibili.
Oltre ai casi di inammissibilità sopra riportate, il RUP, indicato nella persona del Dirigente Scolastico Dott.ssa Lia
VALERI , non prenderà in esame:
offerte economiche al rialzo rispetto ai valori indicati nel presente avviso;
offerte economiche pari ai valori indicati nel presente avviso;
-

offerte condizionate e/o che modificano i requisiti minimi del servizio;

L’eventuale valutazione verrà effettuata dal RUP, in seduta riservata, su base comparativa delle relazioni tecniche e dei
preventivi, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza ed efficienza amministrativa
attraverso i seguenti criteri di valutazione, in ordine decrescente d’importanza:

Criterio di valutazione 1)
Personale:
Verrà valutata la coerenza dei contenuti proposti rispetto al presente avviso, la completezza della descrizione
dell’organizzazione del personale e la concretezza delle soluzioni proposte, meglio se supportate da elementi
oggettivamente valutabili, con particolare attenzione a:
□ personale impiegato per la supervisione del servizio, staff tecnico a supporto dell’organizzazione;

Criterio di valutazione 2)
Organizzazione del servizio di ristorazione.
-

Verrà valutata la coerenza dei contenuti proposti rispetto al presente avviso, meglio se supportate da elementi
oggettivamente valutabili, con particolare attenzione a:

-

Utilizzo di Tipologie di derrate alimentari “a km zero” e/o a filiera interamente della Provincia di Teramo, a
garanzia della freschezza dei prodotti;

-

Produzione alimenti, con esplicita indicazione degli alimenti derivanti da produzione biologica e da sistemi di
produzione integrata;

-

Presenza di Menu tipo stagionali;

Criterio di valutazione 3)
Rispetto delle Direttive Covid-19.
Verrà valutata la coerenza dei contenuti proposti rispetto al presente avviso, la completezza della descrizione
dell’organizzazione della gestione dell’immobile e la concretezza delle soluzioni proposte, meglio se supportate da
elementi oggettivamente valutabili, con particolare attenzione a:
-

modalità ed orari di arrivo dei pasti;

-

tipologie di mezzi, materiali e prodotti utilizzati per la pulizia e la sanificazione;

-

utilizzo di metodologie e prodotti che consentano un maggior rispetto degli arredi e miglior salubrità degli
utenti.

Criterio di valutazione 4)
Convenienza economica: Preventivo.
Questo elemento verrà considerato al termine dell’esame dei precedenti elementi di valutazione qualitativa. La
convenienza economica non ha un valore ponderale prevalente, essendo all’ultimo posto dell’ordine decrescente
d’importanza degli elementi di valutazione. La valutazione massima per questo elemento di valutazione viene conseguita
dagli operatori che offrano il prezzo più basso per ogni singolo settore merceologico.
Il prezzo verrà considerato sino al secondo decimale dopo la virgola e in caso di prezzi con un numero superiore di
decimali, verrà approssimato al decimale superiore nel caso in cui il terzo decimale sia >5 e al decimale inferiore nel
caso in cui il terzo decimale sia <5.

Note sulla redazione della relazione tecnica.
La relazione tecnica può essere contenuta in un unico documento o in tanti documenti quanti sono gli elementi di
valutazione.
9. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Al termine della fase di valutazione dei preventivi il RUP potrà procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,
comma 5 del Codice, nei confronti del soggetto che sia risultato più corrispondente rispetto all’ordine di importanza dei
criteri valutazione indicati al precedente punto 5.
Trattandosi di una valutazione comparativa di manifestazioni d’interesse, non verrà predisposta una graduatoria finale,
ma verrà indicata, in determina, la proposta giudicata più corrispondente secondo i criteri di valutazione di cui al
punto 9.
È facoltà dell’Istituto Comprensivo:
procedere anche in caso in cui arrivi un’unica manifestazione d’interesse valida;
ovvero
non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna proposta risulti idonea in relazione all’oggetto del
contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto di appalto.
La sottoscrizione del contratto avverrà previa:
la positiva verifica dei requisiti generali e speciali.
L’affidamento avverrà mediante lo strumento dell’affidamento diretto, attesa la tempistica di avvio ed esecuzione delle
attività progettuali.
La Stazione Appaltante si riserva di richiedere all’aggiudicatario, nel ricorso dei presupposti di legge, l’esecuzione
anticipata del contratto di appalto ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 32, comma 8, del Codice.
10.

NORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei
dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire

ISTITUTO COMPRENSIVO
Teramo 1“Zippilli - Noè Lucidi” Via De
Vincentiis, 2 - 64100 TERAMO
Tel/Fax 0861 248852 Cod.Fisc. 92045510671 – Cod.Mec. TEIC84500C
teic84500c@istruzione.it teic84500c@pec.istruzione.it www.zippillinoelucidi.edu.it

l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati
dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa
connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio informatico dell’Ente.
Informazioni in merito alla procedura possono essere richieste anche all’ufficio al seguente numero di telefono 0961753118.
11.

PUBBLICITA’

Il presente avviso sarà diffuso mediante pubblicazione, per 5 giorni, a decorrere dalla data odierna sul sito web del I.C. Teramo
1 “ Zippilli – Noè Lucidi”, via De Vincentiis, 2 Teramo - https://www.zippillinoelucidi.edu.it/ nella home page e alla sezione
“Amministrazione trasparente”, bandi di gara e contratti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Lia VALERI
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n. 39/1993

ISTITUTO COMPRENSIVO
Teramo 1“Zippilli - Noè Lucidi” Via De
Vincentiis, 2 - 64100 TERAMO
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teic84500c@istruzione.it teic84500c@pec.istruzione.it www.zippillinoelucidi.edu.it

ALLEGATO A) MODULO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Spett.le
I.C. Teramo 1 “ Zippilli – Noè Lucidi”
teic84500c@pec.istruzione.it

OGGETTO: 10.2.2 - AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE 10.2.2A COMPETENZE DI BASE – PROGETTO “ CHI BEN COMINCIA …” AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER INDIVIDUAZIONE DEGLIOPERATORI ECONOMICI A CUI RICHIEDERE OFFERTE AI SENSI DEL D.LGS.
N. 50/2016 E DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PASTI e
COLAZIONI PER IL PON FSE-FDR - APPRENDIMENTO E SOCIALITA’ - CODICE PROGETTO 10.1.1A “Chi Ben Comincia…”
- ANNO SCOLASTICO 2020/2021.

CUP H49J1002840006
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA
Il sottoscritto ________________________________________ , nato il ______________________,
a
___________________________________,
residente
a
_______________________________
in
Via
___________________________________ n. _____, CF/P.IVA _________________________, nella mia qualità di
(rappresentante legale, procuratore) ___________________________________
(eventualmente) giusta procura generale/speciale n° _____ del _______________ a rogito del notaio
__________________________
autorizzato
a
rappresentare
legalmente
l’Impresa
(Denominazione/Ragione
sociale)
______
________________________________________________________________________________
con sede in __________________________________, Via ________________________ N. _______
CF/P.IVA. ________________________________, tel.____________________________________
e-mail ___________________________________
PEC _____________________________________
CHIEDE
Di partecipare alla procedura per l’affidamento della fornitura di pasti monoporzione per gli alunni dell’ I.C. Teramo 1 “ Zippilli –
Noè Lucidi” per il progetto PON FSE FDR Codice progetto 10.2.2 Denominato “Chi Ben Comincia..” l’anno scolastico 20202021
DICHIARA
Ai sensi degli artt. 46, 47 e 77bis del DPR 445/2000 e s.m.i., ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
□ di non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento, ai
sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
□ di essere iscritto al registro imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti albi professionali per l’attività/settore oggetto dell’affidamento;
□ di aver effettuato, con buon esito, attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Luogo e data _____________
Firma_________________________________________

