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INDAGINE DI MERCATO 

 

RICHIESTA PREVENTIVO PER SOMMINISTRAZONE PASTI: PROGETTO 10.2.2 A-FDRPOC-PI-2021-15 “ESPERIENZE 

DI TEATRALITA’” – AFFIDAMENTO DIRETTO (ex art.36 dgls 50/2016). 

 

CIG: Z973482AFD 

 

CUP: F39J21003820006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 – “Io e le mie competenze in cresita”.  Istruzione 

– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2.2 – 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; 

 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/9707 del 01/07/2021 autorizzativa della proposta progettuale 

presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra; 

 

VISTE  le linee guida e norme di riferimento, i complementi di programmazione ed i relativi regolamenti 

CE: 

 

VISTO il DPR 275/99 concernente il Regolamento di autonomia delle istituzioni scolastiche in esecuzione 

della L. n.59 del 15 marzo 1997; 

 

VISTO il D.Lgs. n.165 del 30.03.2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alla dipendenze 

delle Amministrazioni pubbliche”; 

 

VISTO l’art. 36 del Codice dei Contratti (contratti sotto soglia) del D.Lgs.vo 50/2016; 

 

VISTO il D.I. 129/2018 concernente “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”- pubblicato in G.U. serie generale n.267 del 16 novembre 2018; 

 

VISTO il regolamento relativo all’Attività negoziale dell’Istituzione Scolastica, approvato con delibera del 

Consiglio d’Istituto del 20/12/2018; 

 

VISTO che il Progetto “Esperienza di teatralità” per il quale risulta necessario garantire il servizio mensa agli 

allievi partecipanti; 

 

CONSIDERATO che, pertanto, si rende necessario procedere all’individuazione di una ditta di 

ristorazione cui conferire il servizio mensa; 

 

INVITA 

 

Le ditte di ristorazione a presentare un’offerta economica per la fornitura di pasti per n.20/25 alunni e 01 

docente della scuola primaria di Casaleggio da somministrate ogni martedì per un totale di 15 incontri a 

partire dal mese di Gennaio. 





 
Il progetto si svolgerà nelle seguenti dati, che potrebbero però subire delle eventuali modifiche, 18 – 25 

Gennaio, 1 – 8 – 15 – 22 Febbraio, 8 -15 – 22 – 29 Marzo, 5 – 12 – 26 Aprile, 3 – 10 Maggio. 

 

1) I pasti forniti dovranno essere preparati con cibi di prima qualità ed in particolare: 

- Un pasto per ogni allievo consistente in un primo, un secondo, un contorno, frutta di stagione, pane, 

acqua minerale – con previsione obbligatoria di un pasto alternativo per gli alunni che dovessero 

soffrire di intolleranze/allergie alimentari. 

I pasti dovranno essere preparati presso la dittà offerente in locali idonei ed in regola con le vigenti 

normative in materia di igiene e sicurezza 

I menù dovranno essere elaborati secondo i seguenti criteri: 

- Rispetto di L.AR.N. (Livelli di assunzione raccomandati di energie e nutrienti per la popolazione 

italiana) revisione 1996 dell’I.N.R.A.N. (Istituto Nazionale per la ricerca degli alimenti e della 

nutrizione); 

- Rispetto delle LINEE GUIDA per una sana alimentazione per la popolazione italiana dell’I.N.R.A.N.; 

- Prevedere grammature indicate per la fascia d’età degli alunni della scuola primaria (dai 7 anni 

ai 10 anni); 

 

2) Il costo complessivo per la gestione del servizio mensa per la scuola primaria di Casaleggio e di € 

1.400,00; 

3) Il gestore selezionato provvederà a somministrare i pasti dalle ore 12:30 alle ore 13:30 nei locali della 

scuola primaria di Casaleggio – via Mandello Vitta 2; 

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

5) Il pagamento del servizio mensa, trattandosi di un progetto cofinanziato dal fondo sociale 

europeo, verrà effettuato dopo la reale erogazione dei fondi da parte del MIUR, dietro 

presentazione di regolare fattura elettronica che verrà presentata al termine del contratto; 

6) Per il servizio mensa sarà stipulato apposito contratto tra la scuola e il gestore del serivizio. 

 

 

 

CRITERIO DI SELEZONE DEL GESTORE DEL SERVIZIO MENSA 

L’aggiudicazioe 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 a pena 

di esclusioe entro il termine del 10 gennaio 2022 alle ore 12:00, in apposito plico sigillato e controfirmato 

all’indirizzo di questo istituto: Istituto Comprensivo “Piero Fornara” – Via Ettore Piazza, 5 – Carpignano Sesia 

o tramite e-mail al seguente indirizzo noic80700p@istruzione.it. 

Il plico dovrà riportare la dicitura “Offerta servizio mensa Progetto “Esperienze di teatralità”  

 

Il plico dovrà contenere all’interno n.2 buste: 

- La busta A che dovrà contenere l’allegato 1 “Domanda di partecipazione alla selezione per la 

fornitura del servizio mensa progetto “Esperienze di teatralità”e l’allegato 2 “Dichiarazione rese ai 

sensi di cui all’art.47 del T.U. 445/00”; 

- La busta B che dovrà contenere l’allegato 3 “Offerta economica e la proposta del menù” 

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

rappresentante. 

 

OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 

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

 

GARANZIE 

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

 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Linda Rosa Marcovecchio. 

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

bando di gara o ove le parti non procedino ad un accordo bonario, il foro competente è quello di Novara. 

Per quanto non è espressamente disciplinato dal presente bando di gara si intendono richiamate, e 

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

L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto 

e per l’evantuale stipula del contratto, saranno trattati dell’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. 
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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.iccarpignanosesia.edu.it 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Linda Rosa MARCOVECCHIO 
Firma autografo sostituito a mezzo stampa 

ai sensi art.3 comma 2 D.lgs.39/93 
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