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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo sviluppo” 2007-2013 –  
IT 05 1 PO 007  
VISTA la circolare  del MIUR prot. N. AOODGAI/3760 del 31-03-2010 concernente l’avviso 
per la presentazione delle proposte relative alle azioni previste dal PON 2007-2013 
“Competenze per lo sviluppo” finanziato con il FSE – Annualità 2010-2011; 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2007-2013; 
VISTA la nota Prot.n. AOODGAI-10061 del 30/07/2010  del MIUR - Dipartimento per 
l’Istruzione – Direzione Generale Affari Internazionali, con cui si da la formale 
autorizzazione all’avvio delle attività riguardanti le azioni F-1-FSE-2010-326 “Interventi per 
promuovere il successo scolastico per le scuole del primo ciclo”.; 
VISTO il D.I. n. 44/01 artt.33 e 40; 
VISTO il D.A. n. 895 del 31-12-2001; 
VISTE  le delibere degli Organi Collegiali di questo Istituto, in merito all’attuazione delle 
Azioni del PON – FSE; 
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il bando per la fornitura di offerte relativamente al seguente servizio: 

 fornitura del servizio mensa per un numero presunto di 60 pasti per 15 giorni da 
articolare a decorrere dal mese di gennaio 2011 presso la sede centrale della 
Scuola Secondaria di 1° grado “G. Guzzardi” di via San Giovanni, 30 - Adrano; 

 l’orario di inizio della somministrazione è previsto per le ore 13.30; 

 i menù dovranno prevedere grammature indicate per la fascia d’età degli alunni 
della scuola secondaria di primo grado e dovranno avere le seguenti caratteristiche 
minime: un primo, un secondo, un contorno, pane, acqua minerale naturale in 
bottiglia e frutta di stagione. 

 I generi alimentari dovranno essere di prima scelta, sani, genuini, esenti da additivi 
coloranti e conservanti vietati dalla legge. Non è ammesso l’impiego di prodotti 
disidratati, precucinati o precotti. E’ vietata ogni forma di riciclo; 

 potranno essere ordinati pasti speciali, per comprovate situazioni patologiche, 
richieste dall’utenza, mediante presentazione di certificazione medica al gestore del 
servizio, secondo apposite tabelle dietetiche indicate nella certificazione del medico 
dell’utente; 

 ogni pasto servito deve essere corredato di un tris di posate monouso con 
angolature tondeggianti, bicchiere, tovaglietta e tovagliolo monouso. Il tutto 
omologato dal punto di vista igienico-sanitario; 

 la Ditta aggiudicataria dovrà dotare la mensa di appositi contenitori, distinti e 
separati e igienicamente idonei, per la conservazione del pane, della frutta e del 
materiale monouso (posate, bicchieri, ecc,) in attesa della loro distribuzione per la 
consumazione dei pasti, nonché di buste per lo smaltimento dei rifiuti; 

 la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla distribuzione dei pasti al tavolo e alla 
successiva pulizia dei locali utilizzati con un numero di personale adeguato; 

 durante la mensa, gli alunni dovranno essere assistiti da docenti interni, per cui è 
richiesta una gratuità ogni gruppo di 15 alunni;  

 i pasti appena cucinati devono essere confezionati in vaschette termosaldate 
monouso per alimenti. Le vaschette devono rispondere ai requisiti stabiliti dalle 
normative vigenti relative ai materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti 
(D.M. 21.3.1973 e successivi aggiornamenti, D.P.R. 23.8.1982, N.777 e successivi 
decreti relativi al recepimento di direttive CEE nonché D.M. 22.7.1998, n. 338); 

 le vaschette contenenti eventuali diete differenziate devono essere contrassegnate 
da talloncino di colore diverso da quello della dieta standard, 

 le vaschette monodosi contenenti i pasti e le diete differenziate, una volta 
confezionate, dovranno essere immesse in appositi contenitori termici e/o isotermici 
al fine di assicurare le temperature indicate dall’art. 31 del D.P.R. 327/80. I 
contenitori utilizzabili devono essere igienicamente idonei e quindi o sanificabili o 
monouso. 

 

 



 

CONDIZIONI DELL’INCARICO 

E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

A) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli aspiranti dovranno far pervenire domanda in carta semplice, redatta 

esclusivamente sul modelli in allegato in busta chiusa e sigillata con propria firma 

e recante sul retro la dicitura:  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO 

 PON 2007/2013 – ANNUALITÀ 2010/2011 

SERVIZIO MENSA 

B) MODALITÀ DI CONSEGNA DELLA DOMANDA 

La domanda va indirizzata Al Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria di 1° 

grado “G. Guzzardi”di Adrano,  Via San Giovanni, 30 – 95031 Adrano (CT) Tel. 

095-7692779 e inviata a mezzo posta raccomandata o consegnata brevi manu 

presso l’ufficio protocollo della scuola. 

C) TERMINE DI SCADENZA PER L’ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 25/11/2010 (non 

farà fede il timbro postale di spedizione) Non saranno prese in considerazione 

domande inviate prima della data della pubblicazione del presente bando. 

D) LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (Allegato A) DOVRÀ ESSERE 

CORREDATA DAI SEGUENTI ALLEGATI: 

• Proposta di menu giornaliero diversificato per 5 giorni ed eventuali servizi extra. 

• Offerta di preventivo redatta in cifre ed in lettere ed elaborato tenendo conto di 

quanto richiesto con l’indicazione del prezzo del pasto singolo, da interdensi 

comprensivo di servizio al tavolo, coperto, pulizia degli ambienti utilizzati, IVA 

ed ogni altro eventuale onere fiscale ed accessorio. 

• Dati amministrativi della Ditta. 

• Dichiarazione di non trovarsi in alcune delle cause che determinano l’incapacità 

a contrarre con la pubblica amministrazione, art. 10 D.L. n. 65/2000. 

• Esperienze pregresse nel settore. 

• Dichiarazione resa dal titolare o legale rappresentante della ditta ai sensi 



 
dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, nella 

quale deve essere riportato quanto segue: 

1. la Camera di Commercio, industria, artigiano e agricoltura presso la quale si 
è iscritti; 

2. il numero di iscrizione nel registro delle imprese; 

3.  l’attività esercitata; 

4. in caso di società, i dati degli amministratori, del legale rappresentante e del 
direttore tecnico della società; 

5. che l’iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato ed 
agricoltura, alla data in cui viene resa la dichiarazione, non è decaduta, 
revocata o soppressa; 

• Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e 

successive modifiche ed integrazioni  contenente, a pena di esclusione, tutti i 

dati riportati nel certificato del casellario giudiziale. 

• Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale 

l’impresa attesti: 

a) indicazione dei luoghi adibiti a centro cottura e la distanza tra il centro di 
produzione dei pasti ed il punto di consumo; 

b) di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni sanitarie per i locali, per 
le attrezzature, per gli automezzi e per il personale; 

c) di utilizzare automezzi in regola con quanto previsto dalle vigenti normative 
in materia di trasporto alimenti. 

• Fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità. 

• Dichiarazione di aver preso visione ed accettare integralmente il bando, le 

condizioni ed i compiti attribuiti alla figura professionale richiesta. 

E) IMPORTO DELLA FORNITURA 

 Il prezzo a pasto convenuto, comprensivo di IVA, è pari ad € 8,00 per un 

valore complessivo della fornitura di € 7.200,00. 

 Il pagamento della fornitura potrà avvenire a seguito dell’effettiva erogazione 

dei fondi comunitari e presentazione di regolare fattura. 

F) SCADENZARIO 

25/11/2010 ORE 12.00 – Scadenza presentazione domande 



 
29/ 11/2010 Pubblicazione all’Albo d’Istituto della graduatoria provvisoria degli 

aventi diritto 

G) PUNTUALIZZAZIONI 

La gara verrà esperita secondo le normative vigenti e sarà aggiudicata in rapporto 

a: 

 proposta di menu 

 servizi aggiuntivi proposti (a parità di qualità), 

 prezzo più basso (a parità di qualità) 

 esperienze nel campo della ristorazione svolte anche in altre scuole del 

territorio 

In presenza di condizioni favorevoli sarà data la precedenza alle ditte che 

confezionano i pasti in laboratori più vicini all’ubicazione della scuola, per maggior 

facilità di rapporti ed efficacia del servizio. 

L’aggiudicazione avverrà sulla base di considerazioni di ordine tecnico, economico 

e di rispondenza alle esigenze didattiche e funzionali. 

La ditta è tenuta a comunicare, in sede di gara la sede dei locali adibiti a centro di 

cottura e confezionamento dei pasti. 

L’Istituzione Scolastica si riserva il diritto di procedere all’aggiudicazione anche nel 

caso in cui dovesse giungere una sola offerta. 

H) ESCLUSIONI E LIMITAZIONI DELLE ISTANZE 

Non saranno prese in considerazione le istanze:  

 pervenute oltre il termine predetto o prima della pubblicazione del presente 

bando; 

 trasmesse via fax o via email; 

 prive di tutti gli allegati debitamente compilati. 

I) NORME DI RIFERIMENTO E MODALITA’ DI DIFFUSIONE DEL BANDO 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni Ministeriali indicate 

nelle Linee Guida di attuazione dei Piani Integrati di Intervento e dalle relative 

circolari esplicative. 

Le informazioni sulle azioni previste dal PON sono diffuse con la massima 

pubblicità, allo scopo di valorizzare il ruolo dell’Unione Europea e di garantire la 

massima trasparenza dell’intervento dei Fondi. 



 
Eventuali chiarimenti in merito al bando potranno essere richiesti negli uffici di 

segreteria 

Il presente bando è affisso all'Albo dell'Istituto in data 09/11/2010 e disaffisso alla 

scadenza;  contestualmente è inviato a: 

- Centro per l’Impiego di Adrano 

- Albo pretorio del Comune di Adrano 

- Sito Internet del consorzio Aetnanet (http://www.aetnanet.org) 

 

 
 F.to  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                           ( Prof. Rosario Ricciardi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aetnanet.org/


 
ALLEGATO A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO 
PER LA FORNITURA PASTI E SERVIZIO MENSA 

 
PON 2007/2013 – Annualità 2010/2011 come da 

Autorizzazione collettiva Prot.n. AOODGAI-10061 del 30/07/2010  del MIUR 

 

Al Dirigente Scolastico 

  Scuola Secondaria di 1° grado 

         “G. Guzzardi” 

via San Giovanni, 30 – 95031 

Adrano (CT) 

 

Il/la sottoscritto/a   ..................................................................................................................  

nato/a a  .............................................................................  prov (         ) il ......./....../............. 

e residente a  ...................................................................................................... prov (         ) 

in via  ............................................................................................... n. ........  CAP ................ 

codice fiscale ................................  tel/cell.. ...........................................................................  

e-mail: ....................................................................................................................................  

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione per la fornitura del servizio mensa per il progetto F-1-FSE-

2010-Cod. Prog. 326 e autorizza codesta istituzione scolastica al trattamento dei dati 

personali ai sensi del D.Lgs 196/03 e successive integrazioni e modifiche. 

 
 
_____________________, ____/_____/____                  
 

      Firma 
______________________________ 

A TAL FINE ALLEGA: 

 Proposta di menu giornaliero diversificato per 5 giorni ed eventuali servizi extra. 

 Offerta di preventivo redatta in cifre ed in lettere ed elaborato tenendo conto di 
quanto richiesto con l’indicazione del prezzo del pasto singolo, da interdensi 



 
comprensivo di servizio al tavolo, coperto, pulizia degli ambienti utilizzati, IVA ed 
ogni altro eventuale onere fiscale ed accessorio. 

 Dati amministrativi della Ditta. 

 Dichiarazione di non trovarsi in alcune delle cause che determinano l’incapacità a 
contrarre con la pubblica amministrazione, art. 10 D.L. n. 65/2000. 

 Esperienze pregresse nel settore. 

 Dichiarazione resa dal titolare o legale rappresentante della ditta ai sensi dell’art. 47 
del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, nella quale deve 
essere riportato quanto segue: 

1. la Camera di Commercio, industria, artigiano e agricoltura presso la quale si 
è iscritti; 

2. il numero di iscrizione nel registro delle imprese; 

3.  l’attività esercitata; 

4.  in caso di società, i dati degli amministratori, del legale rappresentante e del 
direttore tecnico della società; 

5. che l’iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato ed 
agricoltura, alla data in cui viene resa la dichiarazione, non è decaduta, 
revocata o soppressa; 

 Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e successive 
modifiche ed integrazioni  contenente, a pena di esclusione, tutti i dati riportati nel 
certificato del casellario giudiziale. 

 Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale l’impresa 
attesti: 

a)  indicazione dei luoghi adibiti a centro cottura e la distanza tra il centro di 
produzione dei pasti ed il punto di consumo; 

b) di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni sanitarie per i locali, per 
le attrezzature, per gli automezzi e per il personale; 

c) di utilizzare automezzi in regola con quanto previsto dalle vigenti normative in 
materia di trasporto alimenti; 

 fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità. 

 Dichiarazione di aver preso visione ed accettare integralmente il bando, le 
condizioni ed i compiti attribuiti alla figura professionale richiesta. 

                     
 
 
_____________________, ____/_____/____                  
 

      Firma 
______________________________ 

 


