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CUP I29G16000350007
CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-151
Alla Ditta GMI SERVIZI SRL
Regione Amerique, 9
11020 QUART (AO)

Oggetto: Richiesta preventivo per affidamento servizio mensa per gli
alunni partecipanti ai moduli progetto PON “Vuoto a rendere: per stare
bene dentro e fuori la scuola”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’avviso

pubblico

PON

Fondi

Strutturali

Europei

–

Programma

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso n.10862 del 16.09.2016 Progetto di Inclusione sociale e lotta
al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – “Riduzione del fallimento
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”. Azione 10.1.1
“Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità”
VISTO

il progetto presentato da questo istituto: “Vuoto a rendere per stare

bene dentro e fuori la scuola”;
VISTA

la determina a contrarre prot. n. 3297/VI.2 del 04.06.2018;
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VISTO l’ art. 34, comma 1 del D.I. n. 44/2001 e l’art. 36, comma 2, lett.a) del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
CONSIDERATO che la sede nella quale si realizzeranno i moduli del progetto
“Vuoto a rendere: per stare bene dentro e fuori la scuola” è la Scuola Primaria di
Castagnito nella quale verrà anche attivato il servizio di Estate Ragazzi gestito
dall’Associazione RDR che ha già provveduto ad affidare il servizio mensa alla ditta
GMI Servizi con sede in Quart (AO);
INVITA
la ditta GMI Servizi srl di Quart (AO) a presentare un’offerta relativa alla
preparazione dei pasti per gli alunni del nostro istituto che parteciperanno ai
moduli PON.
Caratteristiche del servizio richiesto:
Modulo

Titolo

Giorni di

n. alunni

mensa

destinatari

n. pasti

Pasti gratuiti per

Totale

n. 1 tutor e n. 1

pasti

collaboratore
scolastico

1

Sport: la pallavolo

2

Educazione

motoria

potenziamento

10

20

200

20

220

e 10

20

200

20

220

della

lingua straniera
Il costo della mensa non potrà superare i 7,00 € IVA compresa.
Si precisa che il costo per la mensa (max € 7,00 Iva inclusa per giornata/allievo
per il numero delle giornate del corso) verrà calcolato alla chiusura del modulo
riconoscendo l’importo previsto per ogni pasto erogato. L’importo riconosciuto alla
ditta sarà quello corrispondente al numero dei pasti effettivamente erogati.
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Pertanto in caso di sospensione del modulo verranno riconosciuti solamente i pasti
effettivamente erogati.
Ogni pasto fornito dovrà avere le seguenti caratteristiche minime:
1. primo piatto;
2. secondo piatto: carne magra o pesce o latticini;
3. contorno: verdure cotte o crude;
4. pane ;
5. frutta o dessert
La Ditta dovrà garantire la distribuzione di pasti caldi assieme a posate, bicchieri,
tovaglietta-copritavolo, tovagliolo (tutto monouso).
Dovrà inoltre provvedere allo scodellamento e distribuzione dei pasti presso il
refettorio della Scuola Primaria di Castagnito, alla preparazione dei tavoli e al
riordino e pulizia del locale a refezione effettuata.
I pasti dovranno essere somministrati nei giorni e durante gli orari che verranno
fissati dall’Istituto e indicati nel contratto che si stipulerà.
I moduli dovranno essere realizzati nel periodo compreso tra il 11/06/2018 e il
06/07/2018 (da lunedì a venerdì).
Dovranno essere previsti e forniti, su richiesta dei genitori per comprovati motivi,
pasti alternativi ricadenti in diete speciali.
L’offerta dovrà pervenire via mail al seguente indirizzo: cnic82300gstruzione.it
entro e non oltre il 07.06.2018.
La ditta dovrà inoltre sollevare l’Istituzione Scolastica da qualsiasi responsabilità in
ordine alla regolarità igienico-sanitaria delle trasformazioni alimentari e della
distribuzione assumendosi tutti gli oneri previsti dal D.Lgs. n. 155/97 (sistema
HACCP per l’autocontrollo igienico-sanitario).
La Ditta dovrà dichiarare di essere in regola con i versamenti previdenziali,
assistenziali e fiscali (a tal proposito dovrà essere presentato il modello DURC
aggiornato alla data della liquidazione della relativa fattura previa sospensione
della liquidazione stessa) e presentare la dichiarazione dei flussi finanziari.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gabriella Benzi

