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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PIEVE DEL GRAPPA
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Via San Carlo, 5 - 31017 Pieve del Grappa (TV) Tel. 0423.53043/53300 – Fax 0423.939343
E-mail: tvic86500e@istruzione.it - Posta eletronica certicata: tvic86500e@pec.istruzione.it
Sito web: htps://icpievedelrrappa.edu.it/
Codice Meccanorraico TVIC86500E - Codice iscale 83005430265 - Codice Univoco F.E.UF7755
Orreto: Fondi Struturali Europei – Programma Operatio Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambient per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE).Obiettiio Specifco 10.2 – Miglioramento delle competenze chiaie degli allieii, anche
mediante il supporto dello siiluppo delle capacità di docent, formatori e staf. Azione 10.2.1 Azioni
specifche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multmedialità – espressione creatia espressiiità
corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
(lingua italiana, lingue straniere, matematca, scienze, nuoie tecnologie e nuoii linguaggi, ecc.).
Aiiiso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base
SottoCodice
identicatao Titolo progetto
importo
azione
progetto
autorizzato
10.2.1A
10.2.1A-FSEPON-VE-2017-2
“La caseta di marzapane”Ɇ
€ 19.911,60
10.2.2A
10.2.2A-FSEPON-VE-2017-7 “A tu per tu con HANSEL E GRETEL”Ɇ
€ 44.656,00
10.2.1A-FSEPON-VE-2017-2 CUP J87D18000270007
10.2.2A-FSEPON-VE-2017-7 CUP J87D18000280007
All’Albo Online
Sito Web dell’Istituto Comprensivoo
Statale
Agli operatori economici del setore
Agli At
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il PON Prorramma Operatvo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambient per
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTO l’avviso pubblico prot. MIUR.AOODGEFID 1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle
competenze di base in chiave innovatva, a supporto dell’oferta formatva. Scuole dell’Infanzia e
Scuole del I e del II Ciclo. Fondi Struturali Europei – Prorramma Operatvo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambient per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obietvo Speciico 10.2 – Mirlioramento delle competenze chiave derli
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docent, formatori e staf.
Azione 10.2.1 Azioni speciiche per la scuola dell’infanzia (linruarri e multmedialità – espressione
creatva espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di interrazione e potenziamento delle aree
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disciplinari di base (linrua italiana, linrue straniere, matematca, scienze, nuove tecnolorie e nuovi
linruarri, ecc.);
VISTA la delibera Prot. n. 3376/C23c del Consirlio d’Isttuto del 15.05.2017, di approvazione
dell’adesione dell’Isttuto all’Avviso Pubblico Miur prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di
base in chiave innovatva;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 209 del 10/01/2018 di formale autorizzazione del
proreto “A tu per tu con Hansel e Gretel” e del relatvo imperno inanziario derivante
dall’autorizzazione della proposta (Codice Identicatvo Proreto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-7;
importo complessivo autorizzato: € 44.656,00);
VISTA il decreto di assunzione in bilancio Prot. 4206/C14 in data 23.06.2018;
VISTI i Rerolament UE e tuta la normatva di riferimento per la realizzazione del suddeto
proreto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione derli intervent;
VISTO il proprio decreto di iscrizione nel Prorramma annuale del inanziamento autorizzato, prot.
n. 4206 del 23.06.2018;
VISTA la nomina del dirirente scolastco in qualità di Responsabile Unico del Procedimento
(R.U.P.), prot. N. 5784/c23c del 09/10/2018;
VISTE la circolare del MIUR prot. AOODGEFID 1588 del 13/1/16 - Linee ruide dell’autorità di
restone, e successiva nota Miur n. 31732 del 25/07/2017;
VISTE le note prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 e prot. n. AOODGEFID/35926 del
21/09/2017;
VISTE le Disposizioni e le Istruzioni per l’atuazione delle iniziatve coinanziate dai Fondi Struturali
Europei 2014-2020;
CONSIDERATO che per il proreto sono state richieste ed autorizzate le risorse inanziarie
necessarie per l’atvazione del servizio mensa per il seruente modulo:
“Italiano per stranieri – Anch’io posso” per alunni della scuola primaria n. totale di 448 past (28
alunni per 16 riorni) per un importo massimo previsto di € 2 800,00 (duemilaotocentoeuro).
EMANA
AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FORNITURA SERVIZIO MENSA
mediante procedura comparativoa, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001
Premessa
Il presente avviso è inalizzato a ricevere manifestazione di interesse da parte di tre operatori
economici, nel rispeto dei principi di non discriminazione, parità di tratamento e trasparenza ai
sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001.
Oggeto dell’avovoiso
L’Isttuto Comprensivo Statale di Pieve del Grappa dovendo rarantre, nel periodo compreso tra il
4 ed il 29 riurno 2019, la fornitura e la somministrazione di past per un quanttatvo presunto
medio di 448 circa e almeno 32 past rratuit per i docent accomparnatori, intende avviare una
procedura di contratazione ordinaria ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/01.
Il servizio di fornitura della mensa è per 28 alunni della Scuola Primaria dell’Isttuto Comprensivo.
Il costo previsto per la mensa viene calcolato alla chiusura del modulo riconoscendo l'importo
previsto per orni pasto erorato, sono previst presumibilmente n. 30 past riornalieri per 16 riorni,
per orni setmana in cui è prevista la lezione secondo il seruente calendario ed orario:
Giorni
Orari
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1
2

Martedì 4 Giugno
Giovoedì 6 Giugno

13:00-14:00

3
Martedì 11 Giugno
13:30-14:30
4
Mercoledì 12 Giugno
5
Giovoedì 13 Giugno
6
Venerdì 14 Giugno
7
Lunedì 17 Giugno
8
Martedì 18 Giugno
9
Mercoledì 19 Giugno
10
Giovoedì 20 Giugno
11
Venerdì 21 Giugno
Lunedì 24 Giugno
12
Martedì 25 Giugno
13
Mercoledì 26 Giugno
14
Giovoedì 27 Giugno
15
Venerdì 28 Giugno
16
Devono essere previst obbliratoriamente past alternatvi per rli alunni che dovessero sofrire di
intolleranze/allerrie alimentari).
I past, comprese eventuali diete speciali, dovranno essere costtuit da un primo, un secondo,
contorno, pane, fruta fresca di starione, acqua minerale naturale confezionata in botrlia,
I menù devono soddisfare i parametri nutrizionali dell’utenza interessata comprese le eventuali
diete speciali, in otemperanza a quanto previsto dalla virente normatva rerionale, nazionale e
comunitaria. Le materie prime devono essere di “prima qualità”, sia soto l’aspeto irienico che
nutrizionale, devono essere prodot freschi e di starione.
Si fa presente che il paramento, tratandosi di un Proreto coinanziato dal Fondo Sociale Europeo
ed essendo l'Isttuto solo restore e non inanziatore, verrà efetuato entro riorni trenta dalla
disponibilità reale delle erorazioni da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca dietro emissione di rerolare fatura eletronica comprensiva di IVA con il sistema dello
“split payment”.
La somministrazione dei pasti, per gli allievoi dell’istituto, avovoerrà presso la mensa della Scuola
Primaria “Madonnina del Grappa”Ɇ di Crespano di Pievoe del Grappa (TV).
Tale servoizio dovorà prevoedere l’allestimento con proprie suppelletli, l’apparecchiare, lo scodella
mento, lo sparecchiare nella sala messa a disposizione, la pulizia dei locali e lo smaltimento dei
rifiuti prodot. Le persone dedicate al servizio dovranno entrare a scuola munite di cartellino di
riconoscimento. L’importo di spesa per la fornitura non potrà essere superiore a € 2.800,00
(duemilaotocento/00) IVA inclusa.
Condizioni e termini e modalità di partecipazione
Gli operatori economici che intendono presentare la propria manifestazione d’interesse ed essere
pertanto invitat alla selezione dovranno inviare apposita comunicazione (Modello 1) entro e non
oltre le ore 12.00 del 31/05/2019 pena esclusione, a mano o a mezzo posta eletronica al
seruente indirizzo:
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PIEVE DEL GRAPPA
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Via San Carlo, 5 - 31017 Pieve del Grappa (TV)
tvic86500e@istruzione.it
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Il Modello 1, compilato in orni sua parte, dovrà essere sotoscrito dal lerale Rappresentante con
irma autorrafa, a cui dovrà essere allerata copia del documento di riconoscimento in corso di
validità, a pena di esclusione.
Sulla busta o, in caso di invio per e-mail, nell’orreto dovrà essere indicata la dicitura:
“Manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di operatori economici da invoitare a
presentare prevoentivoo – oferta ai sensi del D.I 129/2018, tramite richiesta di oferta per servoizio
di mensa”Ɇ.
Requisiti minimi di partecipazione
Possono presentare istanza i sorret di cui all’art. 45 del D.Lrs. 50/2016 che non si trovino in
alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lrs. n. 50/2016 e che possiedono i
requisit dall’art. 81 e seruent del medesimo decreto:
1. Possesso dei requisit renerali per contrarre con la Pubblica Amministrazione;
2. Iscrizione alla camera di commercio per le forniture di cui tratasi;
3. Rerolarità derli obblirhi previdenziali, assistenziali e iscali.
Modalità di selezione delle manifestazione di interesse
Qualora rli operatori economici che hanno aderito all’indarine di mercato siano in numero
superiore a tre, la stazione appaltante procederà a stlare una rraduatoria 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 rara fossero meno di tre, di invitarne ino ad un massimo di tre individuando
diretamente rli operatori economici da invitare in numero corrispondente alla diferenza tra tre e
le manifestazioni di interesse pervenute e ritenute valide, scerliendo imprese specializzate nel
setore, comunque l’arriudicazione potrà essere efetuata anche in presenza di una oferta valida
pervenuta da una sola dita. Gli operatori economici verranno successivamente invitat a prendere
parte alla procedura neroziata di cui all’art.36 del D. Lrs.n.50, mediante letera d’invito.
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’oferta economicamente più vantarriosa.
L’isttuzione scolastca non è tenuta a corrispondere alcun compenso arli 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 issato per la data del 31/05/2019, oppure tramite la presentazione del modello 1
compilato in parte o con dichiarazioni modiicate rispeto al fac-simile, o ancora privo di
sotoscrizione con irma autorrafa/diritale del lerale rappresentante e, in renerale, con modalità
diferent rispeto a quanto riportato nei punt precedent.
Pubblicità e trasparenza
Il presente avviso nel rispeto dei principi di pubblicità e trasparenza è pubblicato all’Albo online
dell’isttuto.
Tratamento dati personali
Si speciica che i dat fornit saranno tratat esclusivamente ai ini dello svolrimento dell’atvità
isttuzionale dell’amministrazione, cosa come disposto dal D.lrs. n.196/2003. Essi sono tratat
anche con strument informatci. Il ttolare dei dat è il Dirirente scolastco, Dot. Serrio Beto.
Responsabile del procedimento
Il responsabile unico del procedimento è il Dirirente scolastco, Dot. Serrio Beto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dot. Serrio Beto
Firma autografa sosttuita a mezzo
ai sensi dell’art.3, comma2, d.lgs. n. 39/1993
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