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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “M. CILIBERTO –

A. LUCIFERO” CROTONE

Codice Meccanografico: KRIS01200B . C.F. 91021680797. E-mail: kris01200b@istruzione.it
Pec: kris01200b@pec.istruzione.it WEB: www.istitutonauticokr.gov.it

Istituto Tecnico Trasporti e Logistica “Mario Ciliberto”
Via Siris, 10 - Tel. 0962-24534 Presidenza 0962-908568 Fax 0962-22424
Istituto Tecnico Settore Economico “Alfonso Lucifero”
Via G. Carducci snc, Tel. 0962-23572 Presidenza 0962–905007 Fax 0962/23256
Avviso pubblico n. 3340 del 23/03/2017 “Progetti di potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”PONFSE “Per la scuola, competenze e ambiente per l’apprendimento” 2014/2020 –
Asse I – Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo Specifico 10.2-Azione 10.2.5- Sotto Azione 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-302
Titolo: Cittadinanza globale: “Diritto all’ambiente e alla salute: istruzione per l’uso”
CUP: B18H19005290007

Agli atti - Albo Istituto
OGGETTO: Avviso di selezione per fornitura pasti- servizio mensa per l'attivazione di percorsi
formativi afferenti l’azione 10.2.5 – Sotto Azione 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-302. Titolo “Cittadinanza
globale: Diritto all’ambiente e alla salute: istruzioni per l’uso”. (Avviso n 3340 del 23/03/2017 –
Progetti di potenziamento delle competenze di cittadinanza globale – PONFSE “Per la scuola,
competenze e ambiente per l’apprendimento” 2014/2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
la Programmazione dei Fondi Strutturali Europei “Per la Scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 – 2020;
VISTO l’Avviso pubblico, prot. n. 3340 del 23/03/2017 – FSE 10.2 - Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base - 10.2.5A Competenze di base;
VISTO il progetto presentato da questo istituto dal Titolo: Cittadinanza globale: “Diritto all’ambiente
alla salute: istruzione per l’uso”
PRESO ATTO che questa istituzione scolastica con lettera AOODGEFID prot. n. 3340 del 23/03/2017
è stata autorizzata ad attuare il progetto per un importo complessivo di € 29.611,60;
VISTE le disposizioni ed istruzione per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali
europei 2014/2020;
TENUTO CONTO delle delibere degli OO.CC.;
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 41/2003 del 5 dicembre 2003
“Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività
cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali”;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, nuovo Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativa –contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n. 107, che sostituisce integralmente il precedente D.I. 44/2001
VISTE le schede dei costi per singolo modulo;
VISTO il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’autonomia;
VISTA l’iscrizione al bilancio del Progetto citato in oggetto;
VISTA

1
Firmato digitalmente da Girolamo ARCURI

VISTO:
1- il modulo formativo “Ambiente Salute e Territorio” per n° 15 allievi per 20 giorni dove è
compreso il costo del servizio mensa per gli alunni partecipanti;
2- il modulo formativo “Diritto all’ambiente e salute istruzione per l’uso” per n° 15 allievi per 20
giorni dove è compreso il costo del servizio mensa per gli alunni partecipanti;
3- il modulo formativo “A giro di vela e di voga” per n° 16 allievi per 10 giorni dove è compreso
il costo del servizio mensa per gli alunni partecipanti;
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INDICE
un bando per la fornitura del servizio mensa per n. 760 pasti al costo di € 7,00 (IVA compresa) a
pasto quale base più n. 2 pasti gratuiti al giorno per i docenti tutor ed esperti di ogni modulo dell’
I.I.S. “Ciliberto-Lucifero” di Crotone secondo le seguenti modalità:


Un pasto per ogni allievo consiste di un primo piatto, secondo, contorno, frutta ed una
bottiglietta d’acqua da litri 0,5.
 I pasti potranno essere consumati direttamente presso i locali della ditta offerente oppure
presso l’Istituto dove saranno svolti i moduli.
 La ditta deve essere in regola con le vigenti normative in materia di igiene e sicurezza.
 La somministrazione dovrà avere inizio nei giorni e alle ore che saranno fissate dall’Istituto.
 In caso di trasporto presso l’Istituto i cibi dovranno essere immersi in contenitori termici che
abbiano scomparti separati da poter dividere i pasti caldi da quelli freddi.
 I pasti dovranno essere distribuiti caldi assieme a posate, bicchieri, tovagliette copritavolo
(tutto monouso) nel rispetto degli orari previsti dalla Direzione Scolastica.
 All’atto della consegna dei pasti la Ditta rilascerà al Tutor d’aula, una bolla di consegna.
 Ogni giorno in un cui è previsto il servizio mensa, la scuola (il Tutor) comunicherà entro le
ore 9.30 il numero esatto di alunni presenti al responsabile del servizio mensa (in caso di
sospensione di attività scolastica il gestore mensa sarà avvisato due giorni prima) .
Devono essere previsti pasti alternativi per gli alunni che dovessero soffrire di intolleranze/
allergie alimentari.
E' opportuno precisare che il costo per la mensa (max € 7,00 iva inclusa per giornata/allievo per il
numero delle giornate del corso) viene 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.
Si fa presente che il pagamento, trattandosi di un Progetto cofinanziato dal Fondo Sociale
Europeo ed essendo l'Istituto solo gestore e non finanziatore, verrà effettuato entro trenta
giorni dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca a prescindere dalla data in cui ciò avvenga, dietro emissione di
regolare fattura elettronica inserendo il seguente Codice univoco: UFDFAX, il CIG in oggetto,
il codice del progetto con il relativo CUP. Secondo quanto stabilito dalla Legge di Stabilità 2015
la fattura elettronica sarà pagata al netto dell’IVA e l’IVA sarà da noi versata (Split Payment). Il
pagamento avverrà tramite IBAN bancario su VS banca che indicherete in fattura.
La gara sarà aggiudicata in base al criterio del prezzo più basso.
Le ditte interessate dovranno far pervenire le loro migliori condizioni di fornitura in busta
chiusa e sigillata, sulla quale deve essere riportata la seguente dicitura “Fornitura del servizio mensa
Progetto Cittadinanza Globale“, da indirizzare al Dirigente Scolastico dell'IIS “M. Ciliberto-A.
Lucifero“ - Via G. Carducci - 88900 Crotone oppure via e-mail al seguente indirizzo
kris01200b@pec.istruzione.it con oggetto “Fornitura del servizio mensa Progetto Cittadinanza
Globale“.
Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 12/09/2019.
L'Istituzione Scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno a qualsiasi titolo o
ragione alle ditte per i preventivi / offerte presentati.
Al presente avviso sarà data diffusione mediante le seguenti
modalità: affisso albo scuola - albo sito web

Il Dirigente Scolastico
Dott. Girolamo ARCURI
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