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Canicattì, 20.5.2019 

Codice CUP: F57I18000090007  
Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-637 

 
Alle ditte interessate 

All’Albo 
Al fascicolo PON 

 
OGGETTO: richiesta offerte per la fornitura del servizio di mensa relativo al modulo di “Lingua inglese 

per gli allievi della scuola primaria: City Camp” nell’ambito del progetto PON/FSE “CRESCERE IN 
…COMPETENZE” 

         Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso pubblico prot.n. 1953 del 21/02/2017 per “Il Potenziamento delle competenze di base 
in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”- FSE - Asse I – Obiettivo specifico 10.2.2A -
FSEPON-SI-2017-637 –Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base. 

         CIG. n. ZD528778B5 
Il Dirigente scolastico 

Vista la necessità di provvedere all’approvvigionamento del servizio mensa relativo al modulo di “Lingua inglese 
per gli allievi della scuola primaria: City Camp” aventi le caratteristiche tecniche minime di cui all’allegato 
capitolato, e destinato a n. 20 corsisti; 

Visti gli artt. 36 e 37, comma 1, del D.lgs n. 50/2016 “Codice degli Appalti”, che consente alle Stazioni 
Appaltanti di acquisire beni e servizi di importo inferiore ad Euro 40.000,00, fermi restando gli obblighi di 
ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in 
materia di contenimento delle spese (cd. Spending rewiew);   

Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 

Visto il Decreto n. del 28.8.2018 n. 129, contenente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143, della l. n.107/2015”; 

Visto il D.L. n. 95 del 6/7/2012 per la parte riguardante gli acquisti che le pubbliche amministrazioni devono 
effettuare attraverso il sistema CONSIP; 

Vista la legge n.228 del 24/12/2012 (Legge di stabilità 2013), che, all’art.1 comma 150, prevede l’obbligo, per 
gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, di approvvigionarsi dei beni e servizi utilizzando le 
convenzioni quadro, a partire dal 1° gennaio 2013; 
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Viste le linee guida ANAC approvate il 26.10.2016 con delibera n. 1097, con riferimento alle soglie di cui all’art. 
35 del D.lgs n. 50/2016, relative alle  “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici d importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione di elenchi di 
operatori economici”; 

Visto il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze ed ambienti per 
l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 

Visto l’Avviso Pubblico prot.n.1953 del 21/02/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo della capacità di docenti, formatori e staff- Azione 10.2.2. Azione di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.; 

Viste le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del 
progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti – 
delibera n. 2 e 3 – verbale n. 6 del 12/4/2017 e Consiglio di Istituto – delibera n. 3 e 4 – verbale n. 7 del 
26.4.2017); 

Vista la citata nota prot. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi in 
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali  per  l’istruzione  e  per  l’innovazione 
digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Crescere 
in…competenze” – Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-637 proposto da  questa Istituzione Scolastica 
per un importo complessivo pari a Euro 44.839,60; 

Vista la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 
alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

Viste le Linee guida e norme di riferimento, nonché i complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti 
UE; 

Visti il Regolamento UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni ai Fondi strutturali e di investimento europei e 
il Regolamento UE n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento UE 
n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze ed ambienti per 
l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 

Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
Vista la delibera n. 4 del 13.2.2018 di approvazione del P.A. da parte del Consiglio d’Istituto contenente la 

previsione dell’importo finanziato con i Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020 per il progetto 
codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-637, con autorizzazione delle spese nel limite fissato dal relativo piano 
finanziario, per l’importo di Euro 44.839,60; 

Vista la circolare Prot. AOODGAI/2674 del 05/03/2013 avente per oggetto “Fondi Strutturali Europei 2007/2013 
Legge di stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il sistema delle convenzioni CONSIP – obbligo per le 
Istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi mediante le convenzioni-quadro” e le successive 
Circolari al riguardo nonchè la successiva nota di precisazione prot. n° AOODGAI/3354 del 20/03/2013 
relativa ad acquisti in rete attraverso le convenzioni CONSIP; 

Considerato che non sono disponibili convenzioni CONSIP attive relative del servizio mensa, giusta verifica del 
6.5.2019, prot. 2695/C14;   

Rilevata la necessità di individuare un soggetto esterno che fornisca il servizio mensa per i n. 20 corsisti 
frequentanti il Modulo formativo City Camp nell’ambito del progetto 10.2.2A -FSEPON-SI-2017-637 avente 
come titolo “Crescere in …competenze”; -  

Vista la propria determina a contrarre del 19.5.2019, prot. n. 2969; 
INVITA 

I soggetti individuati a presentare la propria migliore offerta per il servizio mensa nel modulo “CITY CAMP” 
rivolto a n. 20 alunni della scuola primaria dell’Istituto. 

1. PREZZO POSTO A BASE DELLA GARA 
Il costo posto a base di gara del servizio, sulla base del finanziamento, è  di € 7,00 a corsista comprensivo di 
IVA. 

2. PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Il periodo di svolgimento del servizio mensa: dal 17 al 28 giugno con esclusione dei sabati e domenica 

3. REQUISITI DELLE DITTE 
I soggetti giuridici devono possedere i seguenti requisiti: 
1. possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni 

e integrazioni;  
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2.  iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico settore di attività 
oggetto della gara;  

3. inesistenza di condizioni di incapacità a contrarre con la P.A. di cui agli artt. 120 e seguenti della Legge n. 689 
del 24/11/1981;  

4. inesistenza dello stato di fallimento, di liquidazione, di cessione di attività, di concordato preventivo e di 
qualsiasi situazione equivalente al momento dell’offerta e nei cinque anni precedenti ad essa;  

5. essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAlL, da dimostrare, in caso di 
aggiudicazione, ai sensi di legge, con la produzione del documento unico di regolarità contributiva 
(DURC) in corso di validità;  

6. requisiti di capacità economica e finanziaria (art.83, c.1, lett. b, del D.lgs.50/2016); 
7. requisiti di capacità tecniche e professionali (art.83, c.1, lett. c, del D.lgs.50/2016).   
Il soggetto giuridico prescelto dovrà presentare, prima della sottoscrizione del contratto, i documenti a 
conferma di quanto autocertificato.  
Ai sensi dell’art. 80, c. 5, lett.. m) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., saranno esclusi dalla gara i concorrenti che 
partecipino separatamente trovandosi fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del 
Codice Civile o per i quali si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale sulla 
base di univoci elementi (es. enti per i quali si accerti la sussistenza di identità totale o parziale delle persone 
che in esse rivestono ruoli di rappresentanza legale).   

4. CANDIDATURA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Il plico contenente l’offerta dovrà pervenire in busta chiusa recante la dicitura esterna ”Progetto CRESCERE IN 
… COMPETENZE - MODULO CITY CAMP” e dovrà includere tre buste chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura 
come di seguito specificato:  
-La BUSTA 1 – “Documenti” recante la dicitura “DOCUMENTI AMMISSIONE” che dovrà contenere: 

 - L'istanza di partecipazione, pena l'esclusione dalla valutazione, deve essere redatta  sul modello 
(allegato 1);  
 - Autodichiarazione sul possesso dei requisiti previsti dalla ditta (allegato 2);  

- La BUSTA 2 – “Offerta tecnica ed economica” che dovrà contenere:  
- adesione al capitolato tecnico, eventuali servizi aggiuntivi e l’offerta economica (allegato 3) 

Il modulo con l’offerta economica dovrà contenere timbro e firma del legale rappresentante. 
L’offerta, redatta utilizzando i modelli allegati alla presente, dovrà essere fatta pervenire a mezzo posta con 
raccomandata A/R, o “posta celere”, o agenzia autorizzata, o con consegna a mano presso la Segreteria 
dell’Istituto, Ufficio protocollo, in unico plico chiuso indirizzato a: Istituto Comprensivo “Giovanni Verga”, via 
Verga, 1- 92024 Canicattì (AG) ovvero via PEC da inviare a: agic83000q@pec.istruzione.it. 
Il termine perentorio per la presentazione dell’offerta è fissato entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 
27/5/2019. 
Non saranno in alcun caso presi in considerazioni i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di 
scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine 
medesimo. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la 
data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e 
verranno considerati come non consegnati. Le offerte redatte in modo non conforme alle prescrizioni o non 
corrispondenti alle modalità di presentazione delle richieste saranno considerate nulle, come non sono ammesse 
integrazioni successive all’apertura delle buste da parte delle ditte. 

5. ASSUNZIONE DI INCARICO, OBBLIGHI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
La ditta incaricata del servizio si impegna a:  
-effettuare le attività relative alla fornitura del servizio mensa assegnato nei giorni e nelle ore definite nel 
calendario, nel rispetto delle norme igieniche e sanitarie vigenti. 
Il venire meno, successivamente all’affidamento o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti 
prescritti nella lettera d’invito, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni 
pretesa risarcitoria della Amministrazione. Causano, altresì, la risoluzione anticipata del rapporto gravi 
inadempienze dell'aggiudicatario che l'amministrazione rilevi con espressa diffida. 
Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, il verificarsi 
anche di una soltanto delle seguenti situazioni:  
1. mancato rispetto del divieto di subappalto;  
2. non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione al bando ed alla fase contrattuale; 
3. violazione dell’obbligo di riservatezza;  
4. mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all’affidamento dei servizi, dei requisiti minimi di 
ammissibilità indicati all’art. 3;  
5. frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;  
6. la mancata fornitura del servizio per due volte potrà essere causa di immediata risoluzione del contratto.  
Per esigenze organizzative, inoltre, il servizio può essere differito previa comunicazione anche per le vie brevi. 

6. COMPARAZIONE DELLE OFFERTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
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Nella comparazione delle offerte verrà utilizzato il criterio dell’offerta più bassa, ai sensi dell’art. 95, comma 4 
lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di forniture aventi caratteristiche standardizzate, precisando che a 
parità di prezzo verrà disposta l’aggiudicazione della fornitura alla ditta che offrirà eventuali servizi aggiuntivi. 
Potranno essere allegate eventuali note esplicative sulle caratteristiche dell’offerta. 
La data prevista per l’apertura delle buste, in seduta pubblica, è il lunedì 27 maggio 2019 alle ore 13,30 c/o la 
sede di Via Verga, 1 di Canicattì - Ufficio di presidenza. 
Si aprirà per prima la BUSTA 1 in seduta pubblica e, se essa contiene quanto richiesto, si procederà, in seduta 
pubblica, all’apertura della BUSTA 2. Se la BUSTA 2 contiene un’offerta tecnica compatibile con i requisiti 
richiesti, l’offerta sarà ammessa alla valutazione comparativa in seduta riservata; l’apertura della BUSTA 3, 
avverrà in seduta riservata. L’offerta presentata non può essere ritirata, modificata o sostituita con altra. 

7. INFORMAZIONI E PRECISAZIONI 
La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le condizioni contenute 
nella presente lettera d’invito. L‘offerta e la documentazione presentata a corredo rimarranno in possesso 
dell‘amministrazione. L’Amministrazione Scolastica può, con motivato provvedimento da comunicarsi a tutti i 
concorrenti, annullare, revocare, sospendere la gara sino all'aggiudicazione della stessa senza che i concorrenti 
medesimi possano vantare alcuna pretesa al riguardo. 
L’Amministrazione Scolastica si riserva: 
-  il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte  presentate venga ritenuta 
idonea;  
- il diritto di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta  valida e ritenuta idonea;  
- il diritto di sospendere, reindire o non aggiudicare il corso motivatamente, ovvero di  non stipulare il Contratto 
anche se sia in precedenza intervenuta l’individuazione del  concessionario;  
-  gli offerenti sono vincolati alle offerte presentate per un periodo di 90 giorni naturali  e consecutivi dalla data 
di scadenza del termine di presentazione delle offerte;  
-  saranno esclusi i concorrenti che abbiano omesso di presentare i documenti richiesti, che non si siano attenuti 
alle modalità ed alle formalità previste, ovvero che abbiano  rese false dichiarazioni;  
-  di richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al  contenuto della 
documentazione e delle dichiarazioni presentate. 
In caso di mancata sottoscrizione del contratto entro il 10/06/2019, l’Amministrazione Scolastica si riserva di 
affidare il servizio al successivo in elenco di scelta.  
L’Amministrazione Scolastica si impegna a fornire ogni eventuale chiarimento in merito al contenuto della 
lettera d’invito. Per quanto non previsto nella lettera d’invito si rimanda alla normativa vigente.  

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA 
I dati forniti dagli operatori concorrenti saranno trattati dall’istituto, anche con strumenti informatici, in 
conformità al D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii. e del GDPR, esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso. 

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento è il dirigente scolastico, prof.ssa 
Maria Ausilia A. Corsello. 

9. PUBBLICAZIONE 
La presente lettera d’invito, priva dei destinatari individuati attraverso la procedura di manifestazione 
d’interesse, sarà pubblicata: 
   -  all’Albo dell’Istituto  
   -  sul sito web dell’Istituto www.icgverga.edu.it  
   -  nella sezione del sito Amministrazione trasparente-sezione bandi di gara e contratti  

  Il Dirigente Scolastico   
 prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.  

 Tale versione è alla presente allegata e ne forma parte integrante.  
  Allegati:  
 Allegato 1 – Istanza di partecipazione  
 Allegato 2 – Dichiarazione possesso requisiti previsti  
 Allegato 3 – Adesione al capitolato tecnico, eventuali servizi aggiuntivi e l’offerta economica 
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REPUBBLICA ITALIANA- REGIONE SICILIANA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“GIOVANNI VERGA” 
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Cod. Mecc. AGIC83000Q - C.F. 82001990843  -  C.U.F- UFQV0Q  -  Cod. I.P.A. istsc_agic83000q 

E-mail: agic83000q@istruzione.it - Pec: agic83000q@pec.istruzione.it - Sito WEB www.icgverga.edu.it 

 
ALLEGATO 1-  ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

Al Dirigente Scolastico 
Dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Verga” 

Di Canicattì 
 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot.n. 1953 del 21/02/2017 per “Il Potenziamento 
delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”- FSE - Asse I – 
Obiettivo specifico 10.2.2A -FSEPON-SI-2017-637. –Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base” 
Modulo di “Lingua inglese per gli allievi della scuola primaria: City Camp” nell’ambito del progetto 
PON/FSE “CRESCERE IN… COMPETENZE”- SERVIZIO MENSA  
 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-637 
Codice CUP: F57I18000090007  
CIG n. ZD528778B5 
 
Domanda di partecipazione alla selezione del fornitore del servizio mensa - Modulo “City Camp” 
 
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

titolare/legale rappresentante della ditta _____________________________________________ 

sito/a in _____________________ cap _______Via ______________________n____ 

tel. ____________________ cell. _____________________e-mail___________________________ 

 
Presenta domanda di partecipazione alla procedura di gara, secondo quanto stabilito dalla lettera 
d’invito inoltrata via pec e pubblicata sul sito web www.icgverga.edu.it in data 20/05/2019. 
 
Allega alla presente: 

1) Dichiarazione sostitutiva di certificazione (ALLEGATO 2) 
2) Fotocopia documento di identità (carta identità – passaporto ) in corso di validità con firma 

Autografa. 
3) Adesione al capitolato tecnico, eventuali servizi aggiuntivi e l’offerta economica (ALLEGATO 3) 

 
Dichiara che tutta la corrispondenza successiva dovrà pervenire al seguente indirizzo di posta 
elettronica certificata/ordinaria:____________________________________________ 
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Autorizza l’Istituto scolastico al trattamento dei dati personali, anche con mezzo elettronico, ai sensi 
del D.Lgs 196/03 e ss.mm.ii. e del GDPR, esclusivamente per le finalità connesse alla presente 
procedura.  
 
Data _____________________ 
 

 Timbro dell’Ente/Società/Soggetto giuridico 
   Firma del titolare o legale rappresentante 
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REPUBBLICA ITALIANA- REGIONE SICILIANA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“GIOVANNI VERGA” 
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Allegato 2 – Dichiarazione possesso requisiti previsti  
Al Dirigente Scolastico 

Dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Verga” 
Di Canicattì 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art.46-47 DPR 445/2000) 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ 

nato/a_________________________ Prov._________ il_______________________, 

legale rappresentante della ditta_______________________________con sede legale 

in____________________ Prov.______ Via ____________________ n. ____ Codice 

Fiscale_________________ Partita IVA_________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del DPR 445/2000, 

 
DICHIARA 

(la dichiarazione viene fatta barrando le pertinenti caselle e, ove richiesto, 
completando le dichiarazioni scrivendo in stampatello) 
 

o che il sottoscritto e che la ditta da lui rappresentata non sono mai incorsi in 
provvedimenti che comportano l’incapacità a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione; 

o di possedere le capacità tecniche previste dall’Avviso come requisito per partecipare 
al successivo bando; 

o di possedere i requisiti di capacità tecniche e professionali (art.83, c.1, lett. c, del 
D.lgs.50/2016); 

o di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali 
ed assistenziali per eventuali lavoratori dipendenti; 

o di essere in regola con gli obblighi fiscali e con il pagamento di tasse e imposte; 
o di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 
o che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla Procura della 

Repubblica Italiana; 
o di non essere in stato di fallimento, di liquidazione ovvero di non avere in corso 

procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
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o che non sussistono (sia per titolari, direttori tecnici, soci, amministratori) sentenze di 
condanna passate in giudicato per reati che attengono alla moralità professionale e 
per delitti finanziari; 

o di non essere a conoscenza che nei confronti dell’Ente/Associazione/Soggetto 
giuridico ___________________ di cui il sottoscritto è il legale rappresentante dal 
__________sussista alcun provvedimento giudiziario di interdizione disposto ai sensi 
della Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata e che conseguentemente 
non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui alla Legge 575/1965 
come succ. integrata e modificata. 

o di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non 
inferiori a quelle risultanti dai Contratti di lavoro; 

o che l’Ente/Associazione/Soggetto giuridico non si è avvalso dei piani individuali di 
emersione di cui alla Legge 383/2001;  

o ovvero che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 
e che il periodo di emersione si è concluso; 

o che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente 
legislazione in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso; 

o che l’Ente/Associazione/Soggetto giuridico è in regola con le norme di cui al D.lgs. 
81/08 e con la normativa vigente in materia di sicurezza e igiene sul posto di lavoro; 

o che l’Ente/Associazione/Soggetto giuridico è informato delle finalità e delle modalità 
di trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione sostitutiva, 
autorizzandone il trattamento ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

 
 

Data _____________________ 
 

     (Timbro della ditta) 
 

     Firma del legale rappresentante 
 

__________________________ 
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 Allegato 3 – Adesione al capitolato tecnico, eventuali servizi aggiuntivi e l’offerta economica 
 
 Canicattì,  

Codice CUP: F57I18000090007  
Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-637 

 
Procedura per la fornitura del servizio mensa relativo al modulo di “Lingua inglese per gli allievi della scuola primaria: 
City Camp” nell’ambito del progetto PON/FSE “CRESCERE IN …COMPETENZE” 
Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
pubblico prot.n. 1953 del 21/02/2017 per “Il Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 
supporto dell’offerta formativa”- FSE - Asse I – Obiettivo specifico 10.2.2A -FSEPON-SI-2017-637 –Azione 10.2.2 Azioni 
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base” 

CAPITOLATO TECNICO 
 

DESCRIZIONE Giorni CARATTERISTICHE TECNICHE 

Menu tipo x partecipante: 
 
 

EVENTUALI SERVIZI AGGIUNTIVI 

Lunedì 
Mercoledì 
Venerdì 

1 primo  
1 secondo (carne 
o bastoncini di 
merluzzo) 
contorno di 
patate fritte/a 
forno 
1 acqua minerale 

 

 

 

 

 

 

servizio di mensa 

 

 

 

17/28 Giugno 
2019 

(intera 
durata 

modulo City 
Camp) 

 
Martedì 
Giovedì  

Pizza (a scelta tra 
¾ condimenti) 
contorno di 
patate fritte/a 
forno 
gelato/dolce 
1 acqua minerale 

 

Modalità di svolgimento servizio mensa 

(BARRARE IL RIQUADRO 
CHE INTERESSA) 

NEL PLESSO “DE AMICIS” CON 
CONTENITORI TERMOSIGILLATI O 

COMUNQUE CONFORMI ALLA 
NORMATIVA VIGENTE 

NEI LOCALI DELL’ESERCIZIO COMMERCIALE 

 
OFFERTA PREZZO DEL SERVIZIO: Euro __________ IVA compresa ad alunno 
Canicattì,           LA DITTA 


