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Fondi Strutturali Europei 2014-2020  

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 – Azione 10.2.5A 

“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico” 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

SERVIZIO MENSA 

 

 

Oggetto: AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE SERVIZIO MENSA - Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 

per progetti di “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico” dal titolo “Tre tesori da 

salvare” con Codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-365. CUP: G17I18000740006. 

Codice CIG: Z5C2766876 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – Programma Operativo 

Nazionale “PER LA SCUOLA, competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo: 

Visto l’Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e 

paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2.5 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5A –  Annualità 2018; 

VISTO il Progetto deliberato dagli OO.CC. e presentato da questa Istituzione Scolastica al MIUR dal titolo “Tre tesori da 

salvare”; 

Visto il verbale del Collegio dei Docenti del 03.09.2018 con cui si assume nel PTOF 2016/2019 il Progetto “Tre tesori da 

salvare”; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 09/02/2018 in merito all’assunzione a bilancio del finanziamento; 

Visto il D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018, concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle 

istituzioni scolastiche", recepito dalla Regione Sicilia con D.A. n. 7753 del 28 Dicembre 2018 relativamente alle 

“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado 

operanti nel territorio della regione Siciliana; 
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Visto  il Regolamento d’Istituto – delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del verbale n. 9 del 30/11/2016 – tutt’ora in attesa 

di aggiornamento, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia, e delle procedure comparative, ai 

sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001; 

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; 

Vista la Lettera prot. n. AOODGEFID/9292 del 10 Aprile 2018 del M.I.U.R. – Dipartimento per la Programmazione e la 

gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 

per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV - che autorizza l’avvio del 

progetto dal titolo “Tre tesori da salvare” con Codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-365. CUP: 

G17I18000740006; 

Viste le schede dei costi per singolo modulo; 

Ritenuto di dover procedere all’individuazione di operatori economici cui affidare il servizio mensa per i quattro moduli 

formativi di cui è formato il progetto; 

Considerato che 

 che le attività del Piano sono contemplate nel PTOF d’Istituto 2016/2019; 

 che le medesime avranno inizio nel mese di Marzo 2019 e si concluderanno entro e non oltre la data del 31 Agosto 

2019; 

EMANA 

il presente avviso pubblico, finalizzato all’acquisizione di manifestazioni d’interesse ai fini della selezione di operatori 

economici del territorio in numero pari a tre da invitare alla successiva procedura di affidamento di cui all'art. 45, comma 

2, lett. a) del D.I. 129/2018 previa ricerca di mercato semplificata documentata scritta mediante richiesta di preventivo 

informale per l’acquisizione del servizio catering rivolto agli studenti nell’ambito del progetto PON FSE 2014-2020 con 

Codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-365. CUP: G17I18000740006 dal titolo “Tre tesori da salvare”. 

Art. 1 – Oggetto dell’avviso 

L'Istituto di Istruzione Superiore “F.lli Testa” di Nicosia dovendo garantire, nel periodo Marzo 2019 – Agosto 2019, la 

fornitura e la somministrazione di pasti per gli allievi del progetto “Tre tesori da salvare”, intende avviare una procedura di 

contrattazione ordinaria ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018. Con successiva determina a contrarre 

questa istituzione scolastica procederà all’acquisizione di 3 (tre) preventivi, per la fornitura di un pacchetto chiuso, di 

servizio catering – cestino pranzo d’asporto – contenente: 

un primo piatto caldo, un secondo piatto caldo, un frutto di stagione, un panino, una bottiglietta di acqua da litri 0,5, un 

corredo di posate, tovagliolo e tovaglietta copritavolo monouso.  

I cibi devono essere consegnati porzionati e in vaschette sigillate.  

Si dovrà prevedere un’alternativa in caso di allergie/intolleranze  alimentari.  

Per ogni pasto effettivamente erogato, sarà corrisposta la somma di € 7,00 (sette/00) Iva compresa.  

L’importo di spesa per la realizzazione della fornitura potrà ammontare  fino ad un massimo € 5.600,00, così calcolato: 

Costo giorno persona € 7,00 x 10 giorni x n. 20 soggetti x n. 4 moduli.  

Titolo modulo Numero alunni Periodo 

Insediamenti Rupestri: Tra antiche città 

scomparse, eremi e castra bizantini 

20 

15 Marzo – 10 Giugno 

Insediamenti Rupestri: Gli ingrottati 

nel territorio di Nicosia 

20 

Facciamo rivivere un palazzo nobiliare 

specchio delle radici della cultura 

nicosiana 

20 

Il soffitto ligneo della Cattedrale di 

Nicosia 
20 

 

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione 

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 che non si trovino in alcuna delle condizioni di 

esclusione di cui all’art. 80 dello stesso decreto e che possiedono i requisiti di cui all’art. 81 del medesimo decreto. 



Precisamente gli operatori economici che manifestano il loro interesse dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 Possesso dei requisiti generali per contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

 Iscrizione alla Camera di Commercio per le forniture di cui trattasi;  

Regolarità degli obblighi previdenziali e fiscali. 

Art. 3 – Modalità di partecipazione 

Gli operatori economici che intendono presentare la propria manifestazione d’interesse ed essere, pertanto, invitati alla 

selezione, dovranno inviare apposita comunicazione, modello 1, da presentare entro 5 giorni dalla data di pubblicazione 

della presente, visti i tempi ristretti a disposizione per l’attuazione del progetto entro e non oltre le ore 13:00 del 

12/03/2019, pena esclusione, a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: enis01900t@pec.istruzione.it o brevi mani, 

all’ufficio protocollo della segreteria scolastica. 

Il Modello 1, compilato in ogni sua parte, dovrà essere sottoscritto dal Legale Rappresentante con firma autografa, a cui 

dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità, a pena di esclusione. Nell’oggetto della 

PEC o nella busta dovrà essere indicata la dicitura: “Manifestazione d’interesse” selezione operatori economici servizio 

mensa Progetto PON. 

Art. 4 – Modalità di selezione 

Nel caso in cui gli operatori economici che partecipano alle manifestazioni d’interesse siano inferiori a 3 (tre), il Dirigente 

Scolastico li integra discrezionalmente; in caso di richieste superiori a 3 (tre), saranno selezionati tramite sorteggio. 

Gli stessi verranno successivamente invitati a prendere parte alla procedura mediante lettera d’invito. 

L’aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta pervenuta valida, in questo caso con procedura di 

affidamento diretto ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018. 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  

L’istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per le istanze presentate. 

Art. 5 – Cause di esclusione 

Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso le istanze pervenute oltre il termine perentorio fissato per la data del 

12/03/2019, oppure tramite la presentazione del modello 1 compilato in parte o con dichiarazioni modificate rispetto al fac-

simile, o ancora privo di sottoscrizione con firma autografa del legale rappresentante e, in generale, con modalità differenti 

rispetto a quanto riportato nei punti precedenti. 

Art. 4 – Ulteriori informazioni 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. n. 241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento 

il Dr. Giuseppe Chiavetta, Dirigente Scolastico di questo Istituto. Con il presente avviso non è posta in essere nessuna 

procedura concorsuale, para-concorsuale o di gara d’appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di 

operatori economici in possesso dei requisiti e che manifestino volontà nel partecipare alla successiva gara secondo le 

modalità stabilite dalla scuola. 

Documentazione Allegata: 

Modello 1- Domanda di manifestazione d’interesse;  

Allegato 1- Dichiarazione sostitutiva di certificazione;  

Allegato 2- Dichiarazione sostitutiva di certificazione. 

Affisso all’albo on line sul sito web dell’Istituto, http://www.liceotesta.gov.it, in data 02/03/2019.  

Il Dirigente Scolastico  

                                                   Giuseppe Chiavetta 

(Firme autografe omesse ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 



Allegato A 

MODELLO 1 

 
Al Dirigente Scolastico 

dell'I.I.S. “F.lli Testa” 

Nicosia (En) 

 
Il sottoscritto ________________________, nato a ________________ (___) il ___/___/___ 

 
titolare/legale rappresentante della Ditta__________________________________________ 

 
sita in ____________________ (___) cap ______ Via ___________________________ n__ 

 
tel __________________ cell __________________ e-mail___________________________ 

 

presenta domanda di manifestazione di interesse per partecipare alla procedura negoziata mediante 

lettera d'invito per l'affidamento della fornitura di servizio mensa per i moduli del progetto PON FSE 

2014-2020 dal titolo “Tre tesori da salvare” con Codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-

2018-365. CUP: G17I18000740006. 

 

Allega alla presente: 

 

 

 Allegato 1 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione; 

 Allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione; 

 Allegato 3 - Composizione del menù 

 Fotocopia documento di identità (Carta di identità) in corso di validità.   
 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 e Regolamento Europeo 
2016/679. 

 
Data _____________________ Timbro della Ditta 
 
 
 
 
 

 

Firma del titolare o 

legale rappresentante 

 
___________________________ 

  



ALLEGATO 1 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell'I.I.S. “F.lli Testa” 

Nicosia (En) 
 

 

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

 

Il sottoscritto __________________________ nato a ______________________ (__) il __/__/____ 

 

in qualità di titolare / legale rappresentante della ditta ____________________________________ 

 

con sede legale in ______________________ (___) 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 
che il medesimo e la ditta da lui rappresentata non sono mai incorsi in provvedimenti che comportano l’incapacità a 
contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per eventuali 
lavoratori dipendenti; 
di essere iscritto alla CCIAA di __________ al n. ______________ in data __________ alla seguente categoria 
_______________________________ ; 
(eventualmente) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritta nel registro prefettizio / 
schedario generale della cooperazione di _______________ ; 
di essere iscritto all’INPS sede di ______________ matricola n.______________________ ;  
di essere iscritto all’INAIL sede di ______________ matricola n. _____________________ ; 
di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 
che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
______________; 
di non essere in stato di fallimento, di liquidazione ovvero di non avere in corso procedimenti per la dichiarazione di una di 
tali situazioni; 
di non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità 
professionale, o per delitti finanziari; 
di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a proprio carico e dei 
propri conviventi di procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui alla Legge 575/1965 come 
succ. integrata e modificata né di cause ostative all’iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici; 
di non essere a conoscenza che nei confronti della ditta/consorzio/società ______________ di cui il sottoscritto è il legale 
rappresentante dal _________________ sussista alcun provvedimento giudiziario interdittivo 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; 
di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando; 
di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti 
di lavoro; 

che non sussistono a proprio carico ed a carico dell’impresa rappresentata procedimenti in corso per l’applicazione delle 
misure di prevenzione di cui all’art.3 della Legge 1423/1956 o di alcuna delle cause ostative previste dall’art.10 della 

Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata; 

di essere in regola con gli obblighi fiscali; 
che nei confronti dell’impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell’interdizione all’esercizio dell’attività o 
del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione di fui all’art.9 comma 2 lett.a) e c) del D.Lgs.231/2001; 
che la impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 ovvero che si è avvalsa dei 
piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 e che il periodo di emersione si è concluso; 

di disporre di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste; 
che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in materia di lotta alla 
delinquenza di tipo mafioso; 
che la ditta è in regola con le norme di cui al D.lgs. 81/08 e con la normativa vigente in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro; 
che la ditta è in regola con le norme di cui al D.lgs. 193/07 relativo ai controlli di sicurezza alimentare; 
che la ditta ha preso piena conoscenza della natura della gara e di tutte le circostanze generali e speciali che possono aver 
influito sulla determinazione dell’offerta; 



che la ditta, se invitata, accetta integralmente i contenuti della lettera di invito/avviso, Capitolato Speciale, Disciplinare di 
gara e che si impegna, in caso di aggiudicazione, a sottoscrivere il relativo contratto;  
 

 

Data _____________________ Timbro della Ditta 

 

 

Firma del titolare o 

legale rappresentante 

_____________________ 

 

 
 

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 la dichiarazione è sottoscritta e presentata all’Istituto unitamente a copia fotostatica non autenticata 
di un documento di identità del sottoscrittore.  

  



ALLEGATO 2 

 

Al Dirigente Scolastico  

dell'I.I.S. “F.lli Testa” 

Nicosia (En) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art.46 DPR 445/2000) 

 

Il sottoscritto  nato a   ( ) il / /   

 

in qualità di titolare / legale rappresentante della ditta    

 

con sede legale in  (  ) 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 

 

di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è 

accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla selezione; 

che non sub-appalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla selezione – in forma singola o associata 

– ed è consapevole che, in caso contrario tali sub-appalti non saranno autorizzati; 

che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza; 

di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; 

che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare ed eludere in alcun modo la 

concorrenza; 

che in caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o 

distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto da parte di ogni interessato o 

addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla selezione in oggetto; 

di obbligarsi espressamente a collaborare con le forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione 

o condizionamento di natura criminale (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o 

l’affidamento di sub-appalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, ecc.) 

 



 

Data _____________________ Timbro della Ditta 

 

 

Firma del titolare o 

legale rappresentante 

_____________________ 

 

 
 

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 la dichiarazione è sottoscritta e presentata all’Istituto unitamente a copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.  

  



Allegato 3 

 

 

COMPOSIZIONE DEL MENÙ 

1. primo piatto caldo, 

2. un secondo piatto caldo, 

3. un frutto di stagione, 

4. un panino, 

5. una bottiglietta di acqua da litri 0,5, 

6. un corredo di posate, tovagliolo e tovaglietta copritavolo monouso.  

I cibi devono essere consegnati porzionati e in vaschette sigillate. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
  
 
 

 


