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PIANO INTEGRATO D’INTERVENTO 
Bando Num. AOODGAI 4462 del 31/03/2011 

 

All’albo e al sito dell’Istituto  
Alle Scuole ed Enti 

 
Prot. n.   764/PON-FSE del 02/03/2012       
                                            

OGGETTO: 

Avviso pubblico per l’individuazione ditta fornitura servizio mensa per il PON “Competenze 
per lo sviluppo” FSE  
piano integrato d’intervento Num. AOODGAI 4462 del 31/03/2011 – Annualità 2011 

Intervento formativo F-1-FSE-2011-220 «Lab_Educazione Ambientale e Teatrale 'Salviamo la terra’»   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2007–13  "Competenze per lo sviluppo" n. IT 05 1 PO 007, che 
utilizza Fondi Strutturali del Fondo Sociale Europeo;  
 
VISTO il Bando/Avviso per la presentazione dei Piani Integrati Num. AOODGAI 4462 del 31/03/2011 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per la Programmazione - Direzione 
Generale Affari Internazionali Ufficio IV  Internazionali; 
 
VISTE le delibere degli Organi Collegiali con cui è stato approvato il seguente progetto PON, presentato da 
questo Istituto per l’annualità 2011/2012; 
 
VISTA  la comunicazione di autorizzazione del suddetto Piano del 27/09/2011  prot. N. AOODGAI -10674 del 

MIUR -  Dipartimento per l’Istruzione - Direzione Generale Affari Internazionali Ufficio IV ; PON-FSE-2007 

IT 05 1 PO 007 "Competenze per lo sviluppo" - Annualità 2011 (Avviso Prot. n. 4462 del 31/03/2011) con la 

quale questo Istituto è stato autorizzato ad attuare il piano integrato; 

VISTO  il D. I. n. 44 del 1 Febbraio 2001, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione  
amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni e i relativi Regolamenti  per l'attuazione dei Programmi Operativi Edizione 
2011;  
 
VISTA la necessità di questa Istituzione Scolastica di ricercare Ditta per il Servizio Mensa da impegnare nelle 
attività del modulo di formazione autorizzato dall’Autorità di Gestione Lab_Educazione Ambientale e 
Teatrale 'Salviamo la terra’ cod. progetto F-1-FSE-2011-220 

EMANA 

IL PRESENTE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA  
 

per l’individuazione ditta fornitura servizio mensa scolastica  
per il Progetto PON F-1-FSE-2011-220 Lab_Educazione Ambientale e Teatrale 'Salviamo la terra’  

che si realizzerà presso questo Istituto Comprensivo nel periodo Marzo- Maggio 2012 
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Alle ditte interessate si richiede un preventivo di spesa relativo alla fornitura del servizio mensa scolastica 
per una previsione di budget  complessivo di   €. 1.200,00  compresa IVA 
 
L’aggiudicazione della fornitura verrà effettuata  mediante  procedura  di  “ LICITAZIONE PRIVATA “, 
secondo il criterio qualità /prezzo cioè “OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA” secondo il 
capitolato allegato alla presente. 
 
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida. 
   
Il servizio comprende  la preparazione e la fornitura di due tipologie di pasti, da servirsi in via alternata  
secondo il menù settimanale e le tabelle dietetiche allegate al capitolato d’oneri e quant’altro ivi previsto  
compreso la  distribuzione agli utenti presso il Plesso “Ada Negri” di Via G. Manso  Napoli  
 
Ogni pasto deve comprendere:  

• PRIMO PIATTO - SECONDO PIATTO - CONTORNO - pane + acqua minerale naturale piccola 
 
L ’a pp a l t o  p r ev e de  l a  f o r n i t u r a  d i  200  p as t i   p e r  i l  per i o d o  s u  i n d i c a t o  ( i n  
m e d i a  20  p a s t i  se t t i m a n a l i ) .  
L’appalto sarà finanziato con fondi previsti dai P.O.N. 2007-2013 Annualità 2011. 
Si procederà al pagamento a fine servizio previo accrediti dall'autorità di Gestione PON-FSE 2007-13 di 
regolare di fattura della ditta.   
Per  partecipare alla gara la ditta deve essere  in possesso dei seguenti requisiti : 
• Iscrizione nel registro delle ditte presso la  C.C.I.A.A. o all’Albo delle Imprese Artigiane per la 

categoria “ Ristorazione, somministrazione di pasti per mense pubbliche e private “ 
• Manuale di qualità e autocontrollo secondo il metodo HACCP riferito alle cucine . 
• Essere in regola con gli adempimenti previsti  dal D.Lgs 626 e successive modificazioni in merito al 

piano di sicurezza e di coordinamento. 
• Non trovarsi  in nessuno dei casi di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 163/06. 
• DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) 
 

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 
Per partecipare alla gara, le ditte interessate dovranno far pervenire presso l’ufficio di segreteria 

della scuola,  e n t ro  e  n o n  o l t r e   l e  o re  12 .00  de l  g i o rn o  12 /0 3 /20 12 ,  brevi manu un  
plico indirizzato all’IC  “Campo del Moricino”, Piazza G. Pepe, 7 80142  Napoli, contenente  l’offerta e la 
documentazione richiesta, sigillato con ceralacca o similari e controfirmato su tutti i lembi di chiusura  
riportante oltre il nominativo della ditta la dicitura : 

OFFERTA  RELATIVA  ALL’AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO MENSA 
PON F-1-FSE-2011-220 Lab_Educazione Ambientale e Teatrale 'Salviamo la terra’ 

Il recapito  dell’offerta  rimane ad esclusivo  rischio  del concorrente. 

DOCUMENTAZIONE  DA  INCLUDERE NEL PLICO: 

• L’offerta,  resa in carta semplice, deve essere  espressa in cifre ed in lettere e dovrà essere 
sottoscritta   dal titolare o legale rappresentante della ditta  e non dovrà presentare correzioni se 
non espressamente confermate e sottoscritte.  Questa offerta deve essere chiusa in apposita 
separata busta sigillata e controfirmata  sui lembi  di chiusura. Non sono ammesse offerte 
condizionate. 
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• Autodichiarazione ed autocertificazione  redatte sugli appositi modelli.  

Tutte le prescrizioni, modalità e condizioni di cui sopra hanno il carattere dell'inderogabilità e 

pertanto si darà luogo all'esclusione dalla gara nel caso in cui manchi o risulti incompleto o 

irregolare alcuno dei documenti richiesti. 

  

L’IC “Campo del Moricino” di Napoli si riserva la facoltà insindacabile, senza che i concorrenti 

possano accampare alcuna pretesa, di non procedere all’aggiudicazione della gara ovvero di revocare, 

modificare o annullare la gara stessa. 

Per quanto non previsto nel presente Bando, si fa esplicito riferimento alle vigenti disposizioni normative. 

Restano a carico della ditta aggiudicataria  tutte le spese inerenti e /o conseguenti  alla stipula del 

contratto. 

Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Carmine Negro. 

 

 Informativa breve ex art. 13 del D.lg. .vo 196/2003” Codice in materia di protezione dei dati personali”  

Questo Istituto Scolastico farà oggetto di trattamento, secondo la definizione di esso data nell’art. 4 c. 1 del Decreto 

Leg.vo 196/03, i dati personali acquisiti con la domanda o la dichiarazione presentata dall’interessato che la 

sottoscrive. Il conferimento dei dati è strettamente necessario per il procedimento amministrativo richiesto, che 

altrimenti non potrebbero avere luogo. Il trattamento riguarderà unicamente le finalità richieste e quelle ad essa 

strettamente correlati tutte rientranti fra quelle istituzionali della scuola e per i quali vengono raccolti i dati 

strettamente necessari. Essi saranno trattati con o senza ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati 

secondo le modalità e le clausole previste dal predetto D. Lg.vo e conservati per il tempo necessario all’espletamento 

delle attività amministrative e istituzionali riferibili alle predette finalità. I dati verranno a conoscenza il più ristretto 

numero  possibile di dipendenti. I soggetti a cui i dati personali potranno essere comunicati o che potranno venirne a 

conoscenza sono nell’ambito della scuola. I dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o privati 

soltanto nei casi previsti da leggi e/o da regolamenti e potranno essere diffusi esclusivamente solo nei casi previsti 

dalla legge. 

 

ALLEGATO AL BANDO: CAPITOLATO D’ONERI  PER IL  SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 
IC “Campo del Moricino” Napoli –  FORNITURA PASTI E DISTRIBUZIONE AGLI UTENTI  

 

ART. 1 
OGGETTO E FINALITA’. 

• Il presente regolamento disciplina il servizio mensa (preparazione e distribuzione dei pasti)  per 
gli alunni della scuola sec. di primo grado “Corradino di Svevia” di cd Istituto Comprensivo 
impegnati nell'Intervento formativo F-1-FSE-2011-220 «Lab_Educazione Ambientale e 
Teatrale 'Salviamo la terra’»  . 

• Non si prevede una diversa  grammatura nelle porzioni che verrà  opportunamente indicata alla 
ditta appaltatrice.     

• Il servizio dovrà essere eseguito dalla ditta aggiudicataria con l’osservanza di tutte le norme 
contenute nel presente disciplinare con esplicita rinuncia da parte della ditta stessa  ad 



 

Istituto Comprensivo Statale  

”Campo del Moricino“ 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Sede Centrale: Piazza Guglielmo Pepe, 7 : 081.28.41.26 -   081.55.48.26 
SEDI E CONTATTI :   Plesso Umberto I - Piazza G. Pepe, 7 - 80142 Napoli.  Tel. 081.28.41.26 , Fax 081.55.48.264 

Plesso Ada Negri  - Via G. Manso Tel. 081.26.97.98  -  Plesso S. Eligio  -  Piazza S. Eligio, 7  Tel.  081.20.36.76 

Scuola Secondaria di I Grado “Corradino di Svevia“   P.za  S. Eligio, 106 – Tel. e Fax  081.55.45.021 
 

Distretto n. 48 -  Codice Meccanografico: NAIC812007 -  Codice fiscale: 80027100637 

Sito web: : www.istitutocomprensivocdm.it     e-mail: : moricino@pec.it; : info@istitutocomprensivocdm.it 
PERCORSI FORMATIVI - Scuola Primaria: Rubeolo, Aquila Reale Scuola Secondaria: Sede Centrale  Sepeithos Eurisko, Metron_Nomos  
ad indirizzo musicale (pianoforte, violino, chitarra, flauto), Sede Ada Negri : Gymnasium, Sede S. Eligio : Vùsciola 

 
 

TEST CENTER TEST CENTER 

avanzare riserve o pretese comunque motivate in merito  alla consistenza  ed alle  
caratteristiche del servizio appaltato. 

• È fatto altresì obbligo alla ditta appaltatrice di  fornire, in sostituzione del pasto previsto  nel  
menù e senza ulteriori costi aggiuntivi, ai soggetti aventi problemi connessi all’alimentazione  di 
cui all’art. 1 L.R. n. 1211 dell’11/02/2003 nonché dei diabetici, ai dislipidemici  e a coloro che 
sono  affetti da allergie alimentari in genere, pasti differenziati la cui composizione sarà  
stabilita  dalla certificazione medica  specifica che la ditta dovrà scrupolosamente osservare. Le 
diete personalizzate devono essere  contenute contenitori sigillati  contrassegnate  dal  
cognome e nome dell’utente.  

ART. 2 
MODALITA’ DEL SERVIZIO 

• La Scuola appaltante confermerà alla ditta appaltatrice  la data di inizio del servizio con l’avvio 
del relativo progetto  tenendo conto delle esigenze  dell’attività didattica. 

• Salvo esigenze impreviste ed imprevedibili  il servizio avrà termine entro la fine del mese di 
maggio per gli alunni che partecipano al suddetto modulo del progetto PON F-1-FSE-2011-220 
Lab_Educazione Ambientale e Teatrale 'Salviamo la terra’  

• I pasti da fornire sono quelli indicati nel calendario allegato  
• La ditta appaltatrice si impegna per il periodo  oggetto del contratto alla fornitura ed alla 

distribuzione dei pasti caldi, trasportati in idonei contenitori a chiusura ermetica  che assicurino  
la consumazione senza ulteriore impiego di forni . 

• Per i pasti di che trattasi non potranno essere utilizzati  generi precotti. Non potranno, altresì 
essere utilizzati generi  congelati  o surgelati ad eccezione di prodotti, la cui tecnica di 
conservazione  deve essere tale da  mantenere inalterate  le caratteristiche organolettiche  del 
prodotto e le sue proprietà  intrinseche. 

• In caso di scioperi o di quant’altro  impedisca il normale svolgimento della fornitura sia da parte 
della ditta, o per  sospensioni nelle attività didattiche da  parte della scuola, si è tenuti alla 
comunicazione con conveniente preavviso; 

ART. 3 
COSTO DEL  SERVIZIO A CARICO DEGLI UTENTI. 

• Non è previsto alcun costo a carico degli utenti. 
ART. 4 

NORME IGIENICHE PER LA PREPAZIONE DEI PASTI: 
• Tutti i recipienti  devono essere conformi  ai requisiti di cui al D.M.  21/3/1973 modificato dal 

D.M.  13/9/1975  . 
• Tutti gli alimenti  devono essere cotti  nello stesso giorno  in cui è prevista la distribuzione. 
• Tutti i prodotti congelati  e/o  surgelati  prima di essere sottoposti a cottura  devono essere 

scongelati  in celle frigorifere e frigoriferi  a temperatura O° - 4° C. 
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• Gli utensili devono  essere puliti e disinfettati ogni giorno. 
• Devono essere  tassativamente  evitate preparazione anticipate dei  pasti. 
• Gli ambienti devono essere protetti da insetti ed altri vettori. 
• I rifiuti devono essere frequentemente allontanati. 
• Al momento della preparazione dei piatti  e del confezionamento dei pasti  devono essere 

utilizzati  guanti a perdere e mascherine. 
• E’ tassativamente vietato fumare  all’interno delle cucine. 

ART. 5 
CONSEGNA E DISTRIBUZIONE  DEI PASTI: 

• La cottura, la confezione, il trasporto, la consegna   ai refettori e la distribuzione  dei pasti agli 
utenti saranno effettuate da personale dipendente  dalla ditta appaltatrice; 

• Tale personale dovrà essere  provvisto di vestiario ed  attrezzatura igienicamente idonea al 
compito previsto (camice, copricapo, guanti monouso);  

• La consegna dei pasti  avverrà nel più breve arco di tempo dal termine della cottura presso il 
plesso “A. Negri” Via G. B. Manso Napoli di questo I.C.,  dalle ore 13,30  alle ore 13,40; 

• I mezzi di trasporto  dovranno essere perfettamente in regola  con le disposizioni  del DPR n. 
327/80 artt. 60 e seguenti. Dovranno essere adibiti esclusivamente al trasporto di alimenti, 
coibentati e rivestiti internamente  di materiale facilmente lavabile. Dovranno essere sanificati 
settimanalmente e puliti giornalmente; 

• Le attrezzature  per le veicolazioni, il trasporto e  la conservazione dei pasti caldi e freddi 
devono essere conformi al suddetto decreto e dovranno garantire il mantenimento costante 
della temperatura dei cibi  cotti da conservare  caldi fino al momento del consumo; 

• La consegna dei pasti nei refettori dovrà avvenire, tenendo conto dell’ubicazione e 
dell’organizzazione interna agli stessi, in modo da rendere  funzionale  la distribuzione dei pasti 
agli utenti, in base alle richieste  della scuola; 

• La ditta risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno che per fatto proprio o dei 
suoi dipendenti  potrà derivare al  destinatario del servizio; 

• Considerata la delicatezza dei compiti cui il personale dell’appaltatore è preposto, l’Istituto ha 
la facoltà di richiedere  all’appaltatore stesso la sostituzione di chi, a suo giudizio,  risulti non 
idoneo  o inadatto, anche sotto l’aspetto di un corretto rapporto e della disponibilità  
psicologica con gli utenti della refezione. In tale caso  l’appaltatore dovrà procedere alla 
sostituzione  con urgenza e, comunque non oltre tre giorni dalla  segnalazione; 

• Tale  personale dovrà essere munito di apposito libretto sanitario; 
• Il personale addetto alla distribuzione  dovrà indossare apposito camice, cuffia, in modo da  

contenere tutta la capigliatura  e  dovrà   usare guanti monouso; 
• Tutto il materiale occorrente per apparecchiare i tavoli nonché per la  somministrazione dei 

pasti deve essere monouso ed è a carico della ditta  aggiudicataria; 
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• Le pietanze  devono essere servite  con la necessaria cura, attenzione e gentilezza. 
ART. 6 

LOCALI ED  IMPIANTI. 
• I locali ove la ditta  provvederà alla cottura  ed alla confezione dei pasti , nonché l’attrezzatura  

devono essere dichiarati idonei  dalle competenti autorità, secondo quanto prescritto  all’art.2 
della legge 30/4/1962 n. 283. 

• La ditta è obbligata al sistema di autocontrollo  HACCP. 
ART. 7 

PAGAMENTI 
• Il pagamento delle spettanze alla ditta aggiudicataria  avverrà dietro  presentazione  di fatture 

specifiche  a cui vanno allegate  le distinte giornaliere dei pasti erogati  controfirmate dal 
personale  della scuola presente al momento della consegna, previa assegnazione fondi. 

• Le distinte giornaliere (a madre e figli ) vanno fornite dalla ditta appaltatrice. 
ART. 8 

CAUZIONE ED ONERI FISCALI 
• La ditta aggiudicataria del servizio dovrà contrarre apposita polizza assicurativa R.C. in favore 

dell’Istituto per eventuali  danni derivanti  dalla somministrazione di pasti e bevande. 
•  La  Ditta dovrà produrre all’atto della stipula del contratto apposita cauzione definitiva pari al 

10% dell’ importo stimato per l’appalto  al netto dell’IVA; 
• La  stipula del contratto avverrà secondo quanto previsto dal bando e secondo il codice in 

vigore. 
ART. 9 

PENALITA’ 
• La ditta appaltatrice dovrà scrupolosamente osservare, nella erogazione del servizio tutte le 

disposizioni riportate  nel presente capitolato. A tale scopo i controlli  saranno indirizzati  oltre 
che  sui requisiti di natura igienica, anche sulla qualità dei pasti  forniti alla scuola dove saranno 
consumati. 

• L’Istituto controllerà l’organizzazione  e la funzionalità del servizio . 
• Se durante lo svolgimento  del servizio fossero rilevate inadempienze rispetto  a quanto 

previsto  nel presente  disciplinare, si procederà all’applicazione delle seguenti penalità: 
Qualora il peso dei cibi fosse riscontrato, nella media dei campioni esaminati, inferiore a quello 

previsto nelle tabelle dietetiche una penalità pari al 20% dell’importo totale dei pasti 

somministrati nella giornata. 

Qualora fossero usate derrate diverse o di qualità inferiore a quanto previsto  sarà applicata 
una penale di € 100,00  al giorno; 
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Per il mancato rispetto  delle norme igienico-sanitarie  riguardanti la preparazione, la 
conservazione dei pasti, le modalità di trasporto e quant' altro previsto  dalle vigenti 
disposizioni una penale di €  500,00; 
Qualora si verificassero ritardi nella consegna dei pasti  alle scuole  €  100.00  per ogni giorno; 
Per il ritrovamento  di corpi estranei nei cibi  una penale di  €. 200,00; 
Per la mancata erogazione dei pasti dietetici, sarà applicata una penale  pari a € 200,00;  
Per altri casi di inadempienza non sopra ricompresi, l’Istituto si riserva, a suo giudizio  
insindacabile,  di applicare ulteriori penalità  calcolate  in analogia a quanto  sopra indicato. 

ART. 10 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

• Qualora le inadempienze  causa delle penali si  ripetessero per ognuno dei casi  previsti , per 
più di tre volte l’Istituto potrà procedere alla risoluzione del contratto  oppure proseguire 
nell’applicazione delle penali  raddoppiate rispetto  a quanto previsto; 

• L’Istituto avrà, inoltre, la facoltà di risolvere il  contratto  se si verificassero  da parte della ditta 
appaltatrice le seguenti  inadempienze: 
1. In  casi di cessione di attività ad altri; 
2. In caso di mancata osservanza del divieto  di subappalto; 
3. Qualora si verificasse  un caso di intossicazione  alimentare accertato dalle autorità 

sanitarie; 
• In  caso di risoluzione del contratto l’Istituto può affidare il servizio  ad altri, a trattativa privata,  

per il periodo di tempo necessario  a procedere al nuovo affidamento del servizio; 
• È sempre comunque fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalle inadempienze, 

potendo  rivalersi l’Amministrazione  su eventuali  crediti dell’appaltatore, nonché  sulla 
cauzione, senza bisogno di diffide  o formalità di alcun genere. 

 

Napoli, lì 02/03/2012 

                                                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                         firmato   dott. Carmine Negro    
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MENU’ PROGETTO PON “PON F-1-FSE-2011-220 Lab_Educazione Ambientale e Teatrale 'Salviamo la 

terra’– IC “Campo del Moricino” NAPOLI  - 2011/12 –  

 

 

 

Primo Piatto 
Pasticcio di lasagne 

 

Secondo Piatto 
Cotoletta di Vitello 

Contorno 
Patate al forno 

Frutta di Stagione 
Pane  

Acqua 

 

Primo Piatto 
Spaghetti al 
Pomodoro 

Secondo Piatto 
Cotoletta di Pollo 

Contorno 
Insalata mista 
Frutta: Banana 

Pane  
Acqua 

 

 

Primo Piatto 
Tortellini al ragù 

 

Secondo Piatto 
Hamburger 

Contorno 
Patate al forno 

Frutta di Stagione 
Pane  

Acqua 
 

 

Primo Piatto 
Pizza Margherita 

 

Secondo Piatto 
Filetto di merluzzo 

Contorno 
Patate fritte 

Frutta di Stagione 
Pane 

Acqua 
 

 

Primo Piatto 
Penne al Ragù 

 

Secondo Piatto 
spezzatino 

Contorno 
piselli 

Frutta: Banana 
Pane  

Acqua 
 

 

• Le aziende/enti interessati a presentare la loro candidatura per l’erogazione dei suddetti corsi con 

proprio personale esperto, dovranno dimostrare di possedere i seguenti requisiti: 
• Documentabile esperienza nel settore della formazione ai docenti o agli alunni del I ciclo e della 

fornitura di personale con competenze certificate per l’erogazione dei suddetti percorsi formativi 
• Iscrizione ad associazione di categoria di rilevanza nazionale 
• In possesso del riconoscimento Ministeriale come Agenzia Formativa 
• In possesso di certificazione sui sistemi di qualità dei processi formativi (ISO 9001-2000) 
• Essere in regola con la normativa sull’Accreditamento Regionale 

 
 
 

La graduatoria formulata dal Gruppo Operativo di Piano in base ai criteri sopraelencati sarà affissa all’albo 

di questa Istituzione Scolastica entro il 16.02.2012. Eventuali reclami potranno essere  presentati entro e 

non oltre giorni 5 dalla data di affissione all’albo dell’Istituzione Scolastica. 

 Napoli 02.03.2012 

 

 Il Dirigente Scolastico 
  dott. Carmine Negro 

 

 


