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BANDO DI GARA PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO
Fondi Strutturali europei – PON 2014/2020 (FSE-FESR)
Avviso Prot. n. 9901 del 20/04/2018 - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - seconda
edizione
Progetto 10.6.6A FSEPON-PU-2019-4 – titolo “Azienda Amica”
CUP B88I19000030006 - CIG: Z5628B32CA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l' Avviso Prot. n. 9901 del 20/04/2018 - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro seconda edizione;
Vista la Nota Prot. n. 0011290 del 05/04/2019 con la quale l' Autorità di Gestione del PON ha pubblicato
le graduatorie definitive regionali dei Progetti FSE;
Visto la lettera di autorizzazione a svolgere il progetto Prot. AOODGEFID-14640 del 09/05/2019;
Visto il Programma Annuale per l' Esercizio Finanziario 2019 approvato dal Consiglio d' Istituto con
Delibera n° 171 del 15/03/2019;
Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
Visto il D.I. n° 129/2018;
Viste le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014 – 2020;
Visto il progetto autorizzato codice 10.6.6A FSEPON-PU-2019-4 – titolo “Azienda Amica”;
Ravvisata la necessità di provvedere alla fornitura di buoni pasto per gli studenti partecipanti ai moduli
del progetto;
Verificato che la Consip non ha servizi compatibili con l’acquisto di buoni pasto entro i termini di
realizzazione del progetto;
Vista la determina a contrarre prot. 4730 del 04/06/2019;
INDICE
Un’indagine di mercato per l’acquisizione di n° 3 preventivi per l’acquisto di n° 675 buoni pasto cartacei
(non elettronici) del valore nominale di € 7,00 ciascuno, sostitutivi del servizio mensa destinato agli
studenti, previsto per la realizzazione del suddetto progetto.




Art.1 Oggetto della fornitura
Fornitura di buoni pasto del valore nominale di € 7,00 (sette), nella misura di:
N° 225 (15 studenti x 15 gg) per la realizzazione del “Modulo “Servizi informatici per la Telemedicina
e la Teleassistenza;
N° 225 (15 studenti x 15 gg) per la realizzazione del Modulo “Controlli automatici distribuiti”;
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N° 225 (15 studenti x 15 gg) per la realizzazione del Modulo “Produzione, diagnostica e
manutenzione”;
La fornitura dovrà essere effettuata in un unico lotto (n° 675 buoni pasto formato cartaceo ) entro il
20 giugno 2019. I buoni pasto avranno validità fino al 31/12/2019.
In caso di non utilizzo entro il termine di scadenza suddetto per ritardo nell’effettuazione del
progetto, i buoni dovranno essere sostituiti con buoni validi fino al nuovo termine del progetto
comunicato dall’Istituzione scolastica.
L’importo totale, comprensivo di iva ed ogni altro onere e spesa accessoria, compresa la consegna, è
fissato in € 4.725,00 (quattromilasettecentoventicinque/00).

Art. 2 - Modalità di partecipazione alla gara
Le Ditte partecipanti alla gara dovranno possedere e dichiarare i seguenti requisiti di carattere
generale:
- avere preso visione e obbligarsi all’osservanza di tutte le disposizioni previste dal presente Bando;
- che non sussistano a carico di coloro i quali rivestono la legale rappresentanza dell’impresa condanne
irrogate con sentenze passate in giudicato o con sentenze di applicazione della pena a richiesta ai sensi
dell’art. 444 C.P.P. per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi della
normativa vigente in materia.
Per comprovare il possesso dei requisiti richiesti, è sufficiente la presentazione di dichiarazioni rese ai
sensi del D.P.R. 445/00 e successive modifiche ed integrazioni o copie di atti, allegando alle stesse, a
pena di esclusione, la fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di
validità.
Tutte le certificazioni di cui sopra possono essere prodotte in copia fotostatica ai sensi degli art. 18 e
19 del predetto D.P.R. 445/2000, firmate dal rappresentante legale della ditta, unitamente ad una
copia fotostatica del documento di identità dello stesso.
La mancanza anche di uno solo dei documenti richiesti, potrà essere causa di esclusione.
Si rammenta, altresì, che qualora si riscontrasse che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti
notori siano non veritiere, oltre alle responsabilità penali cui va incontro il dichiarante, l’impresa può
essere esclusa, ai sensi della normativa vigente, dalla partecipazione a future gare indette dalla nostra
istituzione scolastica.
La proposta dettagliata nei punti di cui sopra, comprensiva di IVA , dovrà pervenire a mezzo PEC entro
le ore 13.00 del giorno 10 giugno 2019, all’indirizzo BRTF010004@pec.istruzione.it.
Non si terrà conto dell’offerta che dovesse pervenire oltre il termine, o fosse consegnata in ritardo,
intendendosi questo Istituto esonerato da ogni ritardo o errore di recapito: pertanto le offerte pervenute
oltre l’ora e la data di scadenza non saranno prese in considerazione.
L’offerta, una volta presentata, non potrà essere ritirata né modificata o sostituita da altre.
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Non saranno valutate offerte incomplete o condizionate o mancanti di uno dei documenti richiesti o non
recanti la firma del legale rappresentante con la quale si accettano, senza riserva, tutte le condizioni
riportate nel presente Disciplinare. Non saranno prese in considerazione istanze inviate via fax.
Art. 3 - Requisiti richiesti per la partecipazione alla gara
È possibile partecipare alla gara solo se si è regolarmente iscritti nel registro delle Imprese presso la
Camera di Commercio, Industria e Artigianato e se in possesso, a norma di legge, di tutte le iscrizioni e le
abilitazioni necessarie per la fornitura e l’espletamento dei servizi oggetto della presente gara.
Art. 4 - Esame comparativo e valutazione dell’offerta
Si fa presente che alla ricezione delle offerte, entro il termine precedentemente specificato, farà seguito un
esame comparativo delle offerte stesse e che, comunque si procederà alla aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta pervenuta e ammessa, ai sensi dell’articolo 69 R.D. 23/51924 N. 827.
L’aggiudicazione avverrà a insindacabile giudizio dell’Istituzione Scolastica, sulla base di considerazioni
di ordine tecnico, economico e funzionalità del servizio.
L’Istituzione Scolastica si riserva, tuttavia, la facoltà di non procedere a nessuna aggiudicazione
qualora le offerte non siano ritenute idonee, senza che per questo possa essere sollevata eccezione o
pretesa alcuna da parte dei concorrenti stessi. Il presente invito non costituisce vincolo per questa
Amministrazione..
L’appalto sarà affidato, secondo i canoni di legge, con aggiudicazione in base al criterio dell’offerta al
prezzo più basso.
A parità di prezzo si procederà a sorteggio.
I prezzi offerti dalla ditta dovranno essere comprensivi di:
- IVA, spese di trasporto, ed ogni altro onere e costo;
- i prezzi indicati nell’offerta, pertanto, non potranno subire variazioni in aumento per effetto di erronee
previsioni della ditta.
Ad avvenuta aggiudicazione si procederà alla stipulazione del relativo contratto.
Si fa presente che il pagamento, trattandosi di un Progetto cofinanziato da Fondo Sociale Europeo ed
essendo l’Istituto solo gestore e non finanziatore, verrà effettuato entro giorni trenta dalla disponibilità
reale delle erogazioni.
Art. 5 - Informazioni di carattere generale
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., si informa che il trattamento dei dati
personali forniti dalle aziende nel corso della procedura tesa all’acquisto di beni e/o servizi, ovvero
all’affidamento dell’appalto di opere e forniture, è finalizzato unicamente all’espletamento della stessa
procedura ed avverrà a cura della scrivente della presente, con l’utilizzo di procedure anche
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità. Il conferimento di tali dati è
necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso delle qualità richieste e la loro mancata
indicazione può precludere tale valutazione.
In relazione alle suddette indicazioni la ditta interessata ha il diritto di accedere ai propri dati personali, di
richiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione
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della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al soggetto
promotore della procedura.
Ciascuna ditta si impegna a comunicare eventuali variazioni relative ai propri dati.
Art. 6 - Obblighi dell’affidatario
Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge.
Art. 7 – Definizione delle controversie
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e
l’Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Brindisi.
Art. 8 – Rinvio
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invio si fa espresso rinvio a quanto
previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici.
Art. 9 – Pubblicizzazione
Il presente bando è inserito sul Sito Web dell’Istituto all’indirizzo: www.itisgiorgi.it.
Art. 10 – Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Luisa Sardelli –
Tel 0831 418894 fax 0831 418892 e-mail istituzionale brtf010004@istruzione.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Luisa Sardelli
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