
 

 
Tel: 0931 411817 e-mail: sric810004@istruzione.it pec: sric810004@pec.istruzione.it sito web: www.chindemi.edu.it 

Codice Ministeriale: SRIC81004 - Codice Fiscale: 93039390898 – Codice Ipa: istsc_sric810004 – Codice Univoco Fatturazione: UFJR70 

 

              

 
 
    

               
 

 

Prot. n. (vedi segnatura)                     Siracusa, 15/11/2022 
 

          All’albo on-line  

                    Amministrazione trasparente  

                  Sito web: https://www.chindemi.edu.it  

                 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA PASTI - SERVIZIO MENSA per il Progetto del 
Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per  
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 
10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse 
e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza  
COD.PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-355 CUP: H34C22000810006   
COD.PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-388 CUP: H34C22000820006   

   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

Visto  il Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR - Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 
10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1;  
 

Visto  l’avviso quadro MIUR AOODEFID/950 del 31.01.2017 concernente la definizione e la presentazione 
degli avvisi pubblici a valere del Fondo sociale europeo nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020;  

  
Visto  l’Avviso pubblico prot. n. AOOGABMI 33956 del 18/05/2022: REALIZZAZIONE DI 

PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE 
STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA;  

  

Vista   la graduatoria definitiva approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. 
n. AOOGABMI 00027 del 21.06.2022;  

Visto  il dispositivo di autorizzazione nota MIUR AOOGABMI-53714 del 21.06.2022 per il progetto PON 
“Socialità, apprendimenti e accoglienza”;  

Viste  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;  
Viste  le delibere del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto, relative alla presentazione della candidatura;  
Visto  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022;  
Viste  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;  
Viste 
Visti 
  

le schede dei costi per singolo modulo;  
in particolare, i moduli formativi di seguito elencati, dove è compreso per 10 giorni, il costo del servizio 
mensa per i partecipanti: 
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Azione 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-355 Progetto “La scuola che vorrei” 
   

Tipo di modulo e attività   DESTINATARI   

Educazione motoria; sport; gioco 
didattico-Sportivi si nasce 

n. 20    

Educazione motoria; sport; gioco 
didattico-A scuola di Padel 

n. 20    

Arte; scrittura creativa; teatro
 Tutti in scena  

n. 20    

 
 

Azione- 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-388   

Tipo di modulo e attività   DESTINATARI   

Competenza multilinguistica
 English Lab 

n. 20    

Competenza multilinguistica-
Adelante con el Español 

n. 20    

Competenza digitale-Informatica 
che passione 

n. 20    

 

Ravvisata la necessità di individuare una Ditta per la fornitura del servizio di mensa per un massimo di 
120 alunni per la realizzazione del Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento”;   

INVITA   

Tutti gli interessati a manifestare il proprio interesse per la fornitura di un servizio mensa secondo le 
seguenti modalità:  

 i pasti saranno forniti presso i locali del XVI I.C. Chindemi di Siracusa, Via Basilicata 
n.1;  
 i pasti, che saranno forniti con menù variegato, dovranno essere in regola con le vigenti 
normative in materie di igiene, sicurezza e gli attuali protocolli Covid in vigore;   
 la somministrazione dovrà avere inizio nei giorni e alle ore fissate dall'Istituto;  



 

 
Tel: 0931 411817 e-mail: sric810004@istruzione.it pec: sric810004@pec.istruzione.it sito web: www.chindemi.edu.it 

Codice Ministeriale: SRIC81004 - Codice Fiscale: 93039390898 – Codice Ipa: istsc_sric810004 – Codice Univoco Fatturazione: UFJR70 

 

              

 
 
    

               
 

 

 un pasto per ogni allievo consiste in un primo, un secondo, un contorno, una frutta 
fresca, pane e una bevanda;   

 pasti alternativi per studenti con intolleranze/allergie alimentari;  

 dovrà essere fornito un pasto di controllo ogni 20 pasti;  
 i menù dovranno essere elaborati secondo i seguenti criteri:  

- rispetto dei L.A.R.N. (Livelli di Assunzione Raccomandati di Energie e Nutrienti per la 
popolazione italiana) revisione 1996 dell'I.N.R.A.N. (Istituto Nazionale per la ricerca 
degli alimenti e della nutrizione);  

- rispetto delle LINEE GUIDA per una sana alimentazione per la popolazione italiana 
dell'I.N.R.A.N.;  

- gradimento dell'utenza.   
  
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO A CARICO DELL’IMPRESA     
 Ogni pasto fornito dovrà avere le seguenti caratteristiche minime:     

1. primo piatto: pasta o riso;     
2. secondo piatto: carne magra di vitello o di pollo o latticini con prosciutto cotto;     
3. contorno;     
4. pane;   

5. acqua - 1/2 litro;      

6. 1 frutto di stagione;     

I pasti forniti devono essere preparati con cibi di prima qualità.     

L’Impresa Aggiudicatrice si impegna a preparare diete speciali, per comprovate situazioni patologiche, 
e/o richieste dell’utenza correlate ad esigenze etiche ed etnico-religiose.     

        IMPORTO DELLE FORNITURE     
 L’importo, comprensivo di tutte le voci di costo, non dovrà superare i 7,00 €, compresa IVA, a pasto e deve 
intendersi comprensiva di:    

a) Trasporto Vs. carico a norma;     
b) Imballo a Vs. carico.;     
c) Distribuzione pasti a vs carico;     
d) Ritiro involucri a vs carico.     

L’Impresa affidataria deve assicurare:     
- che tutto il personale impiegato per il servizio sia in possesso del libretto di idoneità sanitaria in corso di 
validità ed abbia un’adeguata professionalità e conoscenza delle norme igieniche della produzione e delle norme 
di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.      
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- la copertura previdenziale ed assistenziale del personale impegnato nonché degli eventuali infortuni sul 
lavoro;     

- che il personale addetto a manipolazione, preparazione, confezionamento e trasporto osservi 
scrupolosamente le norme di igiene personale.      

                                        
                                             MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza di adesione alla manifestazione di interesse entro e non oltre le 
ore 12.00 del 22/11/2022, utilizzando l’Allegato A, firmato dal legale rappresentante della Ditta e con allegato 
il documento di riconoscimento in corso di validità, all’indirizzo e-mail: sric810004@istruzione.it 
 
           
  

    

                                                             Il Dirigente1 

Prof.ssa Daniela Frittitta 

 
1 Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del CAD. 
  



 

 
 

                                                                             ALLEGATO A 
 
 

Al Dirigente Scolastico del XVI I.C. “S. CHINDEMI” 
Via Basilicata n.1  

                                  96100, Siracusa 
 
 
Il sottoscritto  
Legale rappresentante della     
Sita in _____________________________________________________________cap_____________________ 
Via_______________________________________________n._________________________ 
Tel.________________________ cell  
e-mail   
 
 
manifesta l’interesse per la partecipazione all’affidamento del servizio mensa per il Progetto del Programma 
Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato 
con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e 
per la socialità e l’accoglienza.  
 
COD.PROGETTO10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-355CUP:H34C22000810006   
COD.PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-388 CUP: H34C22000820006   
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 679/2016 e DLGS 101/2018. 
 
LUOGO E DATA 
 
 
 

Timbro della ditta 
 
 
 
 

Firma del titolare o legale rappresentante 
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