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CODICE CUP: E77I17001300007  

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-886 

CIG: Z2527ABA50 

 

Oggetto: Avviso di indagine di mercato per manifestazione di interesse per il servizio catering Pon 

2669 del 03/03/2017 - FSE - sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività 

digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Ai fini della selezione delle ditte da invitare alla gara tramite procedura semplificata fuori Me.Pa 

(ex art. 36 del d.lgs. n.50/2016) 
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VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e 

la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, 

n. 827 e ss.mm.ii.; VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento  recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n.  59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” es.m.i. 

VISTO l’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, 

dei trasporti e   dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO l’art.25 del D.lgs. 19 aprile 2017 n.56 concernente “Disposizioni integrative e correttive al 

D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50"; 

VISTO il Decreto 28 Agosto 2018 n.129, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione  amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n.7753, concernente “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e 

grado operanti nel territorio della Regione siciliana”; 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 03/03/2017 - FSE - sviluppo 

del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza 

digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 

10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-

FSEPON-SI-2018-886 

 

VISTO il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2019 approvato con delibera del Consiglio di 

Istituto n.5 del 12.02.2019; 

VISTO la delibera n. 2 del Consiglio di istituto del 23.04.2018 di approvazione del conto 

consuntivo 2017; 

VISTA la delibera n°8 del 30/10/2018 con la quale il Consiglio d’Istituto ha approvato il Piano 

triennale dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2018/2019; 
 

 



VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020; 

 

VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, di Adesione al progetto PON “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse 1 FSE Avviso Prot. 

AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività 

digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, (delibera del collegio docenti n. 2 del 27/ 

03/2017; delibera del consiglio di istituto n.2 del 28/03/17) 

 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio relativo al finanziamento in oggetto prot. 10350 del 

21/11/2018; 

 

VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. Prot. AOODGEFID-28252 del 30/10/2018 Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 sviluppo del 

pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza 

digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 

10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base 

 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020; 

      

CONSIDERATO che la realizzazione del Progetto in oggetto richiede l’attivazione del servizio  

catering per N°3 moduli 

     

VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, 

l’impossibilità di  acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro 

Consip 

 

VISTO il Manuale per le procedura di Avvio; 

      

     

VISTA la determina a contrarre prot. n.3153 del 20.03.2019 

VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, 

l’impossibilità di acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione – quadro 

Consip. 

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento 

diretto previa acquisizione di tre preventivi, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.b. del D.lgs.n.50 del 

18 aprile 2016 

PRESO ATTO che sussistono pertanto le condizioni per procedere all’individuazione urgente delle 

ditte interessate a prendere parte alla manifestazione di interesse, i tempi previsti per la risposta  

all’avviso saranno di 7 gg 

 

EMANA 



l’avviso di indagine di mercato per la manifestazione di interesse ai fini della selezione di operatori 

economici di numero pari a tre (3) da invitare alla gara tramite procedure di acquisto semplificata 

fuori Me.Pa (ex art. 36 del d.lgs. n.50/2016), per la realizzazione del progetto FSEPON Avviso 

pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 – Finalità dell’avviso 

Con il presente avviso questa istituzione scolastica intende acquisire manifestazioni di interesse per 

procedere all’individuazione, di numero pari a 3 (tre) operatori economici nel rispetto dei principi di 

non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, da invitare alle successive 

procedure  per l’affidamento della fornitura di beni con relativi servizi correlati per il Progetto 

FSEPON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-886. Il presente avviso è da intendersi finalizzato 

esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse; le proposte di manifestazione di 

interesse pertanto, non vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante né possono far insorgere nei 

soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’aggiudicazione di  alcuna  procedura, o alla 

partecipazione, se non con le modalità previste dal presente avviso. 

Art. 3 – Oggetto della manifestazione di interesse 

Con determina a contrarre prot. n. 3153 del 20.03.2019  questa istituzione scolastica ha stabilito di 

espletare una procedura di affidamento diretto, previa acquisizione di 3 (tre) preventivi, per 

l’acquisizione di un pacchetto chiuso, di servizio catering – cestino pranzo d’asporto sigillato – 

contenente:  

 1 bottiglietta di acqua minerale naturale da 500 ml. 

 2 panini medi (prosciutto cotto o salame) oppure (anelletti al forno in porzioni single 

sigillate) 

 1 frutto (mela o banana) 

 1 barretta di cioccolato o dolce 

Fornitura Alternata con:  

a) Rosticceria varia (N°1 arancino, N°1calzone,) 

b) Pizza di vari gusti g.250 

d) 1 frutto (mela o banana) 

e) non meno di ½ litro di acqua minerale naturale; 

comprensivi di : 

bicchiere in plastica sigillato in confezione singola o di più pezzi, un corredo monouso di posate ( 

cucchiaio, forchetta, coltello) , tovagliolo e tovaglietta copritavolo, sacchetti per la spazzatura. I cibi 

devono consegnati, porzionati in vaschette sigillate.  

 



Art. 4 – Importi massimi di spesa 

L’importo complessivo della spesa per il servizio che graverà a totale carico dell’istituto 

(finanziamento PON FSEPON) è di 4.200,00 (quattromiladuecento)euro iva inclusa. L’avvio del 

servizio, di cui all’art. 2, dovrà avere inizio entro e non oltre il termine all’uopo stabilito e 

convenuto all’atto della stipula del contratto con l’aggiudicatario. 

Art. 5 – Criteri di scelta contraente 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del 

D.L.vo n.50/2016 e successive modifiche e integrazioni di cui al D.lgs. n.56/2017, secondo i criteri 

stabiliti nella lettera di invito. 

Art. 6 – Requisiti minimi di partecipazione 

Possono far pervenire alla stazione appaltante la propria manifestazione di interesse tutti gli 

operatori in possesso dei requisiti di ordine generale (art. n.80 D. lgs. N.50 /2016), requisiti di 

idoneità professionale   (art. n.83, comma 1 lett.aD. lgs. N.50 /2016), requisiti di capacità 

economica e finanziaria (art. n.83, comma 1 lett.bD. lgs. N.50 /2016), requisiti di capacità tecnica 

(art. n.83, comma 1 lett. cD. lgs. N.50 /2016). 

 

Art. 7 – modalità e termini di presentazione delle candidature 

I soggetti interessati devono far pervenire l’istanza di partecipazione all’indagine di mercato brevi 

manu o  a mezzo pec all’indirizzo paic85100p@pec.istruzione.it 

Entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 26 marzo 2019 (farà fede la data e l’ora di ricezione 

registrata sulla PEC) 

La mail dovrà portare nell’oggetto:  

istanza di partecipazione all’indagine di mercato per l’affidamento diretto servizio mensa catering 

progetto PON Avviso AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 03/03/2017 - FSE - sviluppo del pensiero 

logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”. 

L’istanza di partecipazione all’indagine di mercato, dovrà contenere: 

- La domanda secondo l’Allegato A 

- Dichiarazione requisiti generali secondo l’allegato modello B 

- Fotocopia di un valido documento di identità 

Art.8  indicazioni sulla procedura 

Ai fini dell’attivazione della comparazione delle offerte ai sensi dell’ art. 36 Dlgs 50/2016 la 

Stazione Appaltante selezionerà, tra le istanze pervenute entro il termine indicato al punto 7), 3 (tre) 

operatori in possesso dei requisiti di legge e di quelli previsti dalla presente indagine, da invitare a 

presentare l’offerta. 



La stazione appaltante procederà come di seguito indicato: 

a) Qualora, nei termini prescritti dal presente avviso, il numero delle domande pervenute risulti 

uguale a 3 (tre), attiverà, con i soggetti risultanti in possesso dei requisiti previsti dal presente 

avviso, la richiesta di offerta ex art. 36 Dlgs 50/2016 senza ulteriore indugi e senza necessità di 

ulteriori avvisi e/o informative; 

b) Qualora il numero dei partecipanti alla presente indagine di mercato, in possesso dei 

requisiti previsti dal presente avviso, risulti superiore a 3 (tre), l’Amministrazione procederà ad 

invitare almeno 3 concorrenti, in possesso dei requisiti richiesti, selezionati attraverso estrazione a 

sorte. 

c) Qualora il numero dei partecipanti alla presente indagine di mercato, in possesso dei 

requisiti previsti dal presente avviso, risulti inferiore a 3 (tre), l’Amministrazione procederà ai sensi 

dell’art. 36 del Dlgs. 50/2016 alla richiesta di preventivo a partecipanti anche in presenza di una 

sola istanza di partecipazione. 

Si precisa che l’affidamento del servizio avverrà anche in presenza di una sola offerta ritenuta 

valida,  congrua e coerente con quanto richiesto 

Art.9  Esclusioni delle manifestazioni di interesse  

Sono escluse dalle manifestazioni di interesse le istanze: 

a) Pervenute dopo la scadenza; 

b) Incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico,  

c) Presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di 

legge o di regolamento, con riguardo al del D.P.R. n. 207 del 2010, oppure la cui ammissibilità sia 

esclusa dalle condizioni previsti dal presente avviso; 

d) Presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui 

all’articolo 80 del Dlgs 50/2016 , accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo; 

e) Presentate da operatori economici per i quali ricorra una qualunque altra clausola di 

esclusione dalla partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici o dalla contrattazione 

con la pubblica amministrazione, come previsto dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in 

qualsiasi momento e con ogni mezzo; 

Art.10 disposizioni varie 

Si informa che i dati forniti dai soggetti partecipanti all’indagine di mercato saranno oggetto di 

trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, da parte dell’istituzione scolastica, 

nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e per 

l’eventuale successiva attivazione della procedura comparativa. Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti 

del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. Per informazione e 

chiarimenti, nonché per presa visione dei luoghi e dei documenti è possibile contattare l’Istituzione 

Scolastica ai seguenti recapiti telefonici: 091582068 



Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo l’Istituto che sarà libero di avviare altre procedure. 

L’istituto si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato, di non procedere 

con le fasi successive della procedura comparativa, di prorogare le scadenze fissate, per ragioni di 

sua esclusiva competenza ed a suo insindacabile giudizio, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa. 

Art.11 pubblicazione dell’avviso 

La presente indagine di mercato, completa dell’allegato A (istanza di partecipazione)  e B 

(dichiarazione requisiti ex art. 80 – 83) , sarà pubblicata per almeno 7 giorni sul sito internet della 

Stazione Appaltante www.iccolozzabonfiglio.it 

 

Art. 12 – responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Catalano Valeria 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Valeria Catalano 
Documento firmato in digitale 
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