Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Istituto Comprensivo Statale Como Albate
p.zza IV Novembre, 1 – 22100 Como Tel. 031 524656
Sito web: www.icscomoalbate.edu.it e-mail: coic81200t@istruzione.it
pec: coic81200t@pec.istruzione.it
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Como, 25 luglio 2020

AVVISO PUBBLICO
Oggetto: Avviso pubblico rivolto al reclutamento di azienda di catering per il
servizio di refezione rivolto agli alunni della scuola secondaria I° grado per il
biennio 2020/2021 - 2021/2022, mediante affidamento diretto.

SCADENZA ORE 12 DEL 20 agosto 2020
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Premesso che il presente avviso è finalizzato a ricevere offerte per favorire la partecipazione e

consultazione del maggior numero di operatori economici nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, potenzialità e trasparenza al fine di reperire il prodotto
assicurativo più attinente alle proprie necessità.

Rilevata l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura ed il servizio che si intende acquisire
Vista la propria determina prot n 1708/Vl.10 del 25 luglio 2020;
Tutto quanto sopra premesso e considerato
Richiede offerte per individuare soggetti idonei, per procedere all’affidamento diretto dei servizi in oggetto.

Si specifica che con il presente avviso è rivolto alla valutazione delle offerte e attribuzione di
punteggi, Il presente avviso ha lo scopo di invitare gli operatori economici a presentare offerte,
aprendo la partecipazione a TUTTI gli operatori economici interessati, senza operare alcuna
selezione preventiva.
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Art 1 Oggetto del servizio
Il servizio riguarda una concessione di servizi ed è regolata dall’art 60 del decreto legislativo
50/2016.
L’avviso è rivolto alla selezione del concessionario del servizio di refezione scolastica per gli alunni
della scuola secondaria di I°grado presso la sede dell’istituto, (preparazione esterna con trasporto
dei pasti).
Nell’anno scolastico in corso sono stati erogati i seguenti numeri di pasti giornalieri:
lunedì 20/25 pasti
martedì 50/55 pasti
mercoledì 20/25 pasti
giovedì 20/25 pasti
venerdì 20/25 pasti
Il numero definitivo degli iscritti, potrà essere comunicato a settembre, dopo aver raccolto le
iscrizioni legate alle attività didattiche pomeridiane.
Potrebbe essere necessario effettuare un doppio turno di mensa in alcune giornate dalle ore 13:00
alle ore 14:30, nel caso ci sia ovviamente un numero di iscritti adeguato, ma anche per rispettare le
distanze richieste dalla gestione dell’emergenza sanitaria Covid-19. I patti (primo/secondo/
contorno/frutta di stagione/acqua in bottiglia/pane) dovranno attenersi alle tabelle quantitative e
qualitative indicate dalla locale Asl e dalla regione Lombardia e dovranno essere predisposti
garantendo l’esclusione di pasti precotti o a preparazione industriale.
Dovrete inoltre assicurare:
•
•
•

lo svolgimento del servizio con personale idoneo dal punto di vista sanitario professionale;
l’apparecchiatura dei tavoli, lo scodellamento la porzionatura dei piatti, il ritiro e lavaggio
del materiale usato per il servizio la pulizia e disinfestazione dei riflettori
Il servizio di sorveglianza degli alunni nel refettorio durante la pausa pranzo dalle ore 13:00
alle 14 ed eventualmente dalle ore 14:00 alle ore 14:30 (necessaria la presenza di un
assistente ogni 15 alunni).

Il contratto avrà decorrenza dal 21 settembre 2020 al termine delle lezioni nel mese di giugno
2022.
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Il contratto non è soggetto a tacito rinnovo.
Art 2 Presentazione dell’offerta
L’offerta dovrà essere fatta per venire a mezzo posta certificata dell’istituto
comprensivo: coic81200t@pec.istruzione.it, in duplice busta: "A" documentazione
amministrativa "B" offerta economica. Il termine per la presentazione delle offerte fissato entro
e non oltre il termine perentorio delle ore 12 del giorno 20/08/2020. Non saranno presi in
considerazione plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza. Le offerte
redatte in modo non conforme alle prescrizioni o non corrispondenti alle richieste saranno
considerate nulle. L'apertura delle buste avverrà il giorno 26 agosto alle ore 10.
Art. 3- Informativa sul trattamento dei dati personali
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’Amministrazione, saranno
trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione,
così come disposto normativamente.
Art. 4 - Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 comma 1 e 2 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241,
viene individuata Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica
La dirigente scolastica
Prof.ssa vitale Lucia Chiara
Documento firm.to digitalmente
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Allegato 1 – Domanda di partecipazione
Alla Dirigente Scolastica
Istituto Comprensivo Como Albate
Piazza IV Novembre, 1
22100 Como

Oggetto: Domanda per la partecipazione alla procedura di selezione ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
a) del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. 56/2017, e del D.I. 129/2018, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, rivolto al reclutamento di azienda di
catering per il servizio di refezione rivolto agli alunni della scuola secondaria I° grado per il
biennio 2020/2021 - 2021/2022, mediante affidamento diretto

Il sottoscritto (nome) ________________________ (cognome) ____________________________,

nato a ________________________________________Prov. _________il ____/______/________

e residente in ___________________________Via______________________________n.______

nella qualità di:

_______________________________________________________________________________
della ________________________________________________________________________________
Consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000, della responsabilità e delle conseguenze civili e
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione
di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevoli altresì che qualora emerga la non veridicità
del contenuto della presente dichiarazione la scrivente impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è
rilasciata
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DICHIARA

[ ] che l’esatta denominazione o ragione sociale della società e’:___________________
con sede legale in _____________________Via ___________________________________n.____
Codice fiscale/Partita IVA_________________________________________________________
Tel.________________________ Fax_____________ email ____________________________


La non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
espressamente riferita sia all’impresa/e di assicurazione proposta/e che ai suoi legali rappresentanti, sia - se del
caso – al procuratore offerente;


Di essere consapevole che all’atto della presentazione dell’offerta verranno valutati anche i requisiti
di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, ai sensi dell’art. 83 del D.lgs
50/2016.
Si allega la fotocopia di documento di identità in corso di validità del firmatario (indicandone la qualità di
legale rappresentante ovvero procuratore) che sottoscrive la dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 38
del DPR n. 445/2000, nonché copia della procura speciale/autorizzazione rilasciata dall’impresa mandante.

Luogo e data
______________

Timbro e firma del Legale Rappresentante/Procuratore
_____________________________________

Allegati:
 Copia carta d’identità legale rappresentante
 Offerta economica
 Documentazione attestante il possesso dei requisiti necessari alla partecipazione

Allegato 2- Tracciabilità flussi/finanziari/DURC
AUTOCERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA DEL DURC/TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ E DI CERTIFICAZIONI (art. 46 e 47 D.P.R. n° 445
del28/12/2000)
Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a __________________ (___) il _____________ residente in
____________________________________ Via/Piazza ____________________________ n°___ , domiciliato in
_______________________Via/Piazza _________________________________ n°_____ , consapevole delle sanzioni
penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n°445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di
atti falsi
DICHIARA
- di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi stabiliti dalle vigenti
disposizioni (Legge n° 266/2002);
- i seguenti dati per la richiesta del D.U.R.C.
Codice Fiscale: __________________________ Denominazione____________________________________________
Ragione sociale: __________________________________________________________________________________
Sede legale:_______________________ Comune__________________ indirizzo ______________________________
Sede operativa____________________________________________________________________________________
Comune _________________________ indirizzo________________________________________________________
Tipo impresa:
□ Impresa
□ Lavoratore autonomo
□ Edile
C.C.N.L. applicato: □ Commercio □__________________________________________________________________
Dimensione aziendale:
□ da 1 a 5 □ da 6 a 15 □ da 16 a 50 □ da 51 a 100 □ oltre
I.N.A.I.L.
Codice Ditta____________________________________ Sede Competente___________________________________
I.N.P.S. Matricola Azienda:
Sede competente:
CASSA EDILE ___________________Codice Ditta ___________________Sede competente_______________________
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n°196 che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
Si obbliga ad ottemperare agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, a
norma dell’art.3 comma 7 della citata legge, così come modificato dal D.L. n° 187/2010, convertito in legge n°217 del
2010.
Si obbliga altresì, in caso di aggiudicazione, ad utilizzare per la fornitura del servizio un conto corrente dedicato e
comunicare la persona delegata ad operare sullo stesso.
_________________li,_________________

Il Dichiarante
_______________________________

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

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Istituto Comprensivo Statale Como Albate
p.zza IV Novembre, 1 – 22100 Como Tel. 031 524656
Sito web: www.icscomoalbate.edu.it e-mail: coic81200t@istruzione.it
pec: coic81200t@pec.istruzione.it

INFORMATIVA PRIVACY AI FORNITORI

Redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.)
Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in applicazione del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati
personali, è opportuno che prenda visione si una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali i
Suoi dati verranno trattati e quali sono i diritti che potrà esercitare rispetto a questo trattamento.
Per quale finalità
saranno trattati i miei
dati personali ?
Quali garanzie ho che i
miei dati siano trattati
nel rispetto dei miei
diritti e delle mie libertà
personali ?
I miei dati entreranno
nella disponibilità di altri
soggetti ?
Per quanto tempo
terrete i miei dati ?

Quali sono i miei diritti ?

Cosa accade se non
conferisco i miei dati ?
Chi è il Titolare del
trattamento ?
Responsabile della
protezione dei dati
(R.P.D. / D.P.O.)

Il trattamento dei dati personali avviene al fine di dare esecuzione ad un rapporto contrattuale e per
finalità pre e post contrattuali, i dati vengono acquisiti in seguito a visite, comunicazioni e-mail o
telefonate, proposizione di offerte e trasmissioni e transazioni successive all’ordine. I dati sono trattati al
fine di inoltrare comunicazioni di vario genere con ogni tipo di mezzo di comunicazione, formulare
richieste e scambiare informazioni.
Il trattamento avviene al fine di adempimento di obblighi legali e di salvaguardia di interessi fondamentali
(salute e sicurezza) dell’interessato; Esso è necessario al fine del perfezionamento del rapporto
contrattuale ed è strutturato in modo da essere appropriato, pertinente e non eccedente rispetto a tale
obiettivo. A garanzia della riservatezza dei dati saranno applicate misure minime di sicurezza organizzative
ed informatiche di cui viene data evidenza all’interno del “Documento delle misure a tutela dei dati delle
persone” elaborato da questa Istituzione scolastica.
Non verrà eseguito su di essi alcun processo decisionale automatizzato (profilazione).
I dati personali in questione potranno essere trasmessi all’amministrazione finanziaria oltre che ai
professionisti e fornitori di cui il nostro Istituto si avvale quali RSPP, DPO, compagnie di assicurazione, e
banche. Gli stessi non verranno trasferiti a destinatari residenti in paesi terzi rispetto all’Unione Europea
né ad organizzazioni internazionali.
I dati saranno conservati presso gli archivi dell’Istituto Scolastico per il tempo necessario ad adempiere
agli obblighi contrattuali e per eseguire le prestazioni previste dal contratto stesso. Successivamente i dati
saranno conservati e non ulteriormente elaborati per il periodo di tempo previsto dalle vigenti disposizioni
in materia civilistica e fiscale (10 anni ex Art. 2220 c.c. fatti salvi eventuali ritardati pagamenti dei
corrispettivi e la pendenza di cause giudiziarie che ne giustifichino il prolungamento).
L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento:
- L’accesso ai propri dati, la loro rettifica o cancellazione;
- La limitazione e di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano;
- La portabilità dei dati;
L’interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo dello Stato di residenza nonché
di revocare il consenso al trattamento ai sensi dell’Art. 6 del G.D.P.R.
L’interessato può rifiutarsi di conferire al Titolare i suoi dati personali.
Il conferimento dei dati personali è però necessario per una corretta ed efficiente gestione del rapporto
contrattuale. Pertanto, un eventuale rifiuto al conferimento potrà compromettere in tutto o in parte il
rapporto contrattuale stesso.
L’Istituto Scolastico nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore
Luca Corbellini c/o Studio AG.I.COM. S.r.l.
Via XXV Aprile, 12 – 20070 SAN ZENONE AL LAMBRO (MI)
e-mail dpo@agicomstudio.it

Firma per accettazione

DOCUMENTO ELABORATO DAL D.P.O. : Luca Corbellini c/o Studio AG.I.COM. S.r.l.

