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CONTRATTO  per la  fornitura del servizio mensa scolastica nell'ambito del PROGRAMMA OPERATIVO 
NAZIONALE 2014-2020 “Per la scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014/2020” Asse 
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE)  Obiettivo specifico 10.1 - Azione 10.2.2 sottoazione 10.2.2A.  
Avviso pubblico del Ministero prot. 33956 del 18/05/2022  
 
 

TITOLO PROGETTO: “Lo studio ci rende più forti” 
         CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-291 
MODULI: "Potenziamo la lingua italiana livello A1" - "Potenziamo la matematica livello 
A1” CUP: J74C22000320001 
CIG: Z643A38BF9 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Obiettivi Specifici–10.1, 10.2 e 10.3 Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Avviso pubblico prot. n. 33956 
del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 
 

TRA 
 
l’Istituto Comprensivo Statale A.Omodeo-L.V.Beethoven, via San Giovanni n. 50 – 80030 – Scisciano 
(Na), C.F. 92044580634, nella persona della Rappresentante Legale, Dirigente Scolastico Dott.ssa 
Rosanna Lembo, 
 

E 
La Ditta RI.CA. SRL con sede legale in Via Del Cenacolo, 13 - 80049  Somma Vesuviana (Na) Partita IVA 
02787771217,  nella persona del Rappresentante Legale Rianna Gennaro, 
 

 

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. 23 maggio 
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; 
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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” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice degli appalti”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 
 207); 

VISTO il Decreto 129 del 28.8.2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche , ai sensi dell’art.1 comma 143 della 
L.107/2015“ 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale - FSE - 2014 IT 05 M 20 001 "Per la Scuola 
competenze e ambienti per l'apprendimento" relativo al Fondo Sociale Europeo - 
Programmazione 2014-2020; 

VISTO l'Avviso prot. n. 33956 del 18/05/2022 Programma Operativo Complementare (POC) “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il 
fondo di Rotazione (FdR) – Obiettivi specifici10.1, 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”; 

VISTE la Delibera del Collegio dei Docenti e la Delibera del Consiglio d’Istituto con le quali è stato 
approvato la                                                                                                                             partecipazione al programma operativo; 

VISTA  la Candidatura n. 1080911 presentata da questo istituto relativamente all'Avviso 33956 
del 18/05/2022; 

VISTA la nota prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 del Ministero dell’Istruzione – Unità di 
missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, avente ad oggetto: Programma 
Operativo Complementare (POC) “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 10.11,10.22 2 10.3.1. Avviso Pubblico prot. n. 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. 
Autorizzazione progetti. 

VISTA la Delibera n. 17 del Consiglio d’Istituto del 30/01/2023, di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio finanziario 2023;  

VISTA  la Determina a contrarre prot. n. 1951/IV-5 del 03/03/2023, nell'ambito del suddetto 
progetto per l' Avvio delle Procedure a mezzo Avviso Pubblico finalizzato alla  richiesta di 
manifestazioni di interesse  per la selezione di un operatore economico a cui affidare, ai 
sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 la fornitura del servizio mensa 
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scolastica nell'ambito del PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 “Per la 
scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014/2020” Asse Istruzione - 
Fondo Sociale Europeo (FSE)  Obiettivo specifico 10.2 - Azione 10.2.2 sottoazione 
10.2.2A.  Avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione prot. 33956 del 18/05/2022; 

 
VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. 1952 del 03/03/2023 Indagine di Mercato finalizzato alla 

richiesta di manifestazioni di interesse per la selezione di un operatore economico per 
l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 della 
fornitura del servizio mensa scolastica nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 
2014-2020 “Per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014/2020” Asse 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 – 
Sottoazione 10.2.2A nell’ambito dell’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. n. 

33956 del 18/05/2022; 

PRESO ATTO   che il suddetto Avviso Pubblico prot. n. 1952 del 03/03/2023 è andato deserto; 

VISTA la Nota prot. n. 33955 del 10/03/2023 del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Unità 
di Missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Programma operativo nazionale 
“Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – avente ad 
oggetto: Programma operativo complementare (POC) “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico prot. n. 33956 del 
18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza – Sollecito realizzazione 
progetti.; 

RILEVATA  la necessità di procedere all'affidamento del servizio di cui al presente documento per la 
realizzazione dei moduli formativi evidenziati a margine, nell'ambito del Progetto  PON  
“Lo Studio ci rende più forti” - Codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2022-291; 

VISTA la richiesta prot. n. 2237 del 14/03/2023 di manifestazione di interesse e contestuale 
preventivo di spesa per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del 
D.L. 76/2020 della fornitura del servizio mensa scolastica, inviata all’Operatore 
Economico RI.CA.SRL come sopra specificato; 

PRESO ATTO   della Manifestazione d'interesse assunta agli atti della scuola con prot. n. 2300 IV-5 del 
16/03/2023 dell’operatore economico RI.CA. SRL,  con sede legale in VIA DEL CENACOLO 
13 - 80049 SOMMA VESUVIANA (NA), P.IVA 02787771217, e relativa offerta economica 
per l’importo unitario per pasto per un totale di  €. 6,95 Iva inclusa; 

VISTA la Determina a contrarre prot. n. 2350 del 17/03/2023 per l’affidamento diretto, ai sensi 
dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 alla Ditta RI.CA. SRL con sede legale in 
Via Del Cenacolo, 13 - 80049 Somma Vesuviana (Na) Partita IVA 02787771217 della 
fornitura del servizio mensa scolastica nell'ambito del PROGRAMMA OPERATIVO 
NAZIONALE 2014-2020 “Per la scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento 
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2014/2020” Asse Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE)  Obiettivo specifico 10.2 - 
Azione 10.2.2 sottoazione 10.2.2A. Avviso pubblico del Ministero prot. 33956 del 
18/05/2022. - per l'importo massimo di €. 2.780,00  (IVA Inclusa 4%). 

VISTA la Comunicazione prot. n. 2351 del 17/03/2023 di Accettazione Offerta e Affidamento 
Fornitura inviata alla Ditta RI.CA. Srl  

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 - PREMESSE 

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

ART. 2 OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO 

Oggetto del contratto è la fornitura del servizio mensa per un gruppo di studenti partecipanti ai 
moduli formativi nell'ambito del progetto PON FSE "Lo Studio ci rende più forti",   per i suddetti 
moduli formativi  che si svolgeranno nel mese di MARZO 2023 e precisamente nei giorni 
20/21/22/23/24/27/28/29/30/31 presso le sedi Scuola Primaria P.M.Rossi di Scisciano e Scuola 
Primaria Via Green di San Vitaliano. La suddetta fornitura dovrà rispettare i seguenti orari: nei giorni 
dal Lunedì al Giovedì ore 14,00 - Venerdì ore 13,00. 

Eventuali variazioni di data verranno comunicate al fornitore con un preavviso di almeno 24 ore. 

Ogni pasto fornito dovrà avere le seguenti caratteristiche minime: 

1. Primo piatto: pasta 100gr 

2. secondo piatto: carne magra 140gr. o pesce 140gr. o latticini 100gr; 

3. contorno: verdure cotte o crude 150gr. 

4. pane 80gr. 

5. acqua: 1/2 litro 

6. frutta: 1 frutto di stagione 150gr. 

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. 

Le derrate alimentari dovranno essere conformi ai requisiti delle vigenti leggi in materia. Le derrate 

alimentari devono essere acquistate quotidianamente. E’ tassativamente vietato l’uso di alimenti 

contenenti organismi transgenici e loro derivati. Non potranno essere utilizzati, altresì, generi precotti o 

liofilizzati. 

I pasti alternativi dovranno essere forniti senza variazioni di prezzo. 
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Fanno capo al Gestore della ditta aggiudicataria gli oneri derivanti dal controllo igienico sanitario 

connessi alla manipolazione ed erogazione dei pasti. 

La ditta aggiudicataria deve provvedere a: 

- acquisto e trasporto in proprio dei generi alimentari, loro stoccaggio con l’assunzione 

del rischio del loro naturale deterioramento; 
- preparazione dei pasti presso il centro di cottura; 

- trasporto dei pasti presso il plesso scolastico indicato; 

- somministrazione dei pasti in contenitori termici con scomparti monodose isolati 

(Isolamento degli alimenti caldi da quelli freddi); 

- apparecchiare e sparecchiare 

- fornitura con i pasti trasportati di: piatti, bicchieri in plastica per alimenti in confezione 

singola a perdere, tovaglioli, tovagliette e posate a perdere (coltello, cucchiaio, forchetta) e 

di sacchetti per la raccolta dei rifiuti; 

- controllo igienico sanitario connesso al trasporto, alla manipolazione ed erogazione dei 

pasti. All’atto della consegna dei pasti, la Ditta rilascerà al Tutor d’aula, una bolla di consegna in 

duplice copia, debitamente sottoscritta e da cui risulta la quantità dei pasti. Detta bolla controfirmata 

dal Tutor, previo accertamento della corrispondenza quantitativa dei vari pasti erogati, verrà 

restituita alla Ditta, previo trattenimento di una copia. 

 

ART. 3 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATRICE 

Il servizio dovrà essere effettuato con idonei contenitori igienici nel rispetto delle normative 

vigenti,                                                                                                                                                                                                                                                                                                               secondo la modalità catering. 

La somministrazione dovrà avvenire nei giorni previsti e comunicati dal referente dell’Istituzione. 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. 

(ultima revisione 2003); 
· gradimento dell'utenza; 

· prevedere grammature indicate per la fascia d'età degli alunni della scuola secondaria di primo 

grado/Primaria. 

Fanno capo al Gestore della ditta aggiudicataria gli oneri derivanti dal controllo igienico sanitario 

connessi alla manipolazione ed erogazione dei pasti. 

La ditta aggiudicataria deve provvedere a: 
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- acquisto e trasporto in proprio dei generi alimentari, loro stoccaggio con l’assunzione 

del rischio del loro naturale deterioramento; 
- preparazione dei pasti presso il centro di cottura; 

- trasporto dei pasti presso il plesso scolastico indicato; 

- somministrazione dei pasti in contenitori termici con scomparti monodose isolati 

(Isolamento degli alimenti caldi da quelli freddi); 

- apparecchiare e sparecchiare 

- fornitura con i pasti trasportati di: piatti, bicchieri in plastica per alimenti in confezione 

singola a perdere, tovaglioli, tovagliette e posate a perdere (coltello, cucchiaio, forchetta) e 

di sacchetti per la raccolta dei rifiuti; 

· controllo igienico sanitario connesso al trasporto, alla manipolazione ed erogazione dei pasti. 

All’atto della consegna dei pasti, la Ditta rilascerà al Tutor d’aula, una bolla di consegna in 

duplice copia, debitamente sottoscritta e da cui risulta la quantità dei pasti. Detta bolla 

controfirmata 

· In riferimento alla norme igienico-sanitarie, nonché a quanto previsto dalla normativa regionale 

vigente e a quanto espressamente previsto dal presente invito, si fa riferimento alla Legge 

30/04/1962 n. 283 e al suo regolamento di esecuzione 26/03/1980 n. 327 e ss.mm.ii.,. La ditta, 

pertanto, solleva l’Istituzione scolastica da qualsiasi responsabilità in ordine alla regolarità 

igienico sanitaria delle trasformazioni alimentari e della distribuzione, assumendosi tutti gli oneri 

previsti dal d.lgs. n. 155/97(Sistema HACCP per l’autocontrollo igienico-sanitario). 

· Al fine di garantire la qualità del servizio agli alunni, avendo riguardo, soprattutto, alla qualità del 

prodotto, il tempo di percorrenza dal centro di cottura alla sede scolastica destinataria 

dell’erogazione del servizio di mensa, non dovrà essere superiore ai 20 minuti. Detta tempistica, 

tiene conto dello scarico degli automezzi, della consegna a mano all’interno dei plessi scolastici e 

della relativa somministrazione a    tavolo. 

 

ART. 4 SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO A CARICO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

1. Ogni giorno previsto per il servizio mensa, entro le ore 09.30, la Scuola comunicherà il numero 

esatto di alunni presenti alla mensa al responsabile del servizio indicato dal gestore affidatario per 

determinare la quantità di pasti nella giornata di competenza. 

2. Le eventuali sospensioni del servizio mensa saranno comunicate al responsabile del servizio 

indicato  dal gestore affidatario due giorni prima dalla sospensione del servizio. 

3. L’importo riconosciuto alla Ditta sarà quello corrispondente al numero effettivo dei pasti erogati. 

4. Il pagamento, trattandosi di un progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, verrà effettuato 

entro giorni 30 dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del MIUR a prescindere dalla data in 

cui ci ciò avvenga, dietro emissione di regolare fattura elettronica. 
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5. Alla Ditta aggiudicataria verrà comunicato in seguito, apposito calendario delle giornate in cui è 

prevista la fornitura della mensa. 

 

ART. 5 IMPORTO DELLE FORNITURE 

L’importo, comprensivo di tutte le voci di costo, non dovrà superare €. 6,95 compresa IVA 4% a pasto. Il 
servizio dovrà comprendere oltre ai pasti per gli alunni impegnati nel corso, almeno SEI gratuità 
giornaliere per ogni lezione. 

 

ART. 6 OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI 

Per i pagamenti di cui al precedente articolo e per gli effetti di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e 
s.m.i. il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti. 

 
ART. 7 

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Il presente contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una 
Convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai 
sensi della  vigente normativa e che, in caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti 
generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, con riferimento a quanto dichiarato dalla ditta RI.CA. SRL, si 
procederà alla risoluzione del contratto, per giusta causa, nonché al pagamento del corrispettivo 
pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dellutilità ricevuta, ed 
all’applicazione di una penale non inferiore al 10% del valore del contratto stesso; 

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 1456 C.C., le parti convengono oche, per le ipotesi 
contrattualmente stabilite , la risoluzione di diritto del contratto opererà dalla data di ricezione da parte 
del soggetto inadempiente della comunicazione inviata a cura dell’altro contraente a mezzo lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di risoluzione  del presente contratto la ditta dovrà far 
pervenire entro il termine indicato tutte le informazioni e i risultati dell’attività svolta alla data della 
risoluzione medesima. 

 

ART. 8 INADEMPIENZE E RITARDI 

L'Istituto si riserva la facoltà di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dal 
fornitore. In caso di esecuzione irregolare e/o mancata rispetto a quanto espressamente indicato nella 
determina di affidamento e nel presente contratto, l'Istituto  potrà risolvere lo stesso contratto per 
inadempimento. 

 

ART. 9 SPESE DI REGISTRAZIONE 

In caso di spese di registrazione del presente contratto, le medesime sono a carico del fornitore. 
L'imposta di Bollo ex DPR 26 ottobre 1972, n. 642, dovuta sul contratto, ed eventualmente sulle 
quietanze, è a carico del fornitore. 
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ART. 10 TRATTAMENTO DATI 
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ART. 11 NORME DI RINVIO 

Per quanto non disciplinato dal presente contratto si rimanda alle disposizioni del Codice Civile 

 

ART. 12 FORO COMPETENTE 

Per eventuali controversie il Foro competente é quello di Nola. 

 

ART. 13 PUBBLICITA' 

Il presente contratto viene pubblicato sul sito web di questo Istituto. 

 

Letto, Approvato e sottoscritto 

 

Per la ditta RI.CA. SRL 

Il Legale Rappresentante Rianna Gennaro 

 
                                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                   Dott.ssa  Rosanna Lembo 
 

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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