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Prot. n. 1576/2018/A.7.a 
del 06 marzo 2018  
 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, 
a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo Specifico 10.2 –  i lioramento delle competenze c iave de li allievi, anc e mediante il supporto 

dello sviluppo delle capacit  di docenti, formatori e staff. 
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 
Sottoazione 10.2.2A Competenze di base 
 
Pro etto “Cittadini competenti”  
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-440 
CUP: G34C18000090007 
CIG: Z2822A1D3C 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
Mediante manifestazione di interesse 

Avviso esplorativo di inda ine di mercato per successivo affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 
comma 2 lettera a) del D.L s 50/2016 e dell’art. 34 del D.I. 44/2001. Servizio mensa studenti 
corsisti PON Progetto “Cittadini competenti” - Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-440 
CUP: G34C18000090007 per n. 3 moduli da attivare e realizzare nell’anno scolastico 2017/2018. 

 
percorsi formativi afferenti al PON FSE  

di cui Avviso pubblico Prot. 1953 del 21 febbraio 2017 
L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “L. Vanvitelli” di Lioni (AV) è stata autorizzata ad attuare 
entro il 31/08/2019, nell’ambito Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo    Nazionale "Per la 
scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, il seguente progetto: 

 

Identificativo Progetto  Azione  Sotto 
Azione  

Protocollo  Data  Importo 
autorizzato  

 

I S T I T U T O  D I  I S T R U Z I O N E  

S E C O N D A R I A  S U P E R I O R E  

 

“ L U I G I   V A N V I T E L L I "  

TECNICO PROFESSIONALE 

 

ECDL 

SETTORE 
ECONOMICO 

 
Amministrazione Finanza 

 e Marketing 

SETTORE 
TECNOLOGICO 

 
Costruzioni 
Ambiente e 
 Territorio 

SETTORE  INDUSTRIA 
E ARTIGIANATO 

 

Produzioni industriali 
e Artigianali 

Manutenzione e 
Assistenza Tecnica 

SETTORE 
 SERVIZI 

 

Servizi per 
l’Enogastronomia e 

l’Ospitalità Alberghiera 
Servizi socio-sanitari 

 

 

        Sede: via Ronca  -  83047  LIONI ( AV )       Cod. mecc.AVIS01200L 

avis01200l@pec.istruzione.it             www.iissvanvitelli.gov.it              AVIS01200L@istruzione.it 

    Tel. 0827 1949208                                                         COD. FISCALE : 82002610648                                                  Fax 0827 1949202 
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10.2.2A-FSEPON-CA-2017-440 10.2.2  10.2.2A  AOODGEFID-195 10-01-2018 € 41.892,00 

     
articolato nei seguenti moduli: 
TITOLO DEL MODULO  IMPORTO AUTORIZZATO PER MODULO 

MateInvalsi € 7.082,00 

MateInvalsi Avanzato € 7.082,00 

AT EASE WITH ENGLISH €13.564,00 

Comprendere per agire nel mondo del lavoro € 7.082,00 

La lingua madre come strumento di comunicazione € 7.082,00 

          
Per il corrente anno scolastico 2017/2018 saranno attuati i seguenti n. 3 moduli:  

N Tipologia Modulo 
Titolo 

Modulo 
Ore Destinatari 

Periodo di 

svolgimento 

previsto 

1 Lingua madre 

Comprendere 

per agire nel 

mondo del 

lavoro 

30 

Almeno 20 

studenti 

delle classi 

prime 

dell’istituto 

 

febbraio/Luglio 2018 

3 Matematica 
MateInvalsi 

Base 
30 

Almeno 20 

studenti delle 

classi seconde 

dell’istituto 

febbraio/Luglio 2018 

5 Lingua straniera 

AT EASE 

WITH 

ENGLISH 

60 

Almeno 20 

studenti delle 

classi III e IV 

dell’istituto 

febbraio/Novembre  

2018 

 
Si rende pertanto necessario affidare il servizio di mensa per  li studenti dell’Istituto corsisti al fine di 
agevolare la frequenza data la mancanza del servizio trasporti al di fuori della fascia oraria corrispondente 
all’attivit  curricolare. 
Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D. L s. n. 50/2016, si fa ricorso alla presente 
indagine di mercato al fine di acquisire dati volti a comparare le proposte presenti sul mercato per 
soddisfare le esigenze della scuola in riferimento al servizio mensa per gli studenti corsisti e definire una 
platea di potenziali affidatari al fine di poter procedere successivamente alla individuazione dell’operatore 
economico operante sul mercato, cui affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 
detto servizio, mediante successiva procedura di affidamento diretto. 
L’inda ine di mercato non è impe nativa per l’Amministrazione, in quanto finalizzata ad acquisire 
esclusivamente la disponibilit  de li operatori interessati. L’Amministrazione si riserva in o ni caso il diritto 
di sospendere, modificare o interrompere definitivamente la presente indagine senza che ciò possa fondare 
alcuna pretesa da parte degli operatori economici interessati a qualsiasi forma di risarcimento, indennizzo o 
rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute.  
 

LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SONO 
LE SEGUENTI: 
 
Indirizzo: 
I.I.S.S. “L. Vanvitelli”, Via Ronca n. 47 Lioni (AV) 
Sito web: www.iissvanvitelli.gov.it 
Tel: 0827/1949208 
  
Termine per la presentazione della documentazione: 
ore 10.00 del 13/03/2018 
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti: 
ore 10.00 del 13/02/2018   

http://www.iissvanvitelli.gov.it/
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Responsabile Unico del Procedimento: 
Dirigente Scolastico Sergio siciliano 
Oggetto: 

N Tipologia Modulo Titolo Modulo Ore 

N. 

pasti 

N. 

studenti 

TOTALE 

PASTI 

Modulo 

1 Lingua madre 
Comprendere per agire 

nel mondo del lavoro 
30 

10 20 200 

3 Matematica MateInvalsi Base 30 10 20 200 

5 Lingua straniera 
AT EASE WITH 

ENGLISH 
60 

20 20 400 

TOTALE PASTI 800 

Per pasto si intende per ciascun corsista: 
1 primo 

1 secondo 
1 contorno 

1 frutta + acqua minerale 
 

 
Durata: 
dal 20/03/2018 presumibilmente al 31/08/2018 
 
Importo massimo per pasto (costo unitario omnicomprensivo) 
€ 7,00 - IVA inclusa 

 
Valutazione delle offerte ed affidamento  
L'affidamento avverr  in favore dell’operatore economico c e proporrà il PREVENTIVO caratterizzato dal 
prezzo più basso. 
 
T                                                                         
Le ditte interessate sono invitate a presentare la propria manifestazione di interesse, entro e non oltre il 
termine fissato, redatta secondo il fac-simile “Alle ato 1” e corredata dalla se uente documentazione: 
copia documento d’identit  in corso di validit  e dic iarazione sostitutiva di certificazione “Alle ato 2”, 
indirizzandola al Diri ente Scolastico dell’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “L. Vanvitelli” secondo i 
recapiti indicati in intestazione, a mezzo: 

- consegna a mano; 
- plico raccomandato; 
- corriere; 
- PEC; 

La manifestazione di interesse dovr  pervenire tassativamente entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 
13/03/2018. A tal fine non far  fede, in caso di conse na con mezzo non informatico, la data di spedizione 
apposta dall’ufficio di recapito ricevente ma la sola data e ora di ricezione apposta dall’ufficio di se reteria 
all’atto del ricevimento dei plic i. La manifestazione d’interesse deve essere, a pena di esclusione, 
sottoscritta dal le ale rappresentante dell'Impresa e presentata unitamente a copia fotostatica di un 
documento d'identit  in corso di validit . 
Per una corretta identificazione delle candidature sul plico dovr  essere apposta la se uente dicitura: 
“S  v            PON P  g     “C         c         ” - Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-440 - 
CUP: G34C18000090007 per n. 3    u          v                     ’      c      c  2017/2018 -
Manifestazione di interesse“. 
In caso di trasmissione via PEC tale dicitura dovr  costituire l’o  etto della mail. 
Le manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre tale termine non saranno prese in 
considerazione e saranno trattate come non pervenute. 
Questa Istituzione Scolastica si ritiene esonerata da ogni responsabilità per eventuali ritardi postali o 
disguidi dovuti a cause non dipendenti dall'istituzione stessa. 



4 
 

Qualora il numero degli operatori economici idonei sia superiore a 3, l’Amministrazione potrà individuare i 
so  etti da invitare mediante sorte  io in seduta pubblica, c e si terr  alle ore 12.00 del giorno 
13/03/2018 presso l’ufficio di presidenza dell’IISS “L. Vanvitelli” Lioni (AV). 
  facolt  dell’Amministrazione, qualora lo ritenesse opportuno, invitare tutti coloro c e avranno fatto 
pervenire istanza di manifestazione di interesse in tempo utile e che abbiano dimostrato il possesso dei 
requisiti richiesti senza procedere al previsto sorteggio, anche nel caso in cui risultassero più di tre. 
L’amministrazione si riserva, inoltre, di procedere, attraverso la consultazione de li elenc i della Camera di 
Commercio, ad integrare con altre ditte per raggiungere il numero di tre, qualora almeno tre ditte non 
avessero fatto pervenire la manifestazione di interesse. 
 
Requisiti degli operatori economici 
L’istituto considera la necessit  di individuare l’operatore economico affidatario tra quelli ubicati nei pressi 
della sede centrale della scuola luogo dove si svolgeranno le attività formative, o comunque strutture 
facilmente raggiungibili a piedi, soprattutto, al fine di consentire la razionalizzazione dei tempi e garantire 
attraverso il contenimento degli spostamenti la più attenta vigilanza e la sicurezza degli allievi.  
Il tragitto tra la struttura     ’           c     c              presso cui saranno erogati i pasti e la sede 
centrale     ’     u   non potrà essere superiore a Km 1 (uno). 
 

 possesso dei requisiti di ordine  enerale di cui all’art. 80 del D.L s 50/2016  

 essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia 

 non sussistenza dei divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione 

 per i soggetti tenuti all’iscrizione nel re istro delle imprese: regolare iscrizione 
 
Trattamento dei dati 
Si specifica c e i dati forniti saranno trattati esclusivamente ai fini dello svol imento dell’attivit  
istituzionale dell’amministrazione, cos  come disposto dal D.L s. n. 196/2003. Essi sono trattati anc e con 
strumenti informatici. 
 
 

Il Diri ente Scolastico 
f.to Ser io Siciliano 

Documento informatico firmato di italmente 
Ai sensi del D. L s. 82/2005 

E ss. mm. ii. E norme colle ate 
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