
 
 

               Programma Operativo Nazionale (PON e POC ) 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020 

Avviso Prot.N.9707 del 27.04.2021 
10.1.1A-FSEPON-CL-2021-116 

 

Prot.  8768       IV/5      Lamezia Terme, 09/10/2021 

 

VERBALE APERTURA BUSTE E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA – Bando di gara, per la  fornitura 
pasti - servizio mensa - relativo al progetto con codice nazionale 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-116 ”Nessuno 
Escluso” – 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 

 

 

L’anno 2021, il giorno 09 del mese di ottobre alle ore 11:30 presso l’Ufficio di segreteria dell’Istituto Comprensivo 

di Sant’Eufemia Lamezia, alla presenza della dirigente Dott.ssa Fiorella Careri con funzione di Presidente della 

Commissione, della Prof.ssa  Raffaella FERRARI con funzione di componente del seggio di gara e della D.S.G.A.  

Francesca Mariagrazia Raso con funzioni di segretario verbalizzante, si dichiara aperta la seduta in oggetto. 

PREMESSO 

- che con provvedimento prot. 7809/IV-5 del 18/09/2021 il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di 

Sant’Eufemia Lamezia ha indetto AVVISO PER LA FORNITURA PASTI - SERVIZIO MENSA - 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 

- Avviso pubblico Prot.n. 9707del 27.04.2021-Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 
degli studenti nell’emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità)”  

- Codice Progetto:10.1.1A-PON-CL-2021-116 Titolo del progetto  ”Nessuno escluso! 
- CUP: G83D21001440007 
- CIG: Z2433181EF 
- che il criterio di aggiudicazione scelto è quello dell’offerta economica più vantaggiosa; 

- che per acquisire il servizio è stata indetta una procedura di selezione mediante pubblicazione proroga avviso 

prot. N. 8571 del 06/10/2021 per la fornitura pasti – servizio mensa, sul Sito della scuola  con allegati A-

B-C-D (domanda di partecipazione e dichiarazioni) e Allegato E (tabella di valutazione) che definisce gli  

elementi tecnici e qualitativi dell’offerta e le condizioni di partecipazione e svolgimento della selezione; 

 

ACCERTATO 

- che entro il termine stabilito  del 08/10/2021 è pervenute a sistema l’unica offerta della  seguente azienda: 

 

nr 

RAGIONE SOCIALE 

DATA E ORA  

INVIO OFFERTA 

1 RG MULTISERVICE Prot. N° 8606 del 07/10/2021 ore 10.32 

 

La lettera di invito richiede espressamente che i partecipanti, a pena di esclusione, debbano sottoscrivere 

digitalmente, a cura del legale rappresentante, e allegare i seguenti documenti: 



 

1. Copia del Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore a tre mesi, nel cui oggetto   
sociale sia esplicitato chiaramente l'esercizio di attività analoghe all'oggetto della gara; 

2. Autorizzazione sanitaria, per l'esercizio dell'attività oggetto della gara; 

3. Copia del DURC; 

4. La busta dell’offerta economica, redatta su carta intestata, dovrà contenere la dichiarazione 
secondo il modello allegato, debitamente sottoscritta dal Legale rappresentante e accompagnata da 
fotocopia del documento di identità in corso di validità del dichiarante. L’offerta redatta in cifre ed in lettere 
del prezzo a pasto IVA inclusa; 
 
5. Comunicazione del conto corrente dedicato ai sensi della legge 136/2010 sulla  tracciabilità dei 
flussi finanziari. 
 
6. Copia del presente capitolato controfirmato dal legale rappresentante per accettazione; 
 
E' facoltà dell'istituzione scolastica chiedere alla ditta aggiudicatrice la documentazione autocertificata 
tramite l'allegato "B". 
 

Il Presidente, attivando il percorso informatico, procede alla verifica dell’offerta. 

La Commissione procede per la ditta RG MULTISERVICE all’esame dell’offerta verificando quanto 

segue: tutta la documentazione richiesta risulta essere congrua con quanto richiesto e corredata degli allegati previsti 

firmati e timbrati regolarmente;  L’esito dell’esame risulta positivo e viene “approvato”. 

La seduta si conclude alle ore 12.30 con la redazione del presente verbale che, letto e confermato, 

viene sottoscritto dai componenti la commissione. 

 

Presidente 

Dott.ssa  Fiorella Careri 

 

________________________________________________________________ 

 

Componente la Commissione  

Prof.ssa Raffaella FERRARI 

 

_______________________________________________________________ 

 

Componente la Commissione con funzioni di segretario verbalizzante 

D.S.G.A. Francesca Mariagrazia Raso  

 

_______________________________________________________________  
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