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VERBALE di AGGIUDICAZIONE a/s 2019/2020 
N^ 01_2019 del 13 Novembre 2019 

 
Il giorno 13 mese di Novembre dell'anno duemiladicianove, alle ore 15,00 nella sede dell'Istituto scolastico "IIS 
INVERUNO" di Inveruno, si è riunita la commissione giudicatrice, per l’apertura delle buste relative al  
AVVISO PUBBLICO con PROCEDURA APERTA prot. n^4359 del 28/10/2019 relativo alla fornitura del 
SERVIZIO MENSA ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (come modificato dal D.Leg.vo 
56/2017):  
• Avviso N^4427 del 02/05/2017 Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico - 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-159- moduli: CASTANESE EXPERIENCE e MOBILE 
CULTURALE HERITAGE; 
 
Sono presenti i sigg.: 
Prof.ssa Addolorata LIONETTI (DS) 
Sig.ra Patrizia Rondena (DSGA) 
Prof. Michele Di Fiore (UT) 
Prof. Gabriele Bolamperti 
 
Funge da segretario verbalizzante il prof. Michele Di Fiore 
 
A seguito della pubblicazione del bando prot. n^4359 del 28/10/2019 relativo alla fornitura del SERVIZIO 
MENSA risulta pervenuta la seguente offerta economica nei termini previsti, ossia entro le ore 12.00 del giorno 
04 Novembre 2019. 
 

Ragione sociale Indirizzo protocollo Offerta n^ 

SERIM srl 

Via del Lavoro, 8 
20061 – Carugate 
(Mi) 

Da: "Per conto di: serim.divisionebar@pec.wmail.it" <posta-
certificata@pec.aruba.it>  Data: 04/11/2019 11:13:53 
Identificativo messaggio: 
opec292.20191107093210.301380.85.1.23@pec.actalis.it 01 

In via preliminare, si procede alla lettura degli atti fondamentali della gara: 
stralcio gara appalto 

omissis 
Che è aperta la procedura di selezione pubblica al fine di poter reperire il servizio di mensa scolastica per la realizzazione dei seguenti 
moduli: 

n^ TITOLO MODULO DESTINATARI 
(ALLIEVI) 

N^PASTI Costo 
orario 
alunno 

Gratuità 
Esperto e 
Tutor 

Totale 
pasti 

IMPORTO 
TOTALE 

1 CASTANESE EXPERIENCE 20 200 € 7,00 20 220 € 1.400,00 
2 MOBILE CULTURALE HERITAGE 20 200 € 7,00 20 220 € 1.400,00 

Per un totale di n. 440 pasti al costo di € 7,00 (IVA compresa) a pasto e di n. 40 pasti ricadenti nelle gratuità. È opportuno precisare che 
il costo per la mensa (€ 7,00 Iva inclusa per giornata/allievo per il numero delle giornate del corso) viene calcolato alla chiusura del 
modulo riconoscendo l’importo previsto per ogni pasto erogato. L’importo riconosciuto alla ditta sarà quello corrispondente al numero 
dei pasti effettivamente erogati. Pertanto in caso di sospensione del modulo verranno riconosciuti solamente i pasti effettivamente 
erogati. 
 
Art.1 - Modalità della fornitura  
Il servizio prevede la fornitura di un pasto asportabile per ogni allievo partecipante ai vari moduli didattici, secondo le caratteristiche di 
svolgimento del modulo didattico con: 

 ^ 02 panini grammi 80, o in alternative n^01 panino speciale (come da tabella allegata) con n^01 snack, n^01 succo di 
frutta e n^01 acqua minerale da 500 ml  

Panini grammi 80 Grammi farcitura 
Panino con cotoletta 100/90 
Panino con prosciutto cotto 40 
Panino con salame 40 
Panino con mortadella 40 
Panino con prosciutto cotto e formaggio 40 
Panino con prosciutto crudo 60 
Panino con speck 60 
Panino con insalata tonno e mozzarella 60+50 
Tramezzino farcito gr 80 30 
Pizza rossa 100 
Focaccia gr. 70 con prosciutto cotto e formaggio 30 
Toast gr. 80 con prosciutto cotto e fontina 40 

mailto:miis016005@istruzione.it
mailto:miis016005@pec.istruzione.it
http://www.iisinveruno.gov.it/
IIS INVERUNO AOO UFF. PROTOCOLLO Protocollo 0004621/2019 del 14/11/2019 12:46:31



 
 
 

 

IIS Inveruno 
Via Marcora, 109 - 20010 Inveruno (MI) 

Tel. 02 97 28 81 82 - Fax 02 97 28 94 64 
E-mail miis016005@istruzione.it - PEC miis016005@pec.istruzione.it 

Codice univoco:UF5IAO - CF 93018890157 
 

                    

 

10.2.5A-FSEPON-LO-2018-159 Un castello di idee 10/04/2018 € 28.328,00 
Autorizzazione MIUR PROROGA N^22685 CASTANESE EXPERIENCE 01/07/2019 € 7.082,00 
Autorizzazione MIUR PROROGA N^22685 MOBILE CULTURALE HERITAGE 01/07/2019 € 7.082,00 

CUP: H77I17000540007 
 

 
                                                                                                                                                                                Pag. 2 a 3 

panino speciale Grammi farcitura  
A scelta dell’allievo Superiore ai 70 gr 
snack Grammi farcitura 
Cornetto / plum cake 40/60 
Snack (es. Cipster/Ritz) 25/30 
Snack cereali 20/30 
Biscotti (es. ringo, baiocchi, oreo..) 40/55 
Merende farcite 25/35 
Mars, ecc. 45 
Succhi di frutta cl 20 
Acqua minerale cl 500 

 
 La somministrazione dovrà avvenire nei locali del plesso di Via G.Marcora, 109 – Inveruno (Mi); 
 I pasti dovranno essere in regola con le vigenti normative in materia di igiene e sicurezza; 
 dovranno essere previsti pasti alternativi per alunni che dovessero soffrire di intolleranze/allergie alimentari o esigenze 

religiose opportunamente segnalate dalla famiglia; 
 I pasti dovranno essere in condizioni di perfetta igienicità;  
 Il trasporto dei pasti dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente, attraverso l’utilizzo di automezzi idonei a sistemi di 

mantenimento della temperatura. 
 La ditta aggiudicataria risponderà di eventuali danni arrecati agli alunni per la somministrazione di pasti non rispondenti a 

requisiti igienico sanitari di cui alle vigenti disposizioni di legge. 
 Le persone dedicate al servizio di fornitura dei pasti dovranno essere munite di cartellino di riconoscimento. 

 
Art. 2 - Importo di spesa (base d’asta) 
L’importo massimo di spesa è di € 2.800,00 IVA inclusa. 
 
Art. 3 - Requisiti minimi per la partecipazione e criteri di selezione 
Possono presentare istanza i soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale (art.80 del D.Lgs 50/2016) e dei requisiti di idoneità 
professionale (art.83, comma 1 del D.Lgs 50/2016). 
Precisamente gli operatori economici che manifestano il loro interesse dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 Possesso dei requisiti generali per contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
 Iscrizione alla camera di commercio per le forniture di cui trattasi; 
 Regolarita degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali. 

 
La selezione della ditta del servizio di mensa sarà effettuata in base ai seguenti criteri: 

• Vicinanza della sede operativa (confezionamento) ditta alla scuola 
• Esperienza nel settore della ristorazione scolastica 

 
Art. 4 - Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo (art.95 D.Lgs 50/2016) e sarà aggiudicata, ad insindacabile giudizio 
dell’Istituzione Scolastica. 
In caso di parità si procederà a sorteggio. 
L’istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per le istanze presentate. 
 
Art. 5 - Obblighi dell’Istituzione Scolastica 
L’Istituto comunicherà in seguito il calendario dei corsi. 
Ogni giorno di calendario previsto entro le ore 9.30 il tutor d’aula del modulo di riferimento comunicherà il numero esatto degli alunni 
presenti alla mensa al responsabile del servizio indicato dalla ditta per determinare la quantità esatta di pasti nella giornata di 
competenza. 
Le eventuali sospensioni del modulo e pertanto del servizio mensa saranno comunicate dal Dirigente Scolastico al responsabile del 
servizio indicato dalla ditta. 
 
Art. 6 – Obblighi della ditta aggiudicataria 
La ditta aggiudicataria è l’unica responsabile del servizio mensa, pertanto restano a carico della suddetta ditta: 

 L’obbligo a garantire la fornitura dei pasti programmati; 
 La somministrazione dovrà avvenire nei locali del plesso di Via G.Marcora, 109 – Inveruno (Mi); 
 Il trasporto dei pasti dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente, attraverso l’utilizzo di automezzi idonei a sistemi di 

mantenimento della temperatura. 
 i procedimenti e le cautele per la sicurezza del personale ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 
 la copertura previdenziale ed assistenziale del personale impiegato, nonché degli eventuali infortuni sul lavoro; 
 il rispetto delle caratteristiche minime di ogni pasto, specificate nel presente avviso; 
 Le persone dedicate al servizio di fornitura dei pasti dovranno essere munite di cartellino di riconoscimento. 

La ditta aggiudicataria risponderà di eventuali danni arrecati agli alunni per la somministrazione di pasti non rispondenti a requisiti 
igienico sanitari di cui alle vigenti disposizioni di legge. 
 
Art. 7 Modalità e termini di presentazione delle candidature 
L’offerta da presentare, redatta secondo i modelli allegati al presente avviso, dovrà essere consegnata tramite mail all’indirizzo PEC: 
miis016005@pec.istruzione.it, oppure raccomandata con ricevuta A/R, oppure brevi manu e pervenire entro le ore 12.00 del 
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04/11/2019, alla segreteria dell’IIS INVERUNO , Via G.Marcora 109, 20010 Inveruno (Mi). 
Nell’ oggetto dovrà essere indicata la dicitura: 

“Offerta tecnico/economica “SERVIZIO MENSA – “moduli: CASTANESE EXPERIENCE, MOBILE CULTURALE HERITAGE” 
Per le domande pervenute a mezzo raccomandata fa fede la data indicata dal timbro postale. 
L’istanza dovrà essere firmata e contenere, a pena di esclusione, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo 
n 196 del 30 giugno 2003. 
 
Il plico dell’offerta dovrà essere composto da due buste distinte (in caso di consegna cartacea del materiale) o due documenti formato 
pdf distinti (in caso di inoltro online del materiale). Nello specifico: 
 Busta/documento A: Domanda di partecipazione (Allegato 1) + Dichiarazione documentazione amministrativa (Allegato 2) 
 Busta/documento B: Offerta economica (Allegato 3) 

 
L’offerta non sarà ritenuta valida nel caso in cui: 
 nella busta/documento A manchino uno o più documenti sopra indicati; 
 l’offerta economica sia superiore all’importo di € 7,00 comprensivo di IVA a pasto; 
 i documenti non risultino pervenuti entro il termine fissato; 
 l’offerta economica non sia firmata e timbrata in ogni suo foglio; 

L’esame, la selezione e la successiva delle offerte verrà effettuato dal Dirigente scolastico. L’aggiudicazione avverrà in favore della ditta 
che avrà presentato l’offerta con il prezzo più basso. Il presente invito non costituisce vincolo per questa Amministrazione, pertanto può 
revocarlo in qualsiasi momento. L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una 
sola offerta valida, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti. Il rilascio di dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia (Art. 76 D.P.R. 445/00). Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. L’istituto procederà alla stipula di regolare contratto di prestazione 
servizi con la ditta aggiudicataria della gara. 

omissis 
Si procede poi all'esame della regolarità della documentazione presente nell’offerta, relativamente alle rispettive 
n^ 02 CARTELLE A e B, specificatamente: 
 all’ esame del contenuto della “BUSTA A", contenente i  "DOCUMENTI AMMINISTRATIVI , che 
rispettivamente risultano :  

n^offerta TOUR OPERATOR 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (conforme – NON 
CONFORME ai requisiti richiesti dal bando) 

01 SERIM srl Conforme  

 all’ esame del contenuto della “BUSTA B", contenente l’ "OFFERTA ECONOMICA” che 
rispettivamente risultano :  

n^offerta TOUR OPERATOR 
OFFERTA TECNICO ECONOMICA (conforme – NON CONFORME ai 
requisiti richiesti dal bando) 

01 SERIM srl 
Conforme – Importo offerto (€ 7,00 Iva inclusa per giornata/allievo per il 
numero delle giornate del corso 

S I  D I S P O N E  
per quanto di cui sopra l’AGGIUDICAZIONE dell’ AVVISO PUBBLICO con PROCEDURA APERTA prot. n^4359 
del 28/10/2019 relativo alla fornitura del SERVIZIO MENSA ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 (come modificato dal D.Leg.vo 56/2017 - Prot. n.1699/VII.6.a del 04 Aprile 2019 alla SERIM srl, 
in quanto risulta essere l’unica offerta pervenuta alle seguenti condizioni: 
 

€ 7,00 (sette/00) (IVA compresa) per ogni singolo pasto e sarà garantita inoltre la fornitura di n. 40 
pasti gratuiti, fermo restando le condizioni di cui all’art.1 dell’avviso prot. n^4359 del 28/10/2019. 

 
Il verbale è chiuso alle ore 15,30 
 
Inveruno, lì 13 Novembre 2019 
 
Il verbalizzante        Il Dirigente scolastico    
Prof. Michele Di Fiore       Prof.ssa Addolorata LIONETTI  
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