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Prot. libo Alghero, 28/09/2020

All'Albo della scuola

Oggetto: Avviso per Manifestazione d'interesse a partecipare alla procedura di selezione per

l'affidamento dell' Servizio trasporto pasti mensa Convitto (DLgs 50/2016 appalti sotto soglia

art. 36 comma7).

In riferimento all'oggetto si rende noto che questa Istituzione Scolastica, pur includendo nel suo

ambito due convitti: maschile e femminile, dispone di un unico locale idoneo alla preparazione dei

pasti sito nel convitto maschile di via Tarragona. In ottemperanza alle norme vigenti in materia di

sicurezza e di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 e ravvisata

la necessità di allestire presso il convitto femminile di via Sassari Alghero un secondo locale adibito

servizio di distribuzione dei pasti alle alunne convittrici, intende affidare ai sensi dell'art.36 del D.

Lgs 50/2016 ad un soggetto esterno il servizio di trasporto dei pasti dalla mensa di via Tarragona, a

cui è affidata la preparazione, alla mensa del convitto femminile di via Sassari in cui è prevista la

distribuzione come sopra indicato.

Potranno far pervenire una formale richiesta di manifestazione di interesse alla suddetta procedura
di selezione, entro le ore 13,00del giorno 02/10/2020 , solamente gli operatori in possesso dei
seguenti requisiti:

A) Professionali

Ai sensi dell'art.83 comma 3: se imprese o cittadini italiani: Iscrizione alla Camera di
Commercio, indicare in tal caso il numero di Iscrizione, l'anno e l'attività - settore
economico- svolto o iscrizione nel registro delle commissioni provinciali dell' artigianato o
presso i competenti ordini/associazioni professionali (es. registro delle associazioni). Se
imprese o cittadini di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell'
iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri
professionali o commerciali di cui all' allegato XVI del del D.gs 50/2016, mediante
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito
ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è
stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è
residenti.
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B) Requisiti generali di moralità

Possesso dei requisiti di moralità previsti dall'art. 80 del D. Lgs 50/2016. Il mancato possesso o
la perdita dei requisiti previsti dal succitato articolo costituiscono cause di esclusione dalla gara
e dall'elenco predisposto dall'Istituto.

C) Capacità tecniche e professionali

L'operatore economico dovrà garantire di essere in grado di fornire il servizio, nella misura e
qualità richieste.

Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito WEB dell'Istituto Sezione Amministrazione
Trasparente_ Sottosezione Bandi e Contratti_ nell' Albo della scuola per _ giorni

Prestazioni previste e condizioni economiche

La fornitura del servizio dovrà essere garantita nei seguenti termini: dal lunedì al giovedì negli
orari: h 14,00 per il pranzo e h 20,00 per la cena e con cadenza bisettimanale il servizio dovrà
essere effettuato anche nei giorni venerdì sabato e domenica nei medesimi orari e comunque in tutti
i giorni di apertura del convitto previsti dal calendario scolastico nella media di 22 gg al mese x un
totale di 7 mesi. Il trasporto potrà effettuarsi con qualsiasi veicolo, in grado di contenere un
massimo di 6 contenitori isotermici GASTRONORM (60x40x23), a cura del fornitore del servizio.
L'offerta base per la fornitura è fissata a euro 32,50 (iva inclusa) al giorno e comprende i due
trasporti (pranzo e cena) carico/scarico e ritiro dei vuoti. L'offerta potrà essere ribassata dagli
interessati alla procedura di selezione.

Durata dell'incarico

La durata del contratto sarà stabilita sino al termine delle lezioni (12/06/2020) salvo chiusure
eccezionali dettate da provvedimenti che riguardino sicurezza/contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 che interromperanno il servizio.

Dichiarazione Di Manifestazione Di Interesse

I soggetti interessati dovranno presentare:

1.Dichiarazione di manifestazione di interesse resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi
del DPR n. 445/2000 e quindi accompagnata, a pena di esclusione, da un documento di identità in



, m
IPIA

Istituto Istruzione Superiore 1/ Piazza Sulis" - Alghero
Codice mec. SSIS01800A e.F.8OO13820909 TeI. 079.981745- Fax079.980353

e-mail SSIS01800A@istruzione.it PEe. SSIS01800A@pec.istruzione.it sito web: www.iisalghero.gov.it
sedi

Istituto Professionale per i Servizi, l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera - "E.Lussu" Alghero -
cod. SSRH01802G

Istituto Professionale Industria e Artigianato "Don Minzoni" Alghero - cod. SSRI018012

corso di validità con indicazione completa dei dati anagrafici di chi concorre, del domicilio, del
codice fiscale, dell'attività e dell'ubicazione del proprio recapito professionale;

2. Dichiarazione attestante:

a) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

b) il godimento dei diritti civili e politici;

c) l'assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso, di

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

h) la regolarità contributiva e fiscale (DURC);

3. dichiarazione di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni contenute nel presente avviso;

4. dichiarazione, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei
dati personali" e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), di esprimere il proprio
consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali conferiti, per le finalità e durata
necessaria per gli adempimenti connessi alla prestazione lavorativa richiesta.

Modalita' Di Presentazione Della Dichiarazione Di Manifestazione Di Interesse

I soggetti interessati dovranno inviare la propria dichiarazione entro e non oltre le ore 13.00 del
02/10/2020 a mezzo posta certificata all'indirizzo ssisOI800a@pec.istruzione.it/brevi manu.

Questa amministrazione scolastica si riserva la facoltà di procedere all'assegnazione dell'incarico
anche in presenza di una sola manifestazione d'interesse ritenuta valida.

Trattamento Dei Dati Personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 recante disposizioni a tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali fomiti formeranno oggetto di
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.

I dati personali fomiti sono necessari per l'espletamento dell'incarico professionale conferito,
nonché per gli adempimenti previsti per legge.

Il conferimento dei dati personali è necessario ai fini dello svolgimento del procedimento di
affidamento in oggetto e l'eventuale manifestazione di rifiuto (o di revoca del consenso) al
trattamento comporta l'impossibilità di adempiere alle medesime attività.

- - - -- -- ---------------
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Il trattamento sarà svolto in forma analogica (cartacea) e digitale (a mezzo strumenti informatici),
nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad
opera del Titolare e/o di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli
art. 29 GDPR 2016/679; nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e
minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 GDPR 2016/679, previo rilascio di consenso libero ed
esplicito espresso in calce alla presente informativa, i dati personali saranno trattati e conservati per
il tempo necessario al il conseguimento delle finalità per le quali sono conferiti e, comunque, per il
periodo di tempo previsto dalla legge;

In ogni momento potranno essere esercitati diritti previsti dagli articoli dal 15 al 22 del
Regolamento UE 2016/679.

Titolare del trattamento dei dati è l'Istituto d'Istruzione Superiore "Piazza Sulis" rappresentato
legalmente dal Dirigente scolastico.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Vincenzo Graziano Scanu
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