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Protocollo e data come da segnatura 

All’ Esercizio di ristorazione 

CUP: B44C17000340007     Ristopizza 0731 

CIG:  ZB822B44EE      di Giugliano Domenico 

Codice univoco d’Ufficio UF9XRJ    Corso Matteotti 97 – JESI 

       e.mail: domgiugliano@gmail.com 
 

Oggetto: “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/1953 

del 21/02/2017 “Competenze di base”. Progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-7 –                     

“COMUNICAZIONE ATTIVA ED INNOVATIVA” – modulo 1 “Scrittori in erba 1”  

                 Servizio mensa - affido diretto, ai sensi dell’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

numero 50 e all'articolo 34 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 numero 44. 

  

La presente per comunicare che con Determina n. 19 prot. 2273 del 23 marzo 2018 è stato stabilito 

di affidare a codesta Ditta il servizio mensa in oggetto specificato come da preventivo datato 

15/03/2018 assunto al prot. n. 2225/E del 21/03/2018 dell’Istituzione Scolastica, al costo 

pattuito procapite di €. 7,00 IVA inclusa per 20 pasti al giorno per n. 10 giorni, nel limite 

massimo complessivo di € 1.400,00 IVA inclusa. 

 

Patti, condizioni e modalità di affido della fornitura  

 
Resta convenuto quanto segue: 

 Il servizio mensa dovrà svolgersi alle condizioni richieste con nota prot. n. 1893/U del 12/03/2018 
e in particolare l'importo riconosciuto alla ditta sarà quello corrispondente al numero di pasti 
effettivamente erogati e comunque nel limite massimo di 20 pasti al giorno per 10 giorni. 

 La fornitura oggetto della presente nota è subordinata al preventivo rilascio della 
autocertificazione allegata. 

 La fornitura è quella indicata nelle premesse del presente provvedimento. Eventuali forniture non 
pertinenti o non conformi a quello di cui alla presente nota, comporteranno la risoluzione 
automatica della presente conferma d’ordine. 

 Il corrispettivo pattuito, pari ad €. 7,00/alunno/gg, si intende comprensivo di tutte le spese. 
 Non è previsto subappalto e/o la cessione del contratto. 

 Si fa presente che, a fornitura effettuata, il pagamento trattandosi di un Progetto finanziato dal 
Fondo Sociale Europeo ed essendo l'Istituto solo gestore e non finanziatore, verrà effettuato entro 
giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca a prescindere dalla data in cui ciò avvenga, dietro emissione di 
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regolare fattura elettronica, conforme a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale numero 55 del 3 
aprile 2013, trattandosi, nella fattispecie, di rapporto economico con Pubblica Amministrazione, 
come previsto dall’articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 244/2007. 

 Sulla fattura indicata al precedente comma dovranno essere riportati il codice di progetto, il codice 
C.U.P., il codice univoco d’Ufficio e C.I.G. cui si riferiscono, come stabilito dal Decreto Legge 
66/2014, nonché riportare la dicitura scissione dei pagamenti, come previsto dall’articolo 2 del D.M. 
23 gennaio 2015, attuativo della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 
29 dicembre 2014, n. 300 (split payment). 

 La documentazione fiscale prodotta dovrà essere corredata da dichiarazione di tracciabilità dei 
flussi finanziari come previsto dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 numero 136 e successive 
modifiche ed integrazioni. 

  L’Istituto, in qualità di stazione appaltante, procederà alla richiesta telematica di D.U.R.C. della 
Ditta. Pertanto, la liquidazione ed il consequenziale pagamento della somma pattuita potranno 
avvenire dopo tale verifica solo ed esclusivamente se risultante regolare. 

 L’Istituto informa che i dati forniti dalla Ditta contraente, per le finalità connesse alla procedura di 
affidamento di servizi a soggetti terzi, saranno trattati dall’Istituto medesimo in conformità alle 
disposizioni del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50 e saranno comunicati a terzi solo 
per motivi inerenti la stipula e la gestione della fornitura. 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del Decreto Legislativo 
18 aprile 2016, n. 50, è la Dirigente Scolastica dell’Istituzione Scolastica, la Prof.ssa Maria Rita 
Fiordelmondo. 

L’attività oggetto della presente nota, è finanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del 
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento", 
Programmazione 2014-2020 FSE, a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - 
Direzione Generale interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali e per 
l’innovazione digitale, Ufficio IV, programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per 
lo sviluppo e la coesione sociale. 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 
        Prof.ssa Maria Rita Fiordelmondo 
                  firmato digitalmente 
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Oggetto: Fornitura mensa scolastica. Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-7, Codice 
C.U.P. B44C17000340007, Codice Univoco d’Ufficio UF9XRJ, Codice C.I.G. 
ZB822B44EE. Affido diretto, ai sensi e per gli effetti del ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 32, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50 e all'articolo 34 del 
Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 numero 44. Autocertificazione. 

Alla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo  
Lorenzo Lotto – Corso Matteotti, 96 – 60035 JESI (AN) 

_l_ sottoscritt_  ____________________________________________________  nat_ 

a  ____________________________  i l   _____________________  residente a 

__________________________ in Via ___________________________ n. __, documento 

di identità numero _________________ , rilasciato da  _________________  il  __________ , 

recapito telefonico fisso ___________________ , recapito telefonico cellulare ___________  e- 

mail  _______________________________ , Titolare/Legale Rappresentante della Ditta 
 

________________________ , Codice Fiscale  ______________ , Partita IVA 

_________________________, consapevole delle responsabilità penali previste dall’articolo 

76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 conseguenti alla falsità delle dichiarazioni 

sostitutive rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del precitato D.P.R. in luogo di 

certificazioni amministrative o atti ti notorietà, con la presente dichiara quanto segue: 

 

a. di accettare esplicitamente e impegnarsi a rispettare tutti gli oneri e le clausole 
previste dalla richiesta offerta prot. n. 1893 del 12/03/2018, e dal successivo affido 
del servizio mensa, anche ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile; 

b. di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 83 del Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, numero 50, e che la Ditta risulta regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. di 
…………… competente per materia e territorio, per l’esercizio di attività analoghe 
all’oggetto della fornitura e di tutte le autorizzazioni per l’attività di fornitura richiesta 
numero di  iscrizione: _____________________data di iscrizione:_____; 
 
forma giuridica della Ditta concorrente_____________________________________ 

         
 carica di legale rappresentante ricoperta da:________________________________  

c. di non trovarsi in una delle condizioni previste dall’articolo 80 del Decreto Legislativo 
18 aprile 2016; 

d. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e dei contributi 
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione vigente e 
di essere in possesso del seguente numero di matricola I.N.P.S. …………….:   . 

e. di impegnarsi ad osservare tutti gli obblighi previsti sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 numero 136 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

f. di impegnarsi ad osservare le disposizioni di cui al D.L.vo 81 del 9 aprile 2008 e 
successive modifiche e integrazioni, in materia di prevenzione, protezione e 
sicurezza del lavoro; 

g. che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L 
.n. 68/99) oppure che l’impresa non è soggetta agli obblighi di assunzione previsti 
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dalla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (L. n. 68/99), 
specificandone la motivazione; 

h. di essere a conoscenza dei contenuti riportati alla voce Patti, condizioni e modalità di 
affido diretto della fornitura; 

i. di essere a conoscenza di quanto previsto dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 
pubblicata in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, in ordine alle novità previste e 
le novità introdotte in ordine allo split payment. 

_l_ sottoscritt_ acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 

del D. Lgs. 196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati 

nella suddetta informativa e per le finalità direttamente connesse e strumentali all’erogazione del 

servizio offerto con la presente istanza. 

 
Data…………… 
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