
 
 

 

 

 

 

 
10.2.2A - CUP: H35B18000150007 
                                                    Spett.le Ditta Cir Food 

Agli atti 
Al Sito Scolastico 

 

Progetto a valere sull' Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017, finalizzato alla realizzazione del progetto“Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

autorizzazione sottosezione codice identificativi progetti 

Prot. n. AOODGEFID/196 del 10/01/2018 10.2.1 

10.2.2 
10.2.1A-FSEPON-EM-2017-18 

10.2.2A-FSEPON-EM-2017-32 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBINEA 

Via Quasimodo, 2 – 42020 Albinea (RE)  -  codice fiscale: 80012790350 

Tel.: 0522599153 - 0522597118   fax: 0522348434 

e-mail: reic84300x@istruzione.it  - info@icalbinea.gov.it – p.e.c.: 

reic84300x@pec.istruzione.it 

Sito: https://icalbinea,edu,it   -    codice meccanografico:  REIC84300X 

CIG: ZF226AD4BC 
CONTRATTO DI FORNITUTA PASTI 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) .Obiettivo Specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 

1953 del 21/02/2017 Competenze di base 
 

 

TRA 
 

- L’Istituto Comprensivo di Albinea rappresentato legalmente dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Antonella 

Cattani, nata a Reggio Emilia il 21/06/1964 

- CF CTTNNL64H61H223P 

 

E 

 

La Ditta Cir Food s.c. – Via Nobel,19 – Reggio Emilia 

P.I. 00464110352 

 

Visto  il D.P.R. 275/99 relativi al regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi della Legge 59/1997; 

 

Visto il D.lgs 165/2001, rubricato “norme generali sull’ordinamento sul lavoro alle dipendenze della Pubblica 

Amministrazione; 
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Visto il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –competenze e ambienti per l’apprendimento” 

approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 

Vista  la delibera n.2 del Consiglio d’Istituto del 14/10/2016 nella quale lo stesso esprime parere favorevole ed 

approva la partecipazione l’adesione generale delle azioni del Programma Nazionale operativo per la scuola 

2014/2020; 

 

Vista le Delibera n.18 del Collegio Docenti del 25/10/2016 con la quale è stata approvata l’adesione generale delle 

azioni del Programma Nazionale operativo per la scuola, 2014/2020; 

 

Visto -l’art. 36 del Dlgs 50/2016 così come modificato dall’art. 25 del D.lgs. 56/2017; 

 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 – Nuovo Regolamento di contabilità delle Istituzioni 
Scolastiche”; 
 

Vista la nota Prot. n. MIUR. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U). 0001953.21-02-2017, rivolta alle Istituzioni 

Scolastiche Statali, Fondi Strutturali Europei, Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 

ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.1. e 10.2.2; 

 

Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/196 del 10 gennaio 2018, con oggetto: 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 

docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –

espressione creativa espressività corporea); 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Autorizzazione progetto /i; 

 
Vista la delibera n. 4 del Consiglio di Istituto del 03/03/2018 con la quale lo stesso autorizza l’assunzione a bilancio 
del relativo impegno di spesa per la realizzazione delle attività previste all’interno del progetto PON autorizzato con 
la suddetta nota; 
 
Visto il proprio decreto Prot.883 del 09/03/2018 di assunzione a bilancio degli impegni organizzativi e finanziari 
connessi al PON in oggetto, ivi compresa la variazione al Programma Annuale 2018; 
 
Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei soprascritti progetti; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n°8 DEL 23/10/2018 16 di innalzamento del tetto di spesa a €15.000,00; 

 
Visto il regolamento interno di istituto acquisti e forniture approvato dal C.I. con delibera n. 31 del 12/06/2018. 

   
Rilevata la necessità di dover garantire servizio di mensa agli alunni iscritti al modulo per 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di 
base il modulo – SCUOLA NEL MONDO per la scuola primaria di Borzano e Albinea; 
 
Considerato il fatto che la Ditta C.I.R. nel presente anno scolastico svolge servizio mensa nel plesso della scuola 
primaria di Albinea Fola per gli alunni che frequentano le classi a tempo pieno, servizio aggiudicato tramite gara 
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europea a procedura aperta per l’appalto del LOTTO 2 : SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NEL COMUNE DI 
ALBINEA (RE)  prot 7459 del 29/08/2018 eseguita dall’Unione Colline Matildiche; 
 

Visto la richiesta di preventivo174 del 15/01/2019 inviata per integrare la convenzione in essere tra Cir Food e il 
Comune di Albinea nella quale non è presente alcun accordo contrattuale relativo al servizio di fornitura di pranzi 
preconfezionati da asporto;  
 
Valutato di volere procedere, preferibilmente, per motivi di fluidità e efficacia del servizio, a mantenere 
all’interno dell’istituzione scolastica un’unica azienda attiva relativamente al servizio mensa e distribuzione dei 
pasti all’interno dell’Istituto per l’anno Scolastico 2018/19; 
 
Valutato che le condizioni preventivo CIR food Prot. 218 VI2 DEL 1/01/2019 sono coerenti con la fornitura già in 
essere per quanto riguarda i costi e la normativa vigente in ambito; 
 
 
 

SI STIPULA 
 

 
art. 1 

Oggetto e durata del contratto 
 

1.0 La fornitura dei pasti per un numero presunto di n. 480 pasti suddivisi in 10 giornate, calendarizzate tra il 
mese di gennaio e il mese di aprile 2019 secondo le direttive della dirigenza scolastica. 
I pasti saranno forniti presso i locali della scuola primaria di Albinea Fola, in via Giotto da Bondone, 2 e 
presso la scuola primaria di Borzano, in via Lelio Orsi, 50/A2 entro e non oltre le ore 13:00 di ciascun giorno 
prestabilito. 

 
1.1 La fornitura è regolata, per quanto non previsto nel presente contratto, dal regolamento di contabilità 

scolastica decreto ministeriale n. 44/2 001, dal regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la 
contabilità generale dello Stato e dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di con-
tratti. 

  
1.2 MENU'  

Il menu' che verrà applicato sarà lo stesso elaborato per il servizio di refezione scolastica derivante dall’ap-
palto in essere tra CIR e Comune di Albinea. E’ rigorosamente concordato ed avvallato dal Servizio SIAN 
dell’'ASL di Reggio Emilia, competente per territorio, ed è formulato prendendo in considerazione i fabbi-
sogni nutrizionali più idonei alla particolare utenza interessata al servizio, garantendo la varietà e la qualità 
dei cibi nel rispetto delle vigenti leggi in materia igienico-sanitaria e alle indicazione del Servizio Sanitario 
Nazionale. In caso di aggiudicazione del servizio, e appena ci invierete il calendario con i giorni in cui è 
previsto il servizio di fornitura pasto, Vi invieremo il relativo menu’ scolastico 

 
COMPOSIZIONE PASTO: il pasto prevede:  

• primo piatto,  
• secondo piatto,  
• contorno  
• pane  
• 1 frutto di stagione  
• Condimenti per i contorni crudi (olio, sale e aceto) 
 
1.03 I pasti verranno confezionati singolarmente in MONOPORZIONE, all’interno di vaschette monouso a per-

dere che, a loro volta, verranno alloggiate all’interno di contenitori isotermici atti a mantenere la tempe-
ratura di + 65°C per i piatti caldi e di + 4°C per i piatti freddi, in ottemperanza a quanto previsto da Haccp. 

 
1.04 Le operazioni di distribuzione cibi all’interno dei refettori adibiti a sala pranzo saranno a carico degli ope-

ratori della scuola. 
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Il ritiro dei contenitori isotermici utilizzati per il trasporto dei pasti avverrà un giorno per l’altro, conte-
stualmente alla consegna del pasto del giorno verranno ritirati i contenitori isotermici e le vasche gastro-
norm del giorno precedente  
 
 

1.05 I menù dovranno essere elaborati secondo i seguenti criteri: 
 

- rispetto dei L.A.R.N. (Livelli di Assunzione Raccomandati di Energie e Nutrienti per la popolazione italiana) 
revisione 1996 dell'I.N.R.A.N. (Istituto Nazionale per la ricerca degli alimenti e della nutrizione); 
 
rispetto delle LINEE GUIDA per una sana alimentazione per la popolazione italiana dell'I.N.R.A.N. (ultima 
revisione 2003); 
 

- gradimento dell'utenza; 
 

- prevedere grammature indicate per la fascia d'età degli alunni della scuola primaria. 
 

- Il menu' che verrà applicato sarà lo stesso elaborato per il servizio di refezione scolastica derivante dall’ap-
palto in essere tra CIR e Comune di Albinea. E’ rigorosamente concordato ed avvallato dal Servizio SIAN 
dell’'ASL di Reggio Emilia, competente per territorio, ed è formulato prendendo in considerazione i fabbi-
sogni nutrizionali più idonei alla particolare utenza interessata al servizio, garantendo la varietà e la qualità 
dei cibi nel rispetto delle vigenti leggi in materia igienico-sanitaria e alle indicazione del Servizio Sanitario 
Nazionale. In caso di aggiudicazione del servizio, e appena ci invierete il calendario con i giorni in cui è 
previsto il servizio di fornitura pasto, Vi invieremo il relativo menu’ scolastico. 

 
- I pasti forniti devono essere preparati con cibi di prima qualità. 

 
- L’Impresa si impegna a preparare diete speciali, per comprovate situazioni patologiche, e/o richieste 

dell’utenza correlate ad esigenze etiche ed etnico-religiose. 
Le derrate alimentari dovranno essere conformi ai requisiti delle vigenti leggi in materia. Le derrate ali-
mentari devono essere acquistate quotidianamente. E’ tassativamente vietato l’uso di alimenti contenenti 
organismi transgenici e loro derivati. Non potranno essere utilizzati, altresì, generi precotti o liofilizzati. 

 
- I pasti alternativi dovranno essere forniti senza variazioni di prezzo. 

 
10.6.1 Fanno capo al Gestore invitato gli oneri derivanti dal controllo igienico sanitario connessi alla manipola-

zione ed erogazione dei pasti. 
 
10.7 La ditta deve provvedere a: 
 

- acquisto e trasporto in proprio dei generi alimentari, loro stoccaggio con l’assunzione del 

rischio del loro naturale deterioramento; 

- preparazione dei pasti presso il centro di cottura; 

- trasporto dei pasti presso il plesso scolastico indicato; 

- somministrazione dei pasti in contenitori termici con scomparti monodose isolati (Isolamento 

degli alimenti caldi da quelli freddi); 

 

- fornitura con i pasti trasportati di: piatti, bicchieri in plastica per alimenti in confezione singola 

a perdere, tovaglioli, tovagliette e posate a perdere (coltello, cucchiaio, forchetta) e di 

sacchetti per la raccolta dei rifiuti; 

controllo igienico sanitario connesso al trasporto, alla manipolazione ed erogazione dei pasti 
 

art. 2 
Consegna 

 
2.0 Ogni giorno di servizio, entro le ore 8.30/9,00, saranno effettuate, per fax o e-mail, le prenotazioni rela-

tive al numero dei bambini presenti con la specifica della presenza/assenza dei bambini soggetti a diete 
speciali. In alternativa sarà comunicato il numero dei pasti richiesti per ogni giornata di servizio e, nella 
mattinata del giorno di consegna dei pasti, comunicare le sole variazioni ai numeri già comunicati. 
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2.01 Il trasporto dei pasti dalla cucina alle scuole primarie dovrà avvenire entro le ore 13 di ciascun giorno in 

cui è richiesto il servizio di fornitura pasti e con l’ausilio di un mezzo coibentato, utilizzato esclusivamente 
per il trasporto di cibi e munito di autorizzazione sanitaria per questo utilizzo. 

 
2.02 Il servizio dovrà essere effettuato con idonei contenitori igienici nel rispetto delle normative vigenti, se-

condo la modalità catering. 
 

2.03 La somministrazione dovrà avvenire nei giorni previsti e comunicati dal referente dell’Istituzione. 
 
2.04 All’atto della consegna dei pasti, la Ditta rilascerà al Tutor d’aula, una bolla di consegna in duplice copia, 

debitamente sottoscritta e da cui risulta la quantità dei pasti. Detta bolla controfirmata dal Tutor, previo 
accertamento della corrispondenza quantitativa dei vari pasti erogati, verrà restituita alla Ditta, previo trat-
tenimento di una copia. 

art. 3 
 

Prezzo , fatturazione e termini di pagamento 
 

 
3.00 – COSTI 
 
➢ Euro 5,00 + iva di legge per ciascun pasto fornito 
 
Il prezzo formulato comprenderà i seguenti oneri a nostro carico: 

- Acquisto generi alimentari e relativo stoccaggio 

- Preparazione pasti presso il centro pasti indicato 

- Confezionamento dei pasti in monoporzione 

- Trasporto con automezzo dedicato al solo trasporto di cibi presso le due scuole primarie del 

Vostro spettabile Istituto 

- Formulazione e stampa menu’ 

- Haccp ed analisi chimico-microbiologiche su derrate e cibi pronti al consumo 

- Fornitura quotidiana di: bicchiere monouso, tris di stoviglie a perdere con tovaglioli, 

tovaglietta, sacchetti per la raccolta rifiuti 

 
3.01  L’importo riconosciuto alla Ditta sarà quello corrispondente al numero effettivo dei pasti erogati. 
 
3.02 Il pagamento, trattandosi di un progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, verrà effettuato entro 

giorni 30 dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del MIUR a prescindere dalla data in cui ci ciò 
avvenga, dietro emissione di regolare fattura elettronica. 

 
3.03 .Il pagamento avverrà previa presentazione di fatturazione elettronica come da articolo 1 della Legge n. 

244/2007. 
 
3.04 E’ vietata all’impresa aggiudicataria cedere ad altri l’esecuzione di tutta o parte della fornitura. 
 
 

art. 4 
 

Risoluzione del contratto 
 
 

4.00  In tutti i casi di inadempimento da parte dell’affidatario anche di uno solo degli obblighi derivanti 

dal contratto, questo potrà essere risolto dall’Amministrazione ai sensi delle disposizioni del 

Codice Civile. 

E’ prevista la risoluzione contrattuale, inoltre, anche nei seguenti casi:  
a) nel caso di riscontrata non veridicità in tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti 

della documentazione d’offerta, anche se riscontrata successivamente alla stipula del contratto ed 

a forniture parzialmente eseguite;  
b) quando l’affidatario venga sottoposto ad una procedura di fallimento;  
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c) nel caso di gravi e ripetute inadempienze dell’affidatario;  
Nelle ipotesi sopra descritte il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della 

dichiarazione dell’Amministrazione appaltante, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere 

della clausola risolutiva.  
Nel caso di risoluzione del contratto l’affidatario è obbligato alla immediata sospensione della 

fornitura e al risarcimento dei danni consequenziali.   
 

art. 5 
Tutela della Privacy 

 
 
5.00  La Cooperativa CIR Food, ai sensi della legge 675/1996 nonché decreto Legislativo 11 maggio 1999, 

n. 135 e decreto legislativo 196/2003 (privacy), autorizza la scuola al trattamento dei dati personali 
di cui dovesse venire a conoscenza, L’esperto è responsabile del trattamento degli stessi, ai sensi 

delle citate norme. 

 
 

art 6 
Controversie 

 
6.00 Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti  

 In caso di controversie il foro competente è quello di Reggio Emilia e le spese di registrazione 
dell’atto, in caso d’uso, sono a carico della Ditta Cir Food s.c.. 

  
 

art.7 
Pubblicazione 

 
7.00 Il presente contratto è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica 

http://www.icalbinea.edu.it. 
 

art.8 
Normative 

 
8.00 Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida 

di attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali. 

 

Art. 9 
Responsabile del procedimento 

 

9.00 Ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.Lgs 50/ 2016 e D.lgs 56/2017 e dell’art. 5 della legge 241 del 

7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Antonella 

Cattani. 

 

Art.10 

accettazione 

 

10.00 Il presente contratto viene redatto in duplice originale e trattenuto in originale da ciascuna 
parte contraente. 

 

Per CIR Food s.c. 

Il Procuratore Speciale  
Gualdi Ilenia 

 

Per l’Istituzione Scol astica  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Antonella Cattani
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