
 
 

 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară (AP) 6 „Educatie si competente” 
Obiectiv specific OS 6.14 ”Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din 
învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate 
conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI” 
Titlul proiectului: „ePractica eSucces” 
Contract POCU/633/6/14/132587 

 
 

AVVISO 
- per l'acquisto di servizi di ristorazione per i partecipanti ai tirocini intensivi in Italia, 
nell'ambito del progetto „ePractica eSucces” ID 132587, cofinanziato dal Fondo Sociale 
Europeo attraverso il Programma Operativo Capitale Umano 2014-2020, sulla base del 
contratto di finanziamento POCU/633/6/14/132587. 
 
 
INFOR ELEA, con sede in Via Rivoira Don 24, San Secondo di Pinerolo (Torino), Italia, tel +39 
0121503228, C.I.F. 06713430012, comunica l'avvio della procedura per l'acquisto dei servizi di 
ristorazione per i partecipanti ai tirocini intensivi in Italia. 
 
Beneficiario: INFOR ELEA, San Secondo di Pinerolo, Italia. 
 
Denominazione contratto: Contratto di servizio ristorazione per partecipanti a tirocini intensivi in 
Italia 
 
Modalità di acquisto: acquisto diretto 
 
L'oggetto principale del contratto 
 
Il fornitore si impegna a fornire servizi di ristorazione (pranzo e cena) per un numero di 60 persone 
(4 gruppi di 14 studenti e 4 insegnanti), per un periodo di 10 giorni tra il 01.09.2021 e il 31.07.2022. 
I servizi sono forniti nell'ambito del progetto „ePractica eSucces” ID 132587,  cofinanziato dal Fondo 
Sociale Europeo attraverso il Programma Operativo Capitale Umano 2014-2020, sulla base del 
contratto di finanziamento POCU/633/6/14/132587. 
 
Il valore stimato dell'acquisto è di € 25.254,11 IVA esclusa (equivalenti a 120.000 lei IVA esclusa). 
 
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. 
 
Questo annuncio serve come invito a partecipare. Le specifiche tecniche sono allegate al presente 
bando. 
 



 
 

 

Le offerte possono essere presentate sia fisicamente presso la sede di INFOR ELEA, in Via Rivoira 
Don 24, San Secondo di Pinerolo (Torino), Italia, 10060, oppure possono essere inviate via e-mail a 
erica.giordano@inforelea.academy, entro il 23.07.2021, alle 17:00. 
 
I partecipanti alla procedura presenteranno, oltre all'offerta, una dichiarazione sotto la propria 
responsabilità, circa l'inosservanza nelle situazioni di conflitto di interessi, secondo il modello 
allegato. 
 
Per ulteriori informazioni/chiarimenti vi preghiamo di contattarci al +390121503228 oppure scrivere 
a erica.giordano@inforelea.academy. 
 
 
Protezione dei dati personali 
 
INFOR ELEA tratta i dati forniti dai partecipanti alla procedura di appalto, esclusivamente ai fini del 
corretto svolgimento della procedura in oggetto. 
Tali dati verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, in modo da garantirne, comunque, la 
sicurezza e la riservatezza, secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non 
eccedenza e, comunque, secondo quanto previsto del Regolamento (UE). ) 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di 
seguito il “Regolamento in materia di riservatezza”), nonché in conformità a quanto previsto dall'art. 
Decreto Legislativo n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), così come 
modificato dal D.lgs. 101/2018. Con l'invio dei documenti, gli operatori economici di cui all'art. 3 
esprime pertanto il proprio consenso al trattamento di cui sopra. 
 
Responsabile del procedimento è Erica Giordano (responsabile del progetto). 
 
Pubblicità ed entrata in vigore 
 
Il bando è pubblicato sul sito istituzionale https://inforelea.academy/it// nella sezione "Bandi". La 
notifica entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito INFOR ELEA, ovvero il 02.07.2021. 
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Data: 02.07.2021 

 
SPECIFICHE TECNICHE 

 
- Acquisto – Servizi di ristorazione per partecipanti agli stage intensivi in Italia- 

 
 

Per quanto riguarda l'acquisto di servizi di ristorazione per i partecipanti agli stage intensivi in Italia, 
avviati da INFOR ELEA, in qualità di partner transnazionale, nell'ambito del progetto "ePractica 
eSucces" ID 132587, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo attraverso il Programma Operativo 
capitale umano 2014-2020, sulla base del contratto di finanziamento POCU/633/6/14/132587.  
 
    
Requisiti minimi obbligatori: 
 
N. della 
commissi
one per 
la 

servizio dettaglio Prezzo IVA esclusa 
Euro/Lei 

 

1 Servizi di ristorazione per i 
partecipanti agli stage intensivi in 
Italia 

60 persone X 10 giorni 25.254,11 € (equivalenti a 
120.000,00 lei) 

 
Valore massimo totale stimato (euro/lei IVA esclusa) 

25.254,11 € (equivalenti a 
120.000,00 lei) 

 
 
I servizi di ristorazione verranno offerti come segue: cena + pranzi per 60 persone, 10 giorni. La cena 
conterrà un antipasto freddo o caldo, un primo e un secondo con contorno, peso totale minimo 500 
gr/persona, a cui verranno aggiunti pane e acqua naturale/minerale a 0,5 l/persona. Il pranzo conterrà 
un antipasto freddo o caldo, un primo e un secondo con contorno e dolce e ammonterà ad almeno 800 
gr, a cui verranno aggiunti pane, acqua naturale/minerale a 0,5 l/persona. 
 
I servizi di ristorazione dovranno essere forniti per 60 persone (4 serie di 14 studenti, che saranno 
accompagnati da 4 docenti supervisori), 10 giorni tra il 01.09.2021 e il 31.07.2022. 
L'offerente elabora la proposta tecnica tenendo conto di tutti i requisiti/caratteristiche tecniche 
minime di cuisopra. 



 
 

 

 
Il prezzo dell'offerta sarà mantenuto per tutta la durata del contratto. Non potrà essere modificato. 
 
Criteri di selezione: prezzo più basso  
 
INFOR ELEA firmerà un contratto di servizi con l'aggiudicatario. 
 
La prestazione dei servizi sarà effettuata su richiesta del beneficiario INFOR ELEA, con nota inviata 
per iscritto (fax/e-mail) da INFOR ELEA. 
 
I pagamenti saranno effettuati in euro, sulla base di una relazione di ricevimento del servizio e di una 
fattura fiscale, entro 60 giorni dalla partenza dei gruppi di alunni, a condizione che i fondi disponibili 
sul conto del beneficiario siano disponibili per il progetto. 
 
 
Grazie! 
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