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Prot. n. 2681 del 22.07.2019

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA, PER IL PERIODO
SETTEMBRE 2019-LUGLIO 2020, PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI PAPOZZE, TRAMITE
IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MePA).
Il Comune di Papozze intende affidare con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera a), D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii.) il servizio di ristorazione scolastica per l’anno
scolastico 2019/2020, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).
Gli operatori economici interessati a presentare offerta, iscritti alla piattaforma MePA, devono
manifestare tale interesse rispondendo a questo avviso.
A. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
A.1. L’Amministrazione Aggiudicatrice che sottoscriverà il contratto è il Comune di Papozze,
ente pubblico territoriale con sede in Piazza Libertà n. 1 - 45010 Papozze (RO), sito internet
www.comune.papozze.ro.it. Essa è un ente pubblico locale territoriale ed eroga servizi generali
della Pubblica Amministrazione.
B. PROCEDURA E CRITERIO D’AGGIUDICAZIONE
B.1. Procedura negoziata tramite richiesta d’offerta (RdO) nel portale www.acquistinretepa.it con
il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a), ultimo periodo, del D.Lgs.
18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii..
B.2. Il corrispettivo è determinato totalmente a misura.
B.3. Non si applica l’esclusione automatica delle offerte anomale.
C. REQUISITI GENERALI; POSSESSO DEI REQUISITI
C.1. Possono manifestare interesse i soggetti indicati nell’articolo 45, commi 1 e 2 del d.lgs.
50/2016 in possesso dei requisiti generali dell’articolo 80 del medesimo decreto (detto in
prosieguo «c.c.p.»).
C.2. Ai raggruppamenti temporanei di concorrenti s’applicano gli articoli 48 e 216, comma 14
c.c.p. e l’articolo 92 del d.P.R. 207/2010.
C.3. Nel caso dei consorzi delle lettere b) e c) dell’articolo 45, comma 2 c.c.p. — fermo
restando, sia per il consorzio sia per le consorziate esecutrici, l’obbligo di possedere i requisiti
generali — i requisiti di capacità tecnica devono essere posseduti e comprovati secondo
l’articolo 47 c.c.p. C.4. I concorrenti devono possedere tutti i requisiti di partecipazione, generali
e speciali, alla data di scadenza del termine per la presentazione della manifestazione
d’interesse e mantenerli ininterrottamente sino alla conclusione della procedura.
D. DESCRIZIONE, LUOGO D’ESECUZIONE E IMPORTI; REQUISITI SPECIALI E AVVALIMENTO
D.1. Descrizione sommaria delle prestazioni
D.1.1. Servizio di refezione scolastica per alunni, insegnanti e altri autorizzati nelle scuole di
competenza comunale.
D.1.2. Codici del Vocabolario Comune degli Appalti (CPV): 55524000-9.
D.2. Luogo d’esecuzione Territorio dell’Amministrazione contraente; il codice Nuts è ITH37.
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D.3. Importi netti a base di gara
Servizio di ristorazione scolastica

Quantità Prezzo Unitario
stimata
n. 5.570
4,85 €/n.
“Il n. 1.930
4,85 €/n.

Scuola d’infanzia “F. Bottoni”
Eventuale Asilo Nido Integrato
Pettirosso”
Totale a base d’asta
Oneri per la sicurezza (DUVRI)
Totale servizio

n. 7.500
n. 7.500

4,85 €/n.

€ 27.014,50
€ 9.360,50
€ 36.375,00
€ 280,00
€ 36.655,00

Il prezzo a base d’asta del singolo pasto è di € 4,85.
D.4. REQUISITI SPECIALI, DIVISIONE IN LOTTI
D.4.1. Requisiti d’idoneità
D.4.1.1. Iscrizione al registro tenuto dalla C.C.I.A.A. per attività coerente con l’oggetto della
gara.
D.4.1.2. (se cooperativa) iscrizione nell'apposito Albo presso la competente Camera di
Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura.
D.4.1.3. Essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per
l’attività di ristorazione scolastica (anche con veicolazione dei pasti).
D.4.1.4. L’operatore economico dev’essere iscritto al MePA nel portale www.acquistinretepa.it
ed essere abilitato e operativo nell’area merceologica «Alimenti, ristorazione e buoni pasto»,
categoria «Ristorazione», sottocategoria «Ristorazione scolastica».
D.4.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria
D.4.2.1. Fatturato specifico minimo annuo nel settore oggetto del servizio, negli ultimi tre
esercizi finanziari disponibili, di € 36.655,00 richiesto per un apprezzamento di affidabilità dei
partecipanti alla gara.
D.4.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale
D.4.3.1. Esecuzione regolare e con buon esito, nel triennio 2016 – 2018, di almeno 2 servizi di
ristorazione scolastica per Pubbliche Amministrazioni o Enti pubblici, della durata minima d’un
anno scolastico ciascuno, con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari di ciascuno.
D.4.3.2. Avere prodotto nell’ultimo triennio 2016 – 2018 un numero complessivo di pasti per
ristorazione collettiva non inferiore a 22.500.
D.4.3.3. Non aver subìto, negli anni 2016 – 2018, provvedimenti di chiusura del/dei centri di
produzione per gravi carenze igienico-sanitarie o strutturali;
D.4.3.4. Conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO
9001:2015 nel settore competente.
D.4.3.5. Conformità delle proprie misure di gestione ambientale al sistema EMAS o alla norma
UNI EN ISO 14001:2015 nel settore competente.
D.4.4. Divisione in lotti
L’appalto non è suddiviso in lotti. La suddivisione non risulterebbe adeguata ed
economicamente conveniente trattandosi di attività strettamente collegate anche dal punto di
vista organizzativo e gestionale, per le quali l’amministrazione contraente ritiene opportuno
conferire l’esecuzione a un unico soggetto che ne dovrà rispondere globalmente.
D.4.5. Requisiti d’esecuzione
In caso d’aggiudicazione, l’operatore economico deve dotarsi — per tutta la durata dell’appalto
— d’un centro cottura coi requisiti dell’articolo 28 del d.P.R. 327/1980, autorizzato dall’autorità
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sanitaria a norma dell’articolo 2 della l. 283/1962 e certificato secondo le norme UNI EN ISO
9001:2015.
D.4.6. Avvalimento
È possibile soddisfare il possesso dei requisiti speciali avvalendosi d’un altro soggetto (articolo
89 c.c.p.).
E. DURATA
La durata dell’appalto è di 11 mesi intercorrenti tra il mese di settembre 2019 (inizio delle attività
scolastiche) e ilò mese di giugno 2020 (per la scuola dell’infanzia) o eventualmente per il mese
di luglio 2020 se attivato il servizio di asilo nido “il Pettirosso”, con inizio dalla data di
stipulazione del contratto o dalla comunicazione di avvio del servizio, nelle more della stipula
del contratto.
F. FONTI DI FINANZIAMENTO
L’appalto è finanziato con fondi propri del Comune di Papozze.
G. INDIVIDUAZIONE DEI CONCORRENTI DA INVITARE
G.1. La richiesta d’offerta (RdO) sarà inviata a un massimo di TRE interessati in possesso dei
requisiti richiesti. Nel caso in cui pervengano manifestazioni d’interesse in numero inferiore o
pari a tre saranno invitati tutti i richiedenti, compreso l’appaltatore uscente.
G.2. Se saranno giunte manifestazioni in numero superiore, la S.U.A. individuerà i concorrenti
da invitare con un sorteggio pubblico che si svolgerà presso la sala consiliare del Comune di
Papozze con modalità tali da mantenere segreta l’identità degli estratti.
G.3. L’Amministrazione Aggiudicatrice non è vincolata a proseguire la procedura dopo la
manifestazione d’interesse; si riserva inoltre di modificare condizioni e requisiti di
partecipazione.
G.4. La manifestazione d’interesse non fa prova del possesso dei requisiti di carattere generale
e speciale richiesti, che dovranno essere dimostrati — e sarà oggetto di verifica — durante la
gara.
H. LUOGO E TERMINE DI PRESENTAZIONE
H.1. La manifestazione d’interesse deve essere presentata per posta elettronica certificata
all’indirizzo segreteria.comune.papozze.ro@pecveneto.it il messaggio, contenente la
manifestazione d’interesse alla partecipazione alla procedura negoziata, deve giungere alla
casella del Comune di Papozze entro le ore 12:00 del 31.07.2019.
H.2. Nell’oggetto del messaggio di p.e.c. devono essere indicate la denominazione del mittente
e la dicitura «Manifestazione d’interesse per l’appalto del servizio di ristorazione scolastica del
Comune di Papozze».
H.3. Tutti i documenti devono obbligatoriamente avere il formato PDF/A ed essere sottoscritti
con firma digitale.
I. CAUSE D’ESCLUSIONE
I.1. Non saranno ammessi gli interessati:
a) privi d’uno o più requisiti richiesti;
b) le cui manifestazioni siano pervenute oltre il termine del § H.1;
I.2. Non è consentito a un soggetto presentare contemporaneamente manifestazione
d’interesse in forma individuale e in uno o più raggruppamenti temporanei o consorzi, a pena
d’esclusione di tutte le manifestazioni irregolari.
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L. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.)
Dott. Fregnan Francesco, Responsabile dell’Area Affari generali.
M. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Titolare del trattamento è l’Amministrazione Aggiudicatrice.
Allegati:
- Istanza manifestazione d’interesse;
- Progetto ristorazione scolastica 2019/2020.
Il Responsabile del Servizio
Dott. Fregnan Francesco
Firmato digitalmente da:FREGNAN FRANCESCO
Motivo:sottoscritto digitalmente
Data:22/07/2019 11:52:24

