
Comune di Gallese 
Provincia di Viterbo 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Avviso esplorativo per la presentazione di preventivi per l’affidamento del 

servizio di refezione scolastica per il Comune di Gallese –  

Dal 03.10.2022 al 15.06.2024. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

 

Vista la propria determinazione n. 605 del 15/09/2022 

 

RENDE NOTO 

 
che il Comune di Gallese intende procedere con un’indagine di mercato finalizzata ad acquisire, nel rispetto dei principi 

di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, preventivi di operatori economici per 

procedere all’affidamento diretto del servizio di refezione scolastica presso la scuola dell’infanzia, per il periodo 

03/10/2022 – 15/06/2024. 

 

Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale ma è finalizzato unicamente ad esperire una indagine di mercato 

e, pertanto, non vincola in alcun modo questo Ente che, in qualunque momento potrà interrompere la presente procedura 

ed intraprenderne altre. 

 

1. Soggetto promotore 

Comune di Gallese, piazza Duomo n. 1 – 01035 – Gallese - VT. 

 
2. Oggetto  

Oggetto dell’affidamento è il servizio di refezione scolastica presso la scuola dell’infanzia, per il periodo dal 03/10/2022 

-  15/06/2024.  

 
3. Condizioni del servizio da erogare  

Il servizio di refezione scolastica ha l’obiettivo è finalizzato ad assicurare agli alunni la partecipazione all’attività 

scolastica ogni qual volta la stessa prosegua nelle ore pomeridiane.  
Il servizio sarà svolto presso la Scuola dell’Infanzia di Gallese, in Via della Repubblica su 5 giorni settimanali (dal lunedì 

al venerdì) n. 35/40 alunni/die circa, su unico turno in locale adibito a mensa scolastica.  

 

Si precisa inoltre, che nell’offerta l’operatore economico dovrà tenere conto del personale già impiegato per il servizio di 

refezione scolastica: n. 1 cuoca per 25 ore settimanali ca.. 

L’operatore dovrà inoltre allegare all’offerta economica il menu che sarà proposto, in versione estiva ed invernale, 

predisposto secondo le linee guida del Ministero della Salute e approvato dalla ASL competente.    

Periodo di erogazione del servizio dal 03/10/2022 - 15/06/2024. 

 

4. Soggetti ammessi e requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria, capacità tecniche e 

professionali  

Possono manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento dei servizi sopra descritti:  

- Gli operatori economici, regolarmente iscritti nei registri della CCIAA per attività coincidente con quella oggetto del 

presente affidamento;  

 

Gli operatori economici non devono trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui 

all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

-Requisiti di capacità economico – finanziaria (art. 83, co. 1 lett. b) e co. 4 D.Lgs. n. 50/2016) I concorrenti, all’atto 

dell’offerta, dovranno attestare di avere già svolto il servizio nel settore di attività oggetto dell’avviso, dichiarando il 

fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2019-2020-2021).  

- Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, co. 1 lett c) e co. 6 D.Lgs. n. 50/2016) I richiedenti, all’atto 

dell’offerta, dovranno dimostrare di aver regolarmente eseguito, nel corso degli ultimi tre anni, antecedenti la data di 

pubblicazione della presente procedura, servizi inerenti il settore oggetto dell’appalto (refezione scolastica) per conto di 

Enti Pubblici, avendo cura di indicare i rispettivi importi, date e destinatari.  



 

5. Modalità e termini di presentazione della domanda.  

 

L’istanza dovrà essere redatta secondo il formato in allegato al presente avviso (Allegato A) disponibile sul sito 

istituzionale www.comune.gallese.vt.it, sottoscritta digitalmente dal titolare o legale rappresentante della ditta candidata 

ai sensi del D.P.R. 28.12.000 n. 445, articoli 46 e 47, con la quale la Ditta attesti il possesso dei requisiti generali richiesti 

di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria.  

Il concorrente deve verificare, a proprio rischio esclusivo, l’esattezza e la completezza della documentazione visionata e 

scaricata dal sito istituzionale del Comune, non potendosi opporre all’Amministrazione fatti derivanti dalla non corretta 

visualizzazione e/o acquisizione della documentazione stessa. 

 

A pena di nullità, l’istanza (Allegato A) dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della Ditta 

interessata e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 23.09.2022 esclusivamente attraverso la pec 

comunedigallese@legalmail.it 

Nell'oggetto della mail dovrà essere indicato: 

"Avviso esplorativo per il servizio di refezione scolastica del Comune di Gallese”. 

 

6. Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni è la Responsabile 

del Servizio Affari Generali, sig.ra Alessia Minella. 

 

7. Altre informazioni 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 

modo l’Amministrazione. Tale fase esplorativa non può pertanto in alcun modo fondare alcuna aspettativa negli interessati 

in ordine all’attivazione e/o eventuale invito a ulteriori procedure di negoziazione. L’indagine ha il solo scopo di 

comunicare a questa P.A. la propria disponibilità a successive procedure e/o collaborare con l’amministrazione per 

l’organizzazione del servizio in oggetto. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto 

non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. La risposta al presente avviso non 

determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali, non vincola in alcun modo l’Amministrazione 

che sarà libera di sospendere, modificare, annullare in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa. È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di procedere ad 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 co. 2 a) e 3 del D.L. 76/2020, così come convertito con legge 120/2020, o di attivare 

differenti modalità di collaborazione – supporto, nel caso in cui ne sussistano i presupposti. 

Per qualunque controversia sarà competente il Foro di Viterbo. 

   

Eventuali informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti all’Ufficio Segreteria al numero 0761497924 o all’email 

alessia.minella@comune.gallese.vt.it.  

 

Il presente avviso è reperibile sul sito del Comune al seguente indirizzo: 

http://www.comune.gallese.vt.it/ 

 

 

Gallese, 15/09/2022 

 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali 

Alessia Minella 
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