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Comune di Volla 

Città Metropolitana di Napoli 
Settore 2^   

Politiche Sociali Scolastico Cultura Sport Tempo Libero Aree Attrezzate Pari Opportunità Associazionismo – Volontariato 
Manifestazioni Culturali e Sportive – Politiche Giovanili - Direzione Biblioteca Comunale 

 
Prot. n. 29601 del 18.10.2022 

 
AVVISO 

(In esecuzione della DGC n. 74/22) 

Procedura d’appalto mediante procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, comma 2, 
lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, con ricorso a R.d.0. del Mercato elettronico della pubblica 

amministrazione finalizzata all’acquisizione della fornitura riguardante il servizio di 
ristorazione scolastica. 

 
Avviso per l’acquisizione di una manifestazione di interesse. 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE 

- Dato atto che si rende necessario provvedere ad attivare il servizio di ristorazione 
scolastica nelle more dello svolgimento di una gara europea. 

 
- Constatato che l’amministrazione deve dare corso all’iter procedimentale finalizzato 

all’approvvigionamento in oggetto specificato, attivando una procedura negoziata 
sotto soglia ex art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 
RENDE NOTO 

 
- che l’amministrazione intende attivare  il servizio suindicato  attraverso l’indizione 

di una procedura negoziata sotto soglia, nel rispetto della disciplina dettata 
dall’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che comporta 
l’obbligo di consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici; 

- che la procedura verrà svolta sulla piattaforma del Mepa e pertanto le imprese 
concorrenti devono essere abilitate al Mercato elettronico. 

Le imprese che sono interessate a partecipare dovranno presentare una domanda da 
trasmettere al seguente indirizzo di PEC: servizisocioculturali.volla@asmepec.it    il 
giorno 29.10.2022 entro le ore 12.00 
Per eventuali chiarimenti è possibile prendere contatto con l’ufficio Pubblica Istruzione al 
seguente numero di telefono 081/18952118 dalle ore 09.00 alle ore 13.00 nei giorni dal 
LUNEDI al VENERDI. 
Le imprese partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi che 
dovranno essere attestati nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà:  
Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale – Capacità economico 
finanziaria e tecnica 
Possono presentare istanza gli O.E. che non trovino in una delle condizioni di cui all’art. 
80 del D.Lgs n° 50/16 smi. 
Requisito di idoneità professionale (art. 83 c.1 lett. A del D.Lgs. n° 50/16 e 
ss.mm.ii.) 
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- Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente CCIAA per l’attività 
corrispondente alla fornitura.  

- Capacità economico finanziaria (art. 83 c.1 lett. B) del D.Lgs. n° 50/16 e ss.mm.ii.) 
-Dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo 
esclusivamente al servizio oggetto della procedura del qua,  realizzati negli ultimi tre 
esercizi (2019/2020/2021) il quale deve essere almeno pari al doppio all’importo 
sottoindicato. 
Capacità tecnica  (art. 83 c.1 lett. C) del D.Lgs. n° 50/16 e ss.mm.ii.) 
 Presentazione dell'elenco dei servizi esclusivamente oggetto della manifestazione            
d’interesse prestati negli ultimi tre anni (2019/2020/2021) in modo continuativo con 
l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi 
stessi.  
 
I requisiti predetti possono essere provati in sede di gara mediante dichiarazione 
sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica del 
28 dicembre 2000 n. 445.  
 
Verranno invitati alla procedura gli OO.EE. che avranno presentato richiesta di invito e 

che risultino in possesso dei necessari requisiti. La cronologia verrà determinata sulla 
base dell’ordine nel quale perverranno le manifestazioni di interesse all’indirizzo di PEC, 
sopra specificato, dell’ente. L’ente potrebbe eventualmente riservarsi di effettuare un 
sorteggio dei partecipanti se superiore a cinque. 
 “NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE CANDIDATURE CHE PERVERRANNO 
PRIMA DEL GIORNO 29.10.2022 
 
– Dato atto che, in conformità a quanto disposto dall’art. 192 del d.lgs. 267/2000: 
•  l’esecuzione del contratto avrà l’obiettivo di: effettuare il servizio di ristorazione 

scolastica per gli alunni delle scuole del territorio per un periodo orientativo presunto 
di mesi 3 o comunque necessario  al completo  svolgimento dell’intera procedura da 
parte della centrale di committenza; 

•  l’oggetto del contratto riguarda la fornitura del servizio di mensa scolastica; 
•  la forma contrattuale si identifica con la sottoscrizione della scrittura privata 

(documento di stipula del MePa); 
•elementi negoziali essenziali consistono:  
 

• nella gestione strutturale e tecnico produttiva, dei locali e delle attrezzature del 
centro di cottura sito nella struttura scolastica “Giovanni Falcone” via Caduti di 
Nassirya (ex via Famiglietti);  

• nella preparazione di circa 52.500 pasti presunti per gli alunni delle scuole 
dell’infanzia e primaria,  per la durata di mesi 3 ( novembre 2022- gennaio 2023) o 
comunque necessario  al completo  svolgimento dell’intera procedura da parte della 
centrale di committenza, da confezionare in modalità multirazione mediante l’uso di 
contenitori del tipo gastronorm e secondo il menù stabilito insindacabilmente dalla 
competente Azienda Sanitaria Locale;  

• Trasporto dei pasti confezionati fino ai refettori/aule delle strutture scolastiche;  

• Nella fornitura di generi alimentari, dei materiali accessori (tovaglioli, tovagliette di 
carta, posate monouso);  

• Distribuzione dei pasti agli utenti con personale dipendente del gestore;  

• Servizio di pulizia e sanificazione del centro di rinvenimento pasti;  

• Ai fini della gestione del servizio, l’impresa aggiudicataria dovrà provvedere a propria 
cura e spese alla manutenzione ordinaria delle attrezzature presenti nel centro.  

L’impresa è tenuta alla accettazione della clausola sociale  e piano di 

assorbimento del personale della azienda uscente.  
 
 
Il contraente verrà selezionato, mediante criterio dell’offerta economicamente più 
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vantaggiosa, di cui all’art. 95.c 3 del d.lgs. n. 50/2016, previa attivazione di una 
procedura negoziata sotto soglia, in conformità a quanto disposto dall’art. 36, comma 2, 
lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, tramite r.d.o. del MePA. 
 

La somma presunta suscettibile di variazione in aumento/e diminuzione base d’asta è 
pari ad € 210.000,00  IVA INCLUSA al 4% ) € 4 a pasto compreso Iva al 4% 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Settore II, tel. 081/18952118 oppure 
al seguente indirizzo di posta elettronica: alessandro.borrelli@comune.volla.na.it 
Responsabile del procedimento è il dott. Alessandro Borrelli. 
 
Si precisa che il presente avviso non costituisce un invito a partecipare alla gara, ma 
unicamente la richiesta a manifestare interesse ad essere invitati; pertanto, le 
manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo l’amministrazione, né 
comportano per i richiedenti alcun diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione. 
L’amministrazione si riserva di non dar seguito alla procedura di cui trattasi qualora 
sopravvengano motivi tali per cui non sia ritenuta più necessaria. 
Facendo riferimento all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, si precisa che:  
a) titolare del trattamento è il Comune di VOLLA (NA). 

 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’ente, nella sezione “amministrazione 
trasparente” sotto la sezione “Bandi e contratti”, sull’albo pretorio per un periodo di 7 
giorni. 
 
 
Volla  18.10.2022 
                                                                                                    IL DIRIGENTE 

 f.to DOTT. ALESSANDRO BORRELLI 

 

 


