
 
COMUNE DI VELO VERONESE 

Piazza della Vittoria, 8   - 37030 VELO VERONESE                          

 Tel. 045-6518016 – Fax 045-6518009   

e-mail: info@comune.veloveronese.vr.it 
pec: comune.velo@pec.it 

 
Prot. n. 5038 del 18.11.2022 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI 

ALIMENTARI, BEVANDE E PRODOTTI AFFINI 
PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DEL 

CAPOLUOGO  
ANNI SCOLASTICI 2022/23 – 2023/2024 – 2024/2025. 

 
Il Comune di Velo Veronese intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere 
all’affidamento della fornitura di prodotti alimentari, bevande e prodotti affini per la mensa 
della Scuola dell’Infanzia del Capoluogo per gli anni scolastici 2022/23 – 2023/2024 – 
2024/2025 (3 anni), utilizzando la piattaforma elettronica PEAF del Comune di Velo 
Veronese. 
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo volto 
esclusivamente ad acquisire, in modo non vincolante, manifestazioni di interesse per 
individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata. Le manifestazioni 
di interesse hanno l’unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a 
presentare l’offerta. 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per 
favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera, se del caso, 
di seguire altre procedure. La Stazione Appaltante si riserva di sospendere, interrompere, 
revocare o annullare, in qualsiasi momento, con atto motivato, il procedimento avviato senza 
che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  In questa fase, pertanto, non 
viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale, e non sono previste 
graduatorie, attribuzione di punteggi o altra classificazione di merito.  
Il presente avviso, quindi, non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o 
vincoli di qualsiasi natura sia per i soggetti interessati che per l’Ente locale ai fini 
dell’affidamento del servizio de quo. 
 
In relazione al Servizio da affidare si precisa quanto segue: 

1. RIFERIMENTI DELLA STAZIONE APPALTANTE: 

Comune di Velo Veronese (VR) 

Servizio Amministratrivo-Finanziario 

Tel. 045/6518016 
Indirizzo: Piazza della Vittoria, 8 
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37030 Velo Veronese  (VR) 
 Posta elettronica (e-mail):  
info@comune.veloveronese.vr.it  
PEC: comune.velo@pec.it  

 

2. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
Oggetto del presente appalto è la fornitura di generi alimentari vari necessari per la 
preparazione dei pasti e il funzionamento della mensa della scuola dell’infanzia del 
Capoluogo’ in cui si provvede in loco alla preparazione dei pasti per gli alunni,  per gli anni 
scolastici 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 (3 anni). 
Le derrate alimentari e le quantità globali stimate sono indicate nell’allegato “B”. 
Le quantità globali stimate sono, riferite al consumo prevedibile dei prodotti per il periodo 
contrattuale, devono ritenersi solo indicative e non sono impegnative per l’Ente appaltante, 
né  in eccesso né in difetto, in quanto soggette a variazioni in aumento o in diminuzione in 
base alle esigenze effettive del servizio di refezione scolastica e possono variare in base 
alle domande dell’utenza e alla presenza e consumazione del pasto da parte dei fruitori. 
I pasti sono destinati per n° 5 giorni la settimana (dal lunedì al venerdì) relativamente al 
periodo indicato. 
E’ facoltà dell’Ente ridurre o aumentare i quantitativi stimati in relazione alle effettive 
necessità determinate dal numero di utenti che usufruiscono del servizio di mensa. 
Le forniture dovranno essere eseguite giornalmente. 

 

3. IMPORTO 

L’importo presunto per l’intera durata (anni scolastici 3) è stimato complessivamente in 
circa € 27.000,00 (IVA esclusa): 
L’ammontare complessivo della fornitura è dato dalla somma dei prezzi dei prodotti 
individuati moltiplicati per le quantità presunta indicata nell’allegato B, oltre Iva ai sensi di 
legge per il periodo di durata di tre anni scolastici (2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025). 
La ditta aggiudicataria dovrà praticare i prezzi offerti per tutto il periodo di validità della 
fornitura come indicato in oggetto. 
 

4. OBBLIGHI SANITARI 
La consegna deve essere fatta da personale della ditta appaltatrice in possesso dei 
requisiti igienico-sanitari previsti dalla legge, ugualmente il trasporto delle forniture deve 
essere effettuato su mezzi dotati di autorizzazione sanitaria. 
La ditta aggiudicataria dovrà essere in regola con quanto previsto dalle norme in materia 
di igiene dei prodotti alimentari e fendersi disponibile e a fornire la documentazione 
comprovante l’attuazione di un sistema di autocontrollo basato sul sistema HACCP. 

  

5. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 Per l’affidamento del servizio in epigrafe si procederà mediante affidamento diretto secondo 
quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e verrà aggiudicata 
con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del Decreto medesimo. 
Si precisa che gli inviti, alle ditte selezionate per l’avvio della procedura negoziata, saranno 
inviati esclusivamente tramite piattaforma elettronica PEAF del Comune di Velo Veronese. 

 

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla gara per l’affidamento del servizio in argomento 

esclusivamente le imprese che abbiano i seguenti requisiti: 

 insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
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 iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività inerenti alla fornitura oggetto di appalto; 

 abilitazione  PEAF attiva al momento di presentazione della domanda di 

interesse per la categoria merceologica  Bando di abilitazione “Prodotti alimentari, 

bevande e prodotti affini – CPV 15000000-8”. 

 
7. CONTROLLO AUTODICHIARAZIONI REQUISITI GENERALI  
Il Comune procederà alla verifica sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte in sede di    
gara mediante richiesta di documentazione presso le sedi competenti .  

 
8. DIVIETI  
Sono vietati il subappalto e la cessione del presente contratto di appalto. 

 

9. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE. 

Le imprese interessate a partecipare dovranno inoltrare la propria richiesta, firmata 

digitalmente, compilando l’apposito allegato A). 

Termine perentorio  di  presentazione   03 dicembre 2022 ore 12.00 al seguente indirizzo 
PEC: comune.velo@pec.it. 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire esclusivamente tramite PEC. 
Entro la medesima data, la ditta manifestante l’interesse, dovrà iscriversi alla piattaforma PEAF di 
questo Comune, raggiungibile dall’indirizzo: https://veloveronese.pe-af.com/PEAF.aspx o 
direttamente dall’home page del sito internet istituzionale www.comune.veloveronese.vr.it 

all’interno della categoria merceologica denominata “Prodotti alimentari, bevande e prodotti 
affini – CPV 15000000-8”. 

 

10. SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE 

Sulla base delle istanze pervenute, questo Ente procederà ad invitare tutte le ditte  che hanno 

presentato manifestazione di interesse. 

 

11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Per qualsiasi informazione è possibile contattare il Responsabile del procedimento, rag. 

Roberto Ferrari al n. 045/6518016. 

 

12. ALTRE INFORMAZIONI 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà ai sensi della normativa 
vigente(D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.) per le finalità connesse alla presente procedura di 
affidamento. Il presente avviso resterà affisso all’albo on line sino alla data 03 dicembre 
2022 ore 12.00. 
 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line, sul sito internet del Comune di       
Velo Veronese (http://www.comune.veloveronese.vr.it) home page e nella sezione 
“Amministrazione trasparente” di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, 
sottosezione “Bandi di gara e contratti”, per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.  
 
Velo Veronese lì 18.11.2022                       Il Responsabile del Servizio Amm.vo-Finanziario 

                                                                      Rag. Roberto Ferrari 

                                                                                (documento firmato digitalmente) 
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