
STAZIONE APPALTANTE 
COMUNE DI SCURCOLA MARSICANA 

 
Prot. n. 7453 del 13.10.2016 

 
Servizio “Area Amministrativa” 

 

 

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di 
procedura negoziata per l’affidamento del servizio di refezione 
scolastica presso la mensa della scuola statale “infanzia” della 
frazione – periodo 01 dicembre 2016 – 30 giugno 2017 dell’anno 
scolastico 2016/2017. CIG ZB41B91B05. 

(art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016) 
  

 
 

SI RENDE NOTO 

 

che la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto 
l’appalto per l’affidamento del servizio di refezione scolastica presso la mensa della scuola statale 
“infanzia della frazione” – anno scolastico 2016/2017 dal 01.12.2016 al 30.06.2017, al fine di 
individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, 
rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 e 7 
del D.Lgs. 50/2016. 

 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 
Denominazione 
Comune di Scurcola Marsicana  

Servizio responsabile 
Amministrativo 

Indirizzo 
Via Cavalieri Di Vittorio Veneto n. 5 

C.A.P. /Località/Città 
67068 - Scurcola Marsicana 

Stato 
Italia 

Telefono 
0863.562333/562322 

PEC 
mail@pec.comune.scurcolamarsicana.aq.it  

Telefax 
0863.561689 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è il Dott. Francesco 
Cerasoli, Segretario Comunale e Responsabile del Servizio Area Amministrativa. 

 

PRESTAZIONI ED IMPORTO DELL’APPALTO 
 
L’appalto si compone delle seguenti prestazioni come sotto elencate: 

 
Descrizione attività CPV 

L’appalto ha per oggetto il servizio di preparazione, fornitura e 
scodellamento (predisposizione del refettorio- preparazione dei tavoli 

55524000-9 Servizi di 
ristorazione scolastica. 

mailto:mail@pec.comune.scurcolamarsicana.aq.it
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per i pasti - scodellamento - lavaggio e riordino delle stoviglie se dovuto 
– gestione distribuzione dei pasti - pulizia e riordino dei tavoli dopo i 
pasti – gestione dei rifiuti) dei pasti agli alunni ed insegnanti della 
scuola dell’Infanzia  della Frazione Cappelle. 

 

 
 
Il prezzo a pasto, posto a base di gara è pari ad €. 5,00 (al netto dell’IVA). Non sono ammesse offerte in 
aumento. Oneri per la sicurezza pari ad € 0,00 (D.U.V.R.I. Prot. n. 6501 del 25.07.2011). 
Ai fini della procedura, si valuta il valore presunto del presente appalto in €. 28.165,00 (IVA esclusa), per 
il periodo dal 01.12.2016 al 30.06.2017 dell’anno scolastico 2016/2017. 
 

 
DURATA DELL’APPALTO  
(Scuola Infanzia dal 01.12.2016 al 30.06.2017 dell’anno scolastico 2016/2017). 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
 
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 da valutarsi, da parte della Commissione Giudicatrice, sulla 
base dei criteri di valutazione di seguito descritti e con l’attribuzione dei punteggi ad essi relativi in 
centesimi (di cui 65 per l’offerta tecnica e 35 per l’offerta economica): 

 
N. CRITERIO PUNTEGGI SUB-CRITERI SUB 

PUNTEGGI 

1 QUALITA’ DEL 
SISTEMA 

GESTIONALE  DEL 
SERVIZIO 

 

25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Documentazione o 
autocertificazione 
attestante il possesso di 
ulteriori  Certificazioni del 
tipo  I.S.O o equivalente in 
corso di validità e relativa 
esclusivamente ai servizi di 
ristorazione collettiva e/o 
scolastica. 
Punteggio: 
due punti per ogni 
certificazione attinente con 
un massimo di dieci punti. 
In caso di raggruppamento il 
requisito è valutabile se 
posseduto da ciascuno dei 
soggetti raggruppati. 
In caso di consorzio, il 
requisito è valutabile se 
posseduto da tutti i 
consorziati nel cui interesse 
il consorzio concorre. 
(Non sono valutate ai fini 
dell’attribuzione del 
punteggio di cui al presente 
criterio le certificazioni ISO 
9001 e ISO 14001 in quanto 
richieste quali requisiti di 
partecipazione). 

10 
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Elenco dei fornitori di 
materie prime, con allegate 
attestazioni riguardanti il 
possesso della certificazione 
ISO 9001 o equivalente, 
inerente la produzione e/o il 
commercio di prodotti 
alimentari 
Da 0 a 10 punti a 
discrezione della 
Commissione. 
Suddivisione di 
applicazione: 
0 punti = Assenza di 
Certificazione o meno del 
30% dei fornitori con 
Certificazione ISO 
9001.2000; 
2 punti = dal 30% al 60% 
dei fornitori con 
Certificazione ISO 
9001:2000; 
5 punti = dal 61% al 90% 
dei fornitori con 
Certificazione ISO 
9001:2000; 
10 punti = più del 90% dei 
fornitori con 
Certificazione ISO 
9001:2000 

10 

Modalità di gestione delle 
emergenze legate 
all’assenza di personale. 

5 

2 INIZITIVE A 
FAVORE 

DELL’UTENZA 

6 Riscontro sul gradimento 
del servizio offerto 
attraverso indagini 
trimestrali rivolte all’utenza 

6 

3 LOCALIZZAZIONE 
STRUTTURA 
ADIBITA A 
CENTRO 

COTTURA – 
UBICAZIONE DEI 

LOCALI 
 

6 Localizzazione dell’immobile 
fino a 2 km   dal plesso 
scolastico sito in Via Napoli 
nella Frazione Cappelle dei 
Marsi punti 6; fino a 4 km 
punti 5, fino a 6 km punti 4, 
fino a 8 km punti 3 fino a 10 
km punti 2 fino a 12 km punti 
1, fino a 15 km punti 0. 
 

6 

4 PROPOSTE 
AGGIUNTIVE E 

MIGLIORAMENTO 
DEL SERVIZIO 

28 Le proposte migliorative del 
servizio dovranno riguardare 
interventi aggiuntivi/integrativi 
rispetto a quelli previsti nel 
capitolato, che consentano 
all’Ente di conseguire vantaggi 

12 
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sociali e/o tecnici e/o 
economici e che il concorrente 
si impegna ad attuare senza 
oneri ulteriori, ma a solo titolo 
di sponsorizzazione; ciò 
significa che l’affidatario 
dell’appalto potrà 
pubblicizzare il proprio 
marchio/logo nell’ambito 
dell’intervento migliorativo 
offerto.  
Utilizzo di prodotti caseari e di 
preparazioni a base di carne 
DOP (denominazione di 
origine protetta) o IGP 
(indicazione geografica 
protetta). Fino a sei 6 punti. 
Punteggio da graduare in base 
alla frequenza proposta e alle 
tipologie di prodotti. 
 

6 

Introduzione di prodotti 
biologici (pasta/riso e olio) 
in misura percentuale 
maggiore rispetto a quella 
prevista nel capitolato 
speciale d’appalto pari al 
50%. Il punteggio sarà 
attribuito nel modo 
seguente: un punto per ogni 
aumento percentuale del 5% 
(es: 1 punto fino al 55%, 2 
punti per un aumento fino al 
60% e così via fino a 10 
punti per un aumento fino al 
100%). È fatto obbligo di 
indicazione delle modalità 
di tracciabilità del prodotto 
biologico utilizzato.  
(Il criterio in questione pone 
quale condizione per 
l’attribuzione del punteggio 
una proposta migliorativa 
dell’intero gruppo di prodotti 
biologici - pasta/riso e olio - 
Non sono valutate offerte 
parziali concernenti solo 
alcune tipologie di prodotto). 

10 
  

 
CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO-ORGANIZZATIVO NECESSARIE PER 
LA PARTECIPAZIONE: 
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016. 
 
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale 
ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
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Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.). 
a)  iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura oppure iscrizione presso altro albo; 

   
 
Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.). 

 
a)    capacità economica e finanziaria dell’impresa adeguata all’appalto in questione (da comprovarsi 
con dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della legge 385/1993, 
rilasciata in data successiva a quella della trasmissione della lettera di invito, facente riferimento 
all’oggetto della presente procedura). 
 
Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016). 
 
a)  espletamento del servizio per almeno 3 anni dalla data dell’avviso di cui alla presente procedura, 

nel settore della refezione scolastica, per un numero medio di pasti settimanali pari almeno a 215 (da 
comprovarsi con  la produzione di un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati 
negli ultimi tre anni, con indicazione del numero medio di pasti settimanali; in alternativa è possibile 
certificare il requisito con la comprova della stipula di contratti di affidamento nel settore della 
refezione scolastica, negli utlimi tre anni, per un importo annuale almento pari al valore presunto 
dell’appalto di € 28.165,00); 

 
b)  possesso di certificazione di sistemi di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN 

ISO 9001, rilasciata da istituti o servizi ufficiali. Ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 50/2016, la stazione 
appaltante riconosce i certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati 
membri e accetta parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della 
qualità, prodotte dagli operatori economici. 

 
  c)  possesso di un Sistema di Gestione Ambientale (ai sensi di una norma tecnica riconosciuta come 

EMAS o ISO 14001), rilasciata da istituti o servizi ufficiali. Ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 50/2016, la 
stazione appaltante riconosce i certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri 
Stati membri e accetta parimenti altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione 
ambientale, prodotte dagli operatori economici. 

 
   d)  In sede di presentazione dell’offerta l’operatore economico dovrà dichiarare di possedere o avere 

nella propria disponibilità o comunque di impegnarsi a dotarsi di un centro di cottura con le 
caratteristiche e alle condizioni indicate nell’art. 4 del capitolato speciale d’appalto (trattasi di 
requisito di esecuzione ai sensi del parere ANAC n. 85/2014). La dichiarazione si completerà con il 
riferimento al possesso di attrezzature, mezzi tecnici, automezzi idonei al trasporto ai sensi dell’art. 
43 D.P.R. 327/1980 e delle professionalità necessarie per la gestione dei servizi di refezione e di 
quant’altro richiesto dal capitolato speciale d’appalto. 

 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente a 
mezzo PEC all’indirizzo: mail@pec.comune.scurcolamarsicana.aq.it entro e non oltre le ore 13.00 del 
giorno 28/10/2016. 
 
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla 
Stazione Appaltante allegato al presente avviso sub lettera “A”, con allegata copia fotostatica del 
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 
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Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 la Stazione 
Appaltante si riserva la facoltà di procedere comunque alle ulteriori fasi della procedura di affidamento 
invitando direttamente gli operatori economici che hanno manifestato interesse.  

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 
accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

I documenti dell’appalto (elaborati progettuali del servizio) sono scaricabili in formato pdf all’indirizzo 
www.comune.scurcolamarsicana.aq.it, nella sezione “Bandi di gara e Contratti – Gare e procedure in 
corso” (capitolato speciale d’appalto, comprensivo di menù e numero indicativo pasti e i documenti 
sulla sicurezza: documento prot. n. 5309 del 13.07.2010, documento prot. n. 6501 del 26.07.2011, 
documento di integrazione prot. n. del 6308 del 17/09/2015). 

 
Trattamento dati personali 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente 
nell’ambito della presente gara.  
 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso:  
Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del 
presente Avviso. 
 
Pubblicazione Avviso 
Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni: 
- sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.comune.scurcolamarsicana.aq.it nella 
sezione “Bandi di gara e Contratti – Gare e procedure in corso”; 
-  sull’Albo Pretorio on line. 
 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 

Dott. Francesco Cerasoli, Segretario Comunale e Responsabile del Servizio Area Amministrativa tel. 
0863 - 562322 e -mail: segretario@comune.scurcolamarsicana.aq.it. 

 

Allegati:  

1.      MOD. A) - Fac - simile domanda di manifestazione di interesse. 

  

Scurcola Marsicana, 13.10.2016 

Il Responsabile del Servizio  

               F.to Dr. Francesco Cerasoli 
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ALLEGATO “A”  
 
 

 

 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI 

DEL D.P.R. 445/2000. 
 

  

 
 

 Alla Stazione Appaltante 
                  Comune di Scurcola Marsicana  

 Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 5  
67068 Scurcola Marsicana (AQ) 

 
 
 
 

GGETTO: 

Richiesta di partecipazione alla selezione delle Ditte da invitare alla 
procedura negoziata per l’affidamento del servizio di refezione 
scolastica presso la mensa della scuola statale “infanzia” della 
frazione – periodo 01 dicembre 2016 – 30 giugno 2017 dell’anno 
scolastico 2016/2017. CIG ZB41B91B05 
Istanza di partecipazione alla gara e connesse dichiarazioni. 

  
 
Il/la sottoscritto/a 
.............................................................................................................................................. 
nato/a a ............................................................................................................... il 
............................................ in qualità di 
................................................................................................................................................
...... dell’impresa 
................................................................................................................................................
...... con sede in 
................................................................................................................................................
..... con codice fiscale n. 
........................................................................................................................................... 
con partita IVA n. 
................................................................................................................................................ 
PEC 
…………………………………………………………………………………………………………
……………... 
Telefono ……………………………………………………… fax 
……………………………………………………… 
 

CHIEDE 
 
di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto  
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A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive 
modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 
 

DICHIARA: 
 
 

1. di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 
50/2016; 

2. di essere in possesso dei requisiti di ordine professionale, economici-finanziari e 
tecnici-professionali stabiliti nell’avviso di manifestazione di interesse; di aver preso 
visione degli elaborati progettuali (capitolato speciale d’appalto, comprensivo di 
menù e numero indicativo pasti e documenti sulla sicurezza: documento prot. n. 
5309 del 13.07.2010, documento prot. n. 6501 del 26.07.2011, documento di 
integrazione prot. n. 6308 del 17/09/2015), del servizio di che trattasi e di essere 
interessato alla partecipazione alla procedura in oggetto; 

3. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di 
seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione Appaltante si riserva di 
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa; 

4. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di 
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che 
invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione 
Appaltante nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

 
 
Data ........................................ 
 
  FIRMA .................................................................. 
 
 
 
 
 

N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento 
di identità del sottoscrittore. 
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