
                                                                          Allegato “A” determina n. 104 del 07/12/2022 

 

AVVISO ESPLORATIVO D’INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI 

SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) D.LGS 50/2016, PER IL SERVIZIO DI MENSA 

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

Rende noto che, in esecuzione della propria determinazione n.  113 del 18 giugno 2019,    di 

approvazione del presente avviso per la manifestazione di interesse, sarà espletata la procedura 

per l’affidamento diretto, del servizio di mensa scolastica per la scuola dell’infanzia, scuola 

primaria e dipendenti comunali ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) d.lgs. 50/2016, (nuovo Codice 

degli Appalti), con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, 

comma 3, lett. a), d.lgs. 50/2016, per l’esecuzione dell’appalto di servizi le cui caratteristiche 

principali sono di seguito riportate. 

 

Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non 

sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi, o altre classificazioni di merito. 

 

Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione 

comunale la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta. 

 

Il presente Avviso non costituisce, altresì, un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi 

dell’art. 1336 del Codice civile o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 del Codice civile. 

 

L’Amministrazione comunale si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura 

per l’affidamento del servizio, avviare diversa procedura, e/o sospendere, modificare o annullare 

in tutto o in parte la presente indagine di mercato con atto motivato. 

 

Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse 

che costituiscono elementi a base della documentazione della successiva procedura: 

 

1. ENTE APPALTANTE 

 

Comune di Viticuso, Via Strada Nuova n. 7 – 03040 Viticuso (FR) – Fax 0776577137 – Tel 0776-

577567 – Pec comuneviticuso@libero.it 

 

 

2. OGGETTO DEL SERVIZIO, LUOGO DI ESECUZIONE E DURATA: 

 

A) Il servizio consiste nella gestione il funzionamento della mensa scolastica per gli alunni, 

insegnanti e collaboratori scolastici della Scuola per l’infanzia, per gli alunni della Scuola primaria 

nei due giorni di rientro pomeridiano per gli anno 2022-2023. L’appalto ha per oggetto 

l’affidamento del servizio di preparazione dei pasti, trasporto e consegna degli stessi nei locali ove 

si svolge la refezione, situati nella Scuola per l’infanzia, Via Venafro – 03040 Viticuso (FR) . 

La ditta dovrà fornire proprio personale, adeguatamente formato, per i seguenti lavori: 

a) predisposizione del refettorio con preparazione dei tavoli per i pasti; 

b) ricevimento dei pasti; 
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c) scodellamento e distribuzione dei pasti; 

d) pulizia e riordino dei tavoli dopo i pasti; 

e) lavaggio e riordino delle stoviglie e dei contenitori termici; 

f) riassetto del locale ex cucina; 

g) gestione dei rifiuti. 

 

Il suddetto personale dovrà farsi carico della conseguente assunzione della totale responsabilità 

della gestione della mensa stessa, con adeguamento delle procedure HACCP per il complesso delle 

attività di refezione, compresa l’attività di scodellamento pasti. 

 

Il Comune di Viticuso  mette a disposizione dell’appaltatore esclusivamente il refettorio per la 

mensa, con relativi arredi le cui spese resteranno a carico della ditta appaltatrice. 

 

L’approvvigionamento dei viveri necessari alla preparazione dei pasti è a carico della ditta 

appaltatrice che sarà, quindi, responsabile dei prodotti acquistati dai fornitori, 

dell’approvvigionamento delle derrate in riferimento alla qualità e tempestività delle forniture, del 

loro magazzino e dell’eventuale deterioramento. 

 

B) I pasti devono essere predisposti dalla ditta, cotti e consegnati freschi con esclusione assoluta di 

cibi precotti. 

 

C) Ai fini delle condizioni indicate nella lettera B) si stabilisce l’obbligo per la ditta appaltatrice di 

preparare, confezionare, cucinare, approntare i pasti oggetto dell’appalto in locali igienicamente, 

strutturalmente e funzionalmente idonei e in regola con le autorizzazioni sanitarie. 

 

Per garantire la sollecita e puntuale consegna dei pasti alla Scuola dell’infanzia, anche in caso di 

imprevisti o impedimenti di varia natura (maltempo, nevicate, rottura dei mezzi, etc.), i locali in 

questione devono essere ubicati ad una distanza non superiore a 40 km dal plesso scolastico di 

Viticuso. 

 

D) In sede di partecipazione all’appalto, a pena di esclusione dallo stesso, le ditte concorrenti 

devono dichiarare la disponibilità dei locali di cui alla precedente lettera C) del punto 2), indicare 

l’indirizzo relativo nonché il rispetto della distanza chilometrica nei termini sopraindicati. 

 

Il Comune può promuovere in merito ogni relativo accertamento ed escludere dalla gara le ditte 

che abbiano fornito indicazioni non veritiere o indicato locali non idonei. 

 

E) L’aggiudicazione dell’appalto da parte del Comune alla ditta vincitrice della gara sarà 

condizionata ad apposita clausola consistente nella risoluzione dell’appalto stesso e relativo 

contratto, su pronuncia unilaterale del Comune, nel caso in cui la ditta vincitrice non dimostri di 

avere a disposizione e funzionanti entro la distanza suindicata i locali idonei alla preparazione, 

confezionamento, cottura dei pasti freschi secondo quanto indicato alle precedenti lettere C) e D). 

 

3. IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO 

 

a. Il valore è dato dal costo unitario presunto per singolo pasto pari a euro 6,00 (IVA inclusa), e la 

ditta dovrà assicurare il servizio anche in caso di variazioni in aumento o in diminuzione dei pasti 

previsti. 

b. Presuntivamente dovranno essere serviti n. 11 pasti per 6 giorni (dal lunedì al venerdì) e per i 2 

giorni in cui ci saranno i rientri i pasti saranno 11 per la scuola materna e n. 9 per la scuola primaria  



per un totale di 18  pasti, mentre il totale parziale presunto per ogni settimana è di 49 pasti oltre 

insegnanti e operatori. 

Si precisa che i dati sopra elencati dati hanno valore indicativo e sono finalizzati a consentire 

una valutazione più completa possibile del servizio e della possibile formulazione dell’offerta 

in sede di gara. 

Infatti il quantitativo effettivo di pasti consumati annualmente è subordinato al numero degli 

utenti che giornalmente richiedono il servizio, alle assenze e ad altre cause e circostanze 

giustificabili, il tutto senza che l’assegnatario possa vantare diritti, avanzare riserve o chiedere 

compensi di sorta. 

Il Comune, pertanto, non garantisce alla ditta alcun numero minimo di pasti giornalieri. 

Verranno comunque retribuiti i pasti effettivamente ordinati e forniti 

 

 

 

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

Le imprese interessate ad essere invitate a presentare offerta possono inviare la propria richiesta 

utilizzando esclusivamente il modulo allegato “b” che deve pervenire entro e non oltre le ore 12,00 

del giorno  23/12/2022 a mezzo servizio postale o servizi similari o con consegna a mano al 

Protocollo del Comune di Viticuso (FR) –  Via Strada Nuova n. 7 o via Pec: 

comuneviticuso@libero.it  

 

Per chi presenterà richiesta in formato cartaceo, l’istanza dovrà recare all’esterno la denominazione 

dell’impresa, il relativo indirizzo e il Codice fiscale/Partita IVA, nonché la seguente dicitura: 

“AVVISO ESPLORATIVO D’INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A 

PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, 

COMMA 2, LETT. B) D.LGS 50/2016, PER IL SERVIZIO DI MENSA DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA 

Chi invierà la manifestazione di interesse in formato elettronico dovrà indicare per estratto 

l’oggetto sopra riportato. L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e 

rimane esclusa ogni responsabilità dell’Amministrazione ove per disguidi postali o di altra natura, 

ovvero, per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il previsto termine di scadenza 

all’indirizzo di destinazione. Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede 

la data e l’orario di arrivo. 

A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale 

Rappresentante dell’impresa interessata, corredata da copia fotostatica di un documento d’identità 

del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità. In ogni 

caso detta manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo il formato di cui all’Allegato 

A). 

Le domande dovranno essere redatte, a pena esclusione, in lingua 

italiana. Verranno escluse: 

 le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine sopra indicato; 

 le manifestazioni di interesse non sottoscritte o non corredate da fotocopia del 

documento di riconoscimento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 

 le manifestazioni di interesse trasmesse con mezzi diversi da quelli sopra indicati. 

A pena di esclusione della candidatura del concorrente è fatto divieto di fare qualsiasi 

riferimento all’offerta economica e/o tecnica. 

 

Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine 

di ricezione indicato nel presente avviso. 
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5. REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 

In sintesi potranno candidarsi soltanto le imprese che siano in possesso dei requisiti generali di 

idoneità professionale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria previsti dagli artt. 

80 e 83 d.lgs. 50/2016. 

Sono ammessi a partecipare alla procedura per l’affidamento diretto del servizio suddetto 

i soggetti di cui all’art. 45 d.lgs. 50/2016. 

Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 47, 

48 d.lgs. 50/2016. 

 

Potranno partecipare alla gara per l’affidamento del servizio in oggetto solo i soggetti in 

possesso dei seguenti requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di 

qualificazione previsti dalle leggi vigenti per l'esercizio del servizio oggetto d'appalto, il cui 

possesso dovrà essere dimostrato, ai fini della partecipazione alla procedura, mediante 

dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii, presentata con la domanda di 

partecipazione. 

 

1. Requisiti Di Ordine Generale 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45, commi 1 e 2 del D.Lgs. 

50/2016 (è ammessa la partecipazione di cooperative, società ed imprese nonché 

raggruppamenti e consorzi dei suddetti soggetti) che abbiano i seguenti requisiti: 

I - insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento, 

ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

- essere in regola, ai sensi dell’art 17 della L. 68/1999, con le norme che disciplinano il diritto 

al lavoro dei disabili, avendo ottemperato agli obblighi previsti dalle disposizioni ivi 

contenute, oppure non essere soggetto a tali obblighi; 

- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione ed applicare le norme 

contrattuali di settore; 

- essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, essere in 

possesso di un proprio documento di valutazione dei rischi ed aver provveduto alla nomina 

di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 

- applicare ai lavoratori dipendenti ed anche ai soci condizioni normative e retributive non 

inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali; 

- di non trovarsi in rapporti di controllo e di collegamento determinati ai sensi dell’art. 2359 

del cod. civ. con altre imprese che partecipano alla gara. 

 

2. Requisiti Di Ordine Speciale: 

Sono richiesti i seguenti specifici requisiti di ordine speciale, il cui possesso dovrà essere 

dimostrato, ai fini della partecipazione alla procedura, mediante dichiarazione sostitutiva di 

cui al 

D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii, presentata con la domanda di partecipazione: 

 

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lettera a, del D. Lgs 50/2016). 

I soggetti che intendono partecipare alla selezione, se cittadini italiani o di altro Stato 

membro residenti in Italia, sono tenuti a provare, per l’ambito di attività riferito al presente 

appalto, la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i 

competenti ordini professionali. 



Inoltre è richiesto per: 

 le Società cooperative: l’iscrizione nel registro prefettizio; 

 i Consorzi di cooperative: l’iscrizione allo schedario generale delle cooperative; 

 le Società cooperative sociali: l’iscrizione nell’albo regionale delle cooperative sociali - 

sezione A; 

 i Consorzi di cooperative sociali :l’iscrizione al medesimo albo regionale - sezione B; 

 gli Organismi del Terzo Settore non configurabili come imprese: l’iscrizione nei 

registri previsti dalla normativa vigente per la qualificazione particolare (es. ONLUS) 

o il riconoscimento come persone giuridiche (es. Fondazioni). 

 

Requisiti di capacità economico – finanziaria (art. 83, comma 1, lettera b, del D. Lgs 

50/2016): Considerata la complessità della prestazione e l’utenza finale alla quale è rivolto il 

servizio (minori dai 3 anni ai 14 anni) viene richiesto: 

- Un fatturato nel settore specifico della ristorazione scolastica per conto di Pubbliche 

Amministrazioni, realizzato negli ultimi 3 anni (2015/2016/2017) per un importo almeno pari 

al 100% dell’importo dell’appalto (IVA esclusa). Tale requisito dovrà essere comprovato in 

sede di gara mediante una dichiarazione concernente il fatturato della Ditta nel settore 

oggetto dell’appalto, negli ultimi 3 esercizi finanziari, a norma dell’art. 86, comma 4 D.Lgs. 

50/2016. L’Impresa dovrà altresì indicare, in sede di gara, l’Ente committente, il periodo di 

riferimento, l’importo annuo del contratto. 

In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei o consorzi è fatto divieto ai 

concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 

abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti. 

E’ ammesso il ricorso all’avvalimento nei termini e modi indicati dall’art. 89 del D.Lgs. 

50/2016 per quanto concerne i requisiti inerenti la capacità economica e finanziaria e la 

capacità tecnico- professionale. 

La ditta dovrà dotarsi di apposita polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi, 

per tutti i rischi di danno derivanti dallo svolgimento del servizio. 

Non è ammesso il subappalto 

 

Requisiti di capacità tecniche professionali (art. 83, comma 1 lett. c del D. Lgs 50/2016): 

-essere in possesso di certificazione di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008, da 

prodursi in copia conforme all’originale allegata alla documentazione amministrativa; 

- avere un addetto alla produzione pasti, con esperienza almeno triennale nei servizi di 

ristorazione scolastica, competente a prendere decisioni operative; 

- avere un referente per la gestione del contratto/referente sociale dell’appalto, con 

esperienza almeno triennale in tale ruolo con riferimento alla ristorazione scolastica, 

competente a monitorare il buon andamento del servizio e verificare l'idoneità del personale 

utilizzato e la conformità delle prestazioni svolte per i servizi oggetto di appalto. 

 

6. LIMITI AL NUMERO DI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI A 

PRESENTARE UN’OFFERTA 

 

La Stazione appaltante, tra i soggetti che avranno presentato manifestazione di interesse alla 

presente procedura, previa verifica della regolarità e conformità delle manifestazioni stesse, 

provvederà alla redazione dell’elenco costituito dalle ditte ritenute idonee che saranno invitate a 

presentare offerta mediante lettera di invito nel rispetto delle disposizioni contenute negli artt. 35 e 



36, comma 2, lettera b) d.lgs. 50/2016 e degli altri principi di trasparenza e parità di trattamento. 

Qualora il numero dei partecipanti alla gara sia superiore a 5, l’Amministrazione inviterà le Ditte 

estratte a sorte, tra quelle che avranno partecipato alla manifestazione di interesse ed in possesso dei 

requisiti richiesti. L’eventuale operazione di sorteggio, di cui al punto precedente, avverrà presso 

l’ufficio.  

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse si procederà ad espletare la 

procedura negoziata con l’unico concorrente partecipante. 

Non saranno ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine 

di ricezione indicato nel presente avviso. 

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

La gara si terrà nella forma della procedura per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera b) del d.lgs. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95, comma 3, d.lgs. 50/2016, esclusivamente a ribasso. 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI 

 

Ai sensi della normativa vigente in materia, si precisa che il trattamento dei dati personali è 

improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza. 

Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a 

partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti 

interessati si svolgerà anche conformemente alle disposizioni contenute nel d.lgs. 50/2016 per le 

finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio. 

Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per 

l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. 

I dati non verranno comunicati a terzi. 

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune di 

Viticuso per almeno 10 giorni naturali e consecutivi. 

L'Amministrazione 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. 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 d.lgs. 50/2016 e s.m.i., è il Responsabile 

dell’Area Amministrativa del Comune di Viticuso (tel. 0776-577567; e-mail comuneviticuso@libero.it). 

Viticuso lì 07/12/2022 

                                                  Il Responsabile del servizio 

                                                               Teresa Di Meo  
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