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Comune di Collazzone 
 
 

Prot.n. 6604   del 07 agosto 2018 
             
 
 
Avviso pubblico di indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di 
manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento 
diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., tramite RDO su 
MEPA, del servizio di refezione scolastica e gestione mensa della scuola primaria 
situata in frazione Collepepe, via dell’elce, 41, per l’anno scolastico 2018/2019. 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA, 
AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI 

 
 

RENDE NOTO 
 

il presente avviso pubblico finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per l’individuazione 
dei concorrenti da invitare alla procedura per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) 
del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., tramite RDO su MEPA, del servizio di refezione scolastica e gestione 
della mensa della scuola primaria situata in frazione Collepepe, via dell’elce, 41, per l’anno 
scolastico 2018/2019 

 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Comune di Collazzone, Piazza Jacopone n.6, 06050 Collazzone (PG)  

PEC:  comune.collazzone@postacert.umbria.it   

Telefono: 0758781734 

Indirizzo web al quale i documenti di gara sono disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto: 
www.comune.collazzone.pg.it 

R.U.P. art.31 del D.Lgs.50/2016: Responsabile Area Vigilanza, Affari Generali, Servizi Sociali e 
Scolastici. 

e-mail ufficiopolizia@comune.collazzone.pg.it    

 

2. OGGETTO DELL’ AFFIDAMENTO 

Il servizio da affidare ha per oggetto la fornitura dei pasti già pronti, preparati presso il centro di 
cottura della Ditta aggiudicataria che deve trovarsi ad una distanza non superiore a 30 minuti di 
percorrenza dal luogo di somministrazione, veicolati agli alunni della scuola primaria del 
Comune di Collazzone, in frazione Collepepe, via dell’Elce n. 41. 
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Il servizio prevede inoltre: 

 l’allestimento dei tavoli della mensa inclusa la collocazione delle bottiglie di acqua naturale, la 
distribuzione con scodellamento dei pasti agli utenti; 

 lo sbarazzo e la pulizia della mensa e dei locali accessori; 

 il lavaggio delle stoviglie e dei contenitori; 

 il conferimento quotidiano dei rifiuti negli appositi contenitori collocati all’esterno dell’edificio 
scolastico; 

 la fornitura di materiale per l’allestimento dei tavoli e per lo scodellamento dei pasti oltre che 
olio aceto pepe sale etc, necessari per il condimento dei contorni; 

 la fornitura del materiale di consumo per le pulizie, per il lavaggio delle 
stoviglie e della carta per l’asciugatura di posate e stoviglie. È assolutamente vietato utilizzare 
strofinacci. 

 il ritiro dei contenitori. 

È prevista la fornitura di un “menù speciale” per gli utenti sia bambini che adulti per particolari 
esigenze cliniche comprovate da un certificato medico, nonché richieste di esclusione di alcuni 
alimenti per motivi etnico-religiosi, per le quali è sufficiente una dichiarazione dei genitori. 

È a carico della Ditta la gestione delle prenotazioni dei pasti intrattenendo i necessari rapporti 
direttamente con il personale dell’Istituzione scolastica. 

Codice  CPV: 55524000-9 “Servizi di ristorazione scolastica”.  

Codice CIG : Z07249B703 

Codice NUTS: ITE21 

 

3. DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

La durata dell’affidamento è riferita al periodo 01.10.2018 – 07.06.2019 con facoltà di rinnovo per 
un ulteriore anno ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione comunale. In tale caso il 
contraente sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi patti e 
condizioni del contratto originario.  

A norma dell’art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è fatta fin d’ora riserva, per motivi 
di urgenza, di attivare il servizio, fin dall’aggiudicazione anche nelle more della stipula del relativo 
contratto. 

 

4. VALORE STIMATO DELL’AFFIDAMENTO 

Il valore totale stimato dell’affidamento del servizio oggetto del presente avviso, per il periodo di 
cui al precedente punto 3., ammonta a presunti € 36.305,50 (trentatremilacinque/00), oltre IVA ai 
sensi di legge. 

Il valore dell’appalto è così determinato: 

 numero alunni: 38; 

 numero insegnanti: 3; 

 numero giorni in cui deve essere erogato il servizio: 161; 

 numero totale dei pasti da erogare per la durata del contratto: 6.601; 
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 importo a base d’asta previsto per ciascun pasto: € 5,50 (cinque/50) oltre I.V.A. come per legge; 

 importo totale presunto: € 36.305,50 (trentaseimilatrecentocinque/50), oltre I.V.A. come per 
legge. 

Il numero complessivo dei pasti deve intendersi presunto vista l’imprevedibilità dei dati dovuta alle 
assenze, ritiri o nuove adesioni. Per tale motivo la fornitura dei pasti verrà comunicata giornalmente 
dal personale scolastico in base alle effettive presenze degli alunni e degli insegnanti, il valore 
complessivo del servizio verrà calcolato a consuntivo in quanto verranno pagati solo i pasti 
effettivamente erogati.  

L’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato non comporta interferenze, come da 
art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte 
ad eliminare e/o ridurre i rischi, pertanto l’importo degli oneri di sicurezza è pari a 0 (zero). 
Tuttavia essi potranno essere rivisti qualora specifiche circostanze, attualmente non prevedibili, 
dovessero evidenziare tale esigenza. 

 

5. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) tramite RDO su MEPA con il 
criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera c) dello stesso 
D.Lgs., rispetto alla base d’asta indicata al precedente punto 4..  

Verranno invitati alla procedura tutti gli operatori economici che abbiano presentato apposita 
manifestazione di interesse e siano risultati idonei.  

Si procederà anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida ai sensi di legge e del capitolato 
prestazionale. 

 

6. REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA  

Il presente avviso è rivolto ai soggetti di cui articoli 45, 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016, con oggetto 
sociale pertinente, sia in forma singola che con identità plurisoggettiva che soddisfino i seguenti 
requisiti ai sensi della normativa vigente in materia: 

a) Requisiti di ordine generale 

 insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016, né in altra 
situazione di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

 di aver preso conoscenza del capitolato prestazionale e di tutte le circostanze generali, 
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possano aver influito o influire, direttamente 
o indirettamente, sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta; 

 aver giudicato l’importo posto a base di gara remunerativo e pertanto, tale da consentire 
l’offerta economica presentata; 

b) Requisiti di idoneità tecnico professionale 
 Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato territorialmente competente (o 
altri Albi analoghi per i concorrenti stranieri di Paesi CEE) per attività pertinenti all’oggetto del 
presente contratto; 
 possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità UNI EN ISO  9001 2008 in 
corso di validità; 
 abilitazione alle piattaforme telematiche messe a disposizione dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, MEPA/Consip S.p.A. 
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 possesso di tutte le autorizzazioni preventive, sanitarie e certificazioni necessarie per 
l’esecuzione del servizio ai sensi della normativa vigente in materia, oltre alle licenze commerciali 
per l’espletamento di quanto richiesto dal capitolato. 
 servizi di mensa scolastica prestati senza demerito nel triennio precedente alla data di scadenza 
dell’offerta a favore di soggetti pubblici o privati con indicazione di tipologia, durata e destinatario; 
 essere in possesso (proprietà o contratto di locazione o preliminare di locazione o altro titolo…) 
di sede operativa che deve trovarsi ad una distanza non superiore a 30 minuti di percorrenza dal 
luogo di somministrazione; 
 essere in possesso di idoneo apparato organizzativo, funzionale allo svolgimento del servizio 
affidato, nonché delle necessarie figure professionali in grado di rispondere in modo adeguato alle 
richieste dell’utenza 
c) Requisiti di capacità economico – finanziaria 
 fatturato complessivo specifico nei servizi analoghi a quello oggetto del presente capitolato 
realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari 2015/2016/2017, a favore di Enti Pubblici e/o soggetti 
privati, non inferiore al doppio dell’importo stimato al punto 4 dell’avviso pubblico di 
manifestazione di interesse;  
 

7. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE 

Il presente avviso non costituisce offerta contrattuale né sollecitazione a presentare offerte, ma è da 
intendersi come procedimento, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse, non 
comportante diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli per le parti interessate.  

 

 

NOTA BENE 

 

Le MANIFESTAZIONI DI INTERESSE alla partecipazione alla suddetta procedura 
dovranno pervenire, a pena di inammissibilità, secondo le seguenti modalità:  

 

 ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC al seguente indirizzo: 

 comune.collazzone@postacert.umbria.it 

 

 TASSATIVAMENTE entro le ore 24:00 del giorno 22 agosto 2018  (TERMINE 
PERENTORIO).  

 

 L'oggetto della PEC dovrà contenere la seguente dicitura:  

  “Manifestazione di interesse refezione scolastica scuola primaria di Collepepe ”.  

 

E’ ESCLUSA QUALSIASI ALTRA MODALITA’ DI RECAPITO (le eventuali istanze 
pervenute con mezzi diversi dalla PEC non verranno prese in considerazione) 

Il recapito tempestivo delle istanze a mezzo PEC rimane ad esclusivo rischio dei mittenti nel caso in 
cui, per qualsiasi motivo, non venga effettuato in tempo utile all'indirizzo indicato.  
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9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Si informa che, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati inviati dai soggetti 
interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 medesimo ed 
all'art. 53, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 per finalità unicamente connesse alla procedura di 
affidamento. Il titolare del trattamento dati è:  

− il Comune di Collazzone, per quanto concerne i dati conferiti in relazione al presente avviso ed ai 
fini dell’aggiudicazione e dell’esecuzione del contratto; Responsabile del trattamento dati 
Responsabile dell’Area Vigilanza, Affari Generali, Servizi Sociali e Scolastici; 

 

10. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

 Il presente viene pubblicato, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti alla sezione contratti pubblici all’indirizzo 
https://www.serviziocontrattipubblici.it/ e all'Albo pretorio on line e nel sito internet del 
Comune di Collazzone all'indirizzo www.comune.collazzone.pg.it e nella sezione 
Amministrazione Trasparente / Bandi di gara e contratti; 

 Gli oneri a carico del Comune, in ordine al valore del servizio in argomento pari ad € 36.305,50 
(trentaseimilatrecentocinque/50), oltre I.V.A. come per legge, trovano copertura finanziaria nel 
vigente bilancio di previsione 2018/2020, approvato con deliberazione C.C. n. 10 del 
27.02.2018 e nel relativo Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 approvato con deliberazione 
G.C. n. 36 del 30.03.2018 al capitolo 220-13 codice di bilancio 04.06 - 1.03.02.15.006; 

 il Comune si riserva di procedere anche nel caso pervenga una sola valida manifestazione di 
interesse. il Comune si riserva altresì di non procedere all’espletamento della procedura nel caso 
in cui nessuna delle proposte pervenute sia ritenuta idonea; in tal caso verranno 
tempestivamente avvisati i partecipanti, ai quali non spetta alcun indennizzo o rimborso spese; 

 Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia al Codice dei Contratti 
Pubblici ed alle disposizioni vigenti nella materia oggetto di affidamento. 

 
 
 

               Il Responsabile Area Vigilanza, 
     Affari Generali, Servizi Sociali e Scolastici* 
                      Cap. Nerio BUTTIGLIA 

      (*Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.) 


