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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE  
A PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016, 

RELATIVA AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO 
AMBIENTALE (AI SENSI DEL D.M. 25 LUGLIO 2011) 

PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/2020 - 2020/2021 E 2021/2022,  
OLTRE EVENTUALE RINNOVO PER UN ULTERIORE TRIENNIO 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I 
 

RENDE NOTO  
 

che in esecuzione della determinazione a contrarre n° 248 del 09.08.2019 sarà espletata una procedura ai 
sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs 50/2016 sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, e precisamente mediante R.d.O. con invito ad un numero di operatori non inferiore a 
cinque e non superiore a dieci, da individuarsi previa manifestazione di interesse, per l’affidamento del 
servizio di refezione scolastica nella scuola dell’Infanzia del Comune di Cappelle sul Tavo, sita alla Via 
Fosso Annuccia, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, e per l’eventuale periodo di 
rinnovo. 
 
Le ditte interessate, iscritte al MEPA per la tipologia del servizio decritto, sono invitate a manifestare il 
proprio interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di che trattasi entro e non oltre le 
ore 12,00 del 26.08.2019 pena la non ammissione. 
 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non 
sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. 
La presente indagine è finalizzata alla individuazione di operatori economici da invitare alla successiva 
procedura, e dunque la manifestazione di interesse da parte di operatori economici non determina 
l’instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune che sarà 
libero di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente 
indagine di mercato. 

 
 

1. Oggetto dell’appalto. Servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale (ai sensi del 
D.M. 25 luglio 2011) per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, e per l’eventuale 
periodo di rinnovo; 
 

2. Importo del servizio. L’importo complessivo del contratto, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 50/2016, 
è quantificato in € 557.280,00 (euro cinquecentocinquantasettemiladuecentottanta/00) - Iva 
esclusa - di cui € 278.640,00 (euro duecentosettantottomilaseicentoquaranta/00) per la durata 
contrattuale triennale, oltre a ulteriori € 278.640,00 per l’eventuale periodo di rinnovo della durata di 
un ulteriore triennio. 
 

3. Tipologia del servizio. L’affidamento ha per oggetto il servizio di refezione scolastica a ridotto 
impatto ambientale (ai sensi del D.M. 25 luglio 2011) della scuola dell’infanzia di Via Fosso 
Annuccia del Comune di Cappelle sul Tavo (allegato IX del D. Lgs. 50/2016 – CPV 55523100-3) 
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Tipologia utenza Giorni settimanali di 
servizio e distribuzione 

Numero medio pasti 
per anno scolastico 

Numero stimato pasti per 
periodo affidamento 

Scuola dell’infanzia 5 21.600 64.800 + 64.800 

 
4. Luogo di esecuzione. I pasti dovranno essere preparati nella cucina della scuola dell’infanzia di Via 

Fosso Annuccia. 
5. Requisiti di partecipazione. Sono ammesse alla successiva procedura di scelta del contraente gli 

operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 che avranno presentato manifestazione di 
interesse, fino ad un massimo di dieci, secondo i criteri appresso specificati:  
- In caso pervengano manifestazioni di interesse in numero inferiore a dieci, verranno invitate a 

partecipare alla gara tutte le ditte che ne hanno fatto richiesta;  
- La stazione appaltante si riserva di procedere con l’invito alla presentazione della offerta anche 

in presenza di un’unica manifestazione di interesse ritenuta valida, integrando il novero dei 
partecipanti attingendo dagli operatori iscritti a Mepa nella categoria di riferimento; 

- Ove le manifestazioni di interesse pervenute siano superiori a dieci, la stazione appaltante 
selezionerà gli operatori economici da invitare con il criterio del sorteggio fino al numero di 
dieci. 

 
Resta stabilito fin d’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. 
Non saranno prese in considerazione le istanze comunque presentate prima della data di 
pubblicazione del presente avviso. 
 
La stazione appaltante individua i requisiti per la partecipazione alla successiva procedura di gara 
come segue: 
a) Iscrizione alla piattaforma di e-procurement “Acquistinrete - Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione”; 
b) Accreditamento al bando Servizi – categoria Servizi di ristorazione 
c) Requisiti di ordine generale: insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 

50/2016; 
d) Requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel registro delle imprese alla C.C.I.A.A. 

nell’ambito di attività coincidenti con quelle del presente appalto; 
e) Requisiti di capacità economica e finanziaria: fatturato globale, con riferimento agli ultimi tre 

esercizi (2016, 2017 e 2018) non inferiore al valore iniziale dell’appalto, pari a € 278.640,00; in 
caso di raggruppamento temporaneo di imprese il requisito deve essere posseduto in misura 
maggioritaria dalla mandataria;  

f) Requisiti di capacità tecniche e professionali:  
- capacità tecnica e professionale comprovata da precedenti esperienze di gestione dei servizi 
oggetto del presente appalto, effettuate nell’ultimo triennio a favore di enti pubblici; in caso di 
raggruppamento temporaneo di imprese il requisito deve essere posseduto in misura 
maggioritaria dalla mandataria;  
- capacità ad eseguire il contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull’ambiente 
attraverso un sistema di gestione ambientale, ai sensi di una norma tecnica riconosciuta (EMAS, 
ISO 14001). 

 
 

Le manifestazioni di interesse avranno lo scopo di far conoscere all’ente la disponibilità a 
partecipare alla procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi del D. Lgs. 50/2016. 
Coloro che presenteranno manifestazione di interesse potranno essere successivamente invitati a 
partecipare alla procedura che sarà espletata tramite la piattaforma Acquistinrete – Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione. 

 
6. Criterio di aggiudicazione. Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, 

lett. a. del D. Lgs. 50/2016. Il servizio potrà essere aggiudicato anche qualora si fosse in presenza di 
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una sola offerta, purché valida. Ai sensi dell’art. 85, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la 
stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto se 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

 
7. Termini di partecipazione. La manifestazione di interesse dovrà essere inoltrata, in carta semplice e 

secondo lo schema di domanda allegato, al Comune di Cappelle sul Tavo entro le ore 12,00 del 
giorno 26.08.2019, pena la non ammissione alla procedura, con le seguenti modalità: a mezzo PEC 
all’indirizzo cappellesultavo@pec.it oppure a mani  presso l’Ufficio Protocollo, oppure a mezzo del 
servizio postale con raccomandata AR, indirizzata al Comune di Cappelle sul Tavo, P.zza Marconi, 
n° 24, 65010 Cappelle sul Tavo (PE) – facendo fede la data di arrivo al protocollo (non farà fede la 
data di spedizione). L’oggetto della PEC (o la dicitura sull’apposita busta), dovrà essere: 
“Manifestazione di interesse per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla 
procedura per l’affidamento del servizio di refezione scolastica del Comune di Cappelle sul Tavo”. 
 

8. Ulteriori informazioni. Il presente avviso ha esclusivamente funzione di pubblicità notizia e non è 
vincolante per l’ente per cui eventuali variazioni al programma dello stesso non devono costituire 
motivo di richiesta da parte delle ditte interessate. L’espletamento della procedura di selezione non 
obbliga l’ente a procedere all’affidamento. I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa 
vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed 
ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di scelta del contraente a cui il presente 
avviso fa riferimento, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016. Il 
conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l’esclusione dal procedimento di scelta del contraente.  
 

9. Per qualsiasi informazione di carattere tecnico organizzativo gli interessati potranno rivolgersi al 
Settore I, tel. 0858431075, mail: cappelle.tavo@libero.it oppure all’indirizzo PEC 
cappellesultavo@pec.it. Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio fino al giorno 26.08.2019 e 
sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente. 
 

10. Responsabile Unico del Procedimento. Responsabile del Settore I D.ssa Catia Di Costanzo, tel. 
0858431075. 
 

 
Cappelle sul Tavo, 09.08.2019 
 

Il Responsabile del Settore I 
    D.ssa Catia Di Costanzo 
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