
 

 

 

 

Prot.0000679 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE 
SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA 

SECONDARIA DI I° GRADO DEL COMUNE DI SANT’ANGELO LE FRATTE - PERIODO: 1° 
MARZO – 8 GIUGNO 2018 
 

AREA AMMINISTRATIVA ECONOMICA FINANZIARIA 
 

IL RESPONSABILE 
 

RENDE NOTO 
 
Che il Comune di Sant’Angelo le Fratte con il presente avviso si intende avviare una indagine 

di mercato finalizzata alla acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla 

procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto, al fine di individuare, nel 

rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché dei principi di 

libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità le ditte da invitare alla 

procedura negoziata che sarà indetta ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs .50/2016 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. 

a) del D.Lgs n. 50/2016; 
  
Oggetto dell’Appalto: l’appalto ha per oggetto la gestione del servizio di mensa scolastica 

comprendente la preparazione, la cottura, la somministrazione e distribuzione dei pasti, la 

pulizia pre e post pasto dei locali mensa – per gli alunni della scuola dell’Infanzia, della scuola 

Primaria e scuola Secondaria di I° grado del Comune di Sant’Angelo le Fratte. 
 

Termine e luogo d’esecuzione: il servizio ha la durata a partire dalla data di stipula del 

contratto ed in ogni caso dal giorno di effettivo inizio del servizio previsto per il 1° Marzo e 

fino al  08 Giugno  2018 secondo i giorni di lezione previsti dal calendario scolastico. 

La preparazione dei pasti dovrà avvenire presso i locali mensa scolastica di proprietà 

Comunale, siti all’interno dei rispettivi plessi scolastici dove hanno sede le Scuole.  

Il Comune concede in uso gratuito alla Ditta i locali, gli impianti, gli arredi e le attrezzature, 

provvede al pagamento dei canoni ed utenze connessi alla realizzazione del servizio (energia 

elettrica, gas e acqua), per tutta la durata del medesimo. 

Del materiale consegnato alla Ditta verrà redatto apposito inventario, che andrà sottoscritto 

per accettazione dal consegnatario. La ditta dovrà prevedere l’impiego di un numero 

sufficiente di personale qualificato ed idoneo per l’erogazione del servizio. 
 
Corrispettivo e valore massimo stimato dell’appalto: L’ammontare presumibile 

complessivo dell’appalto è stimato in  via presuntiva in €. 26.752,50 al netto dell’I.V.A., 

corrispondente a circa 6.150 pasti complessivi per una fornitura media giornaliera di circa 

n.75 pasti per n.5 giorni settimanali, ad eccezione del sabato e dei giorni festivi e comunque, 

per qualsiasi ragione di vacanza. 

COMUNE DI SANT’ANGELO LE FRATTE 

                (PROVINCIA DI POTENZA) 



Procedura di aggiudicazione: L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016. 
 
Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione: Possono partecipare alla presente 

procedura i soggetti elencati dall’art. 45 commi 1 e 2 del D. L gs. n. 50/2016, tra i quali in 

particolare quelli costituiti da: 

- operatori economici con idoneità individuale di cui alla lettera a) (imprenditori individuali 

anche artigiani e le società anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative di 

produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili); 

- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alla lettera d) (raggruppamenti 

temporanei di concorrenti), e (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le 

imprese aderenti al contratto di rete); 

Ai fini della partecipazione alla gara i concorrenti devono essere in possesso, a pena di 

esclusione, dei seguenti requisiti: 

a) requisiti di ordine generale 
assenza delle cause di esclusione previste dall’art.80 del D . L gs. n. 50/2016: tale requisito 

dovrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000; 

b) requisiti di idoneità professionale -art 83 comma 1 lett. a) del d.lgs n. 50/2016: 

Iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente 

appalto; 

Per le sole società cooperativa iscrizione all’albo delle società cooperative; 

Per i soli consorzi di cooperative, iscrizione all’albo e registro previsto dalla normativa vigente 

(schedario generale). 

Possesso dell’autorizzazione sanitaria prevista dall’art. 2 della legge n. 283/62 e regolamento 

di esecuzione di cui al DPR n.327/1980 per le attività oggetto dell’appalto; 

Possesso di certificazione attestante l’adozione della procedura di autocontrollo HACCP nel 

luogo ove avrà sede il centro di cottura; 
 
Modalità di presentazione  della manifestazione di interesse  
Le  manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto, dovranno essere presentate 

al protocollo dell’Ente e/o inviate esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: 

comune.santangelolefratte@cert.ruparbasilicata.it  entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 

26/02/2018.  
La manifestazione di interesse, a firma del Legale Rappresentante della ditta (o dalle Ditte, in 

caso di RTI), dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto allegato “A” 

al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità 

del firmatario/firmatari. Qualora l’istanza viene presentata a mezzo PEC la stessa dovrà 

essere sottoscritta digitalmente dal dichiarante. 

Il recapito del plico rimane a rischio del mittente ed in ogni caso, per la comprova, farà fede il 

timbro di ricevimento apposto dall’Ufficio Protocollo del Comune. 

Sulla busta devono essere riportati, oltre all’indirizzo del destinatario: 

a- l’indicazione completa del mittente; 

b- la dicitura “Manifestazione di interesse a partecipare alla gara per l’affidamento del 
servizio di refezione scolastica scuola dell’infanzia, scuola Primaria e scuola Secondaria 

di I° grado del Comune di Sant’Angelo le Fratte. Periodo 1° Marzo  - 8 Giugno 2018”. 
 
 
 

 
 



Fase successiva alla ricezione delle manifestazioni di interesse alla partecipazione 

alla procedura negoziata 
Il Comune di Sant’Angelo le Fratte, inviterà alla gara tutte le imprese che hanno presentato, 

entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che abbiano dichiarato di essere in 

possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara. 

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, il Comune si riserva la 

facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico concorrente 

partecipante. 

I candidati vengono resi edotti, sin dalla pubblicazione dell’avviso, che la presentazione della 

candidatura non genera alcun diritto alla partecipazione ad altre procedure di affidamento, 

sia di tipo negoziale che pubblico. 

 
Avvertenze 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato e non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche 

altre procedure. 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per una nuova e diversa 

valutazione dell’interesse pubblico sotteso alla pubblicazione dell’avviso, 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 

esplicitamente dichiarato dall’interessato ed accertato dal Comune di Sant’Angelo le Fratte, 

con le modalità e nei termini previsti dalla legge e dalla lettera di invito, in occasione della 

procedura negoziata di affidamento. 

 
Trattamento dati personali 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della legge 196/2003 e ss.mm.ii. 

esclusivamente nell’ambito della presente gara. 

 
Pubblicazione avviso 
Il presente avviso verrà pubblicato per n. 11 giorni consecutivi all’Albo Pretorio on line e sul sito 

internet del Comune di SANT’ANGELO LE FRATTE  www.comune.santangelolefratte.pz.it 

Responsabile del trattamento dei dati e del procedimento è il Responsabile dell’Area 1 – 

AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO -  FINANZIARIA – Sig. Rocco MANZELLA. 

 

Per qualsiasi necessità, informazione o chiarimento, gli uffici comunali sono a disposizione negli orari 

d’ufficio ai seguenti recapiti:  

0975/386502-Int.4 - e mail: rocco.manzella@comune.santangelolefratte.pz.it 

 

 

Sant’Angelo le Fratte, lì 15/02/2018 

 
 
Allegato: Modello di manifestazione di interesse 
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         ( Rocco MANZELLA) 
 
 

 


