COMUNE DI ACQUAPPESA
(Provincia di Cosenza)
Piazza Municipio, 1 – 87020 Acquappesa (CS) - Telefono 0982 91163 – Fax 0982 971402
Codice Fiscale e Partita IVA 86000150788 – Codice Catastale A041 – Codice Univoco Fatturazione UFY666
mail certificata protocollo.acquappesa@asmepec.it mail ordinaria comune.acquappesa@libero.it

Prot n 6677 del 13/09/2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

AVVISO PUBBLICO
(AI SENSI DELL’ART. 216 COMMA 9 DEL D. LGS. 50/2016)
AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI
SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N.
120/2020 MODIF. DAL DL N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021 (DECRETO
SEMPLIFICAZIONI), PER IL SERVIZIO DI MENSA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA,
SCUOLA PRIMARIA E ASILO NIDO DEL COMUNE DI ACQUAPPESA (CS) – ANNO
SCOLASTICO 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025
TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
28 SETTEMBRE 2022 ORE 12:00
Con il presente avviso si intendono acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli
operatori economici iscritti e presenti sulla piattaforma “TUTTOGARE” del comune di
Acquappesa e abilitati per l'iniziativa “Alimenti, ristorazione e buoni pasto” all’interno del quale
è prevista la specifica categoria “Servizi di ristorazione scolastica”, da invitare alla procedura
negoziata di cui all’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020
modif. dal DL n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021, per l’affidamento del servizio di mensa
scolastica per la scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado per gli
anni scolastici 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025. L’appalto sarà affidato in ragione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020
conv. in Legge n. 120/2020 e smi;
L’esecuzione del servizio in oggetto verrà affidata a seguito dell’espletamento di procedura
negoziata tramite la piattaforma “TUTTOGARE” del comune di Acquappesa;
Al fine di garantire trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità e
pubblicità del procedimento di gara nonché la possibilità ai soggetti interessati di manifestare

il proprio interesse ad essere invitati, si riportano di seguito le caratteristiche essenziali del
servizio in oggetto e della relativa procedura di affidamento:
1. ENTE APPALTANTE
Comune di Acquappesa, p.zza Municipio 87020 – Acquappesa (CS) - Telefono 0982/91163–
Codice Fiscale 86000150788 , Partita IVA 00425340783– Codice Fatturazione UFY666 Posta elettronica protocollo.acquappesa@asmepec.it
2. OGGETTO DEL SERVIZIO, LUOGO DI ESECUZIONE E DURATA
L'appalto ha per oggetto il servizio di fornitura, preparazione pasti in loco e somministrazione
dei pasti nonché predisposizione del refettorio- preparazione dei tavoli 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) alle scuole “ISTITUTO
COMPRENSIVO “G. Cistaro” -Guardia Piemontese – SCUOLA DELL’INFANZIA e PRIMARIA
DI PRIMO GRADO”, nonché “ASILO NIDO COMUNALE”, per gli anni scolastici 2022/2023 –
2023/2024 – 2024/2025.
3. IMPORTO ANNUO QUADRO ECONOMICO
Annualità

2022 (dal 3 novembre al 31 dicembre
2022)
2023
2024

Numero
pasti
presunti da
erogare
3.000
13.000
13.000

Importo singolo pasto soggetto a ribasso € 4,50 oltre iva 4%
Importo complessivo oneri sicurezza non soggetto a ribasso (€ 250,00 annui) € 750,00
oltre iva 22%.
L’importo ha valore meramente indicativo essendo soggetto a variazioni a seconda del
numero dei pasti effettivamente erogati nell’arco dell’anno scolastico e non rappresenta
alcun impegno o garanzia da parte della Stazione appaltante sull’effettiva quantità delle
prestazioni che verranno richieste. Di conseguenza l’importo effettivo riconosciuto in
favore della ditta aggiudicataria sarà determinato dal numero totale dei pasti erogati,
moltiplicato per l’importo derivante dall’offerta presentata in sede di gara per ciascun
pasto erogato.

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 che deve pervenire entro e non oltre le
ore 12:00 del giorno 28 SETTEMBRE 2022 esclusimaente tramite piattaforma telematica
sezione indagine di mercato sul link: https://acquappesa.tuttogare.it/archivio_indagini/
Il recapito tempestivo della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente anche nell’ipotesi
che, per qualsiasi motivo, la domanda stessa non giunga a destinazione in tempo utile. Non
saranno, pertanto, accettate le manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto
termine.
A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta
digitalmente 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) in formato PDF. Non sono ammesse candidature
aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione indicato nel
presente Avviso.
5. REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza di manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs.
50/2016 iscritti alla piattaforma “TUTTOGARE” del comune di Acquappesa o la cui iscrizione
è in corso di abilitazione, ed in possesso dei seguenti requisiti da attestare mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà in conformità alle disposizioni
di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE
1. Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento di cui art 80 del D.Lgs. 50/2016.
2. Iscrizione al registro tenuto dalla C.C.I.A.A. della Provincia di appartenenza per la
specifica attività oggetto dell’appalto;
3. Posizione di regolarità contributiva con gli obblighi relativi al versamento di imposte e
tasse, stabilite dalla normativa vigente.
4. Di non essere sottoposto alla sanzione interdittiva ai sensi della legge n. 231 del 2001.
5. Dichiarazione dalla quale risultino le eventuali imprese collegate in una situazione di
controllo ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile.
B) REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
1. Possesso di adeguata capacità economica e finanziaria, da comprovarsi mediante:
a. Fatturato al netto dell’IVA, relativo ai servizi nel settore oggetto della presente gara
realizzato nell'ultimo quinquennio (2017/2018/2019/2020/2021) pari al doppio
dell’importo presunto del presente appalto;
b. Fatturato globale d'impresa, iva esclusa, realizzato negli ultimi cinque esercizi

finanziari per un importo pari o superiore al doppio dell'importo presunto del
presente appalto;
c. Idonee referenze bancarie rilasciate da almeno 1 (uno) istituto bancario. In caso di
partecipazione in raggruppamento di imprese le referenze bancarie dovranno riferirsi
all’impresa capogruppo.
C) REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE
1. Possesso di adeguata capacità tecnica e professionale, da comprovarsi mediante:
a. Elenco dei servizi analoghi e/o similari a quello del presente avviso espletati in favore
di Enti pubblici negli ultimi cinque anni scolastici (2017/2018 - 2018/2019 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022), con l’indicazione dei relativi importi, delle
date e della durata di ogni servizio;
b. Di avere svolto, con buon esito, negli anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019 –
2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022, almeno un servizio similare (cosiddetto
“servizio di punta”) a quello oggetto di gara di importo non inferiore al 50 per cento
dell’importo presunto del presente appalto;
6. AVVERTENZE
I soggetti che hanno manifestato interesse per la procedura, se in possesso di quanto previsto
dal presente avviso, verranno successivamente invitati a partecipare alla relativa procedura
negoziata, seguendo i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, tramite Piattaforma telematica “TUTTOGARE” del Comune di Acquappesa:
a. si riserva di procedere alla gara anche qualora abbiano presentato domanda di
manifestazione d’interesse meno di cinque concorrenti o anche in caso di una sola
manifestazione purché ritenuta idonea dal RUP;
b. consente la partecipazione dell’operatore economico uscente che eventualmente
manifesti interesse alla procedura, stante il soddisfacente livello del servizio espletato
nel pregresso affidamento ed in virtù dell’idoneità dello stesso a fornire prestazioni
coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.
Qualora dovesse pervenire un numero di richieste superiore a cinque l’Amministrazione
procederà ad invitare tutte le aziende.
Con la pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato non è indetta alcuna procedura di gara,
di affidamento concorsuale o para-concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o
attribuzioni di punteggio; si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata
all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata.
Lo scopo dunque è esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od
obblighi negoziali nei confronti del Comune di Acquappesa, che si riserva la possibilità di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar
seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza
che i soggetti che avranno manifestato l'interesse a partecipare possano vantare alcuna

pretesa, nonché di procedere con l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta
anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida.
Resta inteso che l’ammissione alla partecipazione alla procedura non costituisce prova di
possesso dei requisiti generali e specifici richiesti, in quanto gli stessi dovranno essere
confermati dall’interessato all’atto della presentazione di offerta e successivamente accertati
dalla Stazione appaltante in occasione della procedura di affidamento.
Le imprese invitate sono esonerate dall’acquisizione del PASS-OE, ma dovranno provvedere alla
presentazione del DGUE (documento di gara unico europeo). Il servizio dovrà essere svolto nel
rispetto delle normative nazionali e regionali atte a garantire la salute pubblica con particolare
riferimento all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La gara si terrà nella forma della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del
Nuovo Codice degli Appalti.
8. PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO
In esito alla verifica delle manifestazioni di interesse sulla base della documentazione ricevuta,
i soggetti che hanno manifestato interesse ed in possesso del requisiti prescritti dal presente
avviso verranno invitati a presentare offerta tramite la piattaforma ”TUTTOGARE” del
Comune di Acquappesa. Eventualmente l’A.C. procederà anche nell’ipotesi in cui venga
presentata una sola manifestazione di interesse, purché ritenuta valida. L'Amministrazione
comunale si riserva la facoltà di definire nella fase di procedura negoziata ulteriori criteri
utili alla individuazione del soggetto appaltatore.
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., e del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati
(UE 679/2016) si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 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 della 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 on-line, sul sito dell’Amministrazione
Comunale di Acquappesa , sia in “homepage” che in quella “Amministrazione trasparente”, sotto
la sezione “bandi di gara”, per almeno 15 giorni naturali e consecutivi ed è visibile all’indirizzo
internet: https://www.comune.acquappesa.cs.it/.
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 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è la Signora
MARINELLO Franca.

Il Responsabile del Settore I°
Dott. Massimiliano De Caro
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93“

