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AVVISO PUBBLICO PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2 

LETT. b DEL D.LGS. 50/2016 AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI 
REFEZIONE SCOLASTICA CON SCODELLAMENTO E FORNITURA PASTI PER GLI 

ANNI SCOLASTICI 2017/2018 E 2018/2019 
 

E’ interesse del Comune di Monteviale procedere alla presente indagine di mercato al fine di 
individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento in appalto 
del servizio di “Refezione Scolastica con scodellamento e fornitura pasti per gli anni scolastici 
2017/2018 e 2018/2019” con il criterio dell’aggiudicazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, in attuazione della determinazione del 
Responsabile Area Amministrativa-Contabile n. 79 del 28.06.2017. 
Gli interessati sono invitati a trasmettere una manifestazione di interesse all’affidamento del servizio 
refezione utilizzando l’apposito modulo allegato, corredato a pena di esclusione, da una copia 
fotostatica non autenticata del documento di identità del legale rappresentante della Ditta. 
 
Oggetto dell’appalto:  
fornitura pasti pronti con legame “fresco-caldo” in favore degli alunni delle scuole di Monteviale 
nella quantità e nei giorni sottoindicati: 
Scuola Primaria “A.Cibele” – P.tta Baruffato 3: 
orario di consumazione: ore 13.00; 
un giorno settimanale di rientro per circa 70 pasti al giorno; 
oltre 4 pasti giornalieri per il personale docente avente diritto 
per un totale di 2516 pasti annui; 
 
Scuola dell’Infanzia “S. Giuseppe” – Via Donestra 19: 
orario di consumazione ore 12.00 primo turno e ore 12.45 secondo turno (previa conferma) 
da lunedì a venerdì 75 pasti al giorno, oltre 8 pasti giornalieri per il personale docente avente diritto 
per un totale di 15.355 pasti annui; 
 
Per le scuole la fornitura è richiesta con il sistema della multiporzione. 
Per l’espletamento del servizio in favore del Comune di Monteviale è a disposizione della Ditta 
appaltatrice l’uso del centro di cottura sito al piano inferiore della scuola dell’infanzia “San 
Giuseppe”, in via Donestra 19, dell'annesso magazzino/dispensa, del servizio igienico e dello 
spogliatoio per il personale addetto.  
Il servizio deve comprendere l’intero ciclo produttivo del pasto completo, in tutte le sue varietà e 
variabili. A tal fine, sarà la Ditta aggiudicataria a farsi carico dell’integrazione delle attrezzature ed 
apparecchiature esistenti presso il centro di cottura comunale che riterrà opportuni, a seguito 
sopralluogo in loco. 
Sarà consentita la preparazione e la precottura nella sede operativa della Ditta appaltatrice solo per 
ragioni di momentanea impossibilità o comunque in casi eccezionali preventivamente concordati con 
il Comune di Monteviale 
 
E’ richiesto, inoltre, il servizio di distribuzione per un totale ipotizzato di 876 ore annue. 
La distribuzione deve essere assicurata da personale apposito, salvaguardando il rapporto numerico 



operatrice/alunni non superiore a 1/50. Ogni addetta dovrà essere impiegata il tempo necessario a 
completare tutte le operazioni previste, compreso il riordino e pulizia dei refettori, per un tempo 
massimo di due ore giornaliere. 
Per la scuola dell'infanzia "S. Giuseppe" di Monteviale la distribuzione viene effettuata presso il 
locale adiacente e con accesso diretto dalla cucina; per la scuola primaria "A. Cibele" di Monteviale 
la distribuzione viene effettuata presso il locale mensa situato nel plesso scolastico prospiciente ma 
all'interno dell'area scolastica, raggiungibile dalla cucina attraverso un breve percorso pedonale 
esterno.  
Il personale addetto alla distribuzione dei pasti dovrà essere in possesso della prescritta idoneità 
sanitaria e rispettare le norme previste dal Piano HACCP, che sarà redatto a cura della Ditta 
appaltatrice. 
E' a carico della ditta appaltatrice la predisposizione dei locali adibiti alla refezione ed il successivo 
riordino e pulizia, oltre che la gestione dei rifiuti al termine del pranzo. 
Il tutto secondo quanto meglio specificato nel capitolato d’appalto, che verrà inoltrato con lettera 
d’invito. 
 
L’appalto comprende: 
la fornitura di pasti in favore degli utenti iscritti ad attività parascolastiche e/o ricreative 
(doposcuola, centri ricreativi e/o altro) nei giorni e nei periodi di attivazione per circa 540 pasti 
annuali e comunque secondo esigenza; 
la fornitura di pasti in favore di cittadini assistiti al servizio sociale comunale, dal lunedì al venerdì e 
per l’intero anno solare, per circa 500 pasti annuali e comunque secondo esigenza; 
la fornitura di pasti pronti in favore dei dipendenti comunali, qualora richiesto, (pasti presunti 540); 
 
L’oggetto dell’appalto rientra nei servizi elencati nell’allegato IX del D.Lgs. 50/2016. 
 
L’importo a base d’asta per la fornitura dei pasti è fissato in complessivi € 4,12 (euro quattro/12) a 
pasto, di cui euro 4,11 (euro quattro/11) soggetti a ribasso ed € 0,01 (zero/01) relativi agli oneri per 
la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, per misure relative a dispositivi di protezione individuale 
e collettiva e per incontri specifici di formazione, oltre IVA di legge. 
 
L’importo a base di gara per il servizio di scodellamento è fissato in € 17,79 (euro diciassette/79) a 
pasto, di cui euro 17,78 (euro diciassette/78) soggetti a ribasso ed € 0,01 (zero/01) relativi agli oneri 
per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, per misure relative a dispositivi di protezione 
individuale e collettiva e per incontri specifici di formazione, oltre IVA di legge. 
 
Requisiti di partecipazione - possono partecipare all'appalto i soggetti aventi i seguenti requisiti: 
requisiti di ordine generale:  
inesistenza delle cause di esclusione della partecipazione alle gare d'appalto previste dall'art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016; 
Requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale (art. 83 del D.Lgs. 50/2016):  
a) iscrizione, con un oggetto sociale relativo alla ristorazione collettiva, alla C.C.I.A.A. della 
Provincia in cui l’impresa ha sede oppure, nel caso di imprese aventi sede nel territorio di altro Stato 
membro della Comunità Europea, l’iscrizione in analogo registro di tale Stato; 
b) nel caso di Cooperative: essere iscritte, con un oggetto sociale relativo alla ristorazione 
collettiva, all’Albo delle Società Cooperative tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico; 
c) essere in possesso della certificazione del sistema di qualità, conforme alle norme europee, in 
corso di validità, UNI EN ISO 9001:2008, per il servizio specifico oggetto dell’appalto ovvero, in 
alternativa, presentare in originale o copia conforme la certificazione del sistema di qualità in corso 
di validità. 
La certificazione deve essere presentata, in copia conforme all’originale, indicante la data di rilascio 
o autocertificata nelle forme di legge; 



d) Aver svolto, nei due anni scolastici precedenti al presente invito (2015/2016 e 2016/2017), a 
favore di enti pubblici, almeno un servizio identico o analogo per tipologia (servizio di mensa 
scolastica) e almeno volumi (pasti) a quello oggetto dell’appalto. Per ciascuno di tali servizi dovrà 
essere indicato il numero di pasti somministrati e gli importi contrattuali. 
e) disporre dell’autorizzazione sanitaria in corso di validità relativa al centro cottura (327/1980) 
e agli automezzi, adibiti al trasporto, ai sensi della L. n. 283/1962 (s.m.i.). A tale scopo si richiede di 
presentare copia conforme all’originale di tale autorizzazione sanitaria o di autocertificarne il 
possesso nelle forme di legge; 
f) disporre per il proprio centro di produzione pasti oggetto del presente appalto della 
certificazione del sistema di autocontrollo HACCP-UNI 10854.1999. Tale requisito deve essere 
dimostrato con apposito documento allegato; 
Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83 del D.Lgs. 50/2016) - (di possedere): 
a) dichiarazione di almeno 2 (due) istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 
1.9.1993 n. 385, di data non anteriore a 3 mesi a quella di pubblicazione del presente bando, dalle 
quali risulti che l’impresa ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e che è in 
possesso della capacità economico finanziaria per svolgere il servizio oggetto dell’appalto; 
b) attestazione del fatturato globale dell’impresa, nel biennio 01/01/2015 - 31/12/2016, al netto 
dell’IVA ed attestazione del fatturato riferito, sempre nel biennio 01/01/2015 - 31/12/2016, 
esclusivamente al servizio di mensa scolastica non inferiore al valore del presente appalto. 
 
Termini e modalità di presentazione:  
Gli Operatori Economici interessati a presentare la propria manifestazione di interesse dovranno far 
pervenire in un unico invio, la seguente documentazione: 
1. istanza di manifestazione di interesse, debitamente compilata e redatta sulla base del modello 
di cui all'allegato a): 
L'istanza deve essere sottoscritta in calce dal rappresentante legale della ditta o da persona munita 
dei poteri necessari per impegnare in via definitiva la ditta stessa. 
2. copia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante; 
3. elenco contenente: servizi di refezione scolastica gestiti, ente proprietario (amministrazioni 
Comunali), durata dell'incarico. 
La documentazione indicata dovrà pervenire, entro e non oltre il termine perentorio del 
12.07.2017 ore 12.00 in forma di files sottoscritti con firma digitale e allegati a un messaggio di 
Posta Elettronica Certificata (PEC) dell'operatore e indirizzato al seguente indirizzo PEC del 
Comune di Monteviale: protocollo.comune.monteviale.vi@pecveneto.it 
 
Si avvisa fin d'ora che si procederà ad invitare alla gara tutte le Ditte che dovessero richiedere di 
essere invitate in regola con la presentazione della domanda con le modalità indicate nel presente 
avviso. 
Il presente avviso non costituisce né offerta contrattuale, né una sollecitazione a presentare offerta, 
ma è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di manifestazione 
di interesse, che non comporta né diritti d prelazione o preferenza, né impegni o vincoli sia per le 
imprese che per l'Amministrazione Comunale ai fini dell'affidamento del Servizio. Pertanto si 
avvierà una gara tra coloro i quali, in possesso dei requisiti richiesti, avranno manifestato interesse 
all'affidamento del servizio in oggetto. 
 
L’indizione di gara sarà a cura della Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) – Ufficio Unico 
Committenza e Forniture – della Provincia di Vicenza ai sensi della Legge n° 56 del 07/04/2014 e 
art. 8, comma 3-ter, della legge n° 11 del 2015. 
 
Il presente avviso non vincola n alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di avviare altre 
procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente procedura con 
atto motivato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 


