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OGGETTO: LETTERA DI INVITO a presentare l'offerta per l'affidamento del servizio di Mensa scolastica a.s. 
2022/2023 e a.s. 2023/2024 per le scuole del plesso scolastico della Scuola secondaria di primo grado e Scuola 
Primaria con sede in Palombaia, della Scuola dell’Infanzia con sede in Villagrande e della Scuola dell’Infanzia con 
sede in San Nicola aperta agli operatori economici di cui all’art. 45 D.Lgs 50/2016. 

Questo Ente, come da Avviso pubblicato dal 01/07/2022 al 18/07/2022, all’Albo Pretorio del Comune, intende 
provvedere all’affidamento del Servizio di Refezione Scolastica a.s. 2022/2023 e 2023/2024 per le scuole presenti 
sul territorio comunale mediante procedura negoziata svolta tramite RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) del Codice degli Appalti; 

In ragione della manifestazione di interesse inoltrata a seguito dell’Avviso per l’affidamento del servizio di cui 
trattasi, codesta ditta è invitata a presentare la propria migliore offerta per l’esecuzione del suddetto servizio, 
dettagliatamente descritto nella presente lettera di invito. 
 
 

 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 
Comune di Tornimparte con sede in Via Il Corso n. 178 – tel.0862.72372, E-mail: 
protocollo@comune.tornimparte.aq.it; segreteria@pec.comune.tornimparte.aq.it. 
 
La Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Elena Tiberi  
 

 
 

OGGETTO DEL SERVIZIO E NORME TECNICHE 
 

SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA a.s. 2022/2023 e 2023/2024 per le scuole del plesso scolastico della Scuola 
secondaria di primo grado e scuola primaria con sede in Palombaia, della scuola dell’infanzia con sede in 
Villagrande e della scuola dell’infanzia con sede in San Nicola.  Il servizio richiesto riguarda: 
 
 la preparazione dei pasti in un Centro di cottura dell'azienda distante non più di 25 km dalla scuola di 

Villagrande; 
 trasporto pasti nelle sedi sopra elencate; 
 porzionamento nei locali messi a disposizione dal Comune; 
 fornitura piatti, bicchieri, posate, tovaglie e tovaglioli; 
 pulizia e sanificazione di ambienti e attrezzature; 
 approvvigionamento, stoccaggio e la conservazione delle derrate;  
 le derrate alimentari dovranno essere di prima qualità e conformi alle prescrizioni qualitative di cui alle linee di 

indirizzo nazionale e regionale per la ristorazione scolastica; 
 verifica, anche nel corso della durata dell’appalto, che le attrezzature siano sufficienti e idonee, funzionanti e 

regolari, secondo quanto richiesto per una regolare erogazione del servizio. In caso contrario la stessa deve 
provvedere, a sua cura e spese, all’integrazione delle attrezzature insufficienti o non idonee ed alla loro 
manutenzione ordinaria;  

 verifica della buona conservazione delle attrezzature ad essa affidate e da essa integrate, e la cura della 
manutenzione ordinaria a proprie spese;  

 fornitura, per il periodo dell’appalto, delle attrezzature necessarie per il funzionamento del refettorio scolastico;  
 ritiro giornaliero delle stoviglie sporche e l’accurata pulizia, compreso il lavaggio giornaliero dei locali mensa, dei 

tavoli e delle sedie al termine dei pasti;  
 lavaggio delle stoviglie, fornendo anche i prodotti per il lavaggio;  

 



 pulizia accurata delle aree, compresi i vetri esterni, di pertinenza dei locali di produzione e distribuzione, anche 
alla luce delle normative anti-Covid;  

 la somministrazione/porzionatura e distribuzione dei pasti, in modo tale da garantire la qualità del servizio, a 
tal fine la ditta dovrà mettere a disposizione un numero di addetti adeguato;  

 la rimozione dei rifiuti alimentari e delle stoviglie a perdere già utilizzate che dovrà avvenire nel rispetto delle 
modalità di raccolta fissate dall’amministrazione comunale. È tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di 
rifiuto negli scarichi fognari (lavandini, canaline di scarico, etc.). La fornitura dei sacchi e dei contenitori e a 
carico dell’Aggiudicatario;  

 osservare e far osservare le norme igienico sanitarie da parte del personale proprio addetto a tutto il ciclo di 
lavorazione, confezionamento e somministrazione dei pasti;  

 il possesso del piano di autocontrollo documentato ai sensi del Reg. CE 852/2004 e s.m.i., con la predisposizione 
del manuale di procedura per la rilevazione dei punti critici e con le modalità degli interventi da attuarsi per 
garantire la sicurezza degli impianti e l’igiene dei prodotti, secondo i principi del sistema H.A.C.C.P.;  

 la presentazione, prima dell’avvio del servizio, del piano di autocontrollo H.A.C.C.P., secondo il sistema per il 
servizio di trasporto degli alimenti, la distribuzione all’interno dei refettori, sistemi di verifica del piano proposto, 
nonché di tutti i documenti e i manuali previsti come obbligatori a norma di legge in materia igienico-sanitaria; 

 la predisposizione del manuale di rintracciabilità in base all’art.18 del Reg. CE 178/2002;  
 mantenere i locali avuti in consegna costantemente puliti e sanificati e ad osservare scrupolosamente le norme 

stabilite dall’Autorità Sanitaria;  
 affissione in ogni refettorio del menu;  
 essere disponibile ad incontri periodici con rappresentanti del Comune, del personale della scuola e dei genitori, 

per tutte le informazioni che fossero richieste, senza alcun onere a carico del Comune; 
 garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e attenersi strettamente a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e 

ss.mm.ii, nonché alle normative sovraordinate anti-Covid.  
Il servizio di cui all’oggetto dovrà essere eseguito secondo le modalità indicate nella presente lettera di invito.  

 
 

DURATA E DECORRENZA DELL’AFFIDAMENTO E IMPORTO DELL’APPALTO 
 
La durata dell’appalto riguarderà l'a.s. 2022/2023 e l'intero a.s. 2023/2024. Le condizioni offerte 
dall’aggiudicatario in fase di gara sono vincolanti a tutti gli effetti contrattuali. Dal giorno dell’effettivo inizio del 
servizio, l’aggiudicatario assumerà la completa responsabilità del servizio. L’appalto deve essere reso in modo 
unitario, non è consentita la partecipazione solo per l’esecuzione di parti di esso. Non sono ammesse offerte in 
aumento all’importo posto a base di gara. Il compenso a base di gara per ogni singolo pasto è fissato in € 4,30 (più 
IVA al 4%), di cui €0,02 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un numero presunto di circa n. 21.000 
pasti per anno scolastico. Il valore complessivo del contratto per l’affidamento è pari ad € 212.000 Iva esclusa. 
 
 
 

SOGGETTI AMMESSI 
 
Possono partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45 D.Lgs 50/2016, è ammessa la partecipazione 
di cooperative, società ed imprese nonché raggruppamenti e consorzi dei suddetti soggetti, i soggetti che intendono 
riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui agli art. 45, 47 e 48 D.Lgs 50/2016, che hanno fatto 
pervenire nei termini previsti manifestazione d’interesse o che verrano rintracciati nelle liste degli operatori abilitati 
al servizio sul MePa qualora il numero delle azienda da invitare non dovesse raggiungere l’indicazione dell’art. 36, 
comma 2, lett. b) del D.Lgs 56/2016, e che in seguito a ciò hanno ricevuto invito a partecipare, in forma individuale 
o in consorzio, che non incorrano nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e che 
se cooperative siano in regola con la legge n. 381/91 art. 4 e se consorzi di cooperative, con la legge 381/91 art. 
8, ed iscritte alla C.C.I.A. per l’attività oggetto della presente convenzione;  
Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera m) del D.Lgs. n 50/2016 e s.m.i. saranno esclusi dalla gara i soggetti che si 
trovino, rispetto ad un altro concorrente alla medesima gara, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. 
o in una qualsiasi relazione da dove si evinca che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Tale 
situazione dovrà essere espressamente dichiarata dai concorrenti. La dichiarazione di essere in una situazione di 
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di avere formulato autonomamente l’offerta, con l’indicazione del 
concorrente con cui sussiste tale situazione, dovrà essere corredata da idonea documentazione inserita in separata 
busta chiusa utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta.  
 
 

SICUREZZA 
 



Le aziende devono essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, di essere in possesso 
di un proprio documento di valutazione dei rischi, incluso il Protocollo di sicurezza anti-contagio da Covid-19. Le 
aziende concorrenti alla gara si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie a fronteggiare i rischi derivanti 
dall’emergenza epidemiologica in atto.  
 
 
 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
L’appalto è aggiudicato sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA). L’aggiudicazione del 
servizio avverrà tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 
50/2016, e le offerte saranno esaminate da apposita Commissione Giudicatrice. L’Amministrazione Comunale, a 
suo insindacabile giudizio, si riserva di valutare le offerte pervenute ed eventualmente, se nessuna di esse 
rispondesse alle proprie esigenze, di non procedere all’affidamento del servizio in oggetto. Nel caso di presentazione 
di una sola offerta si aggiudicherà il servizio all’unico offerente, se in possesso dei requisiti previsti per l’ammissione 
alla gara; viceversa, non si procederà ad aggiudicazione, se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea rispetto 
al servizio oggetto del contratto. L’aggiudicazione diverrà definitiva dopo aver proceduto alla verifica in capo 
all’aggiudicatario del possesso di tutti i requisiti dichiarati. A seguito dell’aggiudicazione definitiva si procederà 
alla stipula del contratto. 
Si precisa, inoltre, che:  
- Gli operatori economici partecipanti alla gara resteranno impegnati nei confronti dell’Ente per effetto della 
presentazione dell’offerta stessa;  
- la partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni 
previste dalle disposizioni contenute nella presente lettera di invito e suoi allegati;  
- nessun rimborso o compenso spetterà agli operatori economici concorrenti per eventuali spese sostenute in 
relazione alla partecipazione alla gara.  
 
 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

 
Tutta la documentazione inerente l’offerta dovrà pervenire alla Stazione appaltante, tramite il portale 
https://acquistinretepa.it entro e non oltre il termine perentorio indicato nella Richiesta di Offerta, vale a dire 
entro il 20/08/2022 ore 12:00 pena l’esclusione dalla gara. La partecipazione alla gara implica l’integrale ed 
incondizionata presa visione ed accettazione di tutta la documentazione di gara, nonché delle presenti modalità e 
procedure operative riportate sul portale sopra indicato. Non è ammessa altra forma di presentazione dell’offerta. 
Ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante, la procedura di gara potrà essere sospesa e/o annullata in 
caso di malfunzionamento della procedura di gara, ivi compresi inconvenienti relativi al sistema. Oltre il termine 
sopraindicato, non sarà valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente. Non 
si farà luogo a gara di miglioria e non sono ammesse offerte condizionate, espresse in modo indeterminato o riferite 
ad offerte relative ad altro appalto.  
 
 

 
SOCCORSO ISTRUTTORIO 

 
Troverà applicazione il principio del “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. 
in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali la mancanza, l’incompletezza 
ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 e/o di 
dichiarazioni necessarie con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica. In tal caso la 
Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine non superiore a 10 giorni 
affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il contenuto ed i soggetti che li 
devono rendere. Decorso inutilmente il termine assegnato, il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara. A 
norma dell’art. 95, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di 
una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte 
non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.   
 
Tutti i documenti che compongono l’offerta dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante ovvero 
da procuratore avente idonei poteri di firma. 
 
 

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 



 
Ai fini di cui alla legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante la tracciabilità dei flussi 
finanziari l'azienda aggiudicataria è tenuta: a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso 
banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi 
alla gestione del presente appalto; b) a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti 
correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 
essi, entro sette giorni dalla loro accensione; c) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a 
qualsiasi titolo interessate a servizi/forniture oggetto del presente appalto, quali ad esempio 
subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuna di esse assume gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi; d) se ha notizia 
dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui alla precedente lettera c) a 
risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia la stazione 
appaltante che la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.  
 
 

 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REG. (UE) 2016/679 
 

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR). 
 
 
 
 
 

 
 Tornimparte, 28/07/2022 

 
 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                          Dott. Andrea Tiberi 
  
 

 


