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C O M U N E  D I  A L A N N O  
(PROVINCIA DI PESCARA) 

PROT. N. 7458 DELL’11.08.2018 

AVVISO PUBBLICO 

AVVISO ESPLORATIVO INDAGINE DI MERCATO  

Procedura di affidamento dei servizi comunali di preparazione/somministrazione pasti e 

riordino locali cucina e refettorio della  scuola dell’infanzia e primaria del plesso  scolastico  

Alanno Scalo - anni scolastici    2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 decorrenza  dal 01 ottobre 

2018 al 30 giugno 2021 - riservata a cooperative sociali di tipo b) SENSI  DELL’ART. 36, 

COMMA 2, LETT. B) D.LGS 50/2016 e s.m.i. 

Con il presente avviso  si intendono acquisire manifestazioni di interesse da parte degli operatori 
economici – cooperative sociali di tipo B - operanti sul mercato, da invitare alla procedura 
negoziata,  senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento del servizio di mensa 
scolastica in oggetto indicato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B  del D.Lvo n. 50/2016, con 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’ art. 95, comma 3 lett. a) del D. Lgs. 
50/2016, per l’esecuzione dell’appalto di servizi le cui caratteristiche principali sono di seguito 
riportate.  

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non 
sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi, o altre classificazioni di merito. Le 
manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di individuare gli operatori economici da invitare nel 
rispetto del criterio della rotazione degli inviti. 

L’Amministrazione Comunale si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura 
per l’affidamento del servizio, avviare diversa procedura, e/o sospendere, modificare o annullare in 
tutto o in parte la presente indagine di mercato con atto motivato. Si forniscono di seguito, in 
sintesi, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse e che costituiscono elementi a base 
della documentazione della successiva procedura.  

ART. 1 DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE 
GIUDICATRICE 

Comune di Alanno 
Piazza Trieste, n. 2 – 65020 ALANNO (PE)  
Tel:  0858573101 Fax: 0858573692 
PEC:  comune.alanno@pec.it 
E-Mail : affarigenerali@comune.alanno.pe.it  
Indirizzo internet:  www.comune.alanno.pe.it  
 

ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO E CATEGORIA DEL SERVIZIO 
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 a. L’appalto ha per oggetto il servizio pubblico di preparazione e somministrazione dei pasti per gli 
alunni della scuola dell’infanzia e primaria del Comune di  Alanno nei locali mensa  aventi sede nel 
plesso di  Alanno Scalo che usufruiscono della refezione - riordino locali cucina e refettorio, anni 
scolastici 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 decorrenza  dal 01 ottobre 2018 al 30 giugno 2021,  
durante i periodi di funzionamento delle scuole, secondo il calendario scolastico. 
Nel presente appalto rientra l’obbligo di fornire, alle stesse condizioni e patti, anche i pasti al 
personale insegnante e ausiliario avente diritto secondo le disposizioni di legge. 
 
b. il codice di riferimento è quello individuato nell’allegato IX del D. Lgs.vo 50/2016: CPV 
55523100-3 “Servizi di mensa scolastica”.  

c. All’impresa saranno concessi in uso gratuito per tutta la durata dell’appalto, i locali da adibire a 
cucina e refettorio, tutti gli elettrodomestici, le attrezzature che si trovano nei locali di cucina e  
mensa .  L ’Amministrazione Comunale provvederà alla fornitura di energia elettrica, acqua, gas. 

 

ART. 3 - IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO 

 a. Il  valore complessivo presunto ammonta a complessivi  euro 162.000,00  (oltre IVA),  spesa 
stimata  considerando n. 36.000 pasti  da erogare per  il prezzo al pasto a base d'asta stimato  di € 
4,46  oltre € 0,04 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;  

Si precisa che il numero dei pasti può subire una variazione in aumento o diminuzione a seconda 
delle iscrizioni dell'utenza e che nessun obbligo in relazione al corrispettivo può essere imputato 
all’Amministrazione in caso di somministrazione di un numero di pasti inferiore alla proiezione 
posta a base di gara. 

 b. 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. 

 ART. 4 - DURATA DELL’APPALTO Il servizio avrà validità per anni scolastici    2018/2019 – 

2019/2020 – 2020/2021  

ART. 5 - 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 21 agosto c.a. a mezzo servizio postale o servizi similari o con consegna a mano al 
Protocollo del Comune di Alanno, Piazza Trieste, n. 2 – 65020 ALANNO (PE)  o infine, a mezzo 
Pec :all’indirizzo  comune.alanno@pec.it 
Per chi presenterà richiesta in formato cartaceo, l’istanza dovrà recare all’esterno la denominazione 
dell’impresa, il relativo indirizzo e il Codice fiscale/Partita IVA, nonché la seguente dicitura:  

AVVISO ESPLORATIVO INDAGINE DI MERCATO  
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Procedura di affidamento dei servizi comunali di preparazione/somministrazione pasti e 

riordino locali cucina e refettorio della  scuola dell’infanzia e primaria del plesso  scolastico  

Alanno Scalo - anni scolastici  2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 decorrenza  dal 01 ottobre 

2018 al 30 giugno 2021 - riservata a cooperative sociali di tipo b) SENSI  DELL’ART. 36, 

COMMA 2, LETT. B) D.LGS 50/2016 e s.m.i. 

Per chi invierà la manifestazione di interesse in formato elettronico, dovrà indicare per estratto 
l’oggetto sopra riportato. L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e 
rimane esclusa ogni responsabilità dell’Amministrazione ove per disguidi postali o di altra natura, 
ovvero, per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il previsto termine di scadenza 
all’indirizzo di destinazione. Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la 
data e l’orario di arrivo,  pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere 
sottoscritta dal titolare o in caso di Società, 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 d’interesse dovrà 
essere redatta, a pena di esclusione, secondo il formato di cui all’Allegato A).  

Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di 
ricezione indicato nel presente Avviso 

ART. 6 - REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

In sintesi potranno candidarsi soltanto le imprese che siano in possesso dei seguenti requisiti:  

Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.  

Possono presentare domanda di partecipazione le Ditte in possesso dei requisiti di cui all'art.45 del 
D.lgs.50/2016 presentando, ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la domanda di partecipazione in 
carta semplice, accompagnata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità, con 
allegata dichiarazione attestante il possesso dei seguenti requisiti prescritti dalla legislazione:  

- Assenza di cause  di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 del Codice dei Contratti; 

- Iscrizione alla C.C.I.A. per l’attività oggetto dell’appalto e precisamente: “ Servizio di gestione 
mense scolastiche/o aziendali e/o ristorazione collettiva”; 

- Iscrizione  all’albo regionale delle cooperative tipo B); 

- Impresa in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la 
legislazione vigente;  

- Impresa che non ha subito revoche di appalti precedenti;  

- Impresa in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali in favore dei lavoratori secondo la normativa vigente. 

 Requisiti di capacità economica/finanziaria.  
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a) Dichiarazione di possedere una adeguata solidità patrimoniale comprovata da un fatturato globale 
d'impresa riferito agli ultimi cinque esercizi di importo pari o superiore ad € 162.000,00. 

Per le imprese che abbiano iniziato I'attività da meno di cinque  anni, dovrà essere indicato il 
fatturato globale d'impresa riferito al periodo di svolgimento dell'attività che comunque dovrà 
essere pari o superiore alla suddetta soglia.  

b) Dichiarazione rilasciata in data non anteriore a due mesi dalla presentazione dell'offerta, da 
almeno un’ istituto bancario attestanti il livello di affidabilità e solidità finanziaria di cui gode 
I'impresa; 

 Requisiti di capacità tecnico-professionale.  

 di possedere un’esperienza di minimo anni due (2) nella gestione del servizio oggetto 
dell’appalto ossia gestione di mense; 

 di aver svolto senza demerito, per Pubbliche amministrazioni, la gestione del servizio 
oggetto dell’appalto, ossia gestione di mense, nel quinquennio  precedente, per un importo 
complessivo pari almeno ad €. 100.000,00 (euro centomila).  

ART. 7 -  OPERATORI CHE SARANNO INVITATI A PRESENTARE L’OFFERTA 

 La Stazione Appaltante, fra i soggetti che avranno presentato manifestazione di interesse alla 
presente procedura, previa verifica e regolarità e conformità delle manifestazioni stesse, provvederà 
alla redazione dell’elenco costituito dalle ditte ritenute idonee che saranno invitate a presentare 
offerta mediante lettera di invito nel rispetto delle disposizioni contenute agli artt. 35 e 36 comma 2 
del D. Lgs. 50/2016 e degli altri principi di rotazione, trasparenza e parità di trattamento.. 
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di 
procedura negoziata, l’Amministrazione individuerà i soggetti da invitare, in possesso dei requisiti 
richiesti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità ai 
sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 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 dichiarato dall'interessato ed accertato dal Comune di Alanno. Si applica quanto previsto 
dall’art. 53 del D.Lgs 50/2016 in tema di accesso agli atti e riservatezza.  

ART. 8 - PROCEDURA DI APPALTO  

a. E’ prevista la procedura negoziata tra gli operatori che avranno presentato regolare 
manifestazione di interesse alla presente procedura per i servizi previsti nell’allegato IX, 
contemplata dalle disposizioni contenute negli artt 36 e 63 del Codice degli Appalti D.Lgs. 
50/2016. 

b. La ditta 
aggiudicataria dovrà  destinare al servizio il personale  precedentemente impiegato dalla 
precedente ditta appaltatrice e  per il medesimo numero di ore, avente adeguata 
qualificazione. (salvo il verificarsi di situazioni tali da compromettere il buon andamento del 
servizio). 

c. La ditta aggiudicataria dovrà impiegare  nella cooperativa  persone in condizioni di 
svantaggio nella misura minima del 30%; 
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ART. 9 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 La gara si terrà nella forma della procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 D.Lgs. 50/2016 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 
del Nuovo Codice degli Appalti .  
 

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI  

 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., 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 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 Alanno, sia in “homepage” che in quella “Amministrazione trasparente”, sotto 
la sezione “bandi di gara”. 
 
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 il dipendente Geometra Lorenzo Burani. 
 Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio al n. telefonico 085-8573101  o a mezzo 
Email all’indirizzo: affarigenerali@comune.alanno.pe.it;  
Per eventuale visione dei luoghi si prega di prendere appuntamento al numero telefonico 
085-8573101. 
 
Alanno, li 11/08/2018 

 Il Responsabile dell’Area Affari Generali 
 F.to Dott.ssa Patrizia Di Matteo  
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Allegato A  

Al Comune di ALANNO  

Provincia di Pescara 

 Piazza Trieste, n. 2  
 
65020 ALANNO (PE)  
 

 

AVVISO ESPLORATIVO INDAGINE DI MERCATO  

Procedura di affidamento dei servizi comunali di preparazione/somministrazione pasti e 

riordino locali cucina e refettorio della  scuola dell’infanzia e primaria del plesso  scolastico  

Alanno Scalo - anni scolastici    2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 decorrenza  dal 01 ottobre 

2018 al 30 giugno 2021 - riservata a cooperative sociali di tipo b) SENSI  DELL’ART. 36, 

COMMA 2, LETT. B) D.LGS 50/2016 e s.m.i. 

 
 Dichiarazione di manifestazione di interesse e assenza di cause d’esclusioni di cui all’art.80 

del D.Lgs. 50/2016 

 

 Il sottoscritto _____________________________________________________________  

nato a ____________________ _________ il ___________________________________  

codice fiscale ____________________________________________________________  

residente in via __________________________________________________________ 

 n._______ CAP_______________ città________________________________________  

in qualità di - legale rappresentante - procuratore del legale rappresentante (allegare copia della 
procura) del concorrente cooperativa sociale di tipo b)  
______________________________________________________ con sede in 
____________________________ ________Via ______________________________ n. 
________,CAP _________________,città ______________________________________ codice 
fiscale _____________________________________________ pec 
_____________________________________________________  

in nome e per conto dello stesso,  presa visione dell’avviso pubblico prot. n. 7458 dell’11.08.2018.  
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MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. b) D.LGS 50/2016, affidamento dei servizi 

comunali di preparazione/somministrazione pasti e riordino locali cucina e refettorio della  scuola 

dell’infanzia e primaria del plesso  scolastico  Alanno Scalo - anni scolastici    2018/2019 – 

2019/2020 – 2020/2021 decorrenza  dal 01 ottobre 2018 al 30 giugno 2021 - riservata a cooperative 

sociali di tipo b)  

A tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura 

penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 28 dicembre 

2000, n. 445),  

DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI  

Requisiti di ordine generale 

 1) inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e assenza di qualsiasi 
forma di esclusione ai pubblici appalti e di divieto a contrattare  con la pubblica amministrazione ai 
sensi della vigente disciplina legislativa e regolamentare in materia; 

 2) Essere in regola in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse 
secondo la legislazione vigente;  

3) Non aver subito revoche di appalti precedenti;  

4) Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 
in favore dei lavoratori secondo la normativa vigente.  

Requisiti di idoneità professionale  

- L’iscrizione nel registro delle imprese presso la CCIAA (o registri professionali 
equivalenti in altri Paesi membri dell’Unione Europea od equiparati) per attività 
corrispondenti ai servizi oggetto dell’appalto e precisamente: “ Servizio di gestione 
mense scolastiche/o aziendali e/o ristorazione collettiva” 

-  L’iscrizione all’apposito albo delle cooperative tipo B) 
______________________________________________ (Specificare albo) 

 

 Requisiti di capacità economica-finanziaria  

 
- Di aver avuto un fatturato globale nel corso dell’ultimo quinquennio 2013/2017  di 
importo complessivo, al netto di IVA, non inferiore al valore stimato dell'appalto (euro 
162.000,00).  
- Di impegnarsi a presentare idonea dichiarazione di almeno un istituto di credito che attesti 
la capacità economica e finanziaria del concorrente.  
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Requisiti di capacità tecnico-professionale  

 
- di possedere un’esperienza di minimo anni due (2) nella gestione del servizio oggetto 

dell’appalto ossia gestione di mense; 
- di aver svolto senza demerito, per Pubbliche amministrazioni, la gestione del servizio 

oggetto dell’appalto, ossia gestione di mense, nel quinquennio  precedente 2013/2017  
per un importo complessivo pari almeno ad €. 100.000,00 (euro centomila).  

 (specificare per ogni singolo appalto svolto, gli importi, le date e i destinatari pubblici o 
privati indicando, preferibilmente, i relativi riferimenti (telefono, e-mail o pec). I servizi per 
il periodo pari o inferiore ai quindici giorni non verranno considerati) 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ - 
ai sensi dell’art. 40 del Codice, dichiara ed attesta di autorizzare l’uso della PEC di cui sopra 
per tutte le comunicazioni previste dagli articoli 75 e 76 del Codice. 
 
 
  
Firma _________________________ 
 
 
 
 
 
 
N. B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, del documento di 
identità dei sottoscrittori, in corso di validità, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 
445/2000. 

 
 
 
 
 
 


