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Ufficio Servizi Sociali
Prot. 00010006/2018
Class. 2018-VII/12.27

AVVISO  PUBBLICO  ESPLORATIVO  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  AI  FINI 
DELL'INDIVIDUAZIONE  DI  OPERATORI   DA  INVITARE  ALLA  PROCEDURA  NEGOZIATA 
TRAMITE  MEPA, PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  FORNITURA  PASTI  PER 
CONSEGNA A DOMICILIO ANNO 2019. 
CIG:  Z81250A43A

Si rende noto che con Determinazione n. 310/2018 del 02/10/2018 del Comune di Villaverla, in 
conformità a quanto previsto dagli art.36 comma 2 lett b) e 37 comma 2 e 4 del D. Lgs. 50/2016, si 
è stabilito di espletare un’indagine di mercato finalizzata esclusivamente a ricevere manifestazioni 
di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori per 
l’affidamento del  servizio di  fornitura  pasti  a  domicilio  del  Comune di  Villaverla,  per  il  periodo 
01.01.2019 - 31.12.2019, mediante procedura negoziata nell'ambito del Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione.

FINALITA' 

Con il presente avviso il Comune di Villaverla richiede alle imprese in possesso dei requisiti sotto 
indicati, di segnalare il proprio interesse ad essere invitate alla gara a procedura negoziata con cui 
verrà aggiudicato il servizio 

STAZIONE APPALTANTE

COMUNE  DI  VILLAVERLA  PIAZZA  DELLE  FORNACI,  1  Inf  0455/355521 
PEC:villaverla.vi@cert.ip-veneto.net 

OGGETTO DELL’APPALTO E CATEGORIA DEL SERVIZIO

I servizi oggetto dell’affidamento rientrano nella categoria del servizio, individuata nell’allegato IX 
del D.Lgs. n. 50/2016, descrizione “Servizi alberghieri e di ristorazione”; il numero di riferimento 
della CPV è : 55521100-9 “Servizi di fornitura pasti a domicilio” dell’allegato IX al D.Lgs. n. 50/2016

DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha una durata di anni uno a decorrere dal 01/01/2019-31/12/2019.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
REQUISITI GENERALI 

Saranno  ammessi  a  partecipare  alla  procedura  negoziata,  sia  a  livello  individuale  sia  in 
raggruppamenti temporanei di impresa, gli operatori economici di cui agli artt. 45 e ss. del D.Lgs. 
n. 50/2016, operanti nel settore di attività “gestione di servizi sociali” e iscritti al “Bando Servizi”  
prodotto “Servizi di Ristorazione” codice “55521100-9 – Servizi di fornitura pasti a domicilio ” attivo 
nel MEPA.
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La partecipazione alla gara è riservata, esclusivamente, alle ditte che alla data di indizione della 
RDO, prevista per il 18/10/2018, saranno in possesso dell’abilitazione al bando MePa - categoria 
“Servizi di Ristorazione” codice “55521100-9 – Servizi di fornitura pasti a domicilio ”

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui 
all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 
53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti,  a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti  nei 
commi seguenti.

Ai  sensi  dell’art.  59,  comma  4,  lett.  b)  del  Codice,  sono  inammissibili  le  offerte  prive  della  
qualificazione richiesta dal bando e dal capitolato.

Requisiti di idoneitàa) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 
della Provincia in cui l’Impresa ha sede per attività attinente a quella oggetto del presente 
appalto;

Nel  caso  di  cooperative  e  consorzi  di  cooperative:  iscrizione  all'Albo  Nazionale  delle  Società 
Cooperative di cui al D.M. 23.06.2004, se tenute.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di 
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Requisiti di capacità economica e finanziaria b) Possesso,  ai sensi dell’art.  83, comma 4 lett.  c) del Codice,  della seguente  copertura 
assicurativa contro  i  rischi  professionali  per  un  massimale  non  inferiore  a  euro 
5.000.000,00 (diecimilioni/00 di euro).

La  comprova  di  tale  requisito è  fornita  mediante  l’esibizione  della  relativa  polizza  in  copia  
conforme.

c) aver gestito con esito positivo servizi identici a quello oggetto della gara negli ultimi tre 
esercizi (2015-2016-2017).

L’importo relativo ai servizi identici a quello in appalto deve essere almeno pari al prezzo presunto 
del presente appalto. 
La  comprova  di  tale  requisito è  fornita  mediante  l'esibizione  di  dichiarazione  attestante 
destinatario, importo e periodo di servizio (se servizi prestati a favore di privati, l’effettuazione della 
prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente).

Requisiti di capacità tecnica e professionale

d) Elenco dei principali servizi di fornitura pasti effettuati nell’ultimo triennio (2015/2016/2017) 
con indicazione dei rispettivi importi, date e enti committentie)  Essere in regola con quanto previsto dal Decreto Legislativo 193/2007, con il quale sono 
stati  recepiti  i  principi  comunitari  di  cui  al  Reg.  CE 852/2004  in  materia  di  sistema di 
autocontrollo (HACCP)
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f) Possesso, alla data di pubblicazione del bando, della certificazione di sistema di qualità 

aziendale UNI EN ISO 9001:2015, conforme alle recenti disposizioni europee e rilasciate 
da organismi accreditati a livello nazionale.

g) Avere  la  disponibilità,  ovvero  impegnarsi,  in  caso  di  aggiudicazione  del  servizio,  ad 
acquisire la piena disponibilità giuridica, entro la data di inizio del servizio, di un centro 
cottura con le caratterisitche richieste dal Capitolato d'appalto, adeguato alla preparazione 
del numeto di pasti e ubicato ad una distanza dalla sede di consegna dei pasti tale da 
garantire il rispetto degli standard previsti nelle “Linee di indirizzo per la ristorazione nelle 
strutture  residenziali  extraospedaliere”,  aggiornato  con  D.G.R.  Veneto  n.  117  del 
13.12.2013;

MODALITÀ DEL SERVIZIO

L’affidamento ha per oggetto il servizio di preparazione e confezionamento giornaliera dal lunedì al 
venerdì di un pasto o di più pasti per utente (primo piatto, secondo, pane, contorno cotto o crudo 
oltre a frutta di stagione o dolce almeno 2 volte alla settimana), garantendo l'inserimento nel menù 
proposto  di  piatti  ricercati/tipici  con  una  frequenza  di  almeno  3  proposte  a  settimana, 
singolarmente confezionato con alimenti di prima qualità ( sono esclusi i cibi precotti), secondo le 
dosi e le indicazioni del menù settimanale/stagionale fornito dall'Azienda ULSS n. 7 Alto Vicentino 
ai sensi del Decreto della Regione Veneto 117/2013   “Linee di indirizzo per la ristorazione nelle 
strutture residenziali extraospedaliere”.
Trattandosi  di  un  servizio  rivolto  prevalentemente  agli  anziani,  la  ditta  aggiudicataria  dovrà 
obbligatoriamente presentare, all’Ufficio Servizi Sociali,  cinque giorni prima dell’inizio di ciascun 
mese, il menù mensile bilanciato.
L’Ente si riserva la facoltà sia di far verificare il menu da specialisti, sia di verificare l’applicazione 
dello stesso.
Nel caso di utenti che necessitano di diete particolari attestate da certificato medico, la ditta dovrà 
fornire il pasto allo stesso prezzo adattato alle singole esigenze.
Nel  caso  in  cui  gli  utenti  necessitano  di  particolari  attenzioni  perchè  affetti  da  disfagie  e/o 
condizioni patologiche particolari la ditta dovrà soddisfare le seguenti richieste:

1. frullare gli alimenti;
2. sostituire il pane “comune” con “pane bianco” o comunque “pane morbido”;
3. formato piccolo della pasta;
4. inserire la frutta fresca richiesta;

L’Ente si riserva altresì la facoltà di aumentare o ridurre il servizio in base al numero degli utenti 
richiedenti o per altra causa imprevista o non prevedibile,  senza che per ciò il  fornitore possa 
pretendere variazioni sul costo unitario del singolo pasto, la segnalazione di variazioni nel numero 
di pasti da preparare viene ricevuta entro e non oltre le ore 9.30 del giorno stesso.
Il servizio di preparazione dei pasti dovrà essere svolto in locali a norma.
Alla ditta affidataria competerà la cura dei locali per renderli rispondenti alle vigenti norme di igiene 
sanitaria e di agibilità rilasciato dalle autorità competenti. 
I pasti dovranno essere inseriti in contenitori singoli in polipropilene, o altro materiale equipollente 
conforme alle norme vigenti, (la ditta affidataria dovrà presentare la scheda tecnica del contenitore) 
all’interno dei quali saranno collocati contenitori a norma con coperchio a tenuta ermetica, muniti di 
guarnizioni in grado di assicurare, sino al momento della distribuzione del pasto, il mantenimento 
delle  temperature  previste  per  legge.  I  singoli  componenti  di  ogni  pasto  dovranno  essere 
confezionati in contenitori separati. Il pane e la frutta dovranno essere trasportati in contenitori ad 
uso alimentare muniti di coperchio.
La ditta dovrà fornire i  pasti preparati sia in legame refrigerato (cook and chill),  che in legame 
fresco - caldo quindi la ditta aggiudicatrice dovrà essere dotata dei locali   e delle attrezzature 
idonee a detti  sistemi di  cottura.  Inoltre per mantenere la  catena del freddo anche durante la 
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consegna, i pasti preparati in legame refrigerato dovranno essere conservati in contenitori adeguati 
per mantenere la temperatura di 4° C, mentre i pasti preparati in legame fresco – caldo dovranno 
essere conservati in contenitori adeguati per mantenere la temperatura di 65° C. La preparazione 
dei pasti dovrà avvenire senza far trascorrere più di due ore dalla fine cottura alla distrubuzione del 
pasto veicolato (Ai sensi dell'allegato A del  Decreto della Regione Veneto n. 117 del 13/12/2013 “ 
“Linee di indirizzo per la ristorazione nelle strutture residenziali extraospedaliere”” e all’art. n. 31 
del D.P.R. 327/80). I pasti dovranno essere consegnati agli utenti entro le ore 12,00 di ogni giono e 
comunque dovrà avvenire nel minor tempo possibile.
Il  consumo  del  pasto  preparato  in  legame  refrigerato  (conservato  ad  una  temperatura  non 
superiore a 3° C) dovrà essere effettuato entro 5 giorni, contando anche la data di produzione e 
potrà avvenire previo riscaldamento oppure alla medesima temperatura per prodotti  consumati 
freddi.  La ditta  aggiudicataria  dovrà  fornire  in  comodato ad uso gratuito  un forno a  micronde 
all'utente ammesso al servizio che lo richiedesse. 
La fornitura del pasto dovrà avvenire tutti i giorni feriali dell’anno.
La consegna del pasto al personale del Comune dovrà essere tassativamente effettuata tra le ore 
9,45 e le ore 10,00. I pasti dovranno essere consegnati agli utenti entro le ore 11,45 / 12,00 del  
medesimo  giorno. Pertanto  il  centro  cottura  utilizzato  dalla  ditta  affidataria  dovrà  essere 
raggiungibile dal Municipio di Villaverla (Piazza delle Fornaci, 1 – Villaverla) con l'autovettura di 
servizio entro 15 minuti calcolati con i parametri presenti sulla guida internet “www.viamichelin.it”.
Pertanto il centro cottura utilizzato dalla ditta affidataria dovrà essere raggiungibile dal Municipio di 
Villaverla (Piazza delle Fornaci, 1 – Villaverla) con l'autovettura di servizio entro 15 minuti calcolati 
con i parametri presenti sulla guida internet “www.viamichelin.it”.

La ditta in sede di gara dovrà fornire una dichiarazione di impegno a dotarsi di un centro di cottura 
con i requisiti sopra indicati qualora non ancora in possesso.
Il Comune si impegna a provvedere con mezzi propri alla consegna dei pasti agli utenti destinatari 
del servizio.
La Ditta nell’acquisto dei prodotti è tenuta a garantire l’alta qualità degli stessi e dei fornitori, tenuto 
conto degli utenti destinatari del servizio. Per verificare il rispetto degli standard qualitativi potranno 
essere effettuati controlli periodici e essere proposti test di gradimento agli utenti. 
Non  possono  essere  impiegati  o  consegnati  alimenti  che  riportino  sull’etichetta  l’indicazione 
“contiene OGM”

AMMONTARE DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

L’utenza è costituita da soggetti residenti nel Comune di Villaverla (capoluogo e frazione).
Il numero dei soggetti fruenti del servizio è stimato in n. 20 unità per ciascun giorno.
L’importo a base d’asta del singolo pasto è di euro 5,78 + IVA da applicarsi nelle aliquote di legge.
L’importo  totale  presunto  del  servizio  è  di  euro  27.744,00  iva  esclusa,  ovvero  €  30.518,40 
comprensiva di iva.
Il costo relativo agli oneri di sicurezza relativi ai rischi da interferenze ai sensi dell’art. 26, comma 
3-ter del D. Lgs. n. 81/2008, come meglio descritti nella Determinazione dell’Autorità di Vigilanza 
sui contratti  pubblici n. 3/2008, è pari ad € 0,00. L’appalto in questione non presenta rischi da 
interferenze e pertanto l'Amministrazione comunale non è tenuta a redigere il DUVRI. 

MODALITÀ’ DI SCELTA DEI CONTRAENTI 

L’aggiudicazione  del  servizio  avverrà  in  base  al  criterio  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 – comma 
2 – del d.lgs. n. 50/2016 (di seguito anche semplicemente “codice” o “codice dei contratti”). 
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Si precisa che in questa fase non è indetta alcuna procedura di gara. 
Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di individuare imprese interessate ad essere 
invitate a presentare offerta a successiva gara indetta dall’Ente. 
Il  presente  avviso  è  pertanto  da  intendersi  come  mero  procedimento  pre-selettivo,  che  non 
comporta né diritti di prelazione, preferenze, impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per le imprese 
interessate sia per l’Amministrazione procedente ai fini dell’affidamento del servizio. 
In seguito, si avvierà gara a procedura negoziata tra le imprese in possesso dei requisiti richiesti e 
che avranno manifestato interesse all’affidamento del servizio. 
Si  precisa  che,  la  scelta  del  contraente  avverrà  mediante  invito  da  trasmettere  ad  almeno 3 
operatori  scelti a seguito della pubblicazione del presente avviso e l'attuale affidatario (quattro in 
totale) con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, qualora il  numero delle 
manifestazioni d’interesse fosse superiore a 3, è facoltà dell’Amministrazione limitare a 5 (cinque) 
il  numero  degli  operatori  da  invitare  mediante  sorteggio  tra  le  ditte  che  avranno  manifestato 
interesse a partecipare al predetto bando, e qualora il  numero delle manifestazioni d’interesse 
fosse inferiore  a  tre  l'Amministrazione si  riserva la  facoltà di  attingere  mediante sorteggio  dal 
Mercato  elettronico  della  Publbica  Amministrazione  (Mepa)  le  ditte  da  invitare,  la  data  del 
sorteggio è fissata per il 17/10/2018;
Il  Comune  si  riserva  la  facoltà  di  sospendere,  modificare,  revocare  o  annullare  la  presente 
procedura e di non dar seguito alla gara a procedura negoziata, senza che possa essere avanzata 
alcuna pretesa da parte delle imprese interessate. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Ciascun operatore economico potrà inviare la propria richiesta di  invito esclusivamente tramite 
PEC all’indirizzo: villaverla.vi@cert.ip-veneto.net, entro e non oltre le ore 12.00 del 16/10/2018, 
indicando in oggetto  “Manifestazione d’interesse per l’affidamento dei servizi di fornitura di pasti  
per consegna a domicilio del Comune di Villaverla per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019”. 
La spedizione deve avvenire, a pena di esclusione, da un indirizzo di posta elettronica certificata. 
La domanda sarà costituita, pena l’esclusione, dai seguenti documenti in formato PDF: 
1) Istanza di partecipazione debitamente sottoscritta dal legale rappresentante recante, tra l’altro, 
l’indicazione completa dei dati identificativi dell’operatore economico candidato, l’oggetto sociale, i 
relativi  recapiti  telefonici  e  di  posta  elettronica  certificata,  l’autodichiarazione  di  possesso  dei 
requisiti indicati alle lett. a), b), c), d), e), f) di cui sopra; 
2) Copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante. 

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse: 
a) inviate oltre il termine indicato; 
b) presentate con modalità differenti dalla posta elettronica certificata; 
c) che abbiano documentazione incompleta; 
d) che non dichiarino il possesso dei requisiti di cui sopra. 

Si precisa che rimane a carico del mittente il rischio del recapito intempestivo della manifestazione 
d’interesse. 

PRIVACY 

Ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 del 27/04/2016 in vigore dal 25/05/2018 si informa che: 
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento 
in oggetto; 
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b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per l’espletamento delle procedure di 
gara; 
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l'impossibilità di procedere alla trattativa negoziata; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale 
interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai 
sensi  del  decreto  legislativo  n.  267/2000  e  della  legge  n.  241/90,  i  soggetti  destinatari  delle 
comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria; 
e) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Villaverla. 
Il  Responsabile  del  Procedimento  è  la  Sig.ra  Dal  Cengio  Nadia,  Responsabile  del  Settore 
Amministrativo-demografico, info 0445/355540 – mail: segreteria@comune.villaverla.vi.it 
Gli  interessati  per  qualsiasi  informazione  in  merito  alla  manifestazione  d’interesse  potranno 
rivolgersi ai recapiti di cui sopra. 

INDIVIDUAZIONE DEI CONCORRENTI DA INVITARE 

L’Amministrazione contraente non è vincolata a espletare la procedura d’affidamento; si riserva 
inoltre di specificare o aggiungere in ogni caso ulteriori condizioni o requisiti di partecipazione. 
La manifestazione d’interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti di carattere generale 
e speciale richiesti, che dovrà essere dimostrato — e sarà oggetto di verifica — nella procedura 
negoziata. 

CAUSE D’ESCLUSIONE 

Non saranno ammessi alla procedura gli interessati: 
- le ditte abilitate al Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione al bando di cui sopra; 
- privi d’uno o più requisiti richiesti; 
- le cui manifestazioni siano pervenute oltre il termine; 
- le cui dichiarazioni siano carenti di contenuti essenziali. 

Ci  si  riserva  di  richiedere  ai  soggetti  interessati  completamenti  e  chiarimenti  delle/sulle 
dichiarazioni e i documenti presentati, nel rispetto del principio di parità di trattamento. 

FINANZIAMENTO 

Il servizio è finanziato con fondi propri del Comune di Villaverla.
 

PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 

Il presente avviso sarà pubblicato nel sito dell’Ente all’indirizzo www.comune.villaverla.vi.it.
Per  eventuali  chiarimenti,  gli  interessati  potranno rivolgersi  all'  Ufficio  Segreteria,  Piazza  delle 
Fornaci, 1 Villaverle - tel. 0445/355521 – e-mail: segreteria@comune.villaverla.vi.it .

La Responsabile del Settore 
Amministrativo-demografico

Dal Cengio Nadia
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa


