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Settore Finanziario – Ufficio Servizi Scolastici

Prot. n. 0004230/2020
Class. 7/1.2

AVVISO ESPLORATIVO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE

 PER GLI ANNI SCOLASTICI  2020/2021 – 2021/2022. 

ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

Amministrazione aggiudicatrice Comune di Villaverla 
Piazza delle Fornaci, 1 36030 Villaverla (VI)
Cod. Fiscale e  Partita IVA 00241700244
tel. 0445 - 355531
PEC: villaverla.finanziario@pec.altovicentino.it

Oggetto Il servizio ha per oggetto la ristorazione scolastica per gli alunni dei
plessi scolastici:  Scuola Primaria di Novoledo e Scuola Primaria di
Villaverla, da svolgersi  per gli anni scolastici 2020/2021 – 2021/2022
secondo il calendario scolastico.

Importo stimato a base d’asta Costo complessivo per due anni € 81.600,00 IVA esclusa. Si intendono
a carico dell'aggiudicatario e si  devono computare nel  corrispettivo
offerto, tutti gli oneri relativi al servizio ed ogni altro onere dovuto
sulla base delle norme in vigore, in connessione con l'esecuzione del
contratto.

Soggetti che possono partecipare Possono  partecipare  gli  operatori  economici  elencati  all'art.  45,
comma 1  e  comma 2,  del  Codice  che  siano  in  possesso  di  tutti  i
requisiti necessari.
E'  inoltre  necessario  essere  iscritti  al  Mercato  Elettronico  della
Pubblica Amministrazione ed essere abilitati al Bando Servizi per la
categoria merceologica “Servizi di Ristorazione”.

Criterio di aggiudicazione Art.  95,  comma  3  del  D.  Lgs.  50/2016  e  s.m.i.:  aggiudicazione
esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Procedura  di  gara  e  criterio  di
selezione degli operatori

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Durata del servizio Anni  scolastici  2020/2021  –  2021/2022,  secondo  il  calendario
scolastico, con eventuale diritto dell'Ente di recesso annuale nel caso
in cui il servizio reso non sia conforme a quanto previsto in sede di
gara.

Luogo di esecuzione Plessi delle Scuole Primarie di Novoledo e Villaverla. 
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SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA – REQUISITI

Requisiti di partecipazione 
I  concorrenti,  per  poter  accedere  all’indagine  devono  possedere  requisiti  minimi  di  carattere  generale,
idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali. 

1. Requisiti di ordine generale 
• Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono: una o più cause di

esclusione tra quelle elencate dall’art. 80 del Codice; le cause di divieto, decadenza o di sospensione
di cui all’art. 67 del d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia); le condizioni di cui all’art. 53 co.
16-ter del d.lgs. 165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la
pubblica amministrazione. 

2. Requisiti di idoneità professionale

• 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 avviso;

• Possesso della certificazione di qualità secondo  le norme UNI EN ISO 9001 in corso di validità; in
caso di partecipazione in raggruppamento tale requisito tecnico dovrà essere posseduto dall’impresa
capogruppo e qualora non coincida con la capogruppo, dall’impresa che svolgerà la parte di servizio
relativa alla preparazione e somministrazione dei pasti agli alunni. 

3. Requisiti di capacità economica e finanziaria
• Possesso, ai sensi dell’art. 83, comma 4 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, di una copertura assicurativa

RCT contro  i  danni  derivanti  da  preparazione,  somministrazione  e  alterazione  dei  cibi  con  un
massimale unico non inferiore ad € 2.500.000,00 per sinistro per danni a cose e per persone.

• Espletamento negli ultimi tre anni scolastici (2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020) del servizio di
ristorazione scolastica presso almeno tre pubbliche amministrazioni.

• L’impresa  dovrà  aver  realizzato  un  fatturato  globale  annuo,  riferito  agli  ultimi  tre  esercizi
(2017/2018/2019) per un importo non inferiore al valore dell’appalto. 
Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito del fatturato deve essere
rapportato al periodo di attività con la formula: (fatturato richiesto) : 3 x (anni di attività). 

4. Requisiti di capacità tecnica e professionale

• idonee  referenze  bancarie  di  almeno  n.  1  istituto   bancario.  In   caso  di  partecipazione  in
raggruppamento di imprese, le referenze bancarie dovranno riferirsi all’impresa capogruppo.

• aver eseguito negli ultimi tre anni (2017/2018/2019), in modo soddisfacente e senza contenzioso,
servizi di refezione scolastica in favore di Comuni o altri Enti pubblici, per un importo non inferiore
ad euro 40.800,00 per ciascun anno. 
In ogni caso, la dimostrazione del possesso dei requisiti  di capacità economica e finanziaria e di
capacità tecniche e professionali sarà fornita attraverso la documentazione elencata all’Allegato XVII
del Codice. 

TERMINI  E  MODALITA’  PER  LA  PRESENTAZIONE  DELLE  MANIFESTAZIONI  DI
INTERESSE
Gli  operatori  economici  interessati  ed in  possesso dei  requisiti  richiesti  dal  presente  avviso,  devono far
pervenire  la  propria  manifestazione  di  interesse  entro  il  termine  perentorio  delle ore  13,00  del  giorno
04.05.2020,  esclusivamente  tramite  posta  elettronica  certificata  al  seguente  indirizzo:
villaverla.finanziario@pec.altovicentino.it utilizzando  l’allegato  modello,  debitamente  compilato  e
sottoscritto dal legale rappresentante.
Farà fede l’orario di ricevimento attribuito elettronicamente dal gestore al momento della ricezione della
PEC.
Il file trasmesso dovrà avere un formato pdf (firma autografa del modello e scansione), a cui dovrà essere
allegata fotocopia di idoneo documento di identità in corso di validità o pdf.p7m (firma digitale del modello).
Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente. La Stazione
appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo, nel termine stabilito, della manifestazione di
interesse.
In sede di invio della manifestazione d’interesse non deve essere allegata alcuna offerta economica.
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Le dichiarazioni di manifestazione di interesse non saranno ritenute ammissibili qualora:
1. siano pervenute oltre il termine perentorio indicato;
2. non risultino sottoscritte;
3. non siano redatte in lingua italiana.

SELEZIONE OPERATORI ECONOMICI
I soggetti che avranno presentato la manifestazione di interesse, secondo le disposizioni del presente avviso,
e in possesso dei prescritti requisiti, verranno invitati alla successiva procedura di gara che verrà effettuata
tramite la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il Comune di VILLAVERLA, in qualità di titolare (con sede in Piazza delle Fornaci, 1, IT-36030 Villaverla,
Email:  protocollo@comune.villaverla.vi.it;  PEC:  villaverla.vi@cert.ip-veneto.net;  Centralino:  +39
0445355511), tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per
le  finalità  previste  dal  Regolamento  (UE)  2016/679  (RGPD),  in  particolare  per  l'esecuzione  dei  propri
compiti  di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici  poteri,  ivi incluse le
finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Il conferimento dei dati essenziali è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di procedere con
l'elaborazione dell'istanza e/o la fornitura del servizio.
I  dati  saranno  trattati  per  tutto  il  tempo  necessario  all'erogazione  della  prestazione  o  del  servizio  e,
successivamente  alla  comunicazione  della  cessazione  dell'attività  del  titolare  o  del  responsabile  o  della
intervenuta  revoca  dell'incarico  del  RPD,  i  dati  saranno  conservati  in  conformità  alle  norme  sulla
conservazione della documentazione amministrativa.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato a richiedere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione degli
operatori economici potenzialmente interessati alla successiva procedura di gara, nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità.
Il  Comune potrà annullare,  interrompere sospendere o modificare in qualsiasi  momento il  procedimento
avviato senza che i  soggetti  richiedenti  possano vantare alcuna pretesa o richiedere alcunché a titolo di
danno.
Resta  inteso che la  partecipazione alla  presente procedura di  individuazione dei  soggetti  interessati  non
costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio in oggetto, che dovranno
essere dichiarati e dimostrati dal concorrente e verificati dalla Stazione Appaltante in sede di gara.

ALLEGATI
Fac-simile domanda di manifestazione d’interesse

Villaverla, 17.04.2020

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Cusinato Bruna
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