
 

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI 

OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI 

DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.B) D.LGS. 50/16 RISERVATA AD IMPRESE SINGOLE O 

IN ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESA (R.T.I.), CONSORZIO DI IMPRESE 

ANCHE COOPERATIVE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE 

SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA DELL'INFANZIA DEL 

COMUNE DI SUTRI PERIODO AA.SS. 2021/2022-2022/2023-2023/2024, 2024/2025-

2025/2026 

Termine per la presentazione della manifestazione d’interesse 29.06.2021 ore 12,00 

Premesso che  

- è in scadenza il contratto relativo all’affidamento del servizio relativo alla gestione refezione 

scolastica per gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola secondaria di I grado del 

Comune di SUTRI; 

- è intenzione dell’Amministrazione comunale procedere ad un nuovo affidamento per gli anni 

scolastici 2021/2022-2022/2023-2023/2024- 2024/2025 e 2025/2026 

OGGETTO DELL’APPALTO E CATEGORIA DEL SERVIZIO. 

 La concessione ha per oggetto l’affidamento del servizio di refezione scolastica per le Scuole 

dell'Infanzia e Primaria  

IMPORTO E DURATA DELL'AFFIDAMENTO 

 Il valore complessivo presunto stimato per l’intera durata dell’appalto IVA esclusa, è pari ad Euro 

625.000,00 ed è riferito alla somministrazione di n. 25.000 pasti presunti all’anno al costo per 

singolo pasto stabilito a base d’asta di Euro 5,00 IVA esclusa ed oneri per la sicurezza pari a 

zero.  

Il numero dei pasti sopra indicato ha valore puramente indicativo e non costituisce impegno per 

l'Amministrazione Comunale destinataria del servizio. Il numero giornaliero dei pasti sarà 

quantificato sulla base delle richieste presentate dagli alunni e dagli insegnanti. L’affidamento  

come sopra riportato avrà la durata di n.5 anni scolastici e decorrerà presumibilmente dal settembre 

2021. L’amministrazione si riserva la facoltà di dare avvio all'esecuzione del contratto in via 

d'urgenza, prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice dopo che 

l’aggiudicazione sia divenuta efficace e decorso il termine di cui all'art 32 comma 9 del Codice 

qualora applicabile. 

PROCEDURA DI GARA E NORME DI RIFERIMENTO 

 Il servizio verrà affidato con procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2 lettera b) del D.lgs. 

18.04.2016, n. 50 (servizi d’importo pari o superiore a 40.000 euro e le soglie di cui all’art. 35 del 

D.lgs. 18.04.2016, n. 50). 



CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE-CLAUSOLA SOCIALE  

Il servizio verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art.95 comma 4 del D.lgs. 50/2016.  

- CLAUSOLA SOCIALE: l’aggiudicatario si obbliga ad assumere, prioritariamente, gli stessi 

addetti che operano alle dipendenze del gestore uscente, a condizione che il loro numero e la 

loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione di impresa dell’aggiudicatario e con 

le esigenze tecnico-organizzative previste per l’esecuzione del servizio. I rapporti di lavoro 

dei dipendenti assorbiti proseguiranno con l’aggiudicatario subentrante, con passaggio 

diretto e immediato, senza soluzione di continuità e con gli effetti giuridici ed economici 

derivanti dall’anzianità di servizio maturata al momento del trasferimento, in modo che il 

successivo inquadramento venga effettuato in posizioni analoghe a quelle attualmente 

occupate, secondo quanto previsto dai C.C.N.L. di categoria vigenti. 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA 

 La presente manifestazione d’interesse e la successiva procedura di gara sono riservate a 

cooperative, ad imprese singole o in associazione temporanea d'impresa (r.t.i.), consorzio di imprese 

anche cooperative. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano 

le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016 nonché di qualsiasi altra situazione 

prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla 

conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione. Gli operatori economici aventi sede, 

residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro delle 

finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 

2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione, in corso di 

validità, rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze. 

 In caso di R.T.I. o consorzio le clausole di esclusione si intendono riferite a ciascun soggetto che 

costituisce il raggruppamento, consorzio o riparto di coassicurazione. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 I concorrenti, rientranti nella definizione di cui all’art. 45 del D.Lgs. n.. 50/2016, per poter 

accedere all’indagine devono possedere requisiti minimi di carattere generale, idoneità 

professionale, capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali 

Requisiti di ordine generale  

- Assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs 50/2016; 

Requisiti di idoneità professionale  

- Essere iscritto nei registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigiano 

per attività di cui al settore oggetto dell’appalto, ovvero in analogo registro professionale o commerciale 

dello Stato di residenza per le imprese non italiane residenti in uno Stato dell’UE 

Requisiti di capacità economica-finanziaria  

a) Fatturato annuo minino relativo all’ultimo triennio (2017-2018-2019) nello specifico settore di attività 

oggetto della gara (refezione scolastica) non inferiore ad € 125.000,00 annui iva inclusa;  

b) Fatturato globale d’impresa degli ultimi tre esercizi (2017-2018-2019) non inferiore ad € 1.000.000,00 iva 

inclusa;  



 I requisiti di cui alle lettere a) e b) dovranno essere posseduti: 

 - in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese nella percentuale almeno del 70% dall’Impresa 

Mandataria, o designata tale, e la restante percentuale cumulativamente dalla o dalle Imprese mandanti, 

per ciascuna delle quali in ogni caso è richiesta una percentuale minima del 20% a condizione che le 

imprese raggruppate o raggruppande nel loro complesso possiedano cumulativamente l’intero 100%; 

 - Consorzio, quando non sia posseduto per l’intero consorzio stesso, da ciascuna impresa consorziata 

indicata come esecutrice nella percentuale minima del 40% e cumulativamente per l’intero 100%;  

Requisiti di capacità tecnica- professionale  

- di possedere in proprietà o in disponibilità le attrezzature ed i macchinari necessari per l’esecuzione 

del servizio in appalto, omologate e corredate da idonea certificazione; 

-  possesso di mezzi idonei per il trasporto di cibi preconfezionati; 

- aver gestito con esito positivo per almeno due anni nel triennio 2017-2018-2019 un servizio di 

refezione scolastica per la somministrazione di un numero di pasti medi giornalieri all’anno non 

inferiore a 150 in favore di soggetti Pubblici o Privati;  

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  

►le cause di esclusione di cui all’art. 80, del D. Lgs 50/2016;  

►le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

 ►le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della 

normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.  

► la non regolarità con la L.68/99 e la L. 383/01;  

► la non regolarità con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore 

dei lavoratori, secondo la vigente legislazione ed applicare le norme contrattuali di settore; 

 ► la non regolarità con gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, essere in possesso di un 

proprio documento di valutazione dei rischi ed aver provveduto alla nomina di un responsabile del servizio 

di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008;  

► la non applicazione ai lavoratori dipendenti e anche ai soci condizioni normative e retributive non 

inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali.  

►Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48 D. Lgs 50/2016 , è vietato partecipare alla gara 

in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara 

anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o 

consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 

aggregazione di imprese di rete). E’ fatto divieto di partecipare alla gara ai concorrenti che si trovino in una 

situazione di controllo o in relazione tale da comportare che le offerte siano imputabili ad un unico centro 

decisionale. Qualora il concorrente dichiari di essere in una situazione di controllo (ai sensi dell’art. 1359 

del codice civile) o in un qualsiasi altra relazione con altro partecipante alla gara, dovrà dichiarare che la 

situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta. In caso di R.T.I. o consorzio ordinario, i 

requisiti di carattere generale (assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016) e di 

idoneità professionale, capacità economicofinanziaria e tecnica-professionale devono essere posseduti da 

ciascun soggetto che costituisce il raggruppamento o consorzio. 

 Avvalimento  



E’ ammesso il ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 per il soddisfacimento dei 

requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti. 

MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE   

 Gli operatori economici, in possesso dei requisiti di cui all’articolo precedente, che intendano essere 

invitati alla gara informale in oggetto dovranno far pervenire la loro manifestazione d’interesse 

esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo comunesutri@postecert.it, utilizzando il facsimile Allegato A) 

compilato e sottoscritto digitalmente, entro e non oltre le ore 12,00 del 29.06.2021. Nell’oggetto della PEC 

dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Manifestazione d’interesse ai fini della partecipazione 

all’appalto del servizio di refezione scolastica tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016"  

NB: L’indirizzo di PEC dal quale inviare la domanda di partecipazione dovrà essere direttamente 

riconducibile al concorrente e non a terzi. Il concorrente dovrà compilare la domanda,firmarla digitalmente 

e inviarla, unitamente a copia di un proprio documento d’identità in corso di validità, tramite la propria PEC 

all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune sopra riportata. 

 La domanda sarà costituita, pena esclusione, dai seguenti documenti:  

1. Istanza di partecipazione sottoscritta digitalmente 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 di 

cui sopra;  

2. Accettazione di tutte le condizioni previste nel presente avviso per la manifestazione di interesse alla 

partecipazione alla procedura negoziata; 

 3. Dichiarazione di eventuale avvalimento; 

 4. Dichiarazione di voler partecipare quale impresa singola o RTI o altra forma ammessa dalla legge: 

 5. 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 PEC;  

c) che abbiano documentazione incompleta; d) che non dichiarino il possesso dei requisiti e l'accettazione 

delle condizioni di cui sopra;  

Ai fini dell'ammissione fanno fede la data e l'ora di ricezione da parte del gestore della posta elettronica 

certificata del Comune di Sutri e non quelle di invio della PEC. L'inoltro della documentazione è a completo 

ed esclusivo rischio dell'operatore economico richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della 

Stazione Appaltante ove, per disguidi del gestore PEC o per qualsiasi altro motivo di diversa natura, la 

domanda non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. Non saranno 

presi in considerazione le manifestazioni pervenute oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni 

indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. 

 MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA  

Al fine di favorire la massima trasparenza, tempestività, pubblicità e libera concorrenza alla presente 

procedura, la Stazione Appaltante provvederà ad invitare tutte le manifestazioni pervenute purché valide; 



La stazione appaltante si riserva la facoltà di 

 • invitare alla gara ulteriori operatori economici qualora il numero degli operatori economici richiedenti ed 

in possesso dei requisiti stabiliti fosse inferiore a cinque;  

• esperire comunque la gara di appalto anche nel caso in cui pervenga una sola manifestazione d’interesse 

valida; 

 Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti 

generali e speciali che sono richiesti per l’affidamento del servizio, che invece dovrà essere dichiarata 

dall’interessato e accertata dalla SUAP della Provincia di Viterbo in occasione della successiva procedura di 

selezione, secondo tutte le modalità che saranno definite dalla Lettera di invito. 

 Il presente avviso non costituisce avvio della procedura di gara pubblica, né un’offerta contrattuale, né un 

invito ad offrire, ma è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di 

manifestazioni d’interesse, che non comporta diritti di prelazione, o preferenza, né impegni o vincoli sia per 

gli operatori economici che per l’Amministrazione ai fini dell’affidamento della concessione. 

 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. 

 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI.  

I dati forniti saranno trattati, raccolti e conservati presso la stazione appaltante, esclusivamente per finalità 

inerenti la procedura di gara, l'aggiudicazione e la gestione del contratto, e, comunque, in modo da 

garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in 

materia di protezione dei dati personali e dal D.Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il 

citato Regolamento UE. 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 Responsabile del trattamento dei dati è il Segretario Comunale.  

ALTRE INFORMAZIONI.  

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line, sul sito dell’Amministrazione Comunale del 

Comune di Sutri, nella sezione “Amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti”. Responsabile del 

procedimento relativo alla gestione della procedura di gara e delle attività ad essa inerenti: sig.ra Maria 

Castori Recapiti: - Tel. 0761/601212 - E-mail: affarigenerali@comune.sutri.vt.it - P.E.C.: 

comunesutri@postecert.it  

 

 

 

 


