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Premessa 
Il Comune di Montemurro (d’ora in poi Comune, o Stazione appaltante), con il presente avviso 
pubblico, in coerenza con quanto previsto dalle Linee Guida Anac n. 4, intende acquisire manifestazioni 
di interesse per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura 
negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) e dell’art. 4 del d.lgs. 50/2016 (d’ora in poi 
Codice) da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior 
rapporto qualità prezzo. 
L’indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure 
di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul 
successivo invito alla procedura o sul suo successivo esperimento, non costituisce proposta 
contrattuale, non determina alcuna instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non 
vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di avviare altre procedure e/o di 
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato. 
Stazione Appaltante: Comune di Montemurro – Provincia di Potenza , Piazza Garibaldi 85053, tel. 
0971/753010 - fax 0971/753411. sito internet: www.comune.montemurro.pz.it –  

PEC: comune.montemurro@pec.it 
Responsabile del Servizio Amm.vo/contabile: Carmela Delorenzo 
Responsabile Procedimento: Isabella Morano 
Il presente avviso, unitamente agli allegati richiamati, è pubblicato sul sito internet della Stazione 
Appaltante, all’indirizzo http:/. www.comune.montemurro.pz.it – sezione «Amministrazione 
Trasparente» (menu «Bandi di gara e contratti») 
 
 
Art. 1. Oggetto della procedura  
L’oggetto dell’appalto consiste nell’affidamento del servizio di refezione scolastica per la scuola 
dell’infanzia e scuola primaria di Montemurro (provvista, preparazione, cottura, trasporto, distribuzione dei 
pasti, pulizia e riordino dei locali mensa) per gli alunni e i relativi insegnanti e/o educatori che assistono in 
mensa della scuola dell’infanzia e primaria, del Comune di Montemurro per il periodo dal 07/01/2020 al 
31/05/2021).  

Il servizio sarà articolato nel seguente modo:  
1. - preparazione pasti presso i locali della ex scuola Media sita in Via Defina 

2. - Distribuzione e scodellamento dei pasti con l’impiego di personale proprio;  

3. -Preparazione locali adibiti a mensa scolastica;  
4.- Riassetto e pulizia con lavaggio e disinfezione cucina/sale mense, attrezzatura e locali annessi. 
 
Il tutto come sarà dettagliatamente esplicitato nel capitolato prestazionale che verrà fornito in sede di 
gara. 
Il servizio in appalto è elencato all’allegato IX del Codice dei contratti, CPV [55523100-3] servizi di 
mensa scolastica. 
 
Art. 2. Luogo di esecuzione 
I servizi di cui al presente avviso dovranno essere svolti presso la Scuola dell’Infanzia e Primaria di 
Montemurro – Via Defina   

Per la preparazione giornaliera dei pasti si utilizzerà la struttura debitamente attrezzata della 
scuola dell’infanzia sita in Defina  I pasti dovranno essere preparati presso la cucina della scuola 
dell’infanzia della cui attrezzatura (mobili, stoviglie, ecc.) si farà direttamente carico il Comune, 
mentre sarà di competenza dell’appaltatore il riordino della cucina e dei locali adibiti a mensa . 
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Art. 3. Durata e valore dell’appalto 
La durata dell’appalto è di due anni scolastici, a decorrere dal 7/01/2020 al 31/05/2021. 

L’importo totale stimato sulla base del dato storico dei pasti somministrati, ammonta ad Euro 
60.615,00 (sessantamilaseicentoquindici/00) IVA esclusa di cui € 594,00 
(cinquecentonovantaquattro/00) per oneri per la sicurezza. 
Importo a base d’asta per ciascun pasto: €. 4,49 (euro quattro/quarantanove) al netto di I.V.A (così 
ripartito: €. 4,05 soggetto a ribasso d’asta ed €. 0,44 a pasto per oneri sulla sicurezza derivanti da 
rischi di interferenze, non soggetto a ribasso) moltiplicato per il numero presunto di n. 13.500 
pasti  e  per la durata dell’appalto . 
2.f): Oneri per la sicurezza: € 0,44 sul prezzo unitario del pasto, derivanti da rischi di interferenza, 
non soggetto a ribasso.  
È facoltà della stazione appaltante di disporre il rinnovo per un periodo ulteriore di anni uno  
Il valore stimato del contratto potrà subire variazioni non significative, in aumento o in 
diminuzione, in sede di approvazione degli atti relativi alla futura procedura negoziata. 
Art. 4. Requisiti di partecipazione 
Possono manifestare interesse gli operatori economici di cui all’articolo 45 del Codice dei contratti, in 
possesso dei seguenti requisiti. 
4.1. Requisiti di ordine generale 

I partecipanti alla procedura di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione 
previste dall’art. 80 del Codice, o di ulteriori condizioni che comportano il divieto di contrattare con la 
Stazione Appaltante. 
4.2. Requisiti di idoneità professionale 
Saranno ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all’art. 45 del 
Codice. Questi, ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del Codice, devono essere iscritti nel registro della 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali 
per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, il tutto per settore coerente con 
l'affidando servizio. 
4.3. Requisiti di capacità economica e finanziaria 

Dichiarazione di almeno due istituti bancari e/o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 
385/1993 disponibili a rilasciare idonee referenze bancarie attestanti la capacità economica e 
finanziaria dell'impresa con esplicito riferimento all’oggetto e all’importo di gara;  
a) aver realizzato, complessivamente, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data della 
pubblicazione del bando, un fatturato specifico nel settore della refezione scolastica di Euro 
60.615,00- iva esclusa) – importo non inferiore all’importo dell’appalto;  

b) non aver subito perdite di esercizio nell’ultimo triennio scolastico(2016/2017; 
2017/2018;2018/2019);  
 
 
4.4. Requisiti di capacità tecnica e professionale 

aver svolto o avere in corso di svolgimento a regola d'arte e con buon esito, servizi analoghi a 
quelli oggetto di gara in almeno due  Comuni negli ultimi tre anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 
e 2018/2019 precedenti alla presente gara per un valore economico complessivo e medio almeno 
pari a quello stimato per l’appalto (60.615,00 iva esclusa); Non è ammesso il cumulo di diversi 
contratti per il raggiungimento del requisito richiesto. 
 
4.5. Sistema di garanzia della qualità 
È obbligatorio e rappresenta requisito di partecipazione il possesso di una certificazione del 
proprio sistema di gestione della qualità (SGQ), di conformità alla norma EN ISO 9001:2008 avente 



ad oggetto il servizio ricompreso nell’appalto rilasciata da un ente di certificazione accreditato 
SINCERT o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento SGQ, 
ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 50/2016.  
 
Art. 5. Condizione di esecuzione 

L'operatore economico dovrà impegnarsi a mettere a disposizione un centro di cottura, con 
qualsiasi forma ammessa dall'ordinamento, idoneo per le emergenze, ubicato ad una distanza tale 
da consentire la consegna dei pasti con una tempistica non eccedente i 45 minuti. 
 
 
Art. 6. Termini e modalità di presentazione della manifestazione d’interesse 
Gli operatori economici interessati devono far pervenire la propria manifestazione di interesse entro le 
ore 23:59 del   6/11/2019 . Essa deve essere redatta in conformità al fac-simile allegato, e dovrà essere 
trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo indicato in premessa, con indicazione 
nell’oggetto della seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per la partecipazione alla 

procedura di gara per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica”. L’istanza di 
manifestazione di interesse, sottoscritta con timbro e firma dal legale rappresentante del 
concorrente, corredata di copia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, ai 
sensi del D.P.R. n.445/2000, completa delle dichiarazioni, dovrà essere redatta in carta semplice 
secondo l’allegato 2 al presente avviso.  
Il suddetto termine è perentorio, pertanto, non saranno prese in considerazione le domande che 
non siano pervenute entro lo stesso termine anche se sostitutive o aggiuntive di precedenti 
manifestazioni di interesse.  
La documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati dovrà essere allegata, a pena 
di esclusione, soltanto in caso di invito, unitamente all’offerta.  
Alla domanda di partecipazione non dovrà, a pena di esclusione, essere allegata alcuna offerta 
economica. 
Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine suindicato non saranno ammesse. 
 
Art. 7. Modalità di scelta dei candidati a presentare offerta 

Saranno invitati alla futura procedura negoziata tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti 
prescritti che avranno presentato la richiesta d’invito entro il termine previsto dal presente avviso 

sulla base delle istanze pervenute, si procederà ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del “Codice”, 
alla verifica della documentazione presentata e, nel caso di validità delle richieste, i corrispondenti 
operatori economici saranno invitati alla procedura negoziata.  
L’Amministrazione si riserva il diritto di procedere anche nel caso in cui pervenga una sola 
manifestazione di interesse, comunque valida.  
Conformemente a quanto prescritto dall’art. 53 del “Codice”, la verifica della documentazione 
presentata dagli operatori economici da invitare alla gara avverrà in maniera tale da garantire il 
riserbo in ordine all’identità degli stessi, con possibilità di accedere all’elenco dei soggetti che 
hanno manifestato interesse, nonché di quelli invitati a gara, solo dopo la scadenza del termine di 
presentazione delle offerte stesse.  
 
 
Art. 8. Procedimento di gara 

Il servizio sarà affidato ai sensi degli articoli 35, comma 1, lettera d) e 36, comma 2, lettera b) del 
Codice dei contratti, nonché delle Linee Guida n. 4 di ANAC, mediante procedura negoziata. 
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio di offerta del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 
dell’articolo 95, comma 3, lettera a) e comma 6, del D Lgs 50/2016, con le modalità di cui alla lettera di 



invito con la quale gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare offerta. 

Art. 9. Trattamento dei dati e informazioni 
Ai sensi del decreto legislativo n. 163 del 2006 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità, 
correttezza e riservatezza, tutelando i diritti degli operatori economici. Il trattamento è finalizzato a 
consentire l’accertamento della idoneità degli operatori economici a partecipare al procedimento. I 
dati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente nell’ambito del presente procedimento e negli 
eventuali procedimenti connessi. 

con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o 
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggi; si tratta 
semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da 
invitare;  
l’Amministrazione a suo insindacabile giudizio si riserva la facoltà di sospendere, modificare, o 
annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione 
della successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio, senza che ciò comporti alcuna 
pretesa degli operatori che hanno manifestato interesse alla negoziazione;  
il mancato possesso dei requisiti richiesti, in tutto o in parte, preclude la possibilità di manifestare 
interesse per essere invitati alla procedura di selezione;  
resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti 
richiesti per l’affidamento del servizio i quali, oltre ad essere riconfermati in sede di presentazione 
dell’offerta ed eventualmente comprovati nella stessa sede, verranno accertati dalla stazione 
appaltante in sede della procedura di aggiudicazione.  
ai sensi degli artt. 40 e 52 del “Codice” tutte le comunicazioni relative alla presente gara d’appalto, 
avverranno, solo ed esclusivamente tramite posta elettronica certificata.  
ogni altra eventuale comunicazione e/o rettifica verrà resa nota mediante la pubblicazione all’Albo 
Pretorio ondine e sul sito istituzionale del Comune di Montemurro -comune.montemurro@pec.it 
per quanto non riportato nel presente avviso si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente 
in materia;  
il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del “Codice” è la sig.ra 
Isabella Morano  e-mail: comune.montemurro@pec.it  
Il presente Avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune, sul sito internet (profilo 
del committente) all’indirizzo www.comune.montemurro.pz.it– “Amministrazione Trasparente” 
link “Bandi di Gara e contratti”. 
 
Montemurro,   18/10/2019                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
          
                                                                                                                             (Carmela Delorenzo) 
all.ti:  
1) Capitolato speciale;  

2) DUVRI 

3)Specifiche tecniche 

4) Modello di domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse 
  
5) DGUE 
 
 

mailto:comune.montemurro@pec.it
http://www.comune.montemurro.pz.it/


 
 


