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AVVISO DI AVVIO INDAGINE DI MERCATO 

 

per l’individuazione di operatori economici da invitare a procedura negoziata per l’affidamento 

del servizio di mensa scolastica delle Scuole materne ed elementari  a partire da gennaio 2020 fino 

alla concorrenza di 12.500 pasti. (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b) D.Lgs. 50/2016). 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI 

 

In esecuzione della propria determinazione n. 390  del  20.12.2019  

 

RENDE NOTO 

che il Comune di Piedimonte Matese  intende svolgere un'indagine di mercato per la selezione degli 

operatori economici da invitare a una procedura negoziata, da tenersi in conformità all'art. 36 comma 2 

lett. b) D. Lgs. 50/2016, finalizzata a individuare il contraente al quale affidare l’appalto del servizio 

più sotto specificato. 

A tal fine precisa: 

 

Stazione appaltante:  
Comune di Piedimonte Matese  

 

Oggetto dell’appalto:  
Servizio di mensa scolastica per gli alunni delle scuole   materne ed elementari  per la fornitura di n.  12.500 

pasti -  anno scolastico 2019/ 2020 – a partire dalla data presumibile : gennaio 2020. 

 

Luogo di esecuzione: 
Territorio comunale di Piedimonte Matese  

 

Termini per l'esecuzione del contratto: 
Anno scolastico 2019/2020 (fino alla concorrenza di  n. 12.500 pasti) 

 

Valore dell'affidamento:  
Il valore complessivo dell’appalto è stimato in €  50.000,00 oltre  IVA 4% e costi di sicurezza 1% , 

considerando, inoltre,  un costo di €. 4,00 oltre iva a pasto, finanziato con fondi del Bilancio comunale 

– esercizio finanziario 2020- . 

 

Elementi essenziali del contratto: 
 

L’appalto, afferente il periodo presumibile gennaio 2020  fino alla concorrenza di un numero presunto 

di pasti pari a  12.500 ,  ha per oggetto: 

1. la preparazione e confezionamento dei pasti secondo le esigenze del calendario scolastico  verranno 

realizzati presso i locali adibiti a cucina , messi a disposizione dal Comune di Piedimonte Matese  e siti 

nel plesso scolastico “G.G. D’Amore” in via E. Caruso.  

2. il trasporto dei pasti dal centro di cottura alle scuole e la distribuzione  degli stessi avverrà in apposita 

confezione; 

3.la gestione  del servizio nell’ambito dei refettori presso i plessi scolastici sarà regolata da quanto 

specificato; 

 

Il servizio di refezione comprende l’allestimento dei tavoli dei refettori, il ricevimento dei pasti, la 

distribuzione degli stessi, lo sbarazzo e la pulizia dei tavoli, la gestione dei rifiuti che va intesa come 

attuazione della raccolta differenziata e gestione dei rifiuti connessi al servizio secondo le regole stabilite 
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dal Comune di Piedimonte Matese ed ogni altra operazione necessaria al corretto svolgimento del 

servizio, la pulizia e igienizzazione quotidiana dei locali utilizzati per la refezione. Il servizio di refettorio 

è interamente remunerato nel prezzo di aggiudicazione del pasto.  

 
Nella tabella seguente sono indicati i plessi scolastici presso cui l ‘I.A. prevede di gestire il servizio di 

refettorio: 

Scuola dell’Infanzia     “Giovanni XXIII” in  via L.Paterno; 

“  “     “G.B.Visco” via Macchia loc. Sepicciano 

“  “     “Cupa Carmine” in via Vecchia per Alife 

“  “     “G.G. D’Amore” in via E.Caruso 

“  “     “N.. Ventriglia” in via A.S. Coppola 

 

Scuola primaria     “N.  Ventriglia” in via A.S. Coppola 

 

 
L’elenco sopra riportato è indicativo e non costituisce impegno vincolante per il committente, che potrà 

apportare variazioni senza oneri aggiuntivi, dandone semplice comunicazione all’I.A. 

 

L’I.A. per garantire il regolare svolgimento del servizio dovrà utilizzare il  centro cottura  di proprietà  

del Comune o , in caso di non funzionalità dello stesso, anche in previsione di un affidamento del servizio 

alla I.A.  ad anno scolastico avviato , di avere  nella disponibilità, al momento della sottoscrizione del 

contratto,  un   centro di cottura distante non oltre 30 minuti dal Comune di Piedimonte Matese, senza 

ulteriore aggravio di spesa per l’Ente.  Il centro cottura  dovrà essere dotato di tutte le autorizzazioni 

igienico sanitarie previste dalla vigente normativa di legge. Tale autorizzazione deve risultare rilasciata, 

esclusivamente, a favore dell’impresa concorrente all’appalto che, in tal caso deve presentare copia 

autenticata dell’autorizzazione sanitaria per “preparazione, cottura, confezionamento di pasti ad 

asporto”.  

 

Soggetti ammessi alla selezione:  
Tutti gli operatori economici, singoli o associati, così come indicato dall’art. 45 D. Lgs. n. 50/2016. 

 

 

Requisiti minimi di ammissione alla selezione: 

 

- Requisiti di ordine generale (art. 80, D. Lgs. n. 50/2016): 

Assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all'art. 80 del D. Lgs. 

50/2016, e di qualsivoglia causa di inadempimento a stipulare contratti con la pubblica 

amministrazione. 

- Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a D. Lgs. n. 50/2016): 

Iscrizione alla competente CCIAA per l'attività oggetto dell'affidamento, nel Registro delle 

Imprese ovvero in altri albi previsti in relazione alla tipologia dell'operatore economico. 

In considerazione dell’entità non rilevante e della natura non complessa del servizio da 

appaltare, non sono richiesti gli ulteriori requisiti di cui all’art. 83 D.Lgs n. 81/2008. 

Nel caso di raggruppamenti di imprese, i requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti da 

ciascun partecipante. 

- Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1,lett.b) D.lgs.vo 

50/2016) 

Fatturato minimo annuo , di cui all’art.83, comma 4, let. A) del D.Lgs.vo 50/2016 s.m.i. 

conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, per 

un  importo non inferior a 1,5 volte l’importo a base di gara ; 

- Requisiti di capacità tecnico-organizzativa (art.83, comma1, let.c) del D.Lgs.vo 

50/2016) 

Ai fini dell’ammissibilità  alla gara dovrà risultare l’avvenuto espletamento negli ultimi tre anni 
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di servizi analoghi di affidamento, per un importo annuo non inferiore all’importo di gara, 

indicando gli importi, le date ed i destinatari degli stessi. 

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

requisiti per l’affidamento di che trattasi che, invece, dovrà essere dichiarata dall’interessato ed 

accertata dall’Ente in occasione della procedura d’invito e/o di affidamento. 

Data la peculiarità dell’appalto e la particolare delicatezza degli utenti non è consentito il ricorso 

al subappalto. 

E’ ammesso il ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art.89 del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i. 

Durata del servizio  

 

La data presumibile dell’inizio del servizio è prevista per il mese di gennaio fino alla 

concorrenza di 12.500 pasti relativamente al corrente anno scolastico alla scadenza è ammessa 

la proroga tecnica che si rende necessaria al solo scopo di avviare o completare la nuova 

procedura selettiva del contraente (art. 106 c.11 del codice)  

 

 

Termine e modalità per la presentazione delle manifestazioni di interesse:  

 

Termine: entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente 

avviso utilizzando la piattaforma asmecomm.it  all’indirizzo: https://asmecomm.it  nello 

specifico “gare telematiche e albo fornitori” ,  e  entro il  04 gennaio 2020 ore 12:00. 

 

MODALITA’ : 

Gli operatori economici , per poter partecipare alla procedura di gara, dovranno abilitarsi 

attraverso una registrazione base e accreditarsi attraverso l’indicazione di una mail ed una 

password dal sito asmecomm.it all’indirizzo: https://asmecomm.it – gare telematiche e albo 

fornitori –  

 

La procedura descritta potrà essere avviata cliccando sul tasto REGISTRATI. 

 

Se già registrati, gli operatori economici, dovranno effettuare solo l’accesso in piattaforma con 

propria mail e password cliccando sul tasto ACCEDI. 

Successivamente cliccare sui dettagli della presente  gara e seguire le istruzioni per la 

partecipazione. 

La documentazione richiesta dovrà pervenire solo ed esclusivamente a mezzo della piattaforma 

telematica al link sopra evidenziato entro il termine previsto nel presente avviso. Non sarà 

consentita la partecipazione oltre tale termine e non saranno prese in considerazione altre 

modalità di consegna della documentazione . 

Tutti i file dovranno essere caricati negli apposite spazi con apposizione di firma digitale ove 

richiesto. I file dovranno avere un format non modificabile. 

 

Documentazione da inserire sulla piattaforma: 

 domanda di partecipazione, redatta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa 

secondo l’allegato A1; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo 

la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che ne faranno parte;  

 dichiarazione sostitutiva di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

secondo il modello allegato A2 al presente avviso. 

 Copia fotostatica non autentica di un documento d’identità  in corso di validità del/dei 

sottoscrittore/i, ai sensi dell’art. 38 comma 3 e dell’art. 45 del D.P.R. n. 445 /2000 e 

s.m.i. 

Agli operatori economici interessati è fatto divieto assoluto di indicare nella documentazione e 

sotto qualsiasi forma, pena l’esclusione, elementi di carattere economico. 

https://asmecomm.it/
https://asmecomm.it/
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N.B. L'avvenuta presentazione della manifestazione d'interesse non ingenera negli operatori alcun 

affidamento sul successivo invito alla procedura. 

 
Numero candidati che saranno invitati: 
Preliminarmente, il Responsabile del Procedimento effettuerà l’esame delle manifestazioni 

d’interesse pervenute entro i termini, al fine di valutare la loro rispondenza a quanto richiesto 

con il presente avviso. 

Successivamente,  tra le domande ritenute ammissibili saranno selezionati mediante sorteggio 

pubblico un minimo di n. 5 concorrenti, che saranno quindi invitati alla procedura negoziata.  

In conformità a quanto stabilito dall'art. 53 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, il sorteggio 

sarà effettuato in modo da garantire la segretezza dei nominativi dei soggetti che saranno 

selezionati per presentare l'offerta. 

Si procederà ugualmente all'espletamento della presente procedura di affidamento anche in 

presenza di una sola manifestazione di interesse ritenuta ammissibile. 

L’eventuale sorteggio dei 5 concorrenti avverrà il giorno  08 gennaio 2020 ore  11:00  presso 

l’Ufficio Pubblica Istruzione. 

 

Criterio di aggiudicazione del contratto:  
L’appalto affidato mediante procedura negoziata sarà aggiudicato utilizzando il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo (art. 95 D. Lgs. 50/2016). 

 
Ai concorrenti ammessi alla fase successiva verrà inviata nota  , a mezzo posta elettronica. 

 

Il Responsabile del Procedimento è Rachela Prisco 

 

 
Norme diverse  

Con il presente avviso si richiede agli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, di 

segnalare l'interesse ad essere invitati alla presentazione di un'offerta. In questa fase non è posta 

in essere alcuna procedura concorsuale, non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi 

o altre classificazioni di merito, fermo restando il possesso dei requisiti minimi richiesti dal 

presente avviso. 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento pre-selettivo che non comporta né 

diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori 

interessati che per l'Amministrazione procedente ai fini dell'affidamento del servizio.  

La stazione appaltante si riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura 

relativa al presente avviso esplorativo, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte 

degli operatori economici interessati. 

Il RUP può invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto 

della documentazione presentata.  

 

Pubblicità 
Il presente avviso sarà  pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line del 

Comune di  Piedimonte Matese  e sul profile al link www.comune.piedimonte-matese.ce.it , 

nella Sezione Trasparenza, sulla piattaforma informatica asmecomm  

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati forniti dai partecipanti alla 

gara saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e 

per il tempo strettamente necessario agli adempimenti relative alla gara. 

 

http://www.comune.piedimonte-matese.ce.it/
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Modalità per comunicare con la Stazione Appaltante : 
Indirizzo: Piazza De Benedictis – 81016 Piedimonte Matese(CE)  

 

Tel .0823/786431  ai seguenti orari: dalle 9,00 alle 13,00  dal lunedì al venerdì  

 

Pec: sociale@pec.comune.piedimonte-matese.ce.it  

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016:   Rachela 

Prisco  e-mail: r.prisco@comune.piedimonte-matese.ce.it  
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