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AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO 

PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA 
 (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016) 

Approvato con determina dirigenziale n. 822/18 del 20.09.2018 

 

PER L’AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI REFEZIONE PRESSO LE SCUOLE DEL COMUNE DI 
CORI. SERVIZIO  DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI 
DEL PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE 
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE OVVERO PIANO D’AZIONE NAZIONALE SUL GREEN 
PUBLIC PROCUREMENT (PAN GPP) - CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER IL SERVIZIO DI 
RISTORAZIONE COLLETTIVA E LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI APPROVATO CON 
D.M. 25/07/2011. 

 

 

SI RENDE NOTO 
 

che il Comune di CORI in qualità di STAZIONE APPALTANTE intende espletare una gara, 
nel rispetto dell’articolo 37 del D.Lgs 50/2016 ss.mm., mediante l’utilizzo del sistema 
M.E.P.A. con RDO (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE CON RICHIESTA DI OFFERTA), avente ad oggetto il servizio in 
oggetto evidenziato. 
 
La presente indagine esplorativa di mercato è finalizzata ad individuare, nel rispetto dei 
principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli 
affidamenti, gli operatori economici qualificati da invitare alla procedura negoziata ex art. 
36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016. 
Amministrazione aggiudicatrice:  Comune di Cori- Settore 2°  – Responsabile dr.ssa 
Roberta Berrè Indirizzo: Via della Libertà, 36 – 04010  Cori  (LT). 
Stazione Appaltante – Comune di Cori- Settore 2°  – Responsabile dr.ssa Roberta Berrè 
Indirizzo: Via della Libertà, 36 – 04010  Cori  (LT). 
Telefono: 06/966171-06/96617267, Fax: 06/96617238, Sito internet:  
http://www.comune.cori.lt.it; e-mail servizisociali@comune.cori.lt.it  
Profilo del committente: Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.cori.lt.it - 
amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti   PEC: 
 protocollocomunedicori@pec.it   
 
OGGETTO, DURATA E VALORE DELL’APPALTO: 
Il servizio consiste nella fornitura pasti destinati alla refezione scolastica degli alunni della 
scuola dell’infanzia ed elementari del comune di Cori secondo le prescrizioni del Capitolato 
Speciale d’Appalto che sarà inviato contestualmente alla lettera d'invito. 
A  titolo  indicativo  si  fa  presente  che  la  media  annuale  degli  alunni  e  degli  
insegnanti  e personale ATA che usufruiscono della mensa è di circa  39.246 pasti annui. 
-Durata del servizio: Il servizio avrà la durata di anni 3 (tre). La Stazione Appaltante si 



riserva la facoltà di prorogare il contratto ai sensi dell'art. 106 comma 11 del d.lgs. n. 
50/2016. 
L'importo complessivo del servizio comprensivo dell'eventuale  proroga è di €. 710.282,26 
(euro settecentodiecimilaeduecentottantadue/26) oltre IVA, comprensivo degli oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso €. 1.500,00 ( euro millecinquecento/00). 
Il costo unitario del singolo pasto a base di gara soggetto a ribasso è di €. 4,90 oltre IVA. 
 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95, comma 3 lett. a) D.Lgs. 50/2016 individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo. 
 

FORME DI FINANZIAMENTO: fondi propri di bilancio. 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
 

- REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

I partecipanti alla procedure di affidamento non devono essere  in alcuna delle condizioni di esclusione 
previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016, in particolare i concorrenti non devono trovarsi in ogni caso in 

nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge e di non 
aver avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la 

Pubblica Amministrazione. 

- IDONEITÀ PROFESSIONALE: 

-    Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per attività coincidente con quella oggetto 

del presente appalto o che abbiano come oggetto nel loro Statuto lo svolgimento di attività coincidente 
con l’oggetto della presente gara. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri si qualificano 

producendo documentazione conforme alla normativa vigente nei rispettivi Paesi. 

- Iscrizione (in caso di cooperative) all’Albo Nazionale delle società cooperative, istituito con D.M. 
23/06/2004 c/o la C.C.I.A.A.; 

- REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARI: 

- Fatturato  globale  minimo  annuo  riferito  a  ciascuno  degli  ultimi tre esercizi  finanziari  disponibili 

non inferiore ad euro 384.610,80 esclusa; tale requisito è richiesto al  fine  di  garantire  la  qualità  delle 
prestazioni  relative  al  servizio in  oggetto per  la  specifiche caratteristiche degli utenti  ai quali è 

rivolto, attesa la complessità tecnica del servizio.  

- Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto per servizi di ristorazione 
riferito a ciascuno degli  ultimi tre esercizi  finanziari  disponibili non inferiore ad euro  192.305,40  IVA  

esclusa; tale requisito è richiesto al  fine  di  garantire  la  qualità  delle prestazioni  relative  al  servizio in  
oggetto per  la  specifiche caratteristiche degli utenti  ai quali è rivolto, attesa la  complessità tecnica del 

servizio. 

REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO PROFESSIONALI: 

- adeguata esperienza professionale da comprovarsi mediante un elenco dei principali servizi analoghi a 

quelli oggetto della presente gara espletati nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione del presente 
avviso di cui uno o più di refezione scolastica che abbia/abbiano comportato in un anno la 

somministrazione di  39.246  pasti.  A tal fine l'operatore economico dovrà indicare destinatari, importi  e 

periodo di riferimento. 

- Certificazione ISO 9001:2008 – Sistemi di gestione per la qualità; Certificazione UNI EN ISO 14001:2004 

per la gestione ambientale o Registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009 sull’adesione volontaria 
delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS); Certificazione OHSAS 

18001:2007 per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; Certificazione UNI EN ISO 22000:2005 per la 
sicurezza alimentare. 

- Dichiarazione di avere la disponibilità immediata o, in alternativa, dichiarazione di impegno a fornirsi, in 

caso di aggiudicazione, di un centro di cottura debitamente autorizzato, che permetta il confezionamento 
dei pasti nella stessa mattinata del consumo e il tempo che intercorre tra il termine della cottura e l’inizio 



del consumo non deve superare i 100 minuti. Il centro cottura deve avere  capacità produttiva 

compatibile con il fabbisogno complessivo giornaliero dei pasti.  

 

LUOGO E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:  

le istanze redatte su apposito modello andranno inoltrate all’ufficio Protocollo del Comune di Cori – Via 
della Libertà n. 36– 04010 CORI (LT), entro e non 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sotto 

la sezione trasparenza del comune di Cori, con le seguenti modalità: 

spedizione tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo protocollocomunedicori@pec.it; 

consegna a mano, a mezzo servizio postale e/o di recapito, a condizione che le istanze siano fatte 
pervenire in busta chiusa e sigillata all’ufficio Protocollo del Comune di Cori – Via della Libertà n. 36 – 

entro il termine prestabilito; 

Il recapito della richiesta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza 
maggiore, non giunga a destinazione entro il termine prefissato.  

Gli operatori economici potranno preferibilmente utilizzare per manifestare il loro interesse 
alla partecipazione alla presente procedura l'Allegato 1 al presente avviso scaricabile dal 
Sito Internet del Comune di Cori Profilo del committente: Indirizzo del profilo di 
committente: http://www.comune.cori.lt.it - amministrazione trasparente - bandi di gara .   
 

MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA 

INVIATARE A GARA: 

 
Il presente Avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante 
per l'Amministrazione Comunale, finalizzato alla sola raccolta di manifestazioni di interesse 
da parte dei soggetti interessati.  
Saranno invitati alla successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) 
del D.Lgs.n. 50/2016 tramite la piattaforma MEPA messa a disposizione da Consip almeno 
5 operatori economici, ove esistenti, ritenuti idonei e che avranno  manifestato il loro 
interesse ad essere invitati.  
 
Qualora il numero di operatori che manifestano il proprio interesse a partecipare alla 
procedura sia superiore a 5 l’Ente si riserva la possibilità di procedere mediante 
sorteggio pubblico e in tale ipotesi ne verrà data comunicazione tramite pec agli 
operatori che avranno manifestato interesse con congruo anticipo.  
 
Nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, si procederà ad 
escludere dall'elenco degli operatori economici da sorteggiare il contraente uscente. 
 
Qualora il numero dei soggetti che hanno inviato manifestazione d'interesse sia inferiore al 
numero minimo di 5, l’Amministrazione procederà a invitare i concorrenti che hanno 
manifestato il loro interesse, qualunque sia il loro numero e anche in presenza di un sola 
manifestazione di interesse, purché in possesso dei prescritti requisiti.  
In tale caso la stazione appaltante, nel rispetto del principio di concorrenza ed efficacia, si 
riserva la facoltà di  invitare anche l'eventuale contraente uscente, che avesse manifestato 
il proprio interesse alla presente procedura di gara, dandone adeguata motivazione nella 
determina di indizione della successiva procedura negoziata.  
 
Al fine di garantire quanto prescritto dall’art. 53, comma 2, lettera b) del D. Lgs.n. 
50/2016, l’estrazione a sorte degli operatori economici da invitare alla successiva gara, 
anche se espletata in seduta pubblica, 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 estratti e invitati alla gara, soltanto dopo la 
scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse.  

 
Resta inteso che la richiesta di manifestazione di interesse non costituisce prova del 
possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento dell’appalto, i quali dovranno essere forniti 
in sede di offerta. 
 
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi 
momento, a proprio insindacabile giudizio, la procedura avviata o a non procedere 
all’aggiudicazione del servizio. 
 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che 
pubblico 
 
Si precisa inoltre che, tra coloro che avranno presentato la propria candidatura entro il 
termine decadenziale, saranno invitati a presentare offerta mediante (RDO) 
esclusivamente gli operatori economici con regolare iscrizione nel Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (ME.PA.) presente nel sito www.acquistinretepa.it al Bando “ 
Servizi” categoria “ Servizi di ristorazione”. 

 
 

Ulteriori Precisazioni 
Al fine di poter effettuare le comunicazioni prescritte, si invitano i concorrenti ad 
autorizzare questa Stazione appaltante ad utilizzare la PEC quale mezzo di trasmissione. A 
tal fine si evidenzia che la suddetta autorizzazione potrà essere rilasciata, compilando 
l'apposita sezione nell’allegato 1 e che, conseguentemente, dovrà essere tassativamente 
indicato, dall'impresa partecipante, il proprio indirizzo Pec nell’apposita sezione della 
richiesta/autodichiarazione e, pertanto, ogni trasmissione a mezzo pec, avrà valore legale 
di comunicazione. 
 

Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D.Lgs.n. 196/2003 i dati forniti saranno raccolti presso il 
Comune di Cori per le finalità di gestione del presente procedimento e della successiva 
procedura di affidamento. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione 
della manifestazione di interesse. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 
citato. 
 

Responsabile del Procedimento 
Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Roberta Berrè - Settore 2° – Telefono: 
06/96617267  -  06/96617216. 
Il presente avviso viene pubblicato:sul sito profilo del committente del comune di Cori  
http://www.comune.cori.lt.it - amministrazione trasparente - bandi di gara. 
Cori 24.09.2018  
 
 
 
 

IL FIRMATARIO 
Responsabile del settore 2° 



D.ssa Roberta Berrè 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


