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AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
(finalizzato ad individuare soggetti da invitare a successiva procedura negoziata di cottimo fiduciario ai sensi 
dell’art. 125 d.lgs. 163/2006 - per l’affidamento del servizio di assistenza ai fini del regolamento CE n° 852/2004 

art. 5 in materia di autocontrollo alimentare per il servizio di refezione scolastica del Comune di Ficulle) 

 
Il Comune di Ficulle intende acquisire manifestazioni di  interesse per procedere 
all'affidamento del servizio di assistenza ai fini del regolamento CE n° 852/2004 art. 5 in 
materia di autocontrollo alimentare per il servizio di refezione scolastica. 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è 
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici nel rispetto 
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità 
ad essere invitati a presentare l'offerta. Pertanto, il presente avviso e la successiva 
ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo la pubblica 
amministrazione.  
 
Informazioni di carattere generale 
Stazione appaltante: Comune di Ficulle Via Castel Maggiore n° 1 
 
1. OGGETTO 
Prestazione del servizio di assistenza ai fini del regolamento CE n° 852/2004 art. 5 in materia 
di autocontrollo alimentare per il servizio di refezione scolastica. 

 
2. DURATA 
Anni scolastici 2015/2016 – 2016/2017  
 

 
3. DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE 
Il servizio oggetto della presente procedura riguarda per ogni singolo anno scolastico le 
seguenti attività: 

• N° 2 controlli microbiologici materia prima, intermedi o prodotti finiti, di cui una 
entro il 31/12 e l’altra entro la fine dell’anno scolastico; 

• igiene ambientale, n° 2 controlli microbiologici accessori ambiente lavorativo 
(ricerca su tre punti), di cui una entro il 31/12 e l’altra entro la fine dell’anno 
scolastico; 

• n° 1 verifica temperature e temperatura termometri di lavorazione e di 
conservazione; 

• n° 1 verifica potabilità acque: parametri microbiologici; 
• n° 1 verifica potabilità acque: parametri chimici principali; 
• n° 2 visite di sopralluogo presso la struttura di cui una entro il 31/12 e l’altra entro la 

fine dell’anno scolastico, per la verifica delle attività di autocontrollo e relative 
registrazioni interne, nonché assistenza nella gestione delle non conformità e delle 
relative misure correttive. 

• Revisione del piano autocontrollo già esistente integrato anche con la sezione per 
celiaci. 

Via Castel Maggiore, 1                    

 



 
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti in possesso dei requisiti di seguito 
espressi: 

a) insussistenza di alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione dalle 
procedure di  affidamento di contratti pubblici ai sensi dell'art. 38 del D.lgs. 
163/2006 e s.m.i.;  

b) insussistenza di cause e di ipotesi di incapacità a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione;  

c) regolarità adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi. 
d) documentata esperienza di attività oggetto della prestazione. 
e) possibilità di presentare l’esito delle analisi delle prestazioni richieste (controlli 

microbiologici, batteriologici ecc.), certificati dai laboratori per la sicurezza 
alimentare regolarmente accreditati dall’organismo unico “ACCREDIA” designato 
dall’autorità. 

f) possesso di tutti i requisiti e/o autorizzazioni prescritti ex lege per l’espletamento 
delle  attività oggetto di affidamento;  

Il possesso dei requisiti di cui sopra dovrà essere dichiarato da ciascun soggetto 
partecipante  utilizzando preferibilmente il Modello “A” allegato al presente avviso, 
corredato del documento di identità in corso di validità.  
 
5. LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO 
La prestazione dovrà aver luogo presso la cucina centralizzata del servizio di refezione 
scolastica sita presso la sede della Scuola Primaria ubicata in Borgo Garibaldi n° 38 05016 
– Ficulle (TR). 
 
6. MODALITÀ E TERMINI PER MANIFESTARE INTERESSE 
 
I soggetti interessati dovranno comunicare la propria disponibilità ad essere invitati alla 
procedura di cui al presente avviso, dichiarando ai sensi di legge il possesso dei requisiti di 
cui al precedente punto 4, preferibilmente utilizzando il  Modello “A” o una sua 
riproduzione scrupolosamente fedele, corredata di un documento di identità in corso di 
validità del sottoscrittore Legale Rappresentante,  al Comune di Ficulle - Servizio di Polizia 
Municipale e Scolastico, Via Castel Maggiore n° 1 – 05016 FICULLE (TR) –  tassativamente 
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 ottobre 2015;  
Non saranno prese in considerazione richieste pervenute oltre il predetto termine di 
ricezione, incomplete, non sottoscritte e prive della documentazione richiesta da 
allegare. 
Per il recapito a mano il protocollo dell'Ente osserva il seguente orario - dal lunedì al 
sabato dalle 8.30 alle 13.30. Il recapito dei plichi entro il termine su indicato rimane ad 
esclusivo rischio del mittente. Non farà fede il timbro di spedizione. Le manifestazioni di 
interesse potranno inoltre essere inoltrate a mezzo Posta Elettronica Certificata 
(esclusivamente se si  possiede una casella di posta elettronica certificata) con la firma 
digitale del legale rappresentante all’indirizzo comune.ficulle@postacert.umbria.it. 
Alla manifestazione d’interesse non dovrà essere allegata nessuna offerta economica.  
 
7. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
Il Comune di Ficulle affiderà il servizio di cui trattasi ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006, 
dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010 e del Regolamento Comunale per l’acquisizione di beni e 
servizi in economia, approvato con deliberazione del C.C. n. 8, in data 27.03.2008, 
mediante ricorso al contenuto disposto dell’art. 13 di detto regolamento di oggetto: 
“interventi eseguiti per cottimo fiduciario”. Saranno invitati a partecipare alla procedura 
negoziata n° 5 soggetti in possesso dei requisiti prescritti dal presente avviso che abbiano 
manifestato il proprio interesse all’affidamento del servizio. 
 



 
8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Il servizio sarà aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso - ex art. 82 del d.lgs. 
163/2006 e  s.m.i..  
 
9. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE 
Qualora le manifestazioni di interesse pervenute siano superiori a cinque, per individuare 
le ditte da invitare alla procedura di cottimo fiduciario, si procederà al sorteggio pubblico 
fra tutte le comunicazioni presentate. Il sorteggio si espleterà con le seguenti modalità: 

· ciascuna manifestazione di interesse di partecipazione verrà contrassegnata da un 
numero progressivo corrispondente al numero di iscrizione al registro di protocollo 
dell'Ente; 

· estrazione di cinque numeri: le comunicazioni di manifestazione di interesse 
corrispondenti ai numeri di protocollo estratti saranno invitate alla gara, le altre 
saranno escluse; 

· alle ditte escluse sarà data formale comunicazione dell’esclusione mentre le ditte 
ammesse saranno invitate a presentare l’offerta. 

L’eventuale sorteggio tra le ditte da invitare alla procedura avrà luogo in seduta pubblica 
presso la sede comunale il giorno 31 ottobre 2015 alle h. 8,30. Nello stesso termine sul sito 
istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comune.ficulle.tr.it  sarà data comunicazione 
dell’eventuale variazione della data e/o dell’ora del sorteggio. 
 
10. DISPOSIZIONI SULLA PRIVACY 
Si informa che ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. N. 196/2003 (Codice in materia di protezione 
dei dati personali), i dati forniti dalle ditte partecipanti saranno trattati dal Comune di 
Ficulle esclusivamente per finalità connesse alla presente procedura di gara e per 
l’eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto. Il titolare dei dati in questione 
è il Comune di Ficulle. 
  
 
11. PRECISAZIONI 
L’esercizio di attività di refezione scolastica di norma viene assicurato all’interno dell’anno 
scolastico nel periodo ottobre – metà giugno. 
 
Il RUP del procedimento è il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale e Scolastico del 
Comune di Ficulle, Ten. Maurizio Stollo.  
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi ai seguenti contatti: Ten. Maurizio Stollo – tel.  
076386031 INTERNO 5 email polizia@comune.ficulle.tr.it   
 
Il presente avviso che, unitamente all’allegato Modello “A”, sarà disponibile in download 
sul sito web www.comune.ficulle.tr.it  nella sezione albo pretorio e amministrazione 
trasparente sottosezione bandi gare, resterà pubblicato per 15 giorni naturali consecutivi. 
 
Allegati: Modello “A”  
(manifestazione di interesse e dichiarazione dei requisiti minimi di partecipazione resa ai 
sensi del DPR 445/2000).  
 
Ficulle lì 20/10/2015 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
  F.to     (Ten. Maurizio Stollo) 

 
 

 
 



Modello “A”  
 
Oggetto: manifestazione di interesse e dichiarazione dei requisiti minimi di partecipazione 
– resa ai sensi del DPR 445/2000, relativamente all’avviso per l’individuazione di operatori 
economici interessati all’affidamento del servizio di assistenza ai fini del regolamento CE n° 
852/2004 art. 5 in materia di autocontrollo alimentare per il servizio di refezione scolastica 
del Comune di Ficulle. Biennio scolastico 2015/2017 
  
 
 

Al Comune di Ficulle 
Via Castel Maggiore n° 1 

05016 FICULLE (TR) 
PEC: comune.ficulle@postacert.umbria.it  

 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________, nato a ____  

_________________________________________, il __________________________,  codice fiscale 

__________________________________ residente nel Comune di ___________________________ 

Provincia di _______________, in Via/Piazza _________________________________ N° _____,  

nella qualità di � titolare � legale rappresentante dell’impresa  

_______________________________________________________________________________________, 

con sede in (cap. – località – prov.) ____________________________________________ 

___________________________ via/piazza  _________________________________________________ 

n° _________ , con codice fiscale ______________________________________________________, 

con partita IVA ________________________________________, tel. ___________________________; 

fax ___________________________________ mail ___________________________________________; 

indirizzo PEC ___________________________________________. 

  
COMUNICA  

 
la propria disponibilità ad essere invitato a partecipare alla procedura negoziata di 
cottimo fiduciario in oggetto ex art. 125 del dec. lgs. n° 163/2006. 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge ed in particolare dall'art. 
76, del D.P.R del 28-12-2000, n° 445 in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, l'uso 
di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto la propria responsabilità, e 
successive modifiche ed integrazioni 
 

DICHIARA 
 
a) che non sussistono cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

affidamento di contratti pubblici ai sensi dell'art. 38 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;  
b) che non sussistono cause ed ipotesi di incapacità a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione;  
c) che l'impresa, a tutt'oggi, è in regola con gli obblighi contributivi e con gli 

adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, 



d) di aver maturato esperienza in materia di autocontrollo alimentare ai fini del 
regolamento CE n° 852/2004 art. 5 

e) di avere un organizzazione di impresa in grado di presentare l’esito delle analisi delle 
prestazioni richieste (controlli microbiologici, batteriologici ecc.), certificati dai 
laboratori per la sicurezza alimentare regolarmente accreditati dall’organismo unico 
“ACCREDIA” designato dall’autorità.  

f) di possedere tutti i requisiti e/o autorizzazioni prescritti ex lege per l’espletamento delle 
attività oggetto di affidamento;  

 
DICHIARA ALTRESI’ 

 
� ai sensi del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., di acconsentire al trattamento dei propri dati, 

anche personali, per tutte le esigenze connesse  alla procedura di gara in oggetto e 
per l’eventuale stipulazione del contratto.  

 
DICHIARA, INFINE, DI ESSERE CONSAPEVOLE DI QUANTO SEGUE: 

 
� che il mancato possesso di uno dei suddetti requisiti generali e speciali di 

partecipazione precludono l’ammissibilità alla procedura negoziata;  
� che la dichiarazione falsa del possesso dei requisiti darà luogo alle prescritte 

comunicazioni  all’ANAC per l’adozione delle sanzioni amministrative previste dalla 
vigente normativa.  

� della decadenza dai benefici di cui all’art. 75 e delle sanzioni penali di cui all'art. 76 
del DPR 445/2000 e s.m.i., in caso di false dichiarazioni.  

 
Allega 
– ai sensi dell’art. 38, comma 3, DPR 445/2000 -  copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità in corso di validità, pena l’esclusione. 
 
 
Luogo e data _______________________________ 
 

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE 


