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UNIONE DEI COMUNI ALTA SABINA 

 
Prot.   296  Del 31.08.2017  
 

  

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE ALLA PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, 

PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEI PLESSI DI  CASAPROTA – 

TORRICELLA IN S. E POGGIO MOIANO – PERIODO ANNI SCOLASTICI  2017/2018 – 

2018/2019 – 2019/2020 - CIG 7190117041 

 

  

AVVISO PUBBLICO 

 

IL REPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

 

Rende noto che, in esecuzione della propria determinazione n. 122/277 del 31.08.2017, di approvazione 

del presente avviso per la manifestazione di interesse, l’Amministrazione dell’Unione dei Comuni Alta 

Sabina intende acquisire richieste di invito per la procedura negoziata  per l’affidamento del servizio di 

refezione scolastica nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado dei plessi di  

Casaprota – Torricella in S. e Poggio Moiano, per gli anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019 – 

2019/2020, ai sensi in conformità all’art. 36, comma 2, lett. b) del  D. Lgs. 50/2016. 

L'avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione 

e la consultazione di operatori economici, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza, in modo non vincolante per l’Ente, con l’unico scopo di 

comunicare la loro disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.  

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Unione dei Comuni 

Alta Sabina, che sarà libero di avviare altre procedure o di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni 

di pubblico interesse, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa. 

 

Gli operatori economici interessati all'affidamento, qualificati secondo quanto indicato nel presente 

avviso, sono invitati a presentare apposita domanda in conformità alle prescrizioni di cui al punto 9) 

 

l) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL'AMMINISTRAZIONE 

GIUDICATRICE 

Ente: Unione dei Comuni Alta Sabina -  (RI); 

Indirizzo: Piazza V. Emanuele  2 - 02037  Poggio Moiano (RI); 

Partita lva/Cod. Fiscale: P.lva  00915780571 

Stato: Italia; 

Servizio Responsabile: Servizi Amministrativi; 

Sito internet: www.unionecomunialtasabina.it; 

Pec: unionealtasabina@legalmail.it  

Email: unionecomunialtasabina@gmail.com; 

Telefono: 0765875020; 

Fax: 0765876661; 

 

2) DESCRIZIONE SINTETICA DELLE PRESTAZIONI 
L’appalto ha per oggetto il servizio di fornitura e somministrazione pasti  ( Codice CPV 55524000-9 – 

ATECO I56-1; I56-2) agli alunni ed insegnanti presso: 
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-  scuola dell’infanzia, dell’Istituto comprensivo “Aldo Moro” di Torricella in S. plesso di Casaprota e  

Torricella in S.; 

 - scuola primaria , dell’Istituto comprensivo “Aldo Moro” di Torricella in S., plesso di Casaprota e 

Torricella in S.; 

 - scuola secondaria di primo grado, dell’Istituto comprensivo “Aldo Moro” di Torricella in S., plesso 

di Torricella in S; 

-    scuola dell’infanzia,  primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo “ Ferruccio 

Ulivi” di  Poggio Moiano plesso di  Poggio Moiano; 

 

 

3) DURATA DEL SERVIZIO 

 Anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020, secondo il calendario scolastico regionale. 

 

4) IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO 

L’importo presunto del contratto oggetto della presente procedura ammonta ad €  193.536,00 ( 

centonovantatremilacinquecentotrentasei/00) annui IVA esclusa, comprensivo di € 458,00 di oneri per la 

sicurezza relativi ai rischi da interferenza, non soggetti a ribasso,  per un ammontare complessivo di € 

580.608,00 ( cinquecentoottantamilaseicentootto/00) comprensivo di € 1.374,00 di oneri per la sicurezza 

relativi ai rischi da interferenza, non soggetti a ribasso. 

Il costo unitario del pasto a base di gara  è pari ad € 4,20. 

Pasti presunti annui: n 46080 

 

5)  PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lettera b)  del D. Lgs. 50/2016. 

 

6) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto verrà aggiudicato all’impresa che presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95 c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 secondo l’attribuzione dei punteggi specificati nella lettera 

d’invito. 

 

Nella redazione dell’elenco non saranno prese in considerazione le istanze presentate dagli Operatori che 

in modo generico e comunque in data antecedente al presente avviso, hanno manifestato la volontà  e 

l’interesse ad eseguire tale servizio per l’Unione dei Comuni Alta Sabina. 

 

Nel caso le ditte ammesse siano inferiori a cinque l’Ente appaltante, si riserva di attingere ad elenchi 

pubblici. 

 

7) SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Saranno ammessi a partecipare alla manifestazione di interesse  i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lvo 

50/2016, che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a) requisito soggettivo e di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 

-I soggetti che intendono partecipare alla gara sono tenuti a dichiarare di non essere incorsi nelle 

clausole di esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara; 

b) requisito di idoneità professionale di cui all’art. 83 c. 3 del D. Lgs. 50/2016 

- Iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per la specifica attività  

oggetto dell’appalto; 
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- iscrizione nei registri ed albi previsti dalle relative normative ( se società cooperativa o consorzio) 

e a condizione che la gestione del servizio oggetto del presente bando rientri fra le proprie 

competenze; 

 

c) Requisito specifico di idoneità economico-finanziaria di cui all’art. 83 c. 4 e 5 del D. Lgs. 

50/2016 

Data l’entità e la complessità del servizio, i soggetti che intendono partecipare alla manifestazione 

di interesse sono tenuti a dimostrare di aver avuto un fatturato complessivo dell’ultimo triennio ( 

2014-2015-2016) per gli stessi servizi oggetto della gara ( mensa o refezione scolastica) pari 

almeno all’importo complessivo del presente appalto ( € 580.608,00); 

 

d) Requisito specifico di capacità tecnico-professionale di cui all’art. 83 c. 6 del D. Lgs. 50/2016 

- I soggetti che intendono partecipare alla manifestazione di interesse sono tenuti ad autocertificare 

l’esperienza almeno triennale in gestione di servizi analoghi a quello oggetto della presente 

procedura, da documentare successivamente mediante certificazione di buon esito rilasciata dai 

committenti pubblici. 

 

In caso di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e f-bis) del D.lgs. n. 50/2016 i requisiti di 

cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, devono essere posseduti da tutte le imprese raggruppate o 

consorziate. 

 

8)  CLAUSOLA SOCIALE 

- trattandosi di servizi ad alta intensità di manodopera, in applicazione dell’art. 50 del D. Lgs. 50/2016, si 

procederà ad inserire nella lettera d’invito, nel rispetto dei principi dell’Unione   Europea, specifiche 

clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo 

l’applicazione da parte dell’aggiudicatario dei contratti collettivi di settore di cui all’art. 51 del D. Lgs. 

81/2015. 

 

9) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

I soggetti interessati ad essere invitati a presentare offerta possono inviare la propria richiesta utilizzando 

esclusivamente il modulo allegato che deve pervenire entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 

13.09.2017 a mezzo servizio postale o servizi similari o con consegna a mano al Protocollo del l’Unione 

dei Comuni Alta Sabina, Piazza V. Emanuele n. 2 - 02037 Poggio Moiano (RI) o a mezzo Pec:  

unionealtasabina@legalmail.it. 

Per chi presenterà richiesta in formato cartaceo, l'istanza dovrà recare all'esterno la denominazione 

dell'impresa, il relativo indirizzo e il Codice fiscale/Partita IVA, nonché la seguente dicitura: 

"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

SOTTO-SOGLIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

TRIENNIO 2017/2018 -2018/2019 – 2019-2020”. 

Per chi invierà la manifestazione di interesse in formato elettronico (PEC: unionealtasabina@legalmail.it) 

dovrà indicare per estratto l'oggetto sopra riportato. 

L'invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità 

dell'Amministrazione ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, l'istanza non 

pervenga entro il previsto termine di scadenza all'indirizzo di destinazione. Il termine di presentazione 

della candidatura è perentorio e farà fede la data e l'orario di arrivo al protocollo dell’Ente. 

A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal Legale 

Rappresentante dell'impresa interessata, corredata da copia fotostatica di un documento d'identità del 

sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità. In ogni caso detta  
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manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo il formato di cui all'Allegato A). Non sono 

ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione 

indicato nel presente Avviso. 

 

10) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI 

 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a 

liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; 

Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a 

partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà anche conformemente alle disposizioni 

contenute nel D.Lgs n. 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 presente Avviso è pubblicato all'Albo Pretorio on-line, sul sito dell'Amministrazione dell’Unione dei 

Comuni Alta Sabina, nonché in "Amministrazione trasparente", sotto la sezione "Bandi di gara" ed è 

visibile all'indirizzo internet: www.unionecomunialtasabina.it. 

L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. , ai 

sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è il Responsabile dei servizi Amministrativi è la d.ssa  

Elena Braconi. 

Per informazioni è possibile contattare l'Ufficio a mezzo pec all'indirizzo: unionealtasabina@legalmail.it 

entro tre giorni prima della presentazione della richiesta di partecipazione; 

 

Poggio Moiano 31.08.2017 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Braconi d.ssa Elena 
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