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UNIONE DEI COMUNI ALTA SABINA 

 

 
Pubblicazione n.     del    

  

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  2022/2023 – 

2023/2024 – 2024/2025  

 

  

AVVISO PUBBLICO 

 

IL REPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

 

Rende noto che, in esecuzione della propria determinazione n. 164/350 del 01.09.2022, 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 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025  

, 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; 

 

 

2) SERVIZIO RICHIESTO – CODICE CPV 55300000-3 
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Il servizio di ristorazione scolastica sarà svolto c/o presso: 

-  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 e primaria dell’Istituto comprensivo “ Ferruccio Ulivi” di  Poggio Moiano 

plesso di  Poggio Moiano; 

 

durante gli anni scolastici 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 , secondo il calendario scolastico 

regionale. 

Il servizio prevede: 

a) l’approvvigionamento di tutte le materie prime; 
b) la preparazione e il confezionamento dei pasti presso il centro cottura, nel rispetto delle 

relative tabelle dietetiche; 

c) la fornitura di diete personalizzate, nell’eventualità che qualche utente presenti delle 

prescrizioni mediche in merito a particolari patologie; 

d) la distribuzione dei pasti agli utenti a cura del personale dell’impresa mediante l’utilizzo 

di carrelli termici; 

e) l’allestimento dei tavoli del refettorio (bicchieri, posate, tovaglioli 30 X 30 cm. e 

tovagliette 30 X 40 cm del tipo “a perdere”), caraffe, cestini per il pane, contenitori per la 

distribuzione del formaggio grattugiato, ciotole e terrine di varie dimensioni per il corretto 

espletamento della somministrazione, tovagliato felpato impermeabile per tavoli mensa, 

oliere/saliere, strumenti per servire (spatole, coltello per il pane, pinze, mestoli e quant’altro 

necessario), portarotoloni per la cucina, pinze, portasapone, assicurandone l’installazione. I 

materiali devono essere conformi alle vigenti normative; 

f) servizio al tavolo e distribuzione dei pasti, sminuzzamento carne, pulitura sbucciatura e 

porzionamento frutta; 

g) lo sbarazzo, la pulizia e la sanificazione dei tavoli dei refettori, il lavaggio e il ritiro dei 

contenitori dai refettori, la pulizia delle attrezzature (compresi i carrelli termici) presenti nei 

refettori, nonché lo smaltimento dei rifiuti; 

h) lo sbarazzo, la pulizia e la sanificazione dei locali delle cucine delle attrezzature, 

rigovernatura stoviglie; 

i) manutenzione e verifica degli immobili e manutenzione e sostituzione delle attrezzature e 

degli arredi deteriorati o non funzionanti. 

 

Nel servizio sono altresì compresi: 

a) la fornitura, l’integrazione in caso di insufficienza di quelli in dotazione, la sostituzione in 

caso di rottura danneggiamento, di pentole, gastronorm, utensileria di cucina e quant’altro 

necessario alla corretta esecuzione del servizio; 

b) la fornitura degli utensili e delle attrezzature per la distribuzione dei pasti; 

c) la fornitura e/o l’integrazione, in caso di insufficienza di quelli in dotazione, degli utensili 

e delle attrezzature per il consumo dei pasti e di tutto il materiale a perdere necessario per  

una corretta esecuzione del servizio (tovaglie, piatti, bicchieri, posate, ecc.); 

mailto:unionecomunialtasabiana@gmail.com
mailto:unionealtasabina@legalmail.it


  

 

 

 

 

 

 

Via Roma, 6 – 02037 Poggio Moiano (RI) 
Cod. Fisc. e  P.Iva 00915780571 - Tel. 0765875020 Fax 0765/876661 

  E-mail: unionecomunialtasabiana@gmail.com 

PEC: unionealtasabina@legalmail.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIONE DEI COMUNI ALTA SABINA 

 

d) la fornitura di prodotti per la pulizia del tipo ecocompatibile; 

e) raccolta differenziata e avvio allo smaltimento dei rifiuti del refettorio; 

f) la fornitura di diete personalizzate o “in bianco”; 

g) la fornitura di cestini freddi in occasione di gite scolastiche; 

h) fornitura e consegna, a richiesta di pasti per attività extrascolastiche autorizzate dal 

Comune (campi scuola - gite, ecc.) al medesimo prezzo unitario; 

i) l’impresa, a proprie cure e spese, dovrà provvedere alle formalità amministrative 

necessarie presso le competenti autorità sanitarie per la funzionalità del centro cottura (Reg 

CE 852/04); 

j) la manutenzione ordinaria delle attrezzature e degli arredi presso il centro refezionale e la 

loro sostituzione in caso di rotture o inadeguatezza; 

k) la manutenzione ordinaria e la loro sostituzione in caso di rotture o inadeguatezza presso 

le cucine delle attrezzature, delle parti edili interne, degli impianti elettrici e idraulici ordinari 

a partire dal punto di consegna, degli infissi interni ed esterni, degli impianti antincendio in 

dotazione alla cucina, nel rispetto di quanto indicato dal presente capitolato. 

l) la messa in atto entro i primi due mesi dall’avvio del servizio di tutte le migliorie offerte 

in sede di gara. 
 

Qualora i pasti giornalieri si stabilizzino in un numero inferiore a  15, per il plesso di Casaprota si 

riservano la possibilità di contrattare una differente modalità di fornitura e somministrazione al di fuori 

del presente capitolato, fermo restando il costo del pasto. 

Qualora dovesse perdurare l’emergenza sanitaria per pandemia da Covid-19, la S.A e l’O.E. di comune 

accordo, si riservano la possibilità di apportare i necessari cambiamenti all’organizzazione del servizio, 

nel rispetto delle normative che verranno emanate al riguardo. 

 

 

3) IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO 

L’importo presunto del contratto oggetto della presente procedura ammonta ad €  191.452,80 ( 

centonovantunoquattrocentocinquantadue/80) annui IVA esclusa, oltre  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 € 4,800. 

Pasti presunti annui: n 39.886 

Tale numero è del tutto presuntivo e non impegnativo per il Comune, essendo subordinato ad eventualità 

e circostanze non prevedibili (alunni iscritti, assenze), e potrà essere modificato sulla base delle esigenze 

dell’organizzazione complessiva dei servizi scolastici. 

 

 

4)  CRITERIO DI SELEZIONE DELL’IMPRESA AFFIDATARIA 

L’affidamento del Contratto di Servizio sarà disposto con successiva, separata e distinta procedura 

negoziata per i servizi di cui all’allegato IX del D.Lgs n. 50/2016, ai sensi degli artt. 36 c. 2, lett.b), 95 

c. 3, 140, 142, 143 e 144 del D.lgs 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 

L’Unione dei Comuni Alta Sabina procederà ad invitare tutti e solo i soggetti che avranno  manifestato il 

proprio interesse e che risulteranno in possesso dei requisiti di partecipazione, come sopra indicati. 
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Nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016, l’intera procedura verrà condotta mediante 

l’utilizzo della piattaforma telematica Net4market messa a disposizione della Centrale Unica di 

Committenza dell’Unione dei Comuni Alta Sabina. 

Pertanto, gli operatori dovranno essere registrati sul portale Net4market. 

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. Gli operatori economici che hanno presentato istanze come in precedenza richiamato, 

dovranno riformulare le richieste nelle modalità dal presente avviso. 

 

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

proprio elenco di fiducia o dagli elenchi pubblici. 

 
 

5) 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  requisiti di ordine generale, dei requisiti di idoneità professionale e 

dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica indicati nel Modello A – Domanda di 

partecipazione allegato al presente Avviso. 

 
L’Operatore economico dovrà altresì essere in possesso delle seguenti certificazioni rilasciate da un 

Organismo di certificazione accreditato: 

-     UNI EN ISO 9001:2015 

- Gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2015 

 

6)  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. 

 

7) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

La manifestazione di interesse all’affidamento del servizio deve essere presentata esclusivamente tramite 

la piattaforma Net4market  entro le ore 12.00 del giorno 16/09/2022 inserendo, nell’apposita busta 

telematica, il Modello allegato A) al presente avviso, debitamente compilato e firmato digitalmente dal 

rappresentante legale dell’impresa interessata o da un procuratore del legale rappresentante (in tal caso va 

allegata copia conforme dall’originale della relativa procura), 

 

Resta inteso che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali richiesti per l’affidamento di cui trattasi, che, invece, dovranno essere dichiarati dall’interessato 

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

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Responsabile del Procedimento D.ssa Elena 

Braconi 
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I dati forniti saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento dell'appalto di cui trattasi, in 

ottemperanza al D. Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e nel rispetto 

della normativa inerente il trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – GDPR). 

Il presente avviso è pubblicato per un periodo non inferiore a 15 giorni sulla piattaforma Net4market , 

all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni Alta Sabina 

(www.unionecomunialtasabina.ri.it) 

 

 
 

Poggio Moiano 01.09.2022 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Braconi d.ssa Elena 
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