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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A CONCORRERE ALLA PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 
LETTERA B DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO CON LEGGE N. 120/202020 PER L’APPALTO DELLA 
GESTIONE DELLA MENSA SCOLASTICA PER IL PERIODO 1/01/2022 – 30/06/2024 
 

CPV  55523100-3, 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

Visti: 

• l’art.30 del D.lgs. n. 50/2016; 

• l’art.1 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020 

• l’art.164 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 

• l’art.216 comma 10 del D.lgs. n. 50/2016; 
 

in esecuzione alla propria determinazione n. 172/399  dell1/09/2021, 
 

RENDE NOTO 
 
che il Comune di Offida, intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento del 
servizio di mensa scolastica, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità mediante procedura negoziata, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 1 comma 2 lett. b D.L. n. 76/2020 (convertito con legge n. 120/2020) da espletarsi attraverso 
richiesta d’Offerta (RdO) tramite Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MePA) agli operatori 
interessati 
Il servizio rientra nell’ambito della -categoria CPV 55523100-3 
La procedura di gara sarà espletata interamente in modalità telematica mediante l’utilizzo della piattaforma 
https://www.acquistinretepa.it 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono 
previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito e non costituisce altresì un invito 
ad offrire né un’offerta al pubblico, ai sensi dell’art. 1336 c.c. né promessa al pubblico, ai sensi dell’art. 1989 c.c. 
La stazione appaltante si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura per l’affidamento 
dei servizi, ovvero di avviare una diversa procedura e/o sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, 
la presente indagine di mercato, con atto motivato. 
Tutti gli operatori economici che presenteranno richiesta di partecipazione e che risulteranno in regola con i 
requisiti richiesti verranno invitati. Non si provvederà ad integrare l’elenco laddove il numero di richieste sia 
inferiore a cinque; 
Si forniscono di seguito, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse, che costituiscono elementi a 
base della documentazione della successiva procedura. 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PUNTI DI CONTATTO 

Ente Committente 
Comune di Offida - 
Corso Serpente Aureo, 66 - 63073 - Offida (AP) 
Tel. 0736.88871 fax 0736.889648 
P. Iva: 00136120441 
Pec: protocollo@pec.comune.offida.ap.it 
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Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 
Dott.ssa Ornella Nespeca quale Responsabile Unico del Procedimento ex artt. 31 del Codice- tel 
0736/888708-; pec: ornella.nespeca@pec.comune.offida.ap.it ; 

 

OGGETTO DEL SERVIZIO 

 
L'appalto ha per oggetto il servizio di mensa scolastica. I pasti annuali indicativamente da garantire sono i 
seguenti: 

 
Plesso ubicazione numero pasti x  minori  

per anno scolastico 
numero pasti x  
adulti  per anno 

scolastico 
Infanzia Piazza Baroncelli, 2 9.000 1500 
Primaria Via G. Ciabattoni, 12 12.000 1.000 
totale 21.000 2.500 
TOTALE COMPLESSIVO  
PASTI MEDI ANNUALI 

23.500  

 
SI FA PRESENTE CHE, ESSENDO PREVISTE LA DEMOLIZIONE E LA RICOSTRUZIONE POST-SISMA DEL 
PLESSO SCOLASTICO DI VIA REPUBBLICA 39, ALL’INTERNO DEL QUALE È ATTUALMENTE UBICATO IL 
CENTRO COTTURA, DURANTE IL PERIODO DI APPALTO PROBABILMENTE DOVRA’ EFFETTUARSI LA 
DELOCALIZZAZIONE DEL CENTRO COTTURA IN ALTRO STABILE NELL’AMBITO DEL TERRITORIO 
COMUNALE, A SPESE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE. 
 

IMPORTO DELL’APPALTO E DURATA 

 
L’appalto è relativo al periodo 1/01/2022 – 30/06/2024 
Il valore contrattuale del servizio viene stimato in complessive €. 265.000,00 oltre iva secondo legge. Il 
servizio ha il seguente quadro economico: 
 

Importo a base d’asta €. 265.000,00 
Oneri per la sicurezza €. 0,00 
Contributo Anac  €. 225,00  
Incentivi tecnici €. 5.300,00 
IVA 5 % €. 13.250,00 
Totale €. 283.775,00 

 
Oneri complessivi della manodopera €. 185.500,00 
 
Il costo  a base di gara è pari ad €.   4,50 per ogni singolo pasto oltre l’IVA. Verranno liquidati mensilmente 
i pasti effettivamente forniti. 
L’impresa aggiudicataria sarà tenuta all’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi in materia di ristorazione 
scolastica. 
 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

 
Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’articolo 45 del D.lgs. n. 50/2016 in possesso dei 
requisiti prescritti, quali: 

• operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche 
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artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi 
tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, del Codice; 

• operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei 
di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al 
contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, comma 2, del Codice, 
oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice; 

• operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui 
all’articolo 62 del d.P.R. n. 207/2010; 

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 
 
Possono presentare domanda di partecipazione esclusivamente gli operatori con regolare iscrizione 
nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA.) presente nel sito 
www.acquistinretepa.it abilitati al Bando denominato: «servizi di mensa scolastica»  CPV 55523100-3,.  

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
Requisiti di ordine generale: 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

a) una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs.vo 50/2016; 
b) le condizioni di cui all’articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n.165/2001 o di cui 

all’articolo 35 decreto legge 24 giugno 2014 n.90 convertito con modificazioni dalla legge 11 
agosto 2014 n.114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a 
contrattare con la pubblica amministrazione; 

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato 
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, 
ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara 
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti     al 
contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 
Alle imprese indicate per l’esecuzione dall’aggregazione di imprese di rete con organo comune e 
soggettività giuridica, ai sensi dell’art.45 comma 2 lett. f) del codice è vietato partecipare in qualsiasi altra 
forma alla medesima gara. 
 
Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali art.83 
D.Lgs 50/2016 

1) Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura 
competente per territorio per le attività oggetto dell’appalto, o all’Albo Nazionale delle Cooperative (in 
caso di cooperativa) o all’Albo Regionale (in caso di cooperativa sociale). N.B.: I concorrenti 
appartenenti a stati membri che non figurano nel citato allegato attestano, sotto la propria 
responsabilità che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o 
commerciali istituiti nel paese in cui sono residenti 

2) Fatturato globale d’impresa riferito agli ultimi tre esercizi pari ad almeno € 300.000,00, (euro 
trecentomila/00 I.V.A. esclusa), da intendersi quale cifra complessiva nel periodo. Per le imprese che 
abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al 
periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto/3) x anni di attività; 

3) Fatturato specifico nel servizio oggetto della gara riferito agli ultimi tre esercizi pari ad almeno € 
150.000,00 (euro centoventimila/00) I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo. 
Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere 
rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto/3) x anni di attività; 

4) Esperienza maturata nello svolgimento di almeno un servizio di mensa scolastica continuativamente 
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nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando presso pubbliche amministrazione 
da comprovare, a seguito di richiesta, mediante referenza; tale servizio deve essere stato svolto in 
maniera consecutiva, regolarmente e con buon esito presso enti pubblici (senza che si siano verificate 
inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti definitivi, anche amministrativi, aventi 
caratteristiche ed effetti sanzionatori) 

Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per 
l’affidamento del servizio i quali, oltre a dover essere riconfermati in sede di presentazione dell’offerta, 
verranno accertati in occasione della procedura di aggiudicazione 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 
L’appalto verrà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 2       del 
D.to L.vo 50/2016 e ss.mm.ii., assegnando 20 punti all’offerta economica ed 80 punti all’offerta tecnica con 
il metodo del confronto a coppie. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA  
 

N.  CRITERIO SUBCRITERIO PUNTI 
TOT 

PUNTI 

1 
MODALITA' 

ORGANIZZATIVO/GESTIONALI 
DEL SERVIZIO MENSA 

Modalità e tempistiche approvvigionamento, stoccaggio, 
ricezione derrate alimentati 3 

20 

 

Modalità gestione imprevisti ed emergenze: tipologie, 
modalità, strumenti di risoluzione 5  

Proposta operativa per gestione trasloco centro di 
cottura - elenco atttrezzature messe a disposizione 12  

2 
MODALITA' 

ORGANIZZATIVO/GESTIONALI 
RISORSE UMANE 

Corsi di formazione/aggiornamento ultimi 2 anni - elenco 
personale con indicazione corsi e loro durata 6 

14 

 

 
 

Piano di formazione/aggiornamento professionale 3  

Certificazione attestante partecipazione al corso di 
disostruzione pediatrica del personale addetto alla 
distribuzione dei pasti - 0,5 per ogni addetto in possesso 
del corso - indicare i nominativi 

5  

3 

MODALITA' DI CONTROLLO E 
VERIFICA DEL 

FUNZIONAMENTO DEL 
SERVIZIO 

Modalità, strumenti, tempistiche controllo qualità 
derrate alimentari 2 

6 

 

Modalità, strumenti, tempistiche monitoraggio 
gradimento piatti  

2 
 

 

Rilevazione soddisfazione utenti: destinatari, modalità, 
strumenti e tempistiche 2  

4 
PROPOSTE DI 

MIGLIORAMENTO DEL 
SERVIZIO 

Riduzione spreco alimentare: modalità e strumenti di 
monitoraggio di eccedenze e  scarti e conseguente 
modalità di recupero eccedenze e scarti 

3 

40 

 

 

Progetti di educazione alimentare in collaborazione tra 
Impresa, Amministrazione comunale, Istituto scolastico e 
famiglie: tipologie, modalità di attivazione, tempistiche 

5  
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OFFERTA ECONOMICA 
 

Per l’attribuzione del punteggio relativo al prezzo verrà utilizzata la seguente formula: Pi= 20*Ri/Rmax 
Dove 
Pi=punteggio attribuito al concorrente i-esimo 
Ri= Ribasso percentuale del concorrente i-esimo (3 cifre decimali) 
Rmax=Ribasso percentuale massimo offerto (3 cifre decimali) 

 
Il servizio verrà aggiudicato alla ditta con il più alto punteggio finale dato dalla somma dei punteggi 
attribuiti all’offerta economica e all’offerta tecnica. 
In caso di parità di punteggio, l’aggiudicazione verrà effettuata nei confronti dell’impresa che avrà 
conseguito il punteggio più elevato della componente tecnico qualitativa dell’offerta; in caso di ulteriore 
parità si provvederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. 
Il tutto sarà ulteriormente definito nell’apposita disciplinare di gara. 

 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

 
Gli operatori economici interessati, di cui all’art.45 del d.lgs 50/2016 e s.m.e.i., dovranno presentare 
istanza resa e sottoscritta utilizzando il fac simile allegato ai sensi degli artt.46 e 47 del D.p.r.445/2000 con 
il  quale dovranno: 

1. dichiarare l’interesse ad essere invitati alla procedura negoziata finalizzata all’ affidamento ex 
art. 1 comma 2 lettera b) D.L.n.76/2020 convertito con legge n.120/2020 

2. dichiarare il possesso di tutti i requisiti richiesti nel presente avviso. 
 

Le domande di partecipazione alla selezione, a pena di esclusione, devono pervenire esclusivamente mediante 
posta elettronica certificata (P.E.C.) inviata all’indirizzo: protocollo@pec.comune.offida.ap.it da un indirizzo 
P.E.C. del concorrente, entro le ore 12,00 del giorno 20/09/2021. 
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità della 
stazione appaltante ove 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 indicati dal sistema di posta elettronica certificata. 
La dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta esclusivamente mediante firma 
digitale. Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di 

Acquisto di suppellettili/attrezzature (extra) da utilizzare 
nel centro cottura e nei refettori: tipologia, quantità 13 

 

 
 

Numero pasti gratuiti annuali da destinare 
prioritariamente ad alunni in situazioni di disagio (quindi 
che usufruiscono dell'esonero dal pagamento) o, a 
richiesta dall'Amministrazione per esterni: fino a 200 
punti 1; fino a 400 punti 2; fino a 600 punti 3. 

3  

Ulteriore utilizzo di prodotti biologici rispetto a quanto 
previsto dal capitolato (CAM e criteri di base decreto 
18/12/2017 n. 14771) - elenco analitico tipologie e 
percentuali 

8  

Utilizzo di prodotti a "chilometro zero" (entro 70km) e 
filiera corta - elenco analitico fornitori, tipologie e 
quantità 

8  
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ricezione indicato nel presente avviso. 
Saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata tutti coloro che avranno fatto pervenire la 
manifestazione di interesse entro il termine di scadenza sopra indicato e che siano in possesso dei requisiti 
di qualificazione richiesti. 

Alla manifestazione d’interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 
richiesti per l’affidamento dell’appalto in oggetto, il quale invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 
accertato dal Comune di Offida in fase di presentazione delle offerte. 
 

PUBBLICITA’ 

 
Il presente avviso sarà pubblicato per gg. 15 naturali e consecutivi: 
• sulla sezione Amministrazione trasparente – Sezione bandi di gara – del sito istituzionale del Comune 

di Offida,  
• all’albo pretorio on line, 
• sul  sito www.serviziocontrattipubblici.it (sito Ministero Infrastrutture e Trasporti ) 
• sul sito www.contrattipubblici.regione.marche.it 

 

ACCESSO AGLI ATTI 

In osservanza di quanto previsto all’art. 53, comma 2 lett. b) del D. Lgs n. 50/2016, l’accesso ai nominativi dei 
soggetti che hanno segnalato il proprio interesse ad essere invitati alla procedura negoziata per l’affidamento 
del servizio in oggetto, sarà differito alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 
 

ART.13 REGOLAMENTO 2016/679/UE GDPR 

 
Il Comune di Offida in qualità di titolare (con sede in Corso Serpente Aureo, 66 – OFFIDA  - AP , IT; PEC: 
protocollo@pec.comune.offida.ap.it; Centralino sede operativa: +39 073688871), tratterà i dati personali 
conferiti con il presente modulo e/o la presente procedura, con modalità prevalentemente informatiche e 
telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione 
dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi 
incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione della procedura nonché, successivamente, 
per finalità di archiviazione a tempo indeterminato. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla 
conservazione della documentazione amministrativa. 
I dati saranno comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi  ed 
oggettivi nonché negli altri casi previsti dalla normativa ivi compresa la pubblicazione nelle pagine dell'Ente 
(Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio e simili) o in banche dati nazionali. I dati saranno trasmessi ad 
altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di 
richiesta di accesso ai documenti amministrativi. 
Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO) è la Dott.ssa PIGNOTTI KATIA domiciliata presso la 
sede legale di Sistema srl via Nazario Sauro 162 ; 63074 San Benedetto del Tronto, tel. 0735/658948  fax. 
0735/751462 email privacysistema@legalmail.it; pignotti@cnapicena.it 
Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono connesse all’espletamento delle procedure 
relative al presente Avviso/gara e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del 
Regolamento 2016/679/UE) è il D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. art. 36 c. 2. Lett. c). 
Oltre al trattamento di dati personali in particolare sono previsti trattamenti di dati sensibili relativi a 
condanne penali: il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o 
all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso disposto ai sensi e per gli effetti del 
D.lgs. n. 50/2016. 
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Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è 
obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità 
di svolgere l’attività. 
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di 
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la 
sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative fisiche e logiche 
previste dalle disposizioni vigenti. 
Vengono adottate le seguenti misure di sicurezza: 
[X] misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, 
divulgazione non autorizzata, la cui efficacia va valutata regolarmente. 
[X] sistemi di autenticazione 
[X] sistemi di autorizzazione 
[X] sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) adottati per il trattamento 
[X] sicurezza anche logistica 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere da questa amministrazione, nei casi previsti, l'accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi 
al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza all'Amministrazione è presentata 
contattando il Responsabile della protezione dei dati. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati 
personali a loro riferiti effettuato direttamente dagli uffici dell’amministrazione, avvenga in violazione di 
quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy, come previsto 
dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
Responsabile trattamento dati - Dott.ssa Nespeca Ornella- RUP della procedura di selezione del contraente. 

 
Offida, lì 1/09/2021 

 
                                                                                                          Il Responsabile unico del procedimento 
                                                                    
                   Dr.ssa Ornella Nespeca 
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