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COMUNE  DI  MARCON 

CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA 
 

Prot. 1163                                                                                      Marcon, 15.01.2018 
 

AVVISO ESPLORATIVO 
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI SPECIALIZZATI PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA IGIENICO-

NUTRIZIONALE SULLA REFEZIONE SCOLASTICA E PASTI CALDI 
A DOMICILIO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI 
DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT a) DEL D. LGS. 50/2016 PREVIA 

INDAGINE DI MERCATO  
PERIODO GENNAIO 2018-DICEMBRE 2018 

CIG: Z6921A9358 
 

Il Comune di Marcon intende procedere all’affidamento del Servizio di vigilanza igienico – 
nutrizionale sulla refezione scolastica e pasti caldi a domicilio, secondo le seguenti modalità 

 
1. ENTE APPALTANTE 
Comune di Marcon, P.zza Municipio, 20 - 30020 Marcon (VE). 
PEC: protocollo.comune.marcon.ve@pecveneto.it 

2. PROCEDURA E CRITERIO 
Affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 previa indagine di mercato. 

Criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 D. Lgs. 50/2016, mediante ribasso unico 
percentuale. 

3. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
Il servizio di vigilanza igienico – nutrizionale sulla refezione scolastica e pasti caldi a domicilio dovrà 
prevedere le seguenti attività: 

 20 sopralluoghi presso i refettori scolastici e il centro cottura di Mogliano Veneto; 
 6 sopralluoghi riguardanti il servizio pasti caldi a domicilio; 
 2/3 incontri con la Commissione Mensa Scolastica;  
 8 analisi microbiologiche (di cui 3 riguardanti i pasti caldi a domicilio); 
 elaborazione e revisione dei menù scolastici e pasti caldi a domicilio in base alle nuove linee di 

indirizzo per il miglioramento della qualità nutrizionale nella Ristorazione Scolastica emanate 
dalla Regione Veneto nell’agosto 2017; 

 controlli ai sensi del D. Lgs. 193/2007 (igiene dei prodotti e autocontrollo) e successive 
integrazioni/modificazioni con reperibilità entro le 36 ore in caso di disservizi urgenti e 
redazione di una relazione finale; 

 supporto alla redazione dei documenti tecnici da allegare al prossimo bando di gara per 
l’affidamento del Servizio di Refezione scolastica e pasti caldi anziani. 

 
4. IMPORTO STIMATO CONTRATTUALE 

Lotto unico: euro 8.500,00. 
IVA inclusa. 
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5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 Iscrizione all’ufficio del Registro delle imprese nella provincia in cui l’operatore economico 

ha fissato la propria sede legale; 

 Possedere nell’oggetto sociale dell’impresa attività inerenti al presente affidamento come 
specificato all’art. 3; 

 Esperienza almeno triennale nel settore della sicurezza alimentare e della vigilanza igienico-
nutrizionale nella refezione scolastica nonché nella ristorazione collettiva. 

 

6. TERMINE E MODALITA’ PER PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 30 
GENNAIO 2018 usando il modulo allegato, dovrà essere firmata digitalmente dal legale 
rappresentante ed inviata all’indirizzo PEC protocollo.comune.marcon.ve@pecveneto.it. 

  

7. SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE 
Tra tutte le manifestazioni di interesse pervenute nel rispetto di quanto indicato nel precedente punto 
6, verranno sorteggiati n. 5 soggetti da invitare. Il sorteggio avverrà in forma pubblica e anonima il 
giorno 31 GENNAIO 2018, alle ore 10.00 presso l’ufficio pubblica istruzione nella sede di Via 
della Cultura, 3 – Marcon (VE) 

Qualora pervenga un numero di manifestazioni di interesse non superiore a 5 non si procederà a 
sorteggio e verranno invitate tutte le ditte che hanno presentato la rispettiva manifestazione di 
interesse; in tal caso, inoltre, l’Ente si riserva la possibilità di invitare ulteriori soggetti fino al 
raggiungimento di massimo 5 operatori, individuati sulla base di indagini di mercato e di esperienze 
contrattuali passate con la stazione appaltante.  

 

8. TRATTAMENTO DATI 

I dati forniti al Comune di Marcon saranno raccolti e trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 ai fini del 
presente procedimento e della eventuale successiva stipula del contratto. 

 

9. ALTRE INDICAZIONI 
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun 
modo l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti 
coinvolti. 

Struttura competente: Ufficio Pubblica Istruzione, telefono 041.5997150/144, indirizzo mail 
culturasport@comune.marcon.ve.it. Responsabile del procedimento: Dott.ssa Chiara Sabbadin. 

 

 

 

   La Responsabile del Settore Servizi alla Persona 

Dott.ssa Antonella Vecchiato 

 (documento firmato digitalmente ex art. 21 D. Lgs. n. 82/2005) 


