
Comune di Selva di Progno 
“CAMÀUN VUN BRÙNGHE” 

Provincia di Verona 
___________________________________________________________________________ 

 

 

Prot. n. 0004027         Lì, 4 agosto 2018 
 

PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI 

REFEZIONE SCOLASTICA - AVVISO DI 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

ANNI SCOLASTICI 2018/2019, 2019/2020 E 2020/2021 
 (CIG ____________________) 

 

 
In esecuzione della determinazione del Responsabile del settore Amministrativo e contabile nr. 135 del 

27/07/2018, il Comune di Selva di Progno intende affidare in appalto, per gli anni scolastici 2018/2019, 

2019/2020 e 2020/2021 il servizio di refezione scolastica per le scuole dell’infanzia e primaria del Comune 

di Selva di Progno. 

A tal fine, il Responsabile del settore Amministrativo e contabile. 

 

RENDE NOTO 

 

che intende svolgere un’indagine di mercato, avente scopo esplorativo al fine di individuare 5 operatori, se 

ne esistono in tal numero, per consentire l’avvio della procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b). 

Qualora pervenissero un numero di manifestazione di interesse superiore a 5 si procederà al sorteggio 

dei 5 da invitare in apposita seduta pubblica, da convocare  

In caso di un numero di manifestazioni di interesse inferiore a 5 la stazione appaltante provvederà 

comunque all’invito delle sole imprese che si sono qualificate, stante l’urgenza di provvedere.  

 

Entità ed oggetto dell’appalto 
 

Importo 

 

Importo stimato complessivo 

(IVA esclusa) 
€ 178.837,00 

                                       (centosettantottoottocentotrentasette/00) 

  

Oneri sicurezza non soggetti a 

ribasso d’asta (IVA esclusa): 

€ 0,00 

(zero/00) 

 

ART. 1 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

L’affidamento riguarda il servizio di fornitura dei pasti alle mense scolastiche delle scuole dell’infanzia e 

primaria del Capoluogo e della frazione di San Bortolo del Comune di Selva di Progno, secondo le 

specifiche indicate nel capitolato e nella lettera di invito allegati alla determinazione di cui in premessa. 

 

ART. 2 - DURATA 

La durata del servizio è fissata con l’inizio dell’anno scolastico 2018/2019 e fino al termine delle lezioni 

scolastiche dell’anno scolastico 2020/2021. Fatta salva l’eventuale proroga di mesi 3, coincidente con il 

periodo scolastico. 
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ART. 3 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE: REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi alla selezione i concorrenti in possesso dei seguenti requisiti: 

 

1. REQUISITI NECESSARI PER L’AMMISSIONE 

 

A. Requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. nr. 50/2016) 

a) requisiti generali: 

o assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.  

o assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione in base a 

disposizioni di leggi vigenti.  

o iscrizione al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per l’attività corrispondente a quella 

del presente appalto nonché, se società cooperativa o consorzio, iscrizione agli albi e registri 

previsti dalla normativa vigente. 

 

b) Requisiti di capacità tecnico-professionale:  

o espletamento nell'arco dell'ultimo triennio (2015-2017) antecedente all’anno di 

pubblicazione del presente avviso di servizi refezione scolastica o analoghi a quelli oggetto 

dell’affidamento, per un importo minimo complessivo nel triennio di € 100.000,00 oltre ad 

I.V.A.; 

o possesso dei requisiti di cui al Reg. 852/2004 in materia di Autocontrollo igienico - sanitario 

dei prodotti alimentari (HACCP). 

 

I soli requisiti di cui alla lettera b) possono essere oggetto di avvalimento. 

 

E’ facoltà dei soggetti sopra indicati presentarsi in forma associata. 

Non è ammesso che un concorrente partecipi contemporaneamente come concorrente singolo ed in 

associazione temporanea con altri concorrenti o in più associazioni temporanee di concorrenti. 

 

ART. 4 CORRISPETTIVI 

Il prezzo a base d’asta per ogni singolo pasto è fissato in € 4,30 (quattro/30) oltre ad I.V.A. ai sensi di legge. 

Detto importo è comprensivo di ogni spesa accessoria confezionamento, trasporto, consegna in loco, etc.). 

Il numero dei pasti nel triennio scolastico da erogare in via presuntiva è di 41.590 unità per un importo 

presunto dell’affidamento di gara di € 178.837,00, più I.V.A., (somma calcolata presuntivamente sulla base 

degli alunni già preiscritti all’anno scolastico in corso più i relativi insegnanti rapportata ai giorni dell’anno 

scolastico), oltre ad Euro 19.870,00, più I.V.A., per l’eventuale proroga tecnica di mesi 3. L’importo 

complessivo dell’appalto, pertanto, ammonta ad Euro 198.707,00, oltre IVA; 

 

ART. 5 LUOGO DI ESECUZIONE 

I luoghi di esecuzione del servizio sono i plessi scolastici del Comune di Selva di Progno (VR): 

- Scuola dell’infanzia e primaria di Selva di Progno “A. Albanello”  -  via Trento del Capoluogo di Selva 

di Progno:  nr. 5 giorni settimanali presunti; 

- Scuola dell’infanzia di Piazza Vittorio Veneto di S. Bortolo:  nr. 5 giorni settimanali presunti. 

Secondo disposizioni dell’Istituto scolastico comprensivo (giorni settimanali e orari). 

 

ART. 6 SPECIFICHE DELL’APPALTO 

Il complesso del servizio deve essere reso in modo unitario. Non è consentita la partecipazione solo per parti 

del servizio. E’ tassativamente vietato la cessione del servizio in tutto o in parte. 

E’ vietato all’aggiudicatario di sub appaltare il contratto. 

Il presente appalto consiste in un unico lotto. 
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ART. 7 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E TERMINI PER LA 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli operatori economici interessati ad essere invitati dovranno far pervenire apposita domanda, utilizzando il 

modulo allegato al presente avviso, da trasmettere entro il termine del 20/08/2018, ore 12,00,  con le 

seguenti modalità: 

1. PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata dell’Ente: segreteria.selva@pec.it indicando il 

seguente oggetto: “Istanza per la manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di 

refezione scolastica anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021”. Qualora l’istanza di 

partecipazione fosse firmata digitalmente dal legale rappresentante, non è necessario allegare il 

documento di identità; 

2. posta raccomandata A/R 

3. consegna a mano o con corriere al seguente indirizzo: Comune di Selva di Progno – Piazza Prof. B. G. 

Cappelletti nr.1 – 37030 Selva di Progno (VR).  

 

Qualora venisse consegnato un plico a mano o a mezzo posta o corriere si richiede di indicare sulla parte 

esterna del plico la seguente dicitura: “Istanza per la manifestazione di interesse per l’affidamento del 

servizio di refezione scolastica anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021”. 

La domanda, redatta sull’apposito modulo allegato al presente avviso (allegato B ai documenti di gara), 

dovrà essere presentata e firmata dal titolare o dal legale rappresentante dell’operatore economico per il 

quale s'intende partecipare.  

Allegare copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Selva di Progno e resterà visibile fino al 

termine di presentazione delle istanze di manifestazione di interesse, all’indirizzo: 

http://myp25.regione.veneto.it/web/selvaprogno, nel menù Amministrazione Trasparente – sotto sezione 

Bandi di gara e contratti. 

 

ART. 8 – CAUSE DI ESCLUSIONE 

Saranno escluse dalla presente procedura le istanze di manifestazione di interesse che presentano: 

 incompletezza o insufficienza nell’indicazione dei dati, tali da non consentire l’individuazione del 

soggetto interessato alla manifestazione di interesse; 

 operatori economici non in possesso dei requisiti di cui all’art. 3.1 del presente avviso. 

 

ART. 9 – PROCEDURA DI INVITO 

A seguito della presentazione delle candidature nel termine sopra indicato, la stazione appaltante provvederà 

a verificare la presenza dei requisiti di ammissione necessari e ad invitare i soggetti in possesso degli stessi, a 

seguito della valutazione istruttoria effettuata dal Responsabile del settore Amministrativo e Contabile e dal 

Segretario Comunale.  

L’Amministrazione si riserva altresì di invitare anche un numero di soggetti inferiore a cinque qualora non ci 

siano altri soggetti interessati o in possesso dei requisiti richiesti. L’istruttoria contenente i nominativi dei 

soggetti da invitare sarà conservata in atti dell’ufficio e sarà possibile visionare gli stessi a procedura 

ultimata. I soggetti selezionati saranno invitati a presentare la propria offerta economica entro il termine che 

sarà indicato nella lettera invito. 

 

ART. 10 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

Si dà atto che l’affidamento della gestione del servizio avverrà col metodo dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, a seguito di valutazione dei requisiti tecnici e dell’offerta economica. 

Si procederà, pertanto, all’apertura dell’offerta economica solo dopo aver provveduto ad assegnare un 

punteggio ai requisiti tecnici indicati in sede di partecipazione alla procedura di manifestazione di interesse. 

Ai requisiti tecnici saranno attribuiti massimo 70 punti, come meglio descritto al punto2.1.2 della lettera di 

invito, allegato E ai documenti di gara. 

All’offerta economica che presenterà il massimo ribasso è assegnato un punteggio di 30 punti; alle altre 

offerte il punteggio sarà assegnato in misura direttamente proporzionale. 

mailto:segreteria@comuneselvadiprogno.it
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L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta economica valida, purché ritenuta congrua 

dall’Amministrazione. 

L’espletamento della gara sarà gestito dal comune capofila della Centrale Unica di Committenza tra i 

Comuni di Badia Calavena, Selva di Progno e Tregnago. 

  

ART. 11 – NORME FINALI E PRIVACY 

In base al nuovo Regolamento Privacy ai sensi del GRDP (General data Protection Regulation) 

2016/679, il titolare del trattamento è il Comune di Selva id Progno. I dati forniti saranno trattati dal 

Comune di Selva di Progno per finalità unicamente connesse alla presente procedura negoziata ed 

alle eventuali successive procedure di affidamento oltre che alla successiva stipulazione e gestione 

del contratto. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all’erogazione della prestazione o 

del servizio e, successivamente, alla comunicazione della cessazione dell'attività del titolare o del 

responsabile o della intervenuta revoca dell'incarico del RPD, i dati saranno conservati in 

conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento 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 RGPD). L’apposita istanza all’Autorità è presentata contattando il 

Responsabile della protezione dei dati: Avv. Albertini Mauro, Via Torino nr. 180/A 30172 Mestre 

(VE); e-mail: DPO@comuneselvadiprogno.it - tel. 041/5028175. Gli interessati, ricorrendone i 

presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo 

secondo le procedure previste. 

 

Il presente avviso viene pubblicato integralmente, con tutta la modulistica per presentare la domanda, 

predisposta dall’Ente, sul sito internet e all’Albo Pretorio del Comune di Selva di Progno: 

http://myp25.regione.veneto.it/web/selvaprogno.  

 

La procedura di cui al presente avviso è stata indetta con determinazione a contrarre del Responsabile del 

settore Amministrativo e Contabile nr.135 del 27/07/2018. 
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