
           
                                   

                       COMUNE DI ROVIGO
Sezione Acquisti e Gare – Piazza Vittorio Emanuele II, n.1 - 45100  Rovigo

                 Telefono 0425/206.251-249-340-236-250   e-mail: appalti@comune.rovigo.it
pec: appalti.comune.rovigo@legalmail.it    sito internet: www.comune.rovigo.it   

                                                                          
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE,
PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  PREPARAZIONE  E  CONSEGNA  DI  PASTI
MONOPORZIONE A DOMICILIO A PERSONE IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIALE 

Questa Amministrazione intende avviare una consultazione preliminare di mercato nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia e trasparenza finalizzata, ai sensi dell’art.66 comma 1 del D.Lgs. 50/2016,  nonché delle
Linee Guida ANAC n 4,  per  il  successivo  affidamento,  mediante  procedura  negoziata  ai  sensi  dell'  art.  1-
comma 2- lett. b) della legge 11.9.2020 n 120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale” (in deroga all'art. 36 D.lgs n 50/2016) del servizio di cui all'oggetto. 
Il  presente  avviso  non  costituisce  invito  a  partecipare  alla  procedura  di  affidamento,  concorsuale  o
paraconcorsuale,  non costituisce  un invito ad offrire né un’offerta  al  pubblico ai  sensi  dell’art.  1336 c.c. o
promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. Non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre
classificazioni di merito.
Non vincola in alcun modo l'Amm.ne Comunale all’espletamento della procedura che la medesima si riserva a
proprio insindacabile giudizio, di sospendere, revocare o annullare, in tutto o in parte, in qualsiasi fase della
stessa, anche successiva all’aggiudicazione, senza che i concorrenti abbiano per ciò nulla a pretendere.
Il  Comune  di  Rovigo per  la  procedura  di  gara  che  seguirà  il  presente  avviso  esplorativo  si  avvarrà  della
piattaforma  telematica  per  l’e-procurement  della  Regione  Lombardia  (Sintel)  accessibile  all’indirizzo
www.aria.lombardia.it, dove sono disponibili le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della piattaforma.

INFORMAZIONI GENERALI: 
Stazione appaltante e indirizzo: COMUNE DI ROVIGO - Settore OO.PP. - Sezione Acquisti e Gare Piazza
Vittorio Emanuele II n 1 45100 ROVIGO - C.F. 00192630291
- e-mail: appalti@comune.rovigo.it
- pec: appalti.comune.rovigo@legalmail.it
- sito internet: www.comune.rovigo.it
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Valeria Orna Dirigente Settore Politiche Sociali 
Responsabile dell'esecuzione del contratto: Dott.ssa Ceciliato Maria Cristina 
Responsabile del procedimento di gara: Dott.ssa M.Cinzia Raspi  - Funzionario Sezione Acquisti  e Gare del
Comune  di  Rovigo  –  tel  0425/206251  -  c  inzia.raspi@comune.rovigo.i  t (si  precisa  che  ai  soli  fini  del
compimento delle operazioni sul  sistema SINTEL, il  RUP configurato e visualizzato nella piattaforma è da
intendersi come il Responsabile del procedimento di gara).

OGGETTO DEL SERVIZIO:
Il servizio è inteso come prestazione di assistenza domiciliare e consiste nella preparazione e consegna di
pasti monoporzione a domicilio a persone in condizione di disagio sociale, con limitata autonomia per motivi
legati all’età, alla malattia, a condizioni sociali disagiate, ed è finalizzato al mantenimento della persona nel suo
ambiente di vita e di relazione, attraverso la ricerca della condizione di miglior benessere possibile nel rispetto
delle diversità e delle caratteristiche individuali.

Il  servizio  è  disciplinato  dal  Capitolato  speciale  - disciplina  del  servizio e  Capitolato  generale  - disciplina
contrattuale e Capitolato tecnico, allegati alla presente manifestazione di interesse. 

Nell'esecuzione  del  servizio  l'affidatario  deve provvedere al  recepimento e  all'applicazione  di
quanto previsto dal  “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti
sociali”, così come allegato al D.P.C.M del 26 aprile 2020 e successive eventuali  modifiche e/o
integrazioni  nonché  di  altra  normativa  e/o  disciplina  prevista  in  materia  di  prevenzione  e
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contenimento della diffusione del virus COVID-19 durante il  periodo di vigenza del presente
contratto, qualora dovesse permanere lo stato di emergenza sanitaria.  
Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale si rinvia alle disposizioni di legge e di
regolamento vigenti in materia.

CPV: 55521100-9 - Servizi di fornitura pasti a domicilio

DURATA DEL CONTRATTO:
Dal 1° maggio 2021 al 31 dicembre 2022, con facoltà di ripetizione delle prestazioni per ulteriori 24 mesi (ex
art. 63- comma 5 D.lge n 50/2016)  nonché  di prorogare la durata del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 11
del D.Lgs. 50/2016 alle medesime condizioni tecniche, economiche e giuridiche, nelle more di istruzione delle
procedure concorsuali della nuova gara d’appalto, per un periodo non superiore a mesi 6 (sei) previo avviso da
comunicarsi all’aggiudicataria (in forma scritta) almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale. 
In caso di necessità  e qualora sussistano i  presupposti  di  legge, su disposizione del RUP, si  può richiedere
l'esecuzione  anticipata,  ai  sensi  dell'art.  32  comma  8  del  D.lgs.  50/2016,  del  contratto  nelle  more  della
stipulazione,  previ  in  ogni  caso  gli  accertamenti  sulla  capacità  dell’aggiudicatario  previsti  dalla  legge e  la
costituzione  della  cauzione  di  cui  al  Capitolato  speciale;  competono  in  tal  caso  all’aggiudicatario  pur  in
pendenza del perfezionamento formale del contratto, tutte le spettanze pattuite relativamente a quanto eseguito. 
Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e, pertanto, non è
consentita alcuna interruzione delle prestazioni.

IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO:
Il corrispettivo  previsto è pari ad euro 7,00/pasto oltre IVA – per un numero mensile di pasti pari a n. 625, pari
a totali n. 12.500 pasti per n. 20 mesi (periodo maggio 2021 – dicembre 2022).

Il corrispettivo previsto relativamente al periodo di cui sopra è pari ad € 87.500,00.- (oltre IVA al 10% se ed in
quanto dovuta). Ai soli fini del dimensionamento economico della procedura di gara (art. 35, comma 4 del D.lgs
n 50/2016) il valore massimo stimato dell'appalto è quantificato in € € 218.750,00.- (oltre IVA, se ed in quanto
dovuta) come  da tabella: 

PERIODO IMPORTO IVA 10% TOTALE

01/05/2021 - 31/12/2022 € 87.500,00 € 8.750,00 € 96.250,00

01/01/2023 – 31/12/2024
Eventuale rinnovo biennale ai
sensi  art.  106,  comma  1,
lettera a)

€ 105.000,00 € 10.500,00 € 115.500,00

Eventuale proroga di 6 mesi 
ai sensi art. 106-comma 11-
D.Lgs. 50/2016 

26.250,00 € 2.650,00 € 28.900,00

Valore complessivo
dell’appalto

€ 218.750,00 € 21.900,00 € 240.650,00

In considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara, non sussiste la necessità di procedere alla
predisposizione del DUVRI e di indicare la relativa stima dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta,
di cui al combinato disposto dell'art. 97 D.lgs n 50/2016 e dall'art. 26, comma 3, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e,
pertanto, l’importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad € 0,00.

Incidenza della manodopera pari al 60%. 

L'appalto è finanziato con fondi del bilancio comunale
Il corrispettivo effettivamente dovuto all'Affidatario, sarà quantificato mensilmente sulla base del numero
di pasti consegnati, entro l'importo limite massimo di cui sopra

 CLAUSOLA SOCIALE
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando
la  necessaria  armonizzazione  con  l’organizzazione  dell’operatore  economico  subentrante  e  con le  esigenze
tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è
tenuto  ad  assorbire  prioritariamente  nel  proprio  organico  il  personale  già  operante  alle  dipendenze
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dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di
settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. 

CRITERIO E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE: 
L'affidamento  avverrà mediante successiva procedura negoziata, ai  sensi  dell'art.1 comma 2 lettera b) della
legge 11.9.2020 n 120 (in deroga all'art. 36 comma 2 lett b) del D.lgs n 50/2016) con l'applicazione del criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi
dell'art. 95 del D.lgs n 50/2016, con la precisazione che nella presente procedura, ai sensi del comma 7 del citato
art. 95, l'elemento relativo al costo assume la forma di un costo fisso sulla base del quale gli operatori economici
competeranno solamente  in base ai  criteri  qualitativi  comma 3 del  D.lgs n 50/2016 secondo i  parametri  di
seguito indicati:

indicatore punti criterio di 
assegnazione

1 QUALITA’ DEL PROCESSO DI PRODUZIONE Max. 32
punti

Il punteggio di cui sopra verrà assegnato come segue:

1.1 Criteri  ecologici  applicati  nel  centro  di  cottura  e  produzione  pasti
aziendale, in particolare:
sistemi  di  produzione  energetica  da  fonti  rinnovabili  (impianti
fotovoltaici, pannelli solari per la produzione di acqua calda o altro)
Il  fornitore  deve  presentare  la  documentazione  tecnica  attestante
l’effettiva presenza degli impianti dichiarati 

Verranno  assegnati  8
punti  per  l'utilizzo  di
un  Centro  di  Cottura
dotato  di  sistemi  di
produzione  energetica
da fonti rinnovabili

A

1.2 Utilizzo di mezzi di trasporto a basso impatto
ambientale per la consegna dei pasti
L'aggiudicatario  deve  preferibilmente utilizzare  mezzi di  trasporto  a
basso impatto ambientale, quali:
— Veicoli elettrici
— Vetture ibride
L'offerente  deve  fornire  una  dichiarazione  firmata  dal  Legale
Rappresentante  riguardante  il  numero  e  la  tipologia  dei  mezzi  di
trasporto che intende utilizzare per lo svolgimento del servizio, dove
vengano  specificate  le  richieste  caratteristiche  di  eco  compatibilità
necessarie all’assegnazione del punteggio specifico.
All’Aggiudicatario  verrà  richiesta  apposita  documentazione
comprovante quanto dichiarato in sede di gara.

Verranno  assegnati  3
punti  per  ciascun
mezzi  di  trasporto  a
basso  impatto
ambientale,  fino ad un
max di 12 punti

A

1.3 Proposte innovative per una migliore e più efficiente erogazione delle
prestazioni  previste  in  contratto,  pur  nel  rispetto  delle  prescrizioni
minime del capitolato (a titolo esemplificativo riduzione e gestione dei
rifiuti, gestione del servizio nell’ottica del minor impatto ambientale,
ecc)

massimo punti 12 B

Pagina 3 



indicatore punti criterio di 
assegnazion
e

2 QUALITA’ DEL SERVIZIO Max. 32 punti

Il punteggio di cui sopra verrà assegnato come segue:

2.1 Utilizzo  di  prodotti  biologici,   prodotti  a  filiera  corta  /  Km  zero
aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dal capitolato.

Verranno  assegnati  4
punti  per  la presenza
di  ciascuna  delle
gestioni  di  cui  ai
punti:
a)  presenza
nell’ambito  dei
prodotti  offerti  di
carne  avicola
biologica  o  a  filiera
corta / Km zero (pollo
o tacchino);
b)  presenza
nell’ambito  dei
prodotti  offerti  di
carne  suina  biologica
o a filiera corta / Km
zero;
c)  presenza
nell’ambito  dei
prodotti  offerti  di
pesce da acquacoltura
biologica  o  a  filiera
corta / Km zero;
fino ad un  max  di 12
punti

A

2.2 Utilizzo  di  prodotti  biologici,   prodotti  DOP,  IGP,  STG  aggiuntivi
rispetto a quelli già previsti dal capitolato.

Verranno  assegnati  4
punti  per  ciascun
prodotto  DOP,  IGP,
STG   aggiuntivi
rispetto  a  quelli  già
previsti  dal  capitolato
fino ad un  max  di 12
punti

A

2.3 Offerta di prodotti Verranno assegnati  8
punti all'offerta con il
maggior  numero   di
variazioni  dei  menù
stagionali.

A
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indicatore punti criterio di 
assegnazione

3 STRUMENTI E AZIONI ADOTTATI 
DALL'ORGANIZZAZIONE AL FINE DELLA QUALITÀ 
DEI SERVIZI EROGATI

Max. 36
punti

Il punteggio di cui sopra verrà assegnato come segue:

3.1 Con riguardo al complesso di risorse umane (dietisti,
cuochi, addetti distribuzione, ecc…) che la
ditta intende destinare al servizio in oggetto, verrà
valutato il programma di formazione annuale
Verranno valutati particolarmente qualificanti gli
interventi formativi aventi per oggetto la sicurezza
alimentare, la gestione del servizio improntata ad un
basso impatto ambientale e le modalità di relazione con
l’utenza.

massimo punti 10 B

indicatore punti criterio di 
assegnazione

3 STRUMENTI E AZIONI ADOTTATI 
DALL'ORGANIZZAZIONE AL FINE DELLA QUALITÀ 
DEI SERVIZI EROGATI

Max. 36
punti

Il punteggio di cui sopra verrà assegnato come segue:

3.1 Con riguardo al complesso di risorse umane (dietisti,
cuochi, addetti distribuzione, ecc…) che la
ditta intende destinare al servizio in oggetto, verrà
valutato il programma di formazione annuale
Verranno valutati particolarmente qualificanti gli
interventi formativi aventi per oggetto la sicurezza
alimentare, la gestione del servizio improntata ad un
basso impatto ambientale e le modalità di relazione con
l’utenza.

massimo punti 10 B

3.2 Complesso di risorse umane che si intende
destinare alla gestione del servizio oggetto dell’appalto e
relative professionalità (dietisti, cuochi, addetti ai
terminali di distribuzione, controllo qualità, addetti alla
gestione del servizio, ecc…); verranno valutate, oltre
all’entità delle risorse umane impiegate, anche le relative
professionalità specifiche e i titoli di studio

massimo punti 12 B

3.3 Professionalità del Coordinatore
(Valutazione del Curriculum Vitae)

massimo punti 8 B

3.4 Servizi innovativi e migliorativi
Servizi e/o interventi aggiuntivi, innovativi e migliorativi rispetto
a  quanto  previsto  nel  Capitolato,  senza  ulteriori  oneri  per
l'Affidante.

massimo 6 punti B

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Possono presentare domanda i soggetti accreditati per il Comune di Rovigo alla piattaforma Sintel di Aria
Lombardia  che  manifesteranno  interesse  in  risposta  al  presente  avviso,  entro  la  data  di  pubblicazione  di
quest'ultimo, ed in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione, pena di esclusione dalla procedura di
affidamento.

Requisiti di carattere generale:
1) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs.50/2016;
2) non avere affidato incarichi in violazione dell'art.53 comma 16-ter del D.lgs.165/2001;
3) insussistenza dei divieti a contrarre con la pubblica amministrazione;

- requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lettera a, D.Lgs. 50/2016):
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Iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato della Provincia in cui il
concorrente ha sede, riferita ad attività inerenti  l'oggetto della procedura, in conformità con quanto previsto
dall'art. 83, comma 3, del Codice. Le  cooperative sociali ed i relativi consorzi dovranno altresì dichiarare di
essere  iscritti  nell'Albo  Regionale,  istituito  ai  sensi  della  Legge  n.  381/91,  In  caso  di  partecipazione  di
cooperative sociali o consorzi di cooperative non iscritte all'Albo Regionale in quanto con sede legale in regioni
che ancora non ne dispongano, dovranno documentare di essere in possesso dei requisiti generali previsti dalla
L. n. 381/1991 e con finalità statutarie e tipologie attinenti al servizio oggetto della gara.

questo  requisito  deve  essere  posseduto  e  comprovato  da  tutte  le  ditte  partecipanti  al  consorzio,  o
ATI/ATS/RTI sia verticali che orizzontali.

- requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83 lettera c) D.Lgs. 50/2016):
a) aver regolarmente eseguito direttamente negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del presente bando
almeno 3 servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto nei confronti di pubbliche amministrazioni, con
l'indicazione dei  singoli  importi,  delle  date  e  dei  destinatari  dei  servizi  prestati.  L'importo  complessivo  del
triennio non dovrà essere inferiore ad Euro 50.000,00 complessivi.
L'importo indicato è richiesto al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile e con esperienza nel
settore  oggetto della  gara,  in  considerazione  della  delicatezza dei  servizi  da  erogare  rivolti  ad un'utenza in
condizioni di disagio sociale. 

b)  possesso  di  certificazioni  di  qualità  rilasciate  da  un  Organismo  accreditato  da  un  Ente  unico  di
accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA, nello specifico: certificato di qualità aziendale UNI EN ISO
9001:2015, certificato di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2015 e certificato sul sistema di gestione della
sicurezza alimentare UNI EN ISO 22000:2005.

c) la disponibilità alla data di sottoscrizione del contratto e/o all'avvio anticipato del servizio (nelle more della
stipula del contratto) di un centro di cottura con capacità di produzione e organizzazione adeguate all’entità del
presente appalto, il centro non deve distare dai confini del territorio comunale di Rovigo più di 40 km stradali.

SUBAPPALTO 
Non è consentito il ricorso al subappalto della gestione dei servizi in considerazione della natura degli stessi 

AVVALIMENTO
E’ consentito il ricorso all'istituto dell' avvalimento.
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può
dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83
del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’
avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI:
Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse
al  Comune  per  mezzo  della  funzionalità  “Comunicazioni  procedura”  presente  sulla  piattaforma  Sintel,
nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:
I  soggetti  interessati  alla  presente  manifestazione  d'interesse  dovranno  far  pervenire  la  documentazione
richiesta,  esclusivamente  mediante  la  piattaforma  telematica  SINTEL,  debitamente  compilata  e  sottoscritta
digitalmente dal legale rappresentante o da procuratore (in tal caso va allegata la procura), in formato.pdf
entro e non oltre le ore 10:00 del 05 FEBBRAIO 2021.

Non sarà ritenuta valida alcuna documentazione pervenuta al di fuori de  l termine sopra indicato, anche se
sostitutiva o integrativa di atti  precedenti.

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica tuttavia, poiché il
sistema  SINTEL  genera  automaticamente  il  campo  “OFFERTA  ECONOMICA  EUR”,  è  necessario
inserire il valore 0,1 per poter proseguire nella procedura.

A tal fine si chiede agli operatori economici di registrarsi presso la suddetta piattaforma e qualificarsi per il
Comune di Rovigo. 
Resta  inteso  che,  qualora un operatore  economico  non si  fosse  qualificato  per  questo  Ente  lo  stesso,
benché abbia manifestato  interesse,  non potrà essere invitato alla  procedura negoziata,  senza nulla a
pretendere. 
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La successiva fase della procedura (invito e gara) viene espletata utilizzando la piattaforma Sintel sul sito di
Aria  Lombardia,  pertanto  gli  operatori  economici  entro  tale  data  dovranno  procedere  all'accreditamento
consistente sia nella REGISTRAZIONE  che nella QUALIFICAZIONE per il  Comune di Rovigo all'interno
della piattaforma SINTEL così come disciplinato nei “Manuali”, accedendo al relativo portale. 

COMUNICAZIONI:
Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente
effettuate  qualora  rese  tramite  la  funzionalità  della  piattaforma  Sintel  “Comunicazioni  della  procedura”
collegate all’indirizzo PEC registrato all’atto  dell’iscrizione sulla  medesima piattaforma di  eprocurement  di
Arca Lombardia.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di
comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la
medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In  caso  di  Raggruppamenti  temporanei,  GEIE,  consorzi  anche  se  non  ancora  costituiti  formalmente,  la
comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati,
aggregati o consorziati.

Il Funzionario
Dott.ssa Maria Cinzia Raspi

documento sottoscritto digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione Digitale D.Lgs 7/3/2005 n. 82
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