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CITTA’ di MONTECCHIO MAGGIORE COMUNE dI BRENDOLA COMUNE di  MONTEBELLO VICENTINO 
Provincia di Vicenza Provincia di Vicenza Provincia di Vicenza 

 

Centrale Unica di Committenza M.B.M. 
Codice AUSA 0000545110 

Sede Operativa: c/o Ente Capofila Comune di Montecchio Maggiore 
Via Roma, 5 – 36075 Montecchio Maggiore – Prov. VI 

PEC montecchiomaggiore.vi@cert.ip-veneto.net 

 
Prot. n.   
 
 

AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA 

APPALTO SERVIZIO DI FORNITURA PASTI CALDI A 
DOMICILIO PER I COMUNI DI MONTECCHIO MAGGIORE E 

MONTEBELLO VICENTINO FINO AL 30/06/2021 DA 
ESPLETARSI SUL MEPA 

 
CIG 74855642D4 

 
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 l ettera b) del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.  
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggios a ai sensi dell’art. 95 co 2 del D.Lgs 

50/2016 
 
Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione al D.Lgs 18/04/ 2016 n. 50 approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2 016 e aggiornate con delibera del 
Consiglio  n. 206/2018. 
 
La Centrale Unica di Committenza M.B.M., con Sede presso il Comune di Montecchio Maggiore in 
quanto ente capofila, intende procedere all’espletamento di una indagine di mercato al fine di 
individuare i soggetti da invitare per l’affidamento del servizio in oggetto indicato al punto 2 del 
presente avviso, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 
50/2016. 
 
Si precisa fin da ora che la richiesta di partecipazione alla presente selezione da parte del soggetto 
non costituisce diritto di partecipazione alla procedura. 
 
1) STAZIONE APPALTANTE :  

Centrale Unica di Committenza M.B.M. - c/o Ufficio Contratti del Comune Capofila Montecchio 
Maggiore Tel 0444 705705 sito Internet: www.comune.montecchio-maggiore.vi.it, pec: 
montecchiomaggiore.vi@cert.ip-veneto.net 
Determinazione di approvazione del presente avviso n.  18  del 11/05/2018. 
Ente committente: Comune di Montecchio Maggiore (de termina a contrarre n. 238 del 

10/05/2018) 
Comune di Montebello Vicentino (determina a contrar re n. 82 del 
10/05/2018) 
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2) OGGETTO DEL SERVIZIO: Servizio di fornitura di pasti a domicilio a pers one anziane e/o 

adulti in condizioni di ridotta autonomia.  

 

IMPORTO A BASE D’ASTA: € 628.513,60,oltre IVA, per l’intera durata contrattuale, compreso 
eventuale rinnovo, di cui € 451.000,00 per il Comune di 
Montecchio Maggiore, ed € 177.513,60 per il Comune di 
Montebello Vicentino. 

Non sono previsti oneri per la sicurezza di cui all’art. 26 co 3-bis 
del D.Lgs 81/2008. 

 

DESCRIZIONE: il servizio comprende le attività di preparazione, confezionamento, trasporto e 
consegna a domicilio del pasto (pasti presunti per l’intero periodo contrattuale 
compreso l’eventuale rinnovo: n. 55.000 per il Comune di Montecchio Maggiore, 
n. 21.648 per il Comune di Montebello Vicentino) 

 

DURATA DEL CONTRATTO:  Comune di Montecchio Maggiore dal 01/07/2018 al 30/06/2021 
Comune di Montebello Vicentino dal 01/11/2018 al 30/06/2021 
Con possibilità di rinnovo per un ulteriore biennio per entrambi gli 
Enti committenti. 
 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE :  
I requisiti di ammissione alla procedura in argomento sono i seguenti: 
 

� assenza cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 
50/2016, del D.lgs. 231/2001, art. 14 del D.Lgs. 81/2008, 
art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 

� assenza, ai sensi della normativa vigente, di ulteriori 
divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 

� Iscrizione alla CCIAA per servizi analoghi all’oggetto del 
presente affidamento; 

� Possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per 
il centro di cottura di riferimento dell’appalto (vedasi 
precisazione sottostante relativa al centro di cottura). 

� Possesso della certificazione UNI EN ISO 14001:2015 
� di avere eseguito (nel triennio 2015 – 2016 - 2017) 

almeno un contratto per servizio analogo come tipologia 
a quello oggetto del presente affidamento di durata non 
inferiore ad un anno relativo alla preparazione e 
consegna a domicilio di almeno 15.000,00 pasti l’anno, 
senza che durante l’esecuzione del contratto sia 
intervenuto recesso da parte del committente per causa 
imputabile al prestatore del servizio; 

� Iscrizione al MEPA al bando Servizi – Servizi di 
ristorazione codice CPV 55521100-9. 

 
La ditta appaltatrice ha l’obbligo di mettere a disposizione del servizio oggetto dell’appalto un 
centro di cottura ad una distanza non superiore ad un tempo di percorrenza di 45 minuti dal centro 
di cottura alla sede municipale più vicina al centro di cottura di riferimento (distanza rilevabile nel 
sito internet: www.google.it/maps - percorso più veloce), entro 2 mesi dalla data di avvio del 
servizio, a pena di risoluzione del contratto. Entro tale data la ditta aggiudicataria è tenuta a 
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produrre all’ente dimostrazione della disponibilità del centro di cottura, che entro 6 mesi dalla 
medesima data dovrà essere certificato ISO 9001 2015. 

 
 
 
3) SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI PARTE CIPAZIONE 

3.1 Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti suddetti costituiti 
da: 

� operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori 
individuali anche artigiani, società e società cooperative), b) (consorzi tra società 
cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45 comma 
2, del D.Lgs. 50/2016; 

� operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera 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 D.Lgs. 50/2016, oppure da operatori 
che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016; 

� operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art. 49 del D.Lgs. 50/2016 
nonché del presente disciplinare di gara. 

3.2 Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e all’art. 92 del 
Regolamento DPR 207/2010. 

3.3 Ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, D.Lgs. 50/2016, è fatto divieto ai 
concorrenti di presentare istanza in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero di presentare istanza anche in forma individuale. 

3.4 In caso di operatori economici con idoneità pluriso ggettiva vanno presentate 
congiuntamente le istanze di tutti i soggetti, al f ine della dichiarazione del possesso dei 
requisiti.  

 
4) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione del servizio sopra riportato avverrà con il criterio definito dall'art. 95 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, in base all’offerta economicamente più vantaggiosa individuata mediante 
il miglior rapporto qualità/prezzo sulla base dei seguenti pesi/punteggi per un totale massimo pari a 
100 punti: 
Offerta tecnica con peso ponderale di 70 punti 
Offerta economica con peso ponderale di 30 punti 
 
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovranno essere 
dichiarati dall’interessato ed accertati dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura di 
affidamento. 
Si precisa che le modalità di svolgimento della gara e di presentazione dell'offerta saranno 
riportate nella lettera di invito che verrà inviata dalla C.U.C.. Si fa presente che la lettera di invito 
alla gara sarà inviata a mezzo portale .  
L’esito della procedura negoziata sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Montecchio 
Maggiore e sul sito Internet www.comune.montecchio-maggiore.vi.it – Amministrazione 
trasparente, sezione Appalti, Bandi, Avvisi - fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 76 D.Lgs. 
50/2016. 
 
5) TERMINE DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIO NE. 
I soggetti  in possesso dei requisiti richiesti possono chiedere di partecipare alla selezione dei 
soggetti da invitare alla procedura negoziata presentando domanda in carta semplice, su apposito 
modulo predisposto dalla Stazione Appaltante (Allegato A).  
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La domanda di partecipazione, come da modello allegato, sottoscritta dal legale rappresentante 
dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,30 del giorno 28/05/2018 come segue: 
 

� tramite PEC con firma digitale  al seguente indirizzo: montecchiomaggiore.vi@cert.ip-
veneto.net riportando come oggetto “Domanda partecipazione selezione soggetti per invito 
a procedura negoziata per L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI 
FORNITURA PASTI CALDI  A DOMICILIO PER I COMUNI DI MONTECCHIO MAGGIORE 
E MONTEBELLO VICENTINO FINO AL 30/06/2021 CIG 74855642D4”.  

� inoltro diretto o a mezzo posta: la domanda di partecipazione dovrà pervenire in un plico 
chiuso e controfirmato sui lembi da recapitare alla Centrale Unica di Committenza “M.B.M.” 
presso l’Ufficio  Protocollo del Comune di Montecchio Maggiore, Via Roma n. 5; il plico 
dovrà riportare all’esterno il nominativo del mittente e l’indirizzo dello stesso oltre alla 
seguente dicitura: “Domanda partecipazione selezione soggetti per invito a procedura 
negoziata per L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI 
CALDI  A DOMICILIO FINO AL 30/06/2021 CIG 74855642D4”. 
 

In caso di firma autografa alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata copia di un 
documento di identità in corso di validità. 
 
Non saranno ritenute ammissibili le candidature : 

� pervenute oltre il termine indicato; 
� non sottoscritte; 
� prive dei requisiti richiesti  al precedente punto 2) (compresa iscrizione al MEPA). 

 
Il recapito del plico, entro il termine stabilito e nei modi sopra elencati, rimane ad esclusivo rischio 
dei mittenti. 
 
6) CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITA RE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA . 
La Stazione Appaltante: 

� inviterà tutti gli operatori economici che presenteranno la manifestazione di interesse in 
oggetto la cui domanda risulti valida ed in possesso dei requisiti richiesti; 

� si riserva di integrare l’elenco degli operatori economici da invitare qualora il numero dei 
richiedenti sia inferiore a 5, scegliendo tra gli operatori iscritti al MEPA; 

� si riserva in ogni caso di non procedere all’espletamento della  procedura negoziata di cui 
al presente avviso; 

� ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara, ai sensi dell’art. 95 , comma 12 
del D. Lgs. 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto; 

� si riserva di differire o revocare il presente procedimento di selezione, senza alcun diritto 
dei soggetti richiedenti a rimborso spese o quant’altro. 

 
7) PUBBLICITÀ . 
Il presente Avviso viene pubblicato presso:  
Albo pretorio e sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Montecchio Maggiore quale 
Comune capofila della C.U.C.; 
 
8) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO . 
Il Responsabile unico del procedimento del presente affidamento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 
50/2016 nominati dai singoli Comuni sono la dott.ssa Biasi Maria Chiara per il Comune di 
Montecchio Maggiore e la dott.ssa Zoia Laura per il Comune di Montebello; 
 
Per informazioni circa il presente avviso dovrà essere contattato l’Ufficio Unico della CUC istituito 
presso l’Ufficio Contratti del Comune di Montecchio Maggiore sig.ra Arcoma Antonella tel. 
0444/705705-705720-705738. 
 
9) INFORMAZIONI SUL SERVIZIO 



 5

Per informazioni ESCLUSIVAMENTE tecniche riguardanti il servizio si prega rivolgersi ai RUP 
sopra indicati.  
 
10) TRATTAMENTO DATI PERSONALI . 
I dati personali relativi alle imprese saranno trattati ai sensi del D.lgs. 30.06.2003, n. 196. 
 
Montecchio Maggiore, lì 11 maggio 2018 
       Il Dirigente Responsabile 
             Dott. Arch. Francesco Manelli 
                                                             F.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 07.03.2005 n.82 
 


