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Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura
negoziata per l’affidamento del servizio di “Mensa scolastica ed assistenza
alunni scuolabus” per le scuole del Comune di Ocre, riservata alle Cooperative
Sociali di Tipo B, anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020.
SI RENDE NOTO
Che la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto
l’appalto per l’affidamento del “ Servizio di Mensa scolastica ed assistenza alunni scuolabus,
per due anni scolastici” al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte ( Cooperative Sociali di TIPO B
) da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e 7 del D.Lgs. 50/2016
s.m.i.
Premesso che le Cooperative Sociali di Tipo B, secondo il dettato dell’art. 1 della legge quadro n.
381/1991, hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana
e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse –
agricole,industriali,commerciali o di servizi, finalizzato all’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate;
Visto il richiamato art. 5 della legge 08/11/91, n. 381 e successive modifiche de integrazioni che
prevede la possibilità per gli Enti Pubblici, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti
della Pubblica Amministrazione, di stipulare convenzioni con cooperative sociali che svolgono
attività di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) della legge medesima, per la fornitura di beni e servizi
diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell’I.V.A. sia inferiore
agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali
convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persine svantaggiate di cui all’art.
4, comma 1;
Visto l’at. 36 e art 112 del Decreto Legislativo 50/2016 Codice Appalti;
Visto l’atto di indirizzo espresso dalla Giunta Comunale con atto n. 45 del 26.07.2018, mediante il
quale è stato disposto, avvalendosi della facoltà concessa dalla sopra citata normativa, di procedere
all’affidamento del servizio in oggetto, con ricorso a Cooperative Sociali di tipo B e ai loro consorzi
(tramite convenzioni ai sensi dell’art. 5 della legge n. 381/1991 del servizio di refezione scolastica
ed assistenza alunni scuolabus,), attraverso una procedura competitiva di tipo negoziato previa
pubblicazione di apposito avviso pubblico e consentire alle cooperative interessate in possesso dei
requisiti richiesti di presentare la manifestazione di interesse;
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In esecuzione della propria determinazione n. 29/150 del 04/08/2018, al fine di individuare i
soggetti da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento delle attività in oggetto,
SI INVITANO
a) Le cooperative sociali costituite ai sensi della Legge n. 381/1991 art. 1 lettera b) ed iscritte
all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali – Sezione B;
b) I consorzi iscritti all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali – Sez B – che abbiano
tra le proprie associate le cooperative sociali in possesso dei requisiti di cui alla precedente
lett. a), iscritte negli Albi Regionali di cui all’art. 9, comma 1, legge 381/1991, il cui scopo
principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone svantaggiate;
A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO
Si forniscono, a tal proposito, le seguenti informazioni su alcuni elementi che conterrà l’invito a
partecipare alla gara, che verrà inoltrato dall’amministrazione a seguito del presente avviso:
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E STAZIONE APPALTANTE
Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza (CUC) Comuni di Scoppito, Ocre,
Fagnano Alto e Barete
Stazione Appaltante COMUNE DI OCRE – Via Municipio n. 1 – telefono 0862/751413 –
PEC demografici.ocre.aq@legalmail.it
Servizio competente: Area Amministrativa
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è la Dr.ssa
Marina Accili. Responsabile Area Amministrativa
PROCEDURA DI SELEZIONE
Art. 5 legge 381/1991 e art. 112 Decreto Legislativo 50/2016.
Affidamento previa procedura di selezione nel rispetto dei principi di trasparenza, non
discriminazione ed efficienza.
PRESTAZIONI ED IMPORTO DELL’APPALTO
I servizi oggetto dell’affidamento rientrano nella categoria del servizio, individuata nell’allegato IX
del D.Lgs. n. 50/2016, descrizione “Servizi alberghieri e di ristorazione”; il numero di riferimento
della CPV è: 555240009-9 “Servizi di ristorazione scolastica” dell’allegato IX al D.Lgs. n. 50/2016.
e possono essere così sintetizzati a fine esemplificativo:
-predisposizione menù giornaliero approvato dal servizio sanitario competente;
-predisposizione menù giornaliero riservato a diete speciali, approvato dal servizio sanitario
competente;
- preparazione dei pasti agli utenti del servizio mensa scolastica, con acquisto diretto di tutti i generi
alimentari occorrenti, secondo il menù giornaliero approvato dal servizio sanitario competente
utilizzando locali e cucina comunale posta nei plesso scolastico Via del Convento;
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-preparazione di pasti riservati a menù speciali (es bambini celiaci) ;
- distribuzione dei pasti presso i locali mensa della scuola primaria e dell’infanzia ed assistenza
agli alunni durante il pasto stesso;
-

preparazione e pulizia dei locali mensa scolastica comunale;
-La Cooperativa nell’acquisto dei prodotti è tenuta a garantire l’alta qualità degli stessi e dei
fornitori, tenuto conto degli utenti destinatari del servizio. Per verificare il rispetto degli standard
qualitativi potranno essere effettuati controlli periodici e essere proposti test di gradimento agli
utenti.
-gestione e organizzazione del personale in maniera adeguata al corretto svolgimento degli oneri
previsti nel capitolato;
-fornitura di diete personalizzate e cestini freddi in occasione di gite scolastiche;
- Lavaggio delle stoviglie, del pentolame, della posateria, del tovagliame e delle attrezzature di
cucina in genere utilizzate per la preparazione dei pasti.
- Ripulitura e risistemazione dei locali cucina e mensa delle scuole.
- gestione
completa
dei
rifiuti derivanti
dal
servizio
e
raccolta differenziata, smaltimento oli esausti nel rispetto della vigente normativa;

della

loro

- contabilizzazione delle presenze giornaliere su apposito registro . Rendicontazione dei pasti
giornalieri per ogni mese da allegare alle fatture corrispondenti.
- Predisposizione e gestione del piano di autocontrollo con nomina del responsabile del piano.
- Predisposizione del Piano per le misure per la sicurezza fisica dei lavoratori (DUVRI –
documento valutazione rischi);
- Acquisto di tutto il materiale occorrente al personale per la gestione del servizio quali vestiario,
guanti, detersivi per le pulizie, sacchetti porta rifiuti e relativi contenitori, ecc.

Il valore unitario a base di gara è di Euro 4,50 (IVA esclusa) per ciascun pasto fornito.
Al prezzo unitario deve essere decurtata la somma di € 0,35 a pasto per spese di energia
elettrica, acqua e gas per uso locale mensa di proprietà dell’Amministrazione Comunale.
Di conseguenza, il valore dell’appalto è il seguente:
 importo presunto dell’appalto annuo € 40.500,00 al netto dell’IVA (circa 9.000 pasti per
4,50 €/pasto),
 importo complessivo annuo per recupero spese di energia elettrica, acqua e gas, è pari ad €
3.150,00 (9.000 x 0,35)
 importo presunto dell’appalto annuo a base d’asta € 37.350,00 (un anno scolastico) con
riguardo al solo costo dei pasti, al netto dei costi delle spese per consumi e dell’IVA ( €
40.500,00 detratti € 3.150,00 spese utenze)
 importo presunto dell’appalto per l’intera durata contrattuale (2 anni scolastici) a base
d’asta € 74.700,00 per gli anni scolastici.2018/2019 e 2019/2020 con riguardo al solo costo
dei pasti, al netto dei costi per spese per consumi e dell’IVA.
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Importo soggetto a ribasso: € 4.15 a pasto, al netto dei costi per consumi e dell’IVA.

Non sono ammesse offerte alla pari. Sono escluse le offerte in aumento: il prezzo è unico per i
pasti preparati con menù differenziato.
L’importo a base di gara del servizio di assistenza scuolabus è pari a € 11,00/ora con
l’aggiunta dell’IVA nella misura di legge .
Il servizio dovrà essere svolto per 5 giorni alla settimana dal Lunedi al Venerdì per un’ora e mezza
continuativa al giorno nel periodo scolastico
Importo presunto dell’appalto annuo a base d’asta € 3.300,00
Importo presunto dell’appalto per l’intera durata contrattuale (2 anni scolastici) a base d’asta €
6.600,00
IMPORTANTE
Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione del servizio oggetto del
presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all’art. 26, comma 3, D.LGS 81/2008 e s.m.i. sono
stati valutati pari a zero. Con ciò si intende che l’eliminazione o la riduzione dei rischi da
interferenze è ottenuta con la sola applicazione delle misure organizzative ed operative che
verranno individuate nel DUVRI.
L’importo ha valore meramente indicativo essendo soggetto a variazioni a seconda del numero dei
pasti effettivamente erogati nell’arco dell’anno scolastico e non rappresenta alcun impegno o
garanzia da parte della Stazione Appaltante sull’effettiva quantità delle prestazioni che verranno
richieste. Di conseguenza l’importo effettivo riconosciuto in favore della Ditta aggiudicataria sarà
determinato dal numero totale dei pasti erogati, moltiplicato per l’importo derivante dall’offerta
presentata in sede di gara per ciascun pasto erogato.
DURATA DELL’APPALTO
Il servizio avrà validità di due anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 con possibilità di risoluzione
anticipata nel caso di soppressione del plesso scolastico.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio ricompreso nell’allegato IX del Decreto Legislativo 50/2016, sarà aggiudicato tramite
procedura negoziata, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016, valutata in
base ai seguenti parametri:
- offerta tecnica:
max punti 70
- offerta economica:
max punti 30 (di cui 5 punti per assistenza alunni scuolabus e 25 punti per
mensa scolastica)
Criterio di aggiudicazione: Appalto di servizi da aggiudicarsi in base al criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D.L.gs. n. 50/2016.
L’aggiudicazione verrà disposta a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio
complessivo più alto, come risultante dalla somma dei punteggi parziali attribuiti all’Offerta
Tecnica-Qualitativa ed all’Offerta Economica, nella graduatoria formulata dalla Commissione. A
parità di punteggio complessivo l’aggiudicazione verrà disposta alla ditta che avrà offerto il prezzo
complessivo più basso. In caso di parità sia di punteggio che di prezzo complessivo, si procederà
mediante sorteggio.
CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO-ORGANIZZATIVO
NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:
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Possono presentare istanza: La presente manifestazione di interesse e la successiva procedura di
gara sono riservate alle Cooperative Sociali di Tipo B, ai consorzi iscritti all’Albo Regionale – di
cui al punto a) e b) del presente invito;
Requisiti di ammissione ordine generale:
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Requisiti di partecipazione
I concorrenti rientranti nella definizione di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016, per poter accedere
all’indagine devono possedere requisiti minimi di carattere generale, idoneità professionale,
capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali.


Requisiti di ordine generale
- Non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione dalle procedure di
affidamento dei contratti, ovvero inesistenza della cause di esclusione dalla partecipazione
alle procedure di affidamento, ai sensi dell’art. 80 del Decreto 50/2016;
- essere in regola, ai sensi dell’art. 17 della L. 68/1999, con le norme che disciplinano il diritto
al lavoro dei disabili, avendo ottemperato agli obblighi previsti dalle disposizioni ivi
contenute, oppure non essere soggetto a tali obblighi;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione ed applicare le norme
contrattuali di settore;
- essere in regola on gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, essere in possesso
di un proprio documento di valutazione dei rischi ed aver provveduto alla nomina di un
responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs 81/2008;
- applicare ai lavoratori dipendenti ed anche ai soci condizioni normative e retributive non
inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali;

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.).
a) Iscrizione alla Camera di Commercio o analogo registro professionale secondo lo Stato di
appartenenza, per l’attività oggetto dell’appalto, nonché, se cooperativa o consorzio,
iscrizione agli albi e registri previsti dalla normativa vigente. Le imprese non residenti in
Italia dovranno dare prova del possesso di autorizzazioni e abilitazioni analoghe a quelle
richieste per la partecipazione alla presente procedura, secondo la normativa vigente nel
Paese in cui hanno sede. Tale requisito potrà essere comprovato attraverso copia del
certificato di iscrizione al registro, oppure mediante dichiarazione sottoscritta in conformità
alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs n. 50/2016
s.m.i.).
a) fatturato minimo globale, di cui all’art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.,
conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di invio della lettera d’invito, per un
importo non inferiore a € 120.000,00 IVA esclusa;
b) fatturato minimo annuo nello specifico settore del servizio oggetto d’appalto, di cui all’art.
83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito negli ultimi tre esercizi
antecedenti la data di invio della lettera di invito, per un importo non inferiore a € 60.000,00
IVA esclusa;
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c) Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi di legge,
comprovante la capacità economica e finanziaria dell’impresa, rilasciata in data successiva a
quella della lettera di invito e facente riferimento all’oggetto del presente appalto;
Ai sensi dell’art. 83, comma 5, la Stazione Appaltante da atto che il fatturato minimo, sia
globale che specifico, è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano
contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed
operativa.
Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83 comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016
s.m.i.)
a) In sede di presentazione dell’offerta l’operatore economico dovrà dichiarare di possedere o
di avere nella propria disponibilità, per tutta la durata dell’appalto, di un centro di cottura di
emergenza, che assicuri l’esatto espletamento del servizio qualora si verificassero situazioni
imprevedibili presso il centro di cottura comunale, fino al ristabilirsi delle condizioni
originarie del centro di cottura principale. Il centro di produzione pasti deve essere proprio o
nella esclusiva disponibilità, e comunque dedicato esclusivamente a “centro cottura”. In tal
caso il tempo di percorrenza necessario all’automezzo per la consegna dei pasti, dal centro
cottura al plesso scolastico, non deve di norma superare il tempo massimo di 30 minuti.
b) Di impegnarsi ad assumere, nel caso di subentro ad altra cooperativa sociale, il personale
che attualmente svolge il servizio sopraindicato ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i. e art. 37 del ccnl per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore sociosanitario, assistenziale – educativo e di inserimento lavorativo;
N.B. Avvalimento
E’ ammesso il ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs 50/2016 per il soddisfacimento
dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti ma si precisa che, essendo tale avviso
riservato alle cooperative sociali di tipo B), tale istituto può essere utilizzato solo nel caso in cui si
risolva nella possibilità di usufruire dei requisiti speciali di soggetti compresi nel novero delle
cooperative sociali stesse. Infatti, ove si consentisse alle cooperative sociali di partecipare agli
appalti ad esse riservati avvalendosi di soggetti non compresi nel novero delle cooperative sociali,
ne risulterebbe alterata la par condicio del relativo settore e si pregiudicherebbe la finalità della
disciplina in questione. Conseguentemente, non è possibile partecipare alla procedura in oggetto
avvalendosi di un soggetto che non sia cooperativa sociale di tipo B) ai sensi della Legge 381/1991
o consorzio i cui requisiti non provengano da cooperative sociali di tipo B).
MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo demografici.ocre.aq@legalmail.it entro e non oltre le
ore 12:00 del giorno 21/08/2018.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto
dalla Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento
d’identità in corso di validità del sottoscrittore e firmato digitalmente dal dichiarante.
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
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Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 la Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento
individuando direttamente i concorrenti
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiore a 5 (cinque) la
Stazione Appaltante limiterà il numero di candidati a tale numero da invitare mediante sorteggio
pubblico che sarà preventivamente comunicato sul sito della Stazione Appaltante.
Potranno assistere al sorteggio pubblico solo i legali rappresentanti degli operatori economici che
hanno presentato la candidatura ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica
delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.
Trattamento dati personali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 15, “Attuazione
della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle
autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o
esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione
quadro 2008/977/GAI del Consiglio”.
Pubblicazione Avviso
Il presente avviso, è pubblicato per 15 giorni:

sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.comunediocre.it;

sull’Albo Pretorio on line.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
Servizio Amministrativo – Responsabile del Procedimento – Dr.ssa Marina Accili tel 0862/751413
Allegati:
A. Fac-simile domanda di manifestazione di interesse.
Ocre lì 03/08/2018
Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Marina Accili
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