COMUNE DI CARSOLI
Provincia di L’Aquila
- Medaglia d’argento al valor civile Piazza della Libertà, 1 – CAP 67061 .Tel. Centralino 0863/908300
Fax 0863/995412

PROT. N° 3994

DEL

18/05/2022

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA Scuola Infanzia Carsoli Capoluogo
A.S. 2022/2023

Vista la Deliberazione di G.C. n° 8 del 27.01.2022;
Vista la Determinazione dei S.G. n° 101 del 18/05/2022;
Si comunica che il Comune di Carsoli intende procedere, nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, rotazione,
all’espletamento di una indagine di mercato finalizzata all’individuazione degli operatori economici
da invitare alla procedura negoziata telematica mediante RDO (richiesta di offerta) con invito
rivolto a tutti gli operatori iscritti nella categoria “Servizi di Ristorazione”, sottocategoria “Servizi di
Ristorazione scolastica” del M.E.P.A. da svolgersi sul portale acquistinrete della Pubblica
Amministrazione (www.acquistinretepa.it), ai fini dell’affidamento del servizio di refezione
scolastica per la Scuola dell’Infanzia, a.s. 2022/2023.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, in alcun
modo vincolanti per il Comune di Carsoli, da parte degli operatori economici, in possesso dei
requisiti necessari, disponibili ad essere invitati a presentare offerta alla procedura indetta dal
Comune di Carsoli.
La presente procedura, pertanto, non conferisce alcun diritto agli operatori in ordine ad eventuali
aggiudicazioni di servizi da parte dell’Ente.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Servizio di refezione scolastica – A.S. 2022/2023 – in favore degli alunni frequentanti la Scuola
dell’Infanzia di Carsoli Capoluogo, compresi gli insegnanti e il personale ATA aventi diritto.
Il servizio di refezione scolastica dovrà essere garantito, per tutta la durata contrattuale, per 5
giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, salvo vacanze scolastiche o sospensioni delle lezioni
dovute al persistere della pandemia da Covid 19 o a cause di forza maggiore.
I locali “cucina” per la preparazione dei pasti sono situati all’interno dell’edificio della Scuola
Primaria “Carlo Scarcella” sito in Via Roma a Carsoli e “veicolati” presso la scuola dell’Infanzia
ubicata in Via Genova, angolo Via Aquila a Carsoli, in appositi locali adibiti a refettorio, posti al
piano superiore dell’edificio.
Nel corso dell’espletamento del servizio dovranno essere applicate e rispettate tutte le indicazioni
e la normativa anticovid in vigore.
Il numero presunto dei pasti da erogare, calcolato sulla base dei pasti attualmente consumati nella
scuola dell’infanzia dai bambini, dal personale ATA e dagli insegnanti aventi diritto, è di circa
13.200 per l’intera durata contrattuale, vale a dire circa 400 pasti settimanali;
DURATA DEL SERVIZIO
La durata del contratto è fissata nell’intero a.s. 2022-2023 ( presumibilmente da lunedì 3 Ottobre
2022 e fino alla data stabilita per la fine dell’anno scolastico) nel rispetto del calendario scolastico.

IMPORTO A BASE DI GARA E VALORE DELL’APPALTO
Il prezzo a base d’asta per l’a.s. 2022/2023 è di € 56.100,00 circa oltre IVA al 4% di cui € 561,00
(pari all’1% dell’ammontare complessivo dell’appalto) per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso; vale a dire € 4,25 (di cui € 0,0425 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) + iva
4% posti a base d’asta per ogni singolo pasto, per un numero presunto di pasti di circa 13.200 per
tutta la durata dell’appalto;
PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La procedura di selezione che seguirà la manifestazione di interesse sarà la procedura negoziata
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. nr. 50/2016 e s.m.i..
La gara sarà espletata mediante RDO (richiesta di offerta) con invito rivolto a tutti gli operatori
iscritti nella categoria “Servizi di Ristorazione”, sottocategoria “Servizi di Ristorazione scolastica”
del M.E.P.A., che avranno presentato istanza di manifestazione di interesse e, comunque in
numero non inferiore a 5 operatori economici ai sensi della predetta norma, da svolgersi sul portale
acquistinrete della Pubblica Amministrazione (www.acquistinretepa.it), ai sensi dell’art. 36 comma
2 lett. b) D.Lgs.vo n° 50/2016 e s.m.i., e aggiudicata applicando il criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto dell’art. 95, comma 3 lettera a), sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, sull’importo a base d’asta di € 56.100,00 circa oltre IVA al
4% di cui € 561,00 (pari all’1% dell’ammontare complessivo dell’appalto) per oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso; vale a dire € 4,25 (di cui € 0,0425 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso) + iva 4% posti a base d’asta per ogni singolo pasto, per un numero presunto di pasti pari
a circa 13.200 per tutta la durata dell’appalto;
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare esclusivamente gli operatori economici iscritti nella categoria “Servizi
di Ristorazione”, sottocategoria “Servizi di Ristorazione scolastica” del M.E.P.A.,
Per la partecipazione al presente appalto sono richiesti i seguenti requisiti di “ordine generale”:
- iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. della Provincia di appartenenza
per la specifica attività oggetto dell’appalto o ad analogo organismo europeo ai sensi dell’art.
83 del citato D. Lgs.vo n° 50/2016 s.m.i.
- inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art.80 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.;
- posizione di regolarità contributiva con gli obblighi relativi al versamento di imposte e tasse,
stabilite dalla normativa vigente.
- di non essere sottoposto alla sanzione interdittiva ai sensi della legge n° 231 del 2001;
- di non trovarsi in alcun rapporto di controllo con altri concorrenti ai sensi dell’art.2359 del
Codice Civile.
· capacità economica e finanziaria:
- Dichiarazione del fatturato globale - iva esclusa - realizzato nel triennio 2019-2020-2021, non
inferiore ad € 112.200,00;
- per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato
devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula:
(fatturato richiesto /3) x anni di attività.
- Dichiarazione del fatturato relativo all’espletamento del Servizio di refezione scolastica
realizzato nel triennio 2019–2020-2021 non inferiore ad € 56.100,00 iva esclusa;
· capacità tecniche e professionali:
- Elenco dei servizi prestati negli ultimi tre anni (2019-2020-2021) con indicazione degli importi,
delle date e dei destinatari pubblici.
- Indicazione di almeno un servizio identico a quello oggetto di gara espletato nel triennio
antecedente (2019-2020-2021) per conto di un’Amministrazione Comunale.
Avvalimento
E’ ammesso il ricorso all’avvalimento nei limiti e con le modalità previste dall'art. 89 d.lgs. 50/2016
e s.m.i.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse per la procedura in oggetto dovrà essere trasmessa entro le ore
10.00 di venerdì 3 Giugno 2022 esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo
comune.carsoli@pec.it, restando ad esclusivo rischio dell’impresa la consegna tardiva della
domanda, per qualunque causa, precisando nell’oggetto: “Selezione di operatori economici da
invitare alla procedura negoziata relativa al Servizio di refezione scolastica scuola infanzia di
Carsoli capoluogo, a.s. 2022/2023”, utilizzando il modello allegato al presente avviso sottoscritto
dal legale rappresentante o procuratore con allegata copia del documento di identità in corso di
validità e, nel caso di procuratore, della procura speciale.
Le manifestazioni pervenute oltre tale data e orario non saranno prese in considerazione
Per la presente procedura di aggiudicazione saranno invitati i soggetti che abbiano manifestato la
propria disponibilità all’esito del presente avviso, indipendentemente da eventuali precedenti
richieste di invito o disponibilità manifestate.
Qualora le manifestazioni di interesse dovessero risultare in numero inferiore a 5,
l’amministrazione procederà all’individuazione di ulteriori operatori economici per soddisfare il
requisito richiesto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs.vo n° 50/2016 e s.m.i.,.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ai fini della presente gara e ai sensi della Legge 241/1990, il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Sabrina Marzano - Recapiti 0863908327, email: servizigenerali@comune.carsoli.aq.it.
ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente, con
l’unico scopo di far comunicare agli stessi la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta
nella successiva procedura negoziata.
Ha dunque scopo esclusivamente esplorativo, e non comporta l’instaurazione di posizioni
giuridiche o obbligazioni negoziali nei confronti del Comune di Carsoli, che si riserva la possibilità
di sospendere, modificare, o annullare il procedimento relativo al presente avviso e di non dar
seguito all’indizione della successiva procedura negoziata, senza che possa essere avanzata
alcuna pretesa da parte degli operatori economici interessati. In questa fase non dovranno essere
presentate offerte.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali saranno trattati ai sensi dell’art. 13 e ss. del Regolamento UE 2016/679. I dati forniti
saranno trattati dall’Amministrazione Comunale esclusivamente al fine di espletare le attività di
gestione delle procedure di cui al presente avviso. I dati saranno conservati per un periodo non
superiore alla base normativa che legittima il trattamento. Il trattamento è effettuato con strumenti
automatizzati e/o manuali. In caso di trattamenti diversi da quelli necessari, si ha diritto di proporre
reclamo all’Autorità di Controllo (Garante Privacy). La mancata comunicazione di alcuni o di tutti i
dati richiesti, comporta la non ammissibilità di partecipazione all’avviso.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Carsoli, Piazza della Libertà, 1 indirizzo pec:
comune.carsoli@pec.it
Riferimenti del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) e mail: dpo@sirosweb.it
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito web istituzionale del Comune
di Carsoli .
Carsoli, 18.05.2022
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI
F.to Dr.ssa Sabrina Marzano

