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del

02.11.2022

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA DELLE FRAZIONI DI ORNANO
GRANDE E VILLA PETTO DEL COMUNE DI COLLEDARA ANNI SCOLASTICI
2022/2023, 2023/2024 E 2024/2025 CON FACOLTA’ DI RINNOVO PER GLI ANNI
2025/2026, 2026/2027 E 2027/2028
Il Comune di Colledara intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto
l’affidamento per il servizio di refezione scolastica per le scuole dell’Infanzia delle frazioni di
Ornano Grande e Villa Petto del Comune di Colledara per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025 con facoltà di rinnovo per gli anni e 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028 (con avvio
presumibilmente dal mese di gennaio 2023), al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, le Ditte da invitare alla
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs n.50/2016.
A - ENTE APPALTANTE ED AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Comune di COLLEDARA – Via San Paolo, snc – 64042 COLLEDARA (TE)
Tel. 0861698551 – fax 0861698810.
Sito istituzionale: www.comune.colledara.te.it
pec: postacert@pec.comune.colledara.te.it – email: affarigenerali@comune.colledara.te.it
A.1 INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente a
mezzo nel portale telematico raggiungibile al seguente sito https://colledara.acquisti telematici.it entro e
non oltre le ore 12:00 del giorno 18.11.2022
B – PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: da espletarsi con il sistema e
le modalità previste dal D.Lgs.n.50/2016, art. 36 comma 2 – lett. b) e dalla presente indagine di
mercato.
L’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art.95 del Codice, comma 3.
Non saranno ammesse offerte in aumento.
C - LUOGO DI ESECUZIONE - CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO – NATURA
ED ENTITA’ DELLE PRESTAZIONI
 luogo di esecuzione del servizio: scuola dell’infanzia sita in frazione Ornano Grande e
scuola dell’infanzia sita in frazione Villa Petto



caratteristiche generali del servizio: la preparazione, la confezione, la somministrazione e la
distribuzione di pasti caldi, nel rispetto di quanto previsto nelle “Linee di indirizzo della
Regione Abruzzo per la ristorazione scolastica predisposti dal Servizio di Prevenzione della
ASL di Teramo, per gli alunni frequentanti le scuole dell’Infanzia site in frazione Ornano
Grande e in frazione Villa Petto per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 con
facoltà di rinnovo per gli anni e 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028 (con avvio
presumibilmente dal mese di gennaio 2023),
 Natura delle prestazioni: servizio di refezione scolastica
D - IMPORTO PRESUNTO COMPLESSIVO :



-

Importo complessivo presunto per la durata dell’appalto riferito ai tre anni scolastici
2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025 pari ad € 167.532,30 oltre ad € 348,30 (€ 0,01 a pasto) quali
oneri di gestione della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 167.880,60 oltre IVA
come per legge determinato moltiplicando l’importo a base di gara del singolo pasto € 4,81 + €
0,01 per un numero massimo ipotetico di 34.830 pasti relativamente agli anni scolastici
2022/2023 - 2023/2024 – 2024/2025 con avvio presumibilmente dal mese di gennaio 2023;

-

Importo complessivo presunto per la durata dell’appalto compresa la facoltà di rinnovo (anni
scolastici 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025 - 2025/2026 – 2026/2027 – 2027/2028 pari ad €
354.545,10 oltre ad € 737,10 (€ 0,01 a pasto) quale onere per la sicurezza derivanti da rischi
interferenziali (non soggetti a ribasso) per un totale di € 355.282,20 oltre IVA come per legge
determinato moltiplicando l’importo a base di gara del singolo pasto € 4,81 per un numero
massimo ipotetico di 73.710 pasti relativamente agli anni scolastici 2022/2023 - 2023/2024 2024/2025 - 2025/2026 - 2026/2027 – 2027/2028;

-

Importo relativo all’opzione di proroga tecnica per un periodo massimo di mesi sei, pari ad €
46.753,20 oltre ad € 97,20 (€ 0,01 a pasto) quale onere per la sicurezza derivanti da rischi
interferenziali (non soggetti a ribasso) per un totale di € 46.850,40 ed IVA come per legge
determinato moltiplicando l’importo a base di gara del singolo pasto € 4,81 per un numero
massimo ipotetico di 9.720 pasti relativamente ai massimo sei mesi di proroga tecnica.

importo a base di gara: € 4,81 (costo unitario del singolo pasto) soggetto a ribasso oltre
oneri di gestione per la sicurezza non soggetti a ribasso ( € 0,01 a singolo pasto) ed oltre
IVA come per legge.

E - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine
generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016.
L’operatore economico è tenuto, a pena di esclusione, ad indicare già in questa fase se parteciperà
alla stessa, in forma singola oppure nelle altre forme ammesse dal D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. In
quest’ultimo caso dovranno essere indicati i nominativi delle ditte con cui l’operatore economico
intende riunirsi, consorziarsi o far ricorso all’avvalimento ai fini della partecipazione dell’indagine
di mercato.
Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione
Art. 83 comma 5 e 6
Possesso di esperienza specifica nell’esecuzione di servizi di refezione analoghi a quelli del
presente appalto prestati, negli ultimi quattro anni, senza contenziosi e con buon esito, e per
l’importo
almeno
pari
a
quello
del
presente
appalto
€
167.880,60
(centosessantasettemilaottocentotaanta/60).

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
- le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016;
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6.09.2011, n. 159;
- le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi
della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione
Agli operatori economici concorrenti, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma
individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete ai
consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016 è vietato
partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara;
F- MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli interessati potranno segnalare al Comune di Colledara la propria manifestazione di interesse,
mediante comunicazione da inviare esclusivamente a mezzo del portale telematico raggiungibile al
seguente sito https://colledara.acquisti telematici.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
18.11.2022, utilizzando lo schema di domanda allegato. Le domande che perverranno oltre il
termine indicato e/o prive e/o incomplete delle informazioni e/o dichiarazioni contenute nel
modello allegato, non saranno prese in considerazione.
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante, la quale sarà libera di avviare eventualmente
altre procedure. Non troverà applicazione l’istituto del “soccorso istruttorio”.
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.
Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura saranno effettuate esclusivamente e mezzo
del portale telematico.
G -FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Alla procedura negoziata saranno invitati non oltre 5 operatori economici.
Qualora il numero delle richieste sia inferiore a 5 (cinque), la stazione appaltante inviterà alla
successiva procedura negoziata, tutte le Ditte che hanno presentato, entro i termini, apposita
manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara;
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 5 la Stazione
Appaltante limiterà il numero dei candidati a tale numero da invitare sulla base di sorteggio
pubblico da eseguirsi presso la sede comunale del Comune di Colledara in Via San Paolo, snc, il
giorno e l’ora saranno resi noti con apposito avviso che sarà pubblicato sul sito della Comune di
Colledara con due giorni di anticipo. Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di
interesse si procederà a espletare la procedura negoziata con l’unico concorrente partecipante.
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.
Dopo il sorteggio si procederà al controllo formale delle istanze delle ditte sorteggiate, e, pertanto,
si provvederà ad escludere le istanze eventualmente non conformi a quanto richiesto nel presente
avviso ed a sorteggiare ulteriori istanze di numero pari a quelle eventualmente escluse, le quali
verranno sottoposte ai medesimi controlli.

Le imprese che hanno già segnalato in maniera generica la propria disponibilità a partecipare a
procedure negoziate, qualora interessate alla presente procedura dovranno inoltrare specifica
richiesta, come da modello allegato.
Gli inviti alle procedure negoziate non costituiscono automatico riconoscimento dei requisiti di
partecipazione alle gare medesime, i quali saranno accertati nel corso delle procedure di gara
mediante il sistema AVCPASS, e con qualsiasi altro mezzo.
Il 18 ottobre 2018, è entrato in vigore l’obbligo, per tutte le stazioni appaltanti, di utilizzare mezzi
di comunicazione elettronica nell’ambito delle procedure di gara. Tale obbligo – previsto dal
comma 2 dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito Codice Appalti) –
deriva dall’art. 22 della direttiva comunitaria 2014/24/EU, che richiedeva proprio l’utilizzo dei
mezzi elettronici per le comunicazioni, pertanto gli operatori economici che intendono partecipare
al presente avviso dovranno abilitarsi al Portale telematico (https://colledara.acquisti telematici.it);
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 196/2003 e smi e del GDPR 2016/679
(Regolamento in materia di protezione dei dati personali), esclusivamente nell’ambito della
presente procedura e di quelle connesse.
H- DECORRENZA DEL SERVIZIO
 Il servizio in oggetto viene affidato per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025
con facoltà di rinnovo per gli anni e 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028 (con avvio
presumibilmente dal mese di gennaio 2023),
 RUP: Dott.ssa Dora Fantaconi - postacert@pec.comune.colledara.te.it
Allegati:
1. MOD. 1) - Fac - simile domanda di manifestazione di interesse.

Allegato MOD. 1) Istanza manifestazione interesse
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA E DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA
Spett/le Comune di Colledara

ATTENZIONE: LA PRESENTE ISTANZA DEVE ESSERE TRASMESSA ESCLUSIVAMENTE
SUL
PORTALE
TELEMATICO
RAGGINGIBILE
AL
SEGUENTE
INDIRIZZO
https://colledara.acquisti telematici.it;

OGGETTO: Richiesta partecipazione alla selezione delle Ditte da invitare alla procedura negoziata
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs.n.50/2016 per l’affidamento del “SERVIZIO DI
REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA DELLE FRAZIONI DI ORNANO
GRANDE E VILLA PETTO DEL COMUNE DI COLLEDARA PER GLI ANNI SCOLASTICI
2022/2023, 2023/2024 E 2024/2025 CON FACOLTA’ DI RINNOVO PER GLI ANNI 2025/2026,
2026/2027 E 2027/2028
IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO:
- € 167.880,60 (centosessantasettemilaottocentottanta/60) oltra IVA importo complessivo presunto
per gli anni scolastici 2022/2023-2023/2024-2024/2025
- € 355.282,20 (trecentocinquantacinquemiladuecentottantadue/20) oltre IVA importo complessivo
presunto per la durata dell’appalto compresa la facoltà di rinnovo (anni scolastici 2022/2023 2023/2024 - 2024/2025 - 2025/2026 – 2026/2027 – 2027/2028)
- importo a base di gara: € 4,81 (costo unitario del singolo pasto) soggetto a ribasso oltre oneri di
gestione per la sicurezza non soggetti a ribasso ( € 0,01 a singolo pasto) ed oltre IVA come per
legge.

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………..…
nato il ………………………..….…….a …………………………………………..……… prov. (………..)
residente in ………………………………………….……. Via ……………………………………………
C.F.………………..……………………….…… in qualità di………………………………..……………
dell’impresa…………………………………………………………………….…………………………..….
con sede legale in ………………………………………..…… via………………..…………………………
con sede operativa in ……………………….……………………via ……………………………….………
partita IVA n…………………………………………………………………………………………………...
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:
n. di telefono………………………………………… n. di fax. ………………………………………..……

PEC (obbligatorio) …………………………………………………………………………………..……….
CHIEDE
di partecipare a detta manifestazione d'interesse come:
□ IMPRESA SINGOLA

□ Mandataria di un costituito/costituendo Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario di
concorrenti e indica come mandanti le seguenti imprese:
Ragione Sociale

Sede Legale

C.F./P.I.

□ Mandante di un costituito/costituendo Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario di
concorrenti di e indica quale Capogruppo l'impresa:
Ragione sociale

Sede Legale

C.F./P.I.

DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate:
-di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’avviso prot. 7854;
- l’insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento, ai
sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- di 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;
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione e applicare le norme
contrattuali di settore;
- di essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ed 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;
- di applicare ai lavoratori dipendenti ed anche ai soci condizioni normative e retributive non
inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali;
- di essere inoltre in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale e di
qualificazione previsti dalle leggi vigenti per l'esercizio del servizio oggetto d'appalto;
- -di essere iscritto al C.C.I.A.A. per attività strettamente attinenti con quelle oggetto della presente
procedura di affidamento;

-di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la
stessa Amministrazione 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;
- di autorizzare l’invio delle previste comunicazioni inerenti il presente procedimento al seguente
indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
(PEC):
___________________________________________________
-di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato ed accertato nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di
affidamento.
_________________________, lì ____________________

TIMBRO e FIRMA

……………………………………………………………
N.B.: L’istanza a pena di nullità deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante sul
portale telematico raggiungibile al seguente indirizzo https://colledara.acquisti telematici.it;

