AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO
PER L’INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE MERCATO ELETTRONICO (M.E.P.A.),
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
DELLE SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL
COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO, PER IL PERIODO 01/04/2021 31/08/2023.
SI RENDE NOTO
L’Amministrazione Comunale di San Michele al Tagliamento intende acquisire manifestazioni di interesse al
fine di individuare gli operatori economici da invitare per l’affidamento in concessione del servizio di mensa
scolastica per le scuole comunali, tramite procedura negoziata nel mercato elettronico (M.E.P.A.), ai sensi
dell’art. 1, comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n.
120.
Il presente avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità e pubblicità, non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né un’offerta al
pubblico (art. 1336 del codice civile) o promessa al pubblico (art. 1989 del codice civile).
L’indagine in oggetto non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali.
Il presente avviso, pertanto, non vincola in alcun modo questa Stazione Appaltante che si riserva, comunque,
di sospendere, modificare o annullare il presente avviso esplorativo e di non dar seguito alla successiva
procedura negoziata, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere
all’affidamento in concessione del servizio anche in presenza di un’unica offerta valida.
SI PRECISA che in base al D. Lgs. 50/2016:
1) il servizio di mensa scolastica (CPV 55524000-9) è incluso nell’Allegato IX allo stesso Codice che
elenca i servizi di cui agli art. 140,142,143 e 144 recanti la disciplina degli appalti nei servizi
sociali;
2) l’art. 35, comma 1, lett. d) stabilisce che la soglia di rilevanza comunitaria per i servizi sciali
ammonta ad € 750.000,00;
3) l’art. 144 impone che i servizi di ristorazione di cui all’Allegato IX siano aggiudicati secondo
quanto disposto dall’art. 95, comma 3 stesso Codice, ovvero secondo la modalità dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
STAZIONE APPALTANTE
Comune di San Michele al Tagliamento Piazza Libertà 2 – 30028 San Michele al Tagliamento Codice
Fiscale/ P. IVA 00325190270 – PEC: comune.sanmichelealtagliamento.ve@pecveneto.it
OGGETTO
1. La concessione ha per oggetto l'affidamento in concessione ad imprese di ristorazione specializzate, del
servizio di mensa scolastica (CPV 55524000-9), con una fornitura complessiva annua (inclusi centri estivi)
di:
- nr. 14.020 pasti per il periodo aprile- giugno 2021;

- nr. 46.744 pasti annuali per a.s. 2021/2022
- nr. 46.744 pasti annuali per a.s. 2022/2023;
- nr. 14.753 pasti in caso di proroga tecnica (opzionale);
2. L’importo a base d’asta viene stabilito in euro € 5,00 a pasto.
3. Il valore complessivo presunto posto a base di gara è pari ad € 611.305,00 oltre ad € 1.200,00 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 612.505,00 oltre IVA;
4. Saranno riconosciuti al concessionario per tutta la durata del periodo emergenziale € 0,50 a pasto
oltre all’importo di € 5,00 previsto per il calcolo del valore della concessione.
In particolare il servizio, con la gestione di due centri di cottura di proprietà comunale, uno a Cesarolo,
presso l’ex ristorante le Betulle, l’altro presso la scuola dell’infanzia di Bibione, prevede la preparazione dei
pasti per le quantità sotto ripartite:
NUMERO DI PASTI
Plesso scolastico
Scuola dell'infanzia di Bibione
Scuola primaria di Bibione
Scuola primaria di Cesarolo
Scuola primaria di San Michele al
Tagliamento
Scuola primaria di San Giorgio
Scuola secondaria di San Giorgio
Centro estivo (Opzionale)
TOTALE

Aprile agosto 2021

Settembre
2021 - agosto
2022

Settembre
2022 - agosto
2023

Eventuale
Proroga Tecnica
(3 mesi)

4200
958
638

13090
3876
2584

13090
3876
2584

4200
1292
862

1176
4074
974
2000
14020

4760
16490
3944
2000
46744

4760
16490
3944
2000
46744

1587
5497
1315
14753

Si precisa che l’anno scolastico avrà durata da settembre a giugno. Nei mesi estivi di luglio e agosto il pasto
verrà fornito solo ai bambini iscritti al centro estivo, se attivato.
E prevista la veicolazione dei pasti per i bambini che frequentano la scuola primaria di Cesarolo (mensa il
giovedì), San Michele al Tagliamento (mensa il mercoledì) e San Giorgio al Tagliamento (mensa dal lunedì
al venerdì), distanti rispettivamente 1km, 6km e 9km dal centro cottura di Cesarolo (Ex ristorante Le
Betulle).
Presso il centro cottura di Bibione, ubicato presso la scuola dell’Infanzia, si preparano i pasti per la scuola
dell’infanzia e primaria di Bibione.
La gestione della mensa scolastica prevede i seguenti servizi:
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO:
- Acquisto, stoccaggio e corretta conservazione delle derrate alimentari;
- Preparazione pasti;
- Servizio di distribuzione, somministrazione e trasporto pasti dai centri cottura alle scuole;
- Pulizia e riassetto delle cucine, nonché del locale utilizzato per il lavaggio delle stoviglie presenti
nelle scuole;
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Disinfezione tavoli e sedie utilizzati per la distribuzione e somministrazione dei pasti in locali diversi
dai refettori (protocolli Covid-19);
Disinfestazione e derattizzazione dei centri cottura e dei refettori;
Fornitura detersivi ecocompatibili e preventivi Covid-19, ed attrezzi per pulizia centri cottura e
stoviglie;
Fornitura attrezzature, impianti, arredi e stoviglie, laddove previsto;
Fornitura materiale a perdere (piatti, piattini, tovagliette, tovaglioli…)
Manutenzione ordinaria e straordinaria attrezzature e ordinaria dei locali;
Integrazione attrezzature, impianti ed arredi laddove necessario;
Gestione raccolta differenziata dei rifiuti
Gestione tecnico-contabile informatizzata del servizio (iscrizione al servizio, rilevazione delle
presenze giornaliere, incasso e pagamenti etc.)

Dovranno essere applicati i CAM per “Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate

alimentari (approvato con DM n. 65 del 10 marzo 2020, in G.U. n.90 del 4 aprile 2020)” e dovrà
essere tenuto conto di quanto previsto per i CAM relativi all’ ”Affidamento del servizio di pulizia e
per la fornitura di prodotti per l’igiene (approvato con DM 24 maggio 2012, in G.U. n. 142 del 20
giugno 2012)”
DURATA DELLA CONCESSIONE.
1. La concessione ha durata dal 01/04/2021 al 31/08/2023;
2. Il servizio è fornito tutti i giorni di calendario scolastico nei giorni di rientro scolastico e nel periodo estivo
per i frequentanti il centro estivo.
3. Il concessionario è tenuto, in ogni caso e su richiesta del Comune, ad assicurare la gestione oltre i limiti
indicati per un periodo non superiore a mesi tre, alle medesime condizioni.
PROCEDURA DI GARA
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) della Legge 120/2020.
La gara verrà effettuata attraverso la modalità di Richiesta di Offerta che sarà inviata agli operatori
economici iscritti al M.E.P.A. nella la categoria merceologica: Servizi di ristorazione
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
Le imprese interessate ad essere invitate a presentare offerta possono inviare la propria richiesta utilizzando
esclusivamente il modulo allegato che deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18
FEBBRAIO 2021 a mezzo di Pec: comune.sanmichelealtagliamento.ve@pecveneto.it
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità
dell’Amministrazione ove, per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il previsto termine di scadenza.
Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario di ricezione della pec.
A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta digitalmente dal
legale Rappresentante dell’impresa interessata.
In ogni caso, detta manifestazione d’interesse dovrà essere redatta secondo il formato di cui all’Allegato A).
Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione
indicato nel presente avviso.
REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
In sintesi potranno candidarsi soltanto le imprese che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) Requisiti di ordine generale:
Assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016. Tale requisito dovrà essere
attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R n. 445/2000 (DGUE).
b) Requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnicoprofessionale di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016:
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Iscrizione alla Camera di Commercio competente territorialmente nel settore di attività oggetto della
concessione (o analogo registro professionale dello Stato di provenienza per le imprese non aventi
sede in Italia);
Esperienza comprovabile nella gestione di servizi identici o analoghi non inferiore ad anni tre resa a
favore di privati o Pubbliche Amministrazioni a regola d'arte e con buon esito, senza che si siano
verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti, anche amministrativi, aventi
caratteristiche ed effetti sanzionatori. Tale requisito dovrà essere comprovato in sede di gara,
mediante un elenco dei principali servizi svolti negli ultimi tre anni a norma dell'art. 86 comma 5 del
D. Lgs n. 50/2016;
Fatturato specifico nella gestione dei servizi oggetto della presente manifestazione di interesse per
conto di privati o Pubbliche Amministrazioni, realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari
(2018/2019/2020), non inferiore all'importo a base di gara (€ 612.505,00 IVA esclusa). Tale
requisito dovrà essere comprovato a norma dell'art.86 comma 4 del D. Lgs n. 50/2016.
Essere iscritti e presenti sul MEPA, con attivazione per il bando dei prestatori di servizi alla P.A
- categoria merceologica di abilitazione: Servizi di ristorazione;
Essere iscritti alla white list della Prefettura di competenza o avere presentato istanza di iscrizione

LIMITI AL NUMERO DI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI A PRESENTARE
La Stazione Appaltante, fra i soggetti che avranno presentato manifestazione di interesse alla presente
procedura, previa verifica e regolarità e conformità delle manifestazioni stesse, provvederà alla redazione
dell’elenco delle ditte ritenute idonee che saranno invitate a presentare offerta mediante RDO a mezzo del
MEPA, nel rispetto delle disposizioni contenute agli artt. 30 e 35 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.e.i., dell’art. 1,
comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120.
Verranno invitati fino ad un massimo di 10 operatori economici tra quelli che avranno trasmesso tramite Pec,
entro il termine fissato, manifestazione d’interesse debitamente compilata e sottoscritta digitalmente, previa
verifica dei requisiti.
Nel caso in cui pervengano più di nr. 10 manifestazioni di interesse, verranno invitati a presentare un’offerta
i primi 10 operatori che, in ordine cronologico di arrivo delle Pec, hanno manifestato interesse.
Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute fosse inferiore al numero sopra indicato, la
procedura negoziata si svolgerà tra gli operatori economici che hanno manifestato interesse in risposta al
presente avviso.
L’elenco degli operatori economici partecipanti verrà reso noto una volta scaduto il termine di presentazione
delle offerte.
In virtù delle disposizioni di cui all’art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 2, lett. b) della
Legge 120/2020, nonché delle Linee Guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e gestione degli elenchi
degli operatori economici”, si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento
all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratta, con conseguente impossibilità di invitare
l’operatore economico uscente.
SOPRALLUOGO
Stante la natura e la complessità dei servizi da rendere, il sopralluogo è obbligatorio. Le tempistiche e le
modalità per prenotare e per effettuare il sopralluogo saranno definite all’interno dei documenti di gara.
CAUZIONE PROVVISORIA
Ai sensi dell’art. 1 c. 4 della L. 120/2020, stante la complessità e la natura del servizio richiesto, gli operatori
economici per la partecipazione alla procedura dovranno prestare una garanzia ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. pari all’1% dell’importo posto a base di gara, ovvero pari ad € 6.125,05, salvo quanto
previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
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L’offerta dovrà essere inoltre corredata da una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o
assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato
la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del
Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle
microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente
dalle medesime costituiti.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio, ricompreso nell'allegato IX del D. Lgs. 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.
INFORMAZIONI GENERALI
Il possesso dei requisiti auto dichiarati dovrà essere confermato ed integrato all'atto della partecipazione alla
gara e la Stazione Appaltante procederà ai controlli previsti dalla vigente normativa sull’aggiudicatario.
Per la procedura non saranno tenute in considerazione eventuali istanze generiche per l'inserimento in
elenchi di operatori economici pervenute antecedentemente e successivamente alla data di pubblicazione del
presente avviso.
A norma dell'art. 13 RGDP e s.m. e i., i dati personali dei candidati saranno acquisiti e trattati con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento per gli obblighi
informativi e di trasparenza imposti dall'ordinamento.
Il Responsabile del Procedimento è il dott. William Cremasco.
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla vigente normativa in materia.
Il presente avviso è consultabile sul sito internet www.comunesanmichele.it.

IL DIRIGENTE
Dott. William Cremasco
Documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 07 marzo 2005, n. 82
Codice dell’Amministrazione Digitale

Comune di San Michele al Tagliamento
Piazza Libertà, 2
30028 San Michele al Tagliamento (VE)
Tel. Centralino: 0431/516311
Fax: 0431/516312
Sito: www.comunesanmichele.it
Certificata (PEC):
comune.sanmichelealtagliamento.ve@pecveneto.it

Dati Fiscali Ente
C.F./P.IVA 00325190270
Cod. Fatt. Elettronica: UF5BPT
IBAN:IT71M0533636290000030134753

Servizi alla Persona – Ufficio Istruzione
Tel. 0431.516162 – 163
Fax 0431 516312
E-mail: scuola@comunesanmichele.it
Orario Apertura al Pubblico
Dal lunedì al venerdì: 09.00 - 12.00
Martedì: 15.00 - 16.30
Giovedì: Solo su appuntamento

COMUNE DI
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
POLO TURISTICO DI BIBIONE
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA B)
DELLA L. 120/2020 PER LA CONCESSIONE “SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
DELLE SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL
COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO, PER IL PERIODO 01/04/2021 31/08/2023”.
Comune di San Michele al Tagliamento
Piazza della Libertà n. 2
30028 San Michele al Tagliamento (Ve)
Il sottoscritto..........................................................................................................................................................
Nato il.................................................. a...............................................................................................................
In qualità di ..........................................................................................................................................................
Dell’Impresa..........................................................................................................................................................
Con sede in ...........................................................................................................................................................
c.f..........................................................................................................................................................................
partita IVA............................................................................................................................................................
tel....................................................................... fax.............................................................................................
indirizzo posta elettronica certificata ..................................................................................................................
indirizzo mail ……………………………………………………………………………………………….….
Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate
DICHIARA
di manifestare l’interesse a partecipare alla procedura di cui all’art. 1 comma 2 lett b) della L. 120/2020 per
la concessione del servizio in oggetto e che intende partecipare:
Impresa singola
oppure
Capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE già costituito fra le
imprese:
....................................................................................................................................................;
oppure da costituirsi fra le imprese:
……............................................................................................................................................;
oppure
Mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE già costituito fra le
imprese:
……............................................................................................................................................;
oppure da costituirsi fra le imprese:
....................................................................................................................................................;
oppure


Impresa singola avvalente con Impresa ausiliaria....................................................................
DICHIARA ALTRESI’
•
•

•
•
•

•

•

•

Di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;
Che l’Impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e
Agricoltura
della
Provincia
di
.............................................
per
le
seguenti
attività:.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Che l’impresa è accreditata e presente sulla piattaforma digitale del Mercato Elettronico Pubblica
Amministrazione (M.E.P.A.) per la Categoria “Servizi di ristorazione”;
Che l’impresa è inserita/ha presentato istanza di inserimento nella white list della prefettura di
competenza;
Che l’impresa ha gestito, senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze, nell’ultimo
triennio (2018, 2019, 2020), servizi analoghi/identici a quelli della presente procedura per un
fatturato specifico realizzato dall’impresa nell’ultimo triennio (2018, 2019, 2020) non inferiore a
complessivi Euro 612.505,00 per i seguenti enti:
OGGETTO
ENTE
PERIODO
IMPORTO
CONTRATTO

Di essere a conoscenza che l’inoltro della presente istanza per la manifestazione di interesse non
determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo
il Comune di San Michele al Tagliamento, che sarà libero di avviare altre procedure e/o sospendere
modificare o annullare in tutto o in parte la presente;
Di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per la concessione del servizio che invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato ed accertato nei modi di legge in occasione della procedura di affidamento;
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR, che
i dati personali raccolti nel presente modulo saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili verso
dichiarazioni false o incomplete
Cognome e nome del legale rappresentante
Sottoscrizione digitale
........................................................................................
IN CASO DI ATI L’ISTANZA VA COMPILATA E FIRAMATA DIGITALMENTE DA OGNI
PARTECIPANTE. LE ISTANZE RELATIVE AD UN’ATI ANDRANNO TRASMESSE MEDIANTE
L’INVIO DI UN’UNICA PEC.
Si precisa che i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione dell’istanza.
Il concorrente aggiudicatario è tenuto ad esibire la documentazione probatoria a conferma di tale
dichiarazione.


