AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICEZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
DIRETTA AGLI ALUNNI ED AL PERSONALE AUTORIZZATO
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO (Scuola Media)
AA. SS. 2022-2023 e 2023-2024

Comune di Caggiano - Servizi Scolastici
Viale Giovanni Palatucci, n. 4 - 84030 Caggiano (Sa) - Tel. 0975 393020 – P.IVA 00510420656 - pec: segreteria.caggiano@asmepec.it

Prot. n. 7607

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che:
▪

il servizio mensa scolastica è compreso tra quelli pubblici a domanda individuale, giusto D.M. 31 dicembre
1983;

▪

il Comune di Caggiano effettua il servizio di refezione scolastica a favore degli alunni che frequentano le
scuole locali (Scuola dell’Infanzia e Scuola Secondaria di Primo Grado) dell’Istituto Comprensivo;

▪

la disciplina del servizio è dettata dal vigente “Regolamento mensa scolastica”, approvato con
deliberazione del C.C. n. 28 del 18/11/2010;

▪

la gestione della mensa è affidata a idonea ditta esterna e viene finanziata sia con fondi comunali che con
la compartecipazione economica delle famiglie degli alunni che pagano una quota di iscrizione ed un ticket
per singolo pasto fruito;

▪

l’articolazione delle attività didattiche del corrente a. s. prevede, come i precedenti aa. ss., il rientro per la
Scuola dell’Infanzia e Secondaria di Primo Grado (Scuola Media);

▪

con delibera di G.C. n. 120 del 20/10/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati forniti alla
scrivente Responsabile indirizzi operativi per i servizi scolastici da attivare per gli aa. ss. 2022/2023 e
2023/2024, prevedendo, tra l’altro, l’avvio autonomo delle procedure e attività amministrative atte a
garantire la continuità del servizio di refezione scolastica per un biennio, secondo le vigenti normative di
settore e nel rispetto del criterio di imparzialità, trasparenza e rotazione, nonché in base al D.M. n. 14771
del 18/12/2017, anche al fine di ottenere il requisito di mensa scolastica Bio.

Considerato che, in esecuzione alle direttive fornite, con determinazione n. 118 del 24/10/2022 è stato
approvato il presente Avviso in uno al modello di domanda;

Tutto ciò premesso e considerato, con il presente Avviso

RENDE NOTO
Che si intende procedere all’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura di
affidamento del servizio di refezione scolastica diretta agli alunni ed al personale autorizzato della Scuola
dell’Infanzia e della Scuola Secondaria di Primo Grado (Scuola Media) frequentanti l’Istituto Comprensivo di
Caggiano per gli aa. ss. 2022-2023 e 2023-2024, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, parità di
trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione.

1. Stazione appaltante
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2. Finalità ed oggetto dell’Avviso
La procedura di cui al presente Avviso è finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse al fine
di individuare gli operatori economici, in possesso dei necessari requisiti e capacità, da invitare al successivo
confronto concorrenziale per l’affidamento del servizio di refezione scolastica (il codice di riferimento è quello
individuato nell’allegato IX del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. “CPV 555 23100-3: Servizi di mensa
scolastica”) e possono essere così sintetizzati a fine esemplificativo, in via indicativa ma non esaustiva:
predisposizione menù giornaliero riservato a diete speciali, approvato dal servizio sanitario competente;
preparazione dei pasti agli utenti del servizio di refezione scolastica, con acquisto diretto dei generi
alimentari occorrenti, ad eccezione dei prodotti previsi nella filiera corta a metro “0” (passata di
pomodoro, olio extravergine di oliva, pane con lievito madre e prodotti della terra: patate, ceci e fagioli),
secondo il menù giornaliero approvato dal servizio sanitario competente (Allegato “2”) utilizzando i
locali e le cucine attrezzate presenti c/o la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Secondaria di Primo Grado
(Scuola Media);
preparazione dei pasti riservati a menù speciali (es. bambini celiaci);
porzionatura e scodellamento dei pasti presso i locali mensa della Scuola dell’Infanzia;
distribuzione dei pasti presso i locali mensa della Scuola Secondaria di Primo Grado;
assistenza agli alunni durante il pasto;
preparazione e pulizia dei locali e dei refettori della Scuola Infanzia e Secondaria di Primo Grado;
gestione e organizzazione del personale in maniera adeguata al corretto svolgimento del servizio in
oggetto;
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 interessate dal servizio;
gestione completa dei rifiuti derivanti dal servizio e della loro raccolta differenziata, smaltimento oli
esausti nel rispetto della vigente normativa;
contabilizzazione delle presenze giornaliere e rendicontazione dei pasti giornalieri per ogni mese da
allegare alle fatture elettroniche corrispondenti;
acquisto di tutto il materiale occorrente al personale per gestione del servizio quali vestiario, guanti,
detersivi per le pulizie, sacchetti porta rifiuti e relativi contenitori, cassetta medica, ecc……, nel rispetto
della vigente normativa (D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. ed ii.);
Si precisa che l’Amministrazione comunale, in base al D.M. n. 14771 del 18/12/2017, intende ottenere il
requisito di Mensa Scolastica Bio e pertanto l’impresa aggiudicataria sarà tenuta in ogni caso a rispettare i
quantitativi di biologico e le misure per la gestione dei prodotti e la preparazione dei pasti richiesti nel D.M.

3. Durata ed articolazione del servizio
Il servizio avrà validità per gli aa. ss. 2022-2023 e 2023-2024 e secondo l’articolazione del calendario
scolastico approvato dalla Direzione Scolastica.
Attualmente il servizio è richiesto nei giorni di rientro pomeridiano e precisamente dal lunedì al venerdì
per la Scuola dell’Infanzia e lunedì-mercoledì-venerdì per la Scuola Secondaria di Primo Grado.
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Il numero dei pasti stimato per la durata dell’appalto (sulla base di ultimo valido dato storico) è di 24.000
ed è meramente indicativo essendo soggetto a variazioni a seconda del numero di pasti effettivamente erogati
nell’arco di ciascun 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 dell’operatore economico affidatario del servizio
sarà determinato dal numero totale dei pasti effettivamente erogati, moltiplicato per l’importo derivante
dall’offerta presentata in sede di procedura di affidamento per ciascun pasto erogato.
Il prezzo unitario a base d’asta per ogni singolo pasto è fissato in Euro 4,50 oltre i.v.a. 4% e pertanto,
l’importo presunto del servizio ammonta ad Euro 108.000,00 oltre i.v.a. 4%.
4. Luogo di esecuzione del servizio
Centro di cottura e refettorio Scuola Infanzia: Via Ex-Monastero;
Centro di cottura e refettorio Scuola Secondaria di Primo Grado: Area Scolastica - Via Fortunato
Cafaro;
5. Procedura di affidamento del servizio
La procedura di selezione di cui al presente avviso è effettuata mediante indagine di mercato finalizzata
all’affidamento del servizio, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii..
Si procederà ad invitare tutti gli operatori economici che parteciperanno in maniera corretta alla presente
manifestazione di interesse e la fase della procedura negoziata, successiva alla manifestazione di interesse,
sarà gestita in tutte le sue fasi (pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte
stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi delle informazioni), attraverso la piattaforma
messa a disposizione dalla società “Asmel cons. a r.l.” (https://piattaforma.asmecomm.it/ ).

Pertanto, gli operatori economici che intendono partecipare dovranno essere iscritti sulla
piattaforma https://piattaforma.asmecomm.it/: le fasi tecniche dell’iscrizione o aggiornamento
dei dati devono essere espletate entro il termine di scadenza fissato dal presente avviso (le norme
tecniche
di
funzionamento
del
sistema
sono
disponibili
all’indirizzo
https://piattaforma.asmecomm.it/norme_tecniche.php).
Il servizio sarà affidato secondo la procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del D. Lgs n.
50/2016 e ss. mm. ed ii. nonché secondo la disciplina sostitutiva di cui all’art. 1 della Legge n. 120/2020 e ss.
mm. ed ii. previa consultazione di almeno 5(cinque) operatori individuati sulla base del presente Avviso:
qualora il numero dei partecipanti alla manifestazione di interesse risulti inferiore a 5(cinque) si provvederà
ad integrare il numero degli operatori, fino a raggiungere n. 5 (cinque) concorrenti tra gli operatori iscritti
all’Albo dei Fornitori presente sulla Piattaforma ASMECOMM nella pertinente categoria.
Il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
95, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. sulla base dei criteri di valutazione che saranno indicati
nella lettera di invito-disciplinare di gara.
6. Requisiti di partecipazione alla procedura
A) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI ORDINE GENERALE
Saranno ammessi a partecipare alla successiva procedura gli Operatori di cui all’art. 45, commi 1 e 2, del
D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ed ii. (è ammessa la partecipazione di cooperative sociali ed imprese nonché
raggruppamenti e consorzi dei suddetti soggetti) che abbiano i seguenti requisiti:
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o
o

o
o

o

insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento, ai sensi dell’art.
80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.;
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 con 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. n. 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;

B) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
(art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. )
o iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. oppure nel registro delle commissioni provinciali
per l’artigianato (se chi esercita l’impresa è italiano o straniero di Stato membro residente in Italia) per
attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura.
Inoltre, è richiesto per:
o le Società cooperative: l’iscrizione nel registro prefettizio;
o i Consorzi di cooperative: l’iscrizione allo schedario generale delle cooperative;
o le Società Cooperative sociali: l’iscrizione nell’albo regionale delle cooperative sociali – Sezione A;
o i Consorzi di Cooperative sociali: l’iscrizione al medesimo albo regionale – Sezione B;
o gli Organismi del Terzo Settore non configurabili come imprese: l’iscrizione nei registri previsti dalla
normativa vigente per la qualificazione particolare (es. ONLUS) o il riconoscimento come persone
giuridiche (es. Fondazioni);
C) REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
(art. 83, comma 1, lettera b) e comma 4, nonché All. XVII, Parte I del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii)
o Aver realizzato un fatturato minimo annuo globale, comprensivo di un determinato fatturato minimo per
servizi nel campo della ristorazione scolastica, non inferiore all’importo a base di gara negli ultimi tre
esercizi disponibili.
Se l’impresa è costituita da meno di due anni, dovrà possedere il fatturato richiesto di valore
proporzionale al periodo di vigenza della stessa.
Viene richiesto un fatturato minimo annuo perché si ritiene che tale informazione denoti con maggiore
precisione la forza economica dell’operatore economico e per l’effetto l’affidabilità dello stesso, anche alla
luce delle restrizioni derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.
D) REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA-PROFESSIONALE
(art. 83, comma 1, lettera c) e comma 6, nonché All. XVII, Parte II del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii)
o aver espletato, con buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata, almeno n. 3 servizi
analoghi a quelli del presente Avviso, negli ultimi cinque anni (2021-2020-2019-2018-2017), con
l’indicazione degli importi, delle date e dei committenti;
o essere in possesso di certificazione attestante il possesso dei requisiti di qualità UNI EN ISO 9001:2015
(o inferiore ISO 9001:2008) per il settore ristorazione;
o essere dotato di piano di autocontrollo HACCP conforme alle normative vigenti in materia (Regolamento
(CE) n. 178/2022 – Reg. (CE) n. 852/2004 – Reg. (CE) n. 853/2004 – D. Lgs. n. 193/2007);
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Avvalimento dei requisiti
L’operatore che intenda partecipare alla procedura ha facoltà di avvalersi dei requisiti di carattere
economico-finanziario, tecnico-professionali di altra impresa (definita impresa ausiliaria), con la quale abbia
o possa avere un rapporto definito o definibile con strumenti contrattuali o di garanzia o di altra natura.
A tal fine dovrà dichiarare che intende ricorrere all’avvalimento e allegare la documentazione prevista
dall’articolo 89, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ed ii.
Il partecipante e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante
in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

7. Domande di partecipazione
Tutti gli operatori economici interessati alla manifestazione di interesse dovranno far pervenire la propria
candidatura, utilizzando il modello “Allegato A”, debitamente compilato e firmato digitalmente dal
rappresentante legale dell’impresa interessata o da un procuratore del legale rappresentante (in tal caso va
allegata copia conforme della relativa procedura) entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 31

OTTOBRE 2022.
In mancanza di firma digitale la manifestazione di interesse può essere sottoscritta con firma autografa,
scansionata e trasmessa via PEC insieme a scansione di documento di identità del sottoscrittore in corso di
validità.
L’istanza

deve

essere

inviata

esclusivamente

a

mezzo

pec

al

seguente

indirizzo:

segreteria.caggiano@asmepec.it e nell’oggetto si dovrà riportare la seguente dicitura: “Manifestazione di
interesse refezione scolastica aa. ss. 2022-2023 e 2023-2024”.
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 termine di scadenza
all’indirizzo di destinazione. Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data
e l’orario di arrivo tramite pec.
Non saranno, in nessun caso, prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre il
termine fissato, incomplete e/o presentate con differenti modalità.
Alla scadenza del termine, sarà stilato l’elenco dei partecipanti e si procederà, verificati i requisiti sopra
richiamati sulla base delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione - fatte salve eventuali
verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 del DPR 445/2000 e
ss.mm. ed ii. - all’invito alla trattativa per l’affidamento del servizio, attraverso la piattaforma messa a
disposizione dalla società “Asmel cons. a r.l.” (https://piattaforma.asmecomm.it/ ).
I servizi verranno affidati all’operatore economico che, tra quelli invitati, avrà presentato la migliore
offerta

secondo

il

criterio

dell’offerta

economicamente

più

vantaggiosa

ai

dell’art. 95 del D. Lgs. 50/16 e ss. mm. ed ii..
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sensi

8. Accettazione delle condizioni
La partecipazione alla presente manifestazione di interesse, secondo le modalità previste, implica
l’accettazione integrale delle condizioni del presente Avviso.
9. Ulteriori informazioni
Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale, non comporta alcuna instaurazione di posizioni
giuridiche o obblighi negoziali ed è avviata a scopo esclusivamente esplorativo e pertanto non vincola in alcun
modo il Comune di Caggiano, che si riserva, con atto motivato, la facoltà di sospendere, modificare o annullare
la procedura relativa al presente Avviso, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcune pretesa.

10. Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge n. 241 del 1990, il Responsabile del
Procedimento di cui al presente Avviso è la scrivente Responsabile dei Servizi Scolastici.

11. Contatti
Per ogni ulteriore informazione in merito e per l’eventuale visione del progetto è possibile contattare
l’Ufficio Servizi Scolastici ai seguenti recapiti:
•

Tel. 0975 393020 int. “2”

•

e-mail: sportello@comune.caggiano.sa.it

•

pec: segreteria.caggiano@asmepec.it

12. Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Caggiano e sull’home page del sito
www.comune.caggiano.sa.it, nonché nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e
contratti”.

13- Informativa trattamento dati personali
Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di protezione dei dati, del Regolamento
Europeo UE 2016/679 (GDPR) e del D. Lgs. n. 101 del 2018, i dati personali raccolti saranno trattati per
finalità istituzionali al fine di procedere all'espletamento della presente procedura. Tali dati potranno essere
comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la
facoltà di accedervi.
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Allegati:
1- Modello di domanda “Allegato A”;
2- Menù elaborato dal Dipartimento di Prevenzione – U.O.S.D. Prevenzione Collettiva Distretti 71_72,
adeguato alle “Linee di indirizzo della Regione Campania per la sicurezza Alimentare e Sicurezza
Nutrizionale nella Ristorazione collettiva” CRiPAT DD. n. 260 del 09/07/2021.
Dalla Residenza Municipale, 24 ottobre 2022
IL RUP – Responsabile dei Servizi Scolastici
F.to Rosetta PUCCIARELLI
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo
(art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/1993)
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