
COMUNE DI ROÉ VOLCIANO 
 Provincia di Brescia  

Area Amministrativa 

Via G. Frua, 2 - Roè Volciano 25077   –   tel 0365.563627- fax 0365.63230 –   e-mail segreteria@comune.roevolciano.bs.it 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

          Roè Volciano, lì  13/06/2019 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L’ANNO 2019/2020 PER 

LA REFEZIONE PER SERVIZIO CRED SCUOLA MATERNA 2020  

REFEZIONE ASILO NIDO MESE DI LUGLIO 2020.   

 

COD.CIG: 7940092333 

 
Il Comune di Roè Volciano,  pubblica il presente avviso finalizzato esclusivamente alla ricezione di 

manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione di un numero adeguato di operatori 

economici potenzialmente interessati a partecipare alla procedura di gara in oggetto. 

 
Si precisa che con il presente avviso, di carattere esclusivamente esplorativo, non è indetta alcuna 
procedura di gara, di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e che non sono previste 
graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta di un’indagine conoscitiva, finalizzata 
all’individuazione di imprese da invitare alla successiva procedura negoziata, tramite la piattaforma 
di mercato elettronico della Regione Lombardia Sintel, nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, concorrenzialità, non 
discriminazione contemplati dall'art. 30 comma 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016,  
 
Il Comune di  Roè Volciano si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, di modificare 

o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della 

successiva gara per l’affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l’invio della lettera di invito alla presentazione 

dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida.  

Al fine di facilitare gli operatori nella comprensione delle modalità di esecuzione del servizio, si allega 

alla presente una bozza del capitolato Speciale d’appalto, modificabile dalla stazione appaltante in 

qualsiasi momento precedente alla procedura di gara per sopravvenute esigenze o adeguamenti 

normativi. 

 

STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Roè Volciano – Via Frua 1- 25077 Roè Volciano 
P.Iva: 00726590987 - C.F.: 87001610176  

Responsabile del procedimento (RUP) : Catia Pasquali – responsabile Area Amministrativa – tel. 
0365.563627 – segreteria@comune.roevolciano.bs.it  
Indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.roevolciano.bs.it  
Sito Internet: www.comune.roevolciano.bs.it  
Codice iscrizione AUSA: 246175 
 
 
OGGETTO DELL’APPALTO  

L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi di produzione e fornitura pasti per utenza scolastica 

relativi ai seguenti servizi comunali 
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 Servizio di mensa scolastica elementari e medie – anno scolastico 2019/2020.  

 Servizio di mensa per Asilo Nido comunale nel solo mese di Luglio 2020. 

 Servizio CRED estivo scuola dell’infanzia nel solo mese di Luglio 2020 (se richiesto) 
 

LUOGO DI ESECUZIONE 

Il servizio di refezione scolastica elementari e medie si svolge presso il refettorio della scuola 

elementare sita in Via IV Novembre a Roè Volciano. 

Il servizio di refezione per l’asilo nido e per il CRED si svolge, di norma salvo cause di forza maggiore 

dovute  a lavori di manutenzione straordinaria, presso i locali della scuola materna sita in Via degli 

Alpini a Roè Volciano.  

 

IMPORTO A BASE D’ASTA 

L’importo contrattuale presunto è pari a € 77.438,00 oltre IVA. Tale stima non  è da considerarsi 

vincolante in quanto il reale ammontare complessivo del servizio è condizionato dall’effettivo utilizzo 

da parte dell’utenza e potrà quindi variare, sia in diminuzione che in aumento. 

L’importo è desunto riferendosi al numero stimato - per tutta la durata dell’appalto - di pasti serviti 

(14.700) per tutti e tre servizi per un costo pasto, posto a base di gara, pari ad € 5,25 IVA 4% esclusa.  

DURATA DELL’APPALTO: 
L’appalto ha durata annuale. L’avvio dei vari servizi richiesti è calendarizzato come di seguito:  
 

- mese di Settembre 2019, secondo i calendari scolastici fissati dalla Direzione Scolastica, per 
la refezione scolastica elementari e medie; 

- Luglio 2020  fornitura pasti all’Asilo Nido e CRED 
 
Il termine dell’appalto è previsto per il 31 Luglio 2020.  
 

PROCEDURA DI GARA  
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016.  
La gara verrà effettuata attraverso il sistema telematico di approvvigionamento di beni e servizi 
Sintel, dedicato alla Pubblica Amministrazione e gestito da ARCA (Agenzia Regionale Centrale 
Acquisti della Lombardia).  
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
ll 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.   
 
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE  
Operatori economici ex art. 45 D.Lgs. n. 50/2016 (è ammessa la partecipazione di cooperative, 
società ed imprese nonché raggruppamenti e consorzi dei suddetti soggetti).  
 
Saranno invitati a partecipare alla gara esclusivamente gli operatori che abbiano presentato regolare 
manifestazione d’interesse, entro i termini e secondo le modalità indicate dal presente avviso, e che 
siano iscritti in SINTEL per le categorie di servizi richiesti alla data di scadenza per la presentazione 
della manifestazione d’interesse, nonché qualificati per il Comune di Roè Volciano.  
 

Nel caso in cui  pervengano un numero di manifestazioni di interesse inferiore a n. 05 (cinque) unità, 

si procederà con l’invito a voler formulare offerta economica esclusivamente agli operatori economici 

candidati, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del Codice dei Contratti. 

Nel caso in cui il numero degli operatori interessati risulti fra i 5 e i 10 operatori, la Stazione 
Appaltante si riserva la facoltà di estendere l’invito a tutti gli stessi operatori. 



Nel caso in cui il numero degli operatori interessati risulti superiore ai 10 operatori, la Stazione 
Appaltante procederà al sorteggio informando tutti gli operatori che hanno presentato richiesta, in 
merito al luogo, giorno e ora delle operazioni di sorteggio.  

La stazione appaltante si riserva la facoltà di dar corso alla successiva procedura negoziata anche 
in presenza di una sola manifestazione d’interesse pervenuta e ritenuta valida.  
 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono:  una o più cause di 
esclusione tra quelle elencate dall’art. 80 del Codice; le cause di divieto, decadenza o di sospensione 
di cui all’art. 67 del d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia); le condizioni di cui all’art. 53 co. 
16-ter del d.lgs. 165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la 
pubblica amministrazione. 
 

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE 
 
Idoneità professionale 
 
Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono:  una o più cause di 
esclusione tra quelle elencate dall’art. 80 del Codice; le cause di divieto, decadenza o di sospensione 
di cui all’art. 67 del d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia); le condizioni di cui all’art. 53 co. 
16-ter del d.lgs. 165/2001, i soggetti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante a questa 
procedura, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, quando la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano 
imputabili ad un unico centro decisionale o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a 
contrattare con la pubblica amministrazione. 

 

Capacità economico – finanziaria: 

 
1. avere un fatturato globale d'impresa relativo al servizio oggetto dell’appalto, con riferimento 

al triennio 2016/2017/2018, non inferiore a complessivi €. 300.000,00. In sede di gara verrà 
richiesto l’elenco dettagliato dei servizi resi nel triennio. 

 
Requisiti di capacità tecniche e professionali:  

1. essere in possesso di certificazione di qualità, specifica per il sito di produzione interessato, 
secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008; 

2. avere la disponibilità esclusiva e per tutta la durata del contratto, da comprovare attraverso 
idonea documentazione in caso id accesso alla procedura selettiva, di un centro di cottura 
attrezzato e certificato a norma di legge; 

3. avere un coordinatore del centro cottura, esperto (esperienza almeno triennale) e reperibile;  
 
In caso di Raggruppamento Temporaneo e di consorzi, i requisiti di ordine speciale di capacità 
economico-finanziaria devono essere specificatamente riferiti a tutte le imprese raggruppate o 
consorziate e devono essere posseduti, in relazione alla propria quota di partecipazione, 
dall'impresa mandataria o dall'impresa consorziata che svolgerà l'appalto, nella misura minima del 
40% di quanto richiesto, mentre la restante percentuale del 60% deve essere posseduta 
cumulativamente dalle altre imprese mandanti o dalle altre imprese consorziate, nella misura minima 
per ciascuna di esse pari al 10% di quanto richiesto, e l'impresa mandataria deve in ogni caso 
possedere i requisiti in misura maggioritaria. 

 

MODALITÀ E TEMPI DI  PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE.  



Le richieste di invito (non vincolanti per l’Amministrazione), da redigere secondo il modello allegato 
1 al presente avviso, dovranno essere redatte su carta intestata dell’operatore riportante dettagliate 
informazioni in merito a natura giuridica, sede legale e recapiti, codice fiscale, partita IVA, legali 
rappresentanti, iscrizione alla CCIAA e/o iscrizione all’Albo cooperative, e dovranno contenere 
l’autocertificazione in merito alla mancanza di cause ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, 
nonché in merito al possesso dei requisiti richiesti sopradescritti, ed essere sottoscritte dal Legale 
Rappresentante della ditta (o delle ditte, nel caso di RTI) e presentate unitamente a copia fotostatica 
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 

Le richieste dovranno pervenire inderogabilmente entro e non oltre le ore 9.00 del 
2/07/2019. 
Si precisa che non verranno prese in considerazione richieste pervenute oltre detto termine.  
 
Le richieste dovranno pervenire al Comune di Roè Volciano , Area Amministrativa – Via Frua 1 – 
Roè Volciano,  tramite consegna a mano all’ufficio protocollo, o tramite pec all’indirizzo:  
protocollo@pec.comune.roevolciano.bs.it  
Le richieste dovranno recare la dicitura “Manifestazione d’interesse ad essere invitati alla procedura 
di gara per l’affidamento del servizio di Mensa Scolastica  anno 2019/2020 – asilo nido mese di luglio 
2020 e CRED mesi di luglio 2020”.  

 
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI  
Il responsabile del procedimento è Catia Pasquali – responsabile Area Amministrativa del Comune 
di  Roè Volciano.  
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti entro e non oltre le ore 9.00 del giorno  20/7/2019 
tramite e-mail a uno dei seguenti indirizzi: 
segreteria@comune.roevolciano.bs.it 
protocollo@pec.comune.roevolciano.bs.it   
Le risposte alle richieste di chiarimento saranno inviate a mezzo e-mail entro due giorni dal 
ricevimento della richiesta stessa e pubblicate in forma anonima sul sito istituzionale del Comune di 
Roè Volciano. 
 
Pubblicità  
Il presente avviso viene pubblicizzato sul sito internet del Comune di Roè Volciano 
www.comune.roevolciano.bs.it , nella sezione Amministrazione Trasparente/bandi di gara e contratti  
e all’Albo Pretorio on line.  
 
Trattamento dei dati personali  
Gli interessati, con la presentazione della manifestazione d’interesse, acconsentono al trattamento 

dei propri dati personali, ai sensi del UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei 

Dati) per tutte le fasi procedurali.  

Ai sensi del medesimo regolamento , si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato 
alla liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei partecipanti alla presente ricerca di mercato 
e della loro riservatezza. I dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi vengono resi. 

 

        Il Responsabile del Procedimento  

         Catia Pasquali  
              (documento firmato digitalmente) 

 

 

Allegati: schema lettera manifestazione di interesse 

   bozza capitolato tecnico 
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