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AVVISO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI 
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI 
DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N.50/2016,  PER L’AFFIDAMENTO IN 
APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA  PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
E LA SCUOLA PRIMARIA STATALI PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022, A MEZZO RDO 
DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A..  
 

 
1. PREMESSA 
Il Comune di Passignano sul Trasimeno intende acquisire manifestazioni d’interesse ai fini dell’affidamento 
in appalto, per l’anno scolastico 2021/2022, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. 
b), del servizio di refezione scolastica per gli alunni della Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria dell’Istituto 
Comprensivo “D. Birago”. 
È stata appurata la presenza all'interno del mercato elettronico della p.a. (MEPA) di un bando attivo 
denominato “Prestazione di servizi alle p.a. per l'abilitazione dei prestatori alla categoria Servizi di 
Ristorazione” e di uno specifico capitolato tecnico (Allegato 1) il cui contenuto si adatta alle necessità di 
affidamento del servizio in oggetto; 
Con Determinazione a contrarre n.245 del 08.07.2021 si è stabilito, quindi, di procedere attraverso il 
M.E.P.A. tramite richiesta di offerta (RdO) con  criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art.95, comma 3, lett. a)  del codice, e di indire la procedure negoziata su MEPA per 
la Categoria merceologica “Servizi di Ristorazione”, Sottocategoria merceologica “Servizi di ristorazione 
scolastica”  CPV 55524000-9 “Servizio mensa scolastica” CPV 55523100-3 ,  invitando le ditte abilitate al 
bando attivo denominato “ Prestazione di servizi alle p.a. per l'abilitazione dei prestatori alla categoria 
“Servizi di Ristorazione ” con riferimento allo specifico capitolato tecnico (Allegato 1). 
In questa fase, pertanto, non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale, di gara di 
appalto o di procedura negoziata e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altra 
classificazione in merito. 
Il presente avviso di manifestazione di interesse ha il solo scopo di individuare gli operatori economici 
interessati ad essere invitati a presentare l’offerta, in risposta alla RdO che verrà lanciata dal Comune di 
Passignano sul Trasimeno sul MEPA. L'Ente si riserva inoltre la facoltà di sospendere, modificare, revocare 
o annullare la/le procedura/e relativa/e al presente avviso, nonché ogni decisione in merito all'attivazione 
delle suddette procedure, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici 
che hanno manifestato il proprio interesse. 
Infine gli operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse saranno invitati a presentare 
le offerte oggetto della negoziazione mediante successivo invio di lettera di invito e capitolato speciale, 
fermo restando, sin da ora, che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto od automatismo di 
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che aperto. 
Resta inteso che la partecipazione alla presente fase di manifestazione di interesse non costituisce prova di 
possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento. Il possesso dei requisiti autodichiarati dovrà essere 
confermato ed integrato all'atto della partecipazione alla gara e sarà comunque sempre verificato per il 
soggetto affidatario dell'esito di procedura di affidamento. 
La procedura verrà avviata anche con un solo candidato che abbia manifestato interesse o comunque anche 
in presenza di un numero inferiore di candidati rispetto a quelli previsti dalla normativa. 
 
2. AMMINISTRAZIONE PROPONENTE 
Comune di Passignano sul Trasimeno – Via Gobetti, n.1 – Tel. 075829801 
Area Tecnica e dei Servizi, Socio-Educativa, Commercio, Turismo – Tel. 0758298044  
Indirizzo PEC: comune.passignanosultrasimeno@postacert.umbria.it 
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Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Gianluca Pierini – 
Responsabile Area Tecnica e dei Servizi, Socio-Educativa, Commercio, Turismo 
 
3. OGGETTO DELL’APPALTO E DESCRIZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO 
L’appalto ha per oggetto il servizio di refezione scolastica per  gli alunni della Scuola dell’Infanzia e  
Primaria statali. 
In particolare il servizio sarà erogato nei giorni e nei mesi  di effettivo funzionamento delle scuole, secondo 
il calendario scolastico, agli alunni delle scuole sopra indicate e agli adulti aventi diritto, in quanto 
istituzionalmente preposti a prestare la propria opera presso la scuola.  
Le disposizioni normative, Piano Scuola 2020/2021 approvato con D.M. del 26.06.2020 e il 
Documento di indirizzo ed orientamento per la ripresa dell’attività in presenza  dei servizi educativi 
e scuole dell’infanzia, in materia di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19, hanno 
determinato una diversa e provvisoria organizzazione del servizio, concertata con gli organi 
scolastici, che ha visto l’allestimento e l’uso di un refettorio integrativo per la scuola dell’infanzia 
(2 anziché uno solo) per garantire il necessario  distanziamento di n.1 metro tra ogni posto a sedere, 
nonché  la suddivisione in due turni, distinti tra 1° ciclo e 2° ciclo, dell’unico rientro settimanale 
previsto per gli alunni della scuola primaria, in quanto il refettorio, sebbene di proporzioni 
importanti, non consente il distanziamento a tavola di più di 90 persone contemporaneamente. 
Dato il perdurare della pandemia da Covid-19  l’organizzazione del servizio per l’anno scolastico 2021/2022 
ricalca quella del precedente. Questo è anche il motivo per cui l’appalto viene affidato per un solo anno 
scolastico.   
 L’appaltatore provvederà alla preparazione dei pasti completi per la Scuola Primaria, la colazione e il pasto 
completo per la Scuola dell’Infanzia,  presso il centro cottura  della Scuola dell’Infanzia   avvalendosi di 
personale proprio,  delle attrezzature del Comune e di attrezzature proprie, garantendone l’idoneità sanitaria 
e la funzionalità. L’appaltatore dovrà disporre di idonei contenitori e di un parco automezzi idoneo, anche 
sotto il profilo igienico sanitario, e sufficiente anche nell'eventualità di guasti ed incidenti, tale da garantire la 
consegna dei pasti agli utenti della Scuola Primaria entro l’orario previsto. 
 Il servizio è  articolato come segue. 
Scuola dell’Infanzia - dal lunedì al venerdì con orario 12,10 fino alle ore 13,15 circa, due refettori nello 
stesso stabile. Il servizio richiesto comprende : 
- preparazione della colazione e preparazione e cottura del pasto completo presso i locali cucina della 

scuola dell’Infanzia statale di Via F.lli Rosselli mediante personale della ditta appaltatrice;  
- approvvigionamento totale delle derrate alimentari; 
- fornitura del materiale cartaceo per l’apparecchiatura (tovaglioli, tovaglie/tovagliette) 
- sporzionamento  e  distribuzione  dei pasti; 
- riordino   e pulizia del refettorio e dei locali del centro cottura; 
- fornitura attrezzature e prodotti per la pulizia e sanificazione; 
- controllo HACCP; 
- consulenza della Dietista della ditta sul menù e per il controllo del gradimento del pasto; 
- manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature per tutta la durata dell’appalto; 
- fornitura di eventuale ulteriore attrezzatura necessaria in cucina e/o per l’apparecchiatura senza diritto di  

recupero al termine dell’appalto.  
Scuola Primaria  
Classi a tempo normale – due giorni alla settimana martedì e giovedì, distinti tra 1° ciclo e 2° ciclo, con orario 
13,20 fino alle 14,20; 
Classi a tempo pieno (3 classi) – dal lunedì al venerdì con orario 12,10 fino alle 13,15. 
Il servizio richiesto comprende: 
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- la fornitura di pasti preparati  cotti e confezionati presso il centro  cottura della Scuola dell’Infanzia di Via 
F.lli Rosselli; 

- approvvigionamento delle derrate alimentari; 
- il trasporto dei pasti preparati, mediante idonei mezzi di proprietà o in disponibilità della ditta appaltatrice, 

dal centro cottura della scuola dell’Infanzia al refettorio scolastico c/o la sede centrale dell’Istituto 
Comprensivo di Passignano s/T, sito in Via Gramsci, 1; 

- l’apparecchiatura dei tavoli della sala refettorio fornendo i materiali di consumo necessari e le posate di 
servizio,  

- fornitura materiale cartaceo monouso compostabile per l’apparecchiatura (tovaglie/tovagliette, piatti, 
bicchieri, posate e tovaglioli);  

- sporzionamento e  distribuzione  dei pasti; 
- riordino   e pulizia del refettorio fornendo le attrezzature, i materiali igienici e i prodotti necessari per la 

pulizia del locale; 
- controllo HACCP; 
- consulenza della Dietista della ditta sul menù e per il controllo del gradimento del pasto; 
- manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature. 

 
Il Comune di Passignano s/T, oltre a mettere a disposizione il  centro cottura, si fa carico della manutenzione 
straordinaria dei locali, degli oneri per le utenze di acqua, luce e gas.   
 
4. DURATA E VALORE DELL’APPALTO 
L’appalto viene affidato per il solo  anno scolastico  2021/2022. 
Per quanto riguarda il numero dei pasti presunti a base del  calcolo del valore dell’appalto, non potendo 
prendere a riferimento quelli erogati negli ultimi due anni scolastici che hanno visto la sospensione 
dell’attività scolastica per lunghi periodi, e considerato che nell’anno scolastico 2018/2019 non erano state 
attivate le classi a tempo pieno sono stati presi in considerazione i pasti erogati da settembre a dicembre 2020 
facendo una proiezione su un intero anno scolastico,  da cui risulta un numero di pasti presunti pari a 22.971 
così suddiviso: 
 Scuola dell’Infanzia statale – 11.856 
 Scuola Primaria a tempo normale – 3.528 
 Scuola Primaria a tempo pieno – 7.587. 
Il prezzo a pasto  posto a base di gara è stato così determinato: costo attuale comprensivo della spesa 
integrativa per il materiale compostabile con l’aggiunta dei costi extra per la nuova organizzazione dovuta al 
Covid-19. Pertanto il prezzo a pasto posto a base di gara risulta essere di €.6,00 IVA esclusa. 
L’importo annuo e complessivo dell’appalto a base di gara è di € 137.826,00 
(centotrentasettemilaottocentoventisei), oltre IVA dovuta per legge.  
L’importo e il numero di pasti presunti annui sono  indicativi e non sono vincolanti per l'Amministrazione. 
Tale dato, infatti, ha valore indicativo ai soli fini della formulazione dell’offerta restando inteso che il 
Comune pagherà solo i pasti  effettivamente erogati. 
L’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto non comporta interferenze, come da art.26 del 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o 
ridurre i rischi di interferenza, pertanto l’importo dei costi per la sicurezza (DUVRI) pari ad €. 00,00. 
Essendo la tipologia del servizio compresa nell’allegato IX del D.Lgs 50/16 la procedura di affidamento 
dello stesso rientra nell’ambito definito dall’art. 144 del succitato decreto e l’appalto sarà aggiudicato con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95, comma 3, lett.a) e nel rispetto dei 
principi dell’ordinamento comunitario.  
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Sebbene l’importo dell’appalto consenta la procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b), 
quando si riterrà opportuno riferirsi alle previsioni specifiche contenute nel D.Lgs 50/16, è da intendersi 
applicata la sola norma richiamata. 
5. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’ art. 45 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che 
siano legittimati ad esercitare il servizio oggetto dell’appalto e in possesso dei requisiti di seguito prescritti.  
Sono ammessi a presentare offerta imprese con iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività comprendente l’oggetto 
dell’appalto. Sono, altresì, ammesse alla gara  le cooperative sociali iscritte nella sezione B dell’Albo 
regionale delle cooperative sociali. Sono ammessi anche i  soggetti costituitesi o in procinto di costituirsi in 
raggruppamenti temporanei legittimati ad esercitare il servizio oggetto dell’appalto. 
Ai soggetti consortili si applicano le disposizioni di cui all’art. 47 del D.Lgs. 50/2016. 
Ai raggruppamenti temporanei di concorrenti ed consorzi ordinari si applicano le disposizioni di cui all’art. 
48 del D.Lgs. 50/2016 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento o consorzio ovvero di partecipare 
anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento o consorzio. 
E’ fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla 
medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in 
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale. 
 
6. REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
I  requisiti richiesti potranno essere attestati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atti di 
notorietà in conformità alle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445. 

 

A) Requisiti di ordine generale 
 

Possono manifestare il loro interesse i candidati in possesso dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di 
carattere generale: 
A.1 assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 
A.2 essere in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali e con l’applicazione dei 

CCNL; 
 

A.3” Inesistenza di divieto di contrattare di cui all’ art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001, così come 
previsto dalla Legge 190/2012, o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a 
contrattare con la pubblica amministrazione. 

  
B) Requisiti di idoneità professionale 

 

Possono manifestare il loro interesse i candidati in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale: 
B.1 appartenenza a uno dei soggetti ammessi alla gara (dimostrato anche mediante la dichiarazione della 

natura giuridica, denominazione, sede legale, oggetto e capitale sociale, codice fiscale e partiva IVA, 
generalità degli amministratori, telefono, fax e E-mail); 

 
B.2  iscrizione nel Registro imprese presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato, o analogo 

registro professionale di Stato o regionale aderente alla U.E., per l’attività oggetto dell’avviso, 
specificando, per la Camera di Commercio, anche il numero di registrazione; 
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B.3  iscrizione nell’apposito registro regionale delle cooperative sociali, in caso di cooperative sociali. 

 
C) Requisiti di capacità economico-finanziaria 

 

Possono manifestare il loro interesse i candidati in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico-
finanziaria: 
C1 fatturato (esclusa iva) specifico per appalti relativi al servizio di refezione scolastica, negli ultimi due 

esercizi finanziari  2019/2020 o dall’avvio dell’attività, per un importo pari o superiore all’importo 
posto a base di gara; 

 
D Requisiti di capacità tecnica e professionale 

 
Possono manifestare il loro interesse i candidati in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e 
professionale: 
 
D1 Aver svolto servizi di refezione scolastica  affidati da pubbliche amministrazioni di durata almeno 
annuale negli ultimi 3 anni;  
 
D2 presenza nel  proprio organico della figura professionale del/della  Dietista; 
 
E) Requisito di iscrizione al MEPA 
Potranno candidarsi soltanto gli operatori economici iscritti al MePA, abilitati al bando SERVIZI DI 
RISTORAZIONE (All. 1 al  Bando Prestazione di servizi alle p.a. per l'abilitazione dei prestatori alla 
categoria Servizi di Ristorazione). 
 
Tutti gli operatori economici che presenteranno domanda, se risultanti in piena regola con i requisiti 
sopra esposti, verranno invitati a partecipare alla RDO tramite invito  sul Mercato Elettronico della 
P.A. 
 
7. PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO 
Il servizio sarà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, 
comma 3, lett.a)  del D.Lgs. 50/2016. 
 
8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
I soggetti interessati a essere invitati a presentare offerte dovranno presentare la manifestazione di interesse 
secondo il modello “A-richiesta di invito” allegato al presente avviso, firmato digitalmente dal legale 
rappresentante (o altro soggetto autorizzato a rappresentare il concorrente),  con le modalità di seguito 
indicate. 
I suddetti documenti dovranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Comune di 
Passignano s/T al seguente indirizzo: comune.passignanosultrasimeno@postacert.umbria.it. 
 

entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 30 luglio  2021 
 

Non saranno ammesse né tenute in considerazione alcuna le candidature difformi, né quelle aggiuntive o 
sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione sopra indicato. 
A tal fine farà fede la data e l’ora di avvenuta consegna della PEC. 
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9. MOTIVI DI ESCLUSIONE 
Saranno escluse le richieste: 
1. prive della documentazione richiesta; 
2. prive del documento di identità; 
3. non sottoscritte digitalmente dai richiedenti; 
4. pervenute oltre il termine indicato. 
 
10. CHIARIMENTI E INFORMAZIONI 
Eventuali informazioni complementari o chiarimenti di natura tecnica-amministrativa potranno essere 
richiesti al Responsabile dell’Area Tecnica e dei Servizi, Socio-Educativa, Commercio, Turismo Ing. 
Gianluca Pierini – tel. 0758298044, e-mail: gianluca.pierini@areatecnicapassignano.it o all’istruttore 
direttivo Dr.ssa Ornella Gottardi  -–  tel. 0758298032, e-mail: ornella.gottardi@comune.passignano-sul-
trasimeno.pg.it  
 

11. PRIVACY 
Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di privacy si informa che i dati raccolti nel corso 
dell’espletamento della presente procedura, anche con l'ausilio di mezzi informatici saranno trattati, 
esclusivamente nell’ambito della gara relativa al presente avviso. Titolare del trattamento dei dati è il 
Comune di Passignano sul Trasimeno.  
Il presente avviso e il relativo allegato sono pubblicati integralmente sul sito del Comune di Passignano sul 
Trasimeno e all'albo pretorio on line del medesimo ente. 
 
Passignano s/T, 09.07.2021 

 
F.to Il Responsabile dell’Area Tecnica,  

Socio-Educativa, Commercio e Turismo 
Ing. Gianluca Pierini 

 
ALLEGATO: modello richiesta di invito 
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