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COMUNE DI ORIOLO ROMANO 
Via Vittorio Emanuele III, n. 3 - 01010 ORIOLO ROMANO (Viterbo) 

C.F. 80004850568 - P. IVA 00213820566 

Tel. +39 0699837144 - +39 0699837492 - +39 0699838571 Fax +39 0699837482 

Sito Internet: http://www.comuneorioloromano.vt.it 

Pec: comuneorioloromano@postemailcertificata.it 

Area 5° - LL.PP. - Patrimonio – Manutenzioni – Ambiente – Ufficio gare - 
************************************************************************************************ 

REGISTRO ALBO PRETORIO n. 579      del 22/05/2018 

PROT. N. 3171 Data 21/05/2018 

Allegati n. 1: Capitolato di appalto Riscontro a nota prot. n.                del 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'ESPLETAMENTO DI 

UNA GARA DI PROCEDURA NEGOZIATA (art. 36 comma 2 lett. b del D. Lgs. 50/2016) PER 

L’APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA 

DELL’INFANZIA E PRIMARIA, per tre anni scolastici (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021) e con 

opzione di rinnovo per ulteriori due anni.  

Importo complessivo appalto €. 550.000,00 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA 

 

rende noto, che con la pubblicazione del presente Avviso si dà avvio alla selezione degli operatori economici 

da invitare, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, alla Procedura 

negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lett. b del D. Lgs. 50/2016, senza previa pubblicazione del bando di gara 

e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, per 

l’affidamento del SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E 

PRIMARIA, per tre anni scolastici (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021) e con opzione di rinnovo per 

ulteriori due anni, del Comune di Oriolo Romano (Vt).  

 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, ma semplice richiesta di 

manifestazione di interesse da parte degli operatori economici ad essere invitati a presentare un’offerta. 

L’avviso ha scopo unicamente esplorativo, senza instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi negoziali 

nei confronti dell’Ente, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, 

il procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento 

del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

Si forniscono di seguito le informazioni rilevanti relative alla procedura. 

 

STAZIONE UNICA APPALTANTE: PROVINCIA DI VITERBO Via Saffi, 49 01100 VITERBO pec: 

provinciavt@legalmail.it 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C O M UN E  D I  O R IO L O R OM A NO Via Vittorio 

Emanuele III, n. 3 - 01010 ORIOLO ROMANO (Viterbo) Pec: comuneorioloromano@postemailcertificata.it 

 

OGGETTO DEL SERVIZIO: 
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L’oggetto dell’appalto è il servizio di refezione scolastica per gli alunni della Scuola dell’Infanzia e Primaria 

del Comune di Oriolo Romano e per il personale docente e non docente aventi diritto al pasto, da affidare a 

imprese di ristorazione specializzate; (allegato IX del D.lgs. 50/2016), per tre anni scolastici (2018/2019, 

2019/2020, 2020/2021) e con opzione di rinnovo per ulteriori due anni. 

Le modalità della gestione sono indicate in dettaglio nel Capitolato Speciale d’Appalto approvato con Atto di 

Giunta Municipale n. 41 del 21/02/2018 e n. 55 del 19/03/2018, allegato al presente. 

La documentazione relativa alla gara è disponibile fin dalla pubblicazione del presente Avviso sul sito 

istituzionale dell’Ente. 

Le informazioni ed i chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti a mezzo posta elettronica 

all’indirizzo pec: comuneorioloromano@postemailcertificata.it; 

CPV 55523100-3 servizi di mensa scolastica 

 

LUOGO DI ESECUZIONE: Oriolo Romano, Via Claudia: Scuola dell’Infanzia e Primaria. 

 

IMPORTO DELL’APPALTO 

Il valore presunto dell’appalto per tre anni scolastici 2018/19-2019/2020-2020/2021, fino al 31 maggio 

dell’anno scolastico 2020-2021 è pari a presunti € 330.000,00 di cui € 5.000,00 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso, Iva esclusa ed è riferito alla somministrazione di circa 25.000,00 pasti per ciascun anno 

scolastico, numero che potra’ subire variazioni in piu’ o in meno, in base alle effettive presenze giornaliere, 

con un costo unitario a pasto, a base di gara, pari a € 4,40 di cui € 0,040 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso, Iva esclusa. 

Il valore complessivo presunto dell’appalto del servizio di refezione scolastica per l’intera durata 

(considerando anche l’opzione di rinnovo per ulteriori due anni scolastici) è pari a presunti € 

550.000,00- di cui 5.000,00 per oneri della sicurezza- IVA esclusa. 

Il costo annuo per il personale è stato determinato in € 59.833,60 (art. 10 Capitolato speciale di appalto). 

TIPO DI PROCEDURA  

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno 5 

operatori economici, ove presenti. 

Nel caso in cui, all’esito dell’indagine, gli operatori economici in possesso dei requisiti per poter essere 

invitati a partecipare alla procedura negoziata, fossero in numero superiore a 5, l’Amministrazione appaltante 

procederà, mediante sorteggio pubblico, ad individuare i 5 operatori da invitare alla procedura. 

Sono ammessi al sorteggio pubblico i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni 

concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.  

Delle suddette operazioni verrà redatto apposito verbale. 

Qualora non sia pervenuto un numero sufficiente di manifestazioni di interesse tali da garantire che la 

procedura negoziata si svolga con il numero minimo di operatori pari a 5, è facoltà della Stazione Appaltante 

decidere di integrare l’elenco degli operatori da invitare fino alla concorrenza del numero minimo. 

La Stazione Appaltante inviterà simultaneamente e per iscritto le ditte selezionate a presentare le rispettive 

offerte, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di invio dell’invito. 

Agli operatori economici invitati sarà comunicato il codice identificativo gara (CIG). 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L'affidamento del servizio, ricompreso nell’allegato XI del D.Lgs n. 50/2016, sarà effettuato con il criterio 

dell’offerta economicamente vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016, sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo, valutata in base ai seguenti parametri: 

 Offerta tecnica  max 70 punti 

 Offerta economica  max 30 punti 

GLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE E LA RELATIVA PONDERAZIONE SONO DETTAGLIATI ALL’ 

ART. 19 - PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE- DEL CAPITOLATO SPECIALE DI 

APPALTO. 

 

FINANZIAMENTO: Fondi di bilancio e rette. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.  che siano in 

possesso dei seguenti requisiti di partecipazione: 

Requisiti di ordine generale: 
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- Assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs 50/2016 

Requisiti di idoneità professionale 

- Essere iscritto nei registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura e 

Artigiano per attività di cui al settore oggetto dell’appalto, ovvero all’Albo delle società 

Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive a cura della Camera di Commercio se 

Cooperative ovvero all’Albo regionale delle Cooperative sociali in caso di cooperative sociali 

ovvero in analogo registro professionale o commerciale dello Stato di residenza per le imprese non 

italiane residenti in uno Stato dell’UE. 

Requisiti di capacità economica-finanziaria  

a) Fatturato annuo minimo relativo all’ultimo triennio (2015-2016-2017) nello specifico settore di 

attività oggetto della gara (refezione scolastica) non inferiore ad € 150.000,00 annuo inclusa 

IVA; 

b) Fatturato globale d’impresa degli ultimi tre esercizi (2015-2016-2017) non inferiore ad € 

700.000,00 inclusa IVA; 

c) Dichiarazioni di almeno due istituti bancari autorizzati ai sensi del D. Lgs n. 385 del 1 gennaio 

1993 che attestino la solidità economica e finanziaria del concorrente a gestire il servizio di 

refezione scolastica oggetto dell’affidamento; 

 

Requisiti di capacità tecnica- professionale 

d) a) aver gestito con esito positivo per almeno due anni nel triennio 2015-2016-2017 un servizio di 

refezione scolastica con la somministrazione di un numero di pasti medi giornalieri all’anno non 

inferiore a 200 in favore di soggetti Pubblici o Privati; 

e) b) certificazione ISO 9001:2008 attestante il sistema di qualita’ aziendale in corso di validita’ 

(per servizi oggetto dell’appalto) rilasciata da Organismi accreditati. 
 

NUMERO DITTE DA INVITARE: l’invito sarà rivolto a minimo n. 5 concorrenti (art. 36 comma 2 lettera 

b). 

 

TERMINE ULTIMO E MODALITA’ DI RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE:  

La manifestazione di interesse dovrà essere formulata conformemente al modulo allegato al presente avviso, 

debitamente compilato e sottoscritto dal Legale Rappresentante, unitamente a copia di un documento di 

identità del sottoscrittore.  

La manifestazione di interesse potrà essere consegnata con ogni mezzo utile,  

compreso l’invio per pec all’indirizzo: comuneorioloromano@postemailcertificata.it 

all’Ufficio Protocollo del Comune di Oriolo Romano 

sito in Via Vittorio Emanuele III° n. 3 – 01010 – ORIOLO ROMANO (VT) 

entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 06/06/2018; 

Le domande pervenute oltre il termine indicato, non saranno prese in considerazione. 

Il recapito tempestivo delle candidature rimane a esclusivo onere del mittente.  

Le candidature prive di sottoscrizione, così come quelle pervenute successivamente rispetto alla data sopra 

indicata (secondo la data risultante dalla segnatura di protocollo dell’Ente), non saranno tenute in 

considerazione.  

Rimane fermo che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti di 

partecipazione generali e speciali richiesti per l’affidamento del lavoro, che dovranno invece essere 

specificatamente dichiarati dall’interessato ed accertati dall’Amministrazione in occasione della successiva 

procedura di selezione secondo le modalità prescritte nella lettera di invito.  

La manifestazione di interesse può essere redatta sull'apposito fac-simile, allegato alla presente. Qualora non 

formulata su detto fac-simile, la domanda di partecipazione dovrà comunque essere redatta con l'indicazione 

di tutti gli elementi in esso contenuti. 
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La documentazione relativa ai motivi di esclusione, ai requisiti di partecipazione (requisiti di capacità 

economica e finanziaria e requisiti di capacità tecnica) deve essere presentata unitamente alla richiesta di 

partecipazione. 

L'eventuale accertata non veridicità dei dati autocertificati dall'operatore economico, comporterà a carico del 

firmatario della dichiarazione l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalla vigente 

normativa nel caso di dichiarazioni false o mendaci. 

Il concorrente - singolo, raggruppato o consorziato - potrà soddisfare la richiesta relativa al possesso dei 

requisiti economico-finanziario e tecnico-professionali, avvalendosi dei requisiti economici di un altro 

soggetto (c.d. "avvalimento"), con le modalità e le prescrizioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016. 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Il presente avviso pertanto è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di almeno cinque (5) operatori economici alla futura fase di procedura 

negoziata; le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’ente la disponibilità a essere 

invitati a presentare offerta.  

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara; si tratta di un'indagine conoscitiva finalizzata 

all'individuazione di operatori economici da consultare con successiva trasmissione di lettera-invito a gara, in 

attuazione del principio di pubblicità preventiva, finalizzata all'individuazione di operatori economici da 

consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza, contemplati nel D. Lgs. 50/2016.  

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero sospendere, 

modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla selezione per 

l’affidamento dei lavori di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  

Il Diritto di accesso agli atti della presente procedura è differito sino al momento di approvazione 

dell’aggiudicazione dell’offerta  

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute 

nel D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento dei lavori.  

 

Pubblicità  

Il presente avviso ed il relativo allegato sono pubblicati: 

 all’Albo Pretorio del Comune di Oriolo Romano. 

 sul sito web del Comune all’indirizzo http://www.comuneorioloromano.vt.it. 

 sul sito web ed all’Albo Pretorio della SUA provincia di Viterbo. 

 

Informazioni 

Responsabile del Procedimento di gara per il Comune di Oriolo Romano: arch. Daniela Sgriscia 
RESPONSABILE AREA 5° “LL.PP. - Patrimonio – Manutenzioni – Ambiente – Ufficio gare” 

tel. 06.99837144 int. 212 – 0699830098 (diretto)  fax 0699837482 

e-mail: d.sgriscia@comuneorioloromano.vt.it  posta certificata: area5@pec.comuneorioloromano.vt.it 
 

 

Oriolo Romano, 21/05/2018 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

     arch. Daniela Sgriscia 

 

Allegati: fax simile istanza 

    Capitolato speciale di appalto 

     Duvri 

    Tabelle merceologiche prodotti alimentari 

 

Per eventuali comunicazioni si prega voler contattare: 
arch. Daniela Sgriscia  RESPONSABILE AREA 5° “LL.PP. - Patrimonio – Manutenzioni – Ambiente – Ufficio gare” 

tel. 06.99837144 int. 212 – 0699830098 (diretto)  fax 0699837482 

e-mail: d.sgriscia@comuneorioloromano.vt.it  posta certificata: area5@pec.comuneorioloromano.vt.it 
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