
COMUNE DI MASSA LUBRENSE (NA) 

 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI 

SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D. LGS. n. 50/2016 MEDIANTE RDO SUL MEPA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO 2018/2019 

 

CIG 762680703E  - CPV 55524000-9  
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ APPALTO €  472.500,00, COMPRENSIVO ONERI SICUREZZA 
 

 

In esecuzione della determina a contrarre n. 1152 del 18/9/2018, con il presente avviso si intende 

acquisire la manifestazione di interesse da parte degli operatori economici operanti sul mercato da 

invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di refezione scolastica l'anno 

scolastico 2018/19, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016.  

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 del Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) della CONSIP, nel 

rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e 

proporzionalità contemplati dall'art. 30 comma 1 del D. Lgs. 50/2016. Il Comune di Massa 

Lubrense si riserva la facoltà 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.  

Stazione appaltante  
Comune di Massa Lubrense (Provincia di Napoli) – Largo Vescovado 2 - tel.081-5339401 - indirizzo 
PEC: protocollo.massalubrense@pec.it -  
Sito Internet: www.comunemassalubrense. gov.it  
Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa M. Cristina Palumbo - tel. 081-5339404 Indirizzo di 

posta elettronica certificata: turismo.massalubrense@pec.it  

Oggetto  
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola 
dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola media a tempo prolungato con preparazione dei 
pasti nei quattro centri cottura comunali ubicati presso altrettante sedi, come meglio specificati 
nell’art. 2 del capitolato speciale di appalto.  
CPV: 55524000-9 Servizi di mensa scolastica. 



 
Luogo di esecuzione  
Comune di Massa Lubrense 
 
Durata 
La durata dell’appalto è prevista per l'anno scolastico 2018/19. La decorrenza iniziale dalla 
ultimazione della procedura di gara e fino al 31 maggio 2019. 
 
Importo a base d’asta  
L'importo complessivo presunto del presente appalto è di euro 472.500,00 (€ 466.200,00 oltre gli 
oneri di sicurezza che ammontano a complessivi € 6.300,00 e non sono oggetto di ribasso). Gli 
importi di cui innanzi sono al netto dell’IVA.  
L’importo a base d’asta è stato calcolato su un numero stimato di n. 126.00 pasti, ad un costo 
pasto a base di gara di: € 3,70 (IVA 4% esclusa) per un totale annuo di € 466.200,00 oneri di 
sicurezza ed iva esclusa. 
 
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 
del MEPA (Acquisti in rete delle pubbliche amministrazioni) facente capo a CONSIP.  
 
Soggetti ammessi a partecipare  
Operatori economici ex art. 45 D.Lgs. n. 50/2016, ovvero le imprese che intendono riunirsi o 
consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 50/2016. 
Divieti 
 E’ fatto divieto all’operatore economico di dichiarare il proprio interesse alla presente procedura 
anche in forma individuale qualora lo abbia dichiarato come soggetto facente parte di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio o quale componente di un’aggregazione di imprese 
aderenti al contratto di rete e neppure come soggetto partecipante a più di uno di tali 
raggruppamenti/consorzi. 
Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un operatore economico, né 
che l’impresa ausiliaria dichiari anch’essa il proprio interesse alla procedura. 
 
Numero minimo degli operatori economici da invitare e criteri di scelta 
Il numero di operatori economici che saranno invitati a partecipare alla procedura è pari a dieci.  
Nel caso in cui gli operatori che abbiano presentato regolare manifestazione d’interesse, entro i 
termini e secondo le modalità indicate dal presente avviso, e che siano iscritti al MEPA per la 
categoria di servizio richiesto alla data di scadenza per la presentazione della manifestazione 
d’interesse siano in numero superiore a dieci, si procederà il giorno 28 settembre 2018 alle ore 
14.00 presso la sede comunale al sorteggio pubblico dei dieci concorrenti da invitare.  
Sono ammessi ad assistere al sorteggio pubblico i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero i 
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali 
rappresentanti.  
Il sorteggio avverrà con le seguenti modalità: 
 - ciascuna domanda di partecipazione verrà contrassegnata da un numero progressivo (da 1 a 

n.) in base al numero di iscrizione al registro di protocollo dell’Ente. Prima dell’estrazione verrà 
esposto l’elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri progressivi, senza indicazione dei 
nomi delle ditte concorrenti;  



- estrazione di dieci numeri: le domande corrispondenti ai numeri di protocollo estratti saranno 
ammesse alla gara, le altre saranno escluse.  
Al termine della seduta le denominazioni dei dieci candidati ammessi verranno mantenute 
riservate fino ad avvenuta presentazione delle offerte, in applicazione della normativa di 
differimento di accesso agli atti di cui all’art. 13, commi 2 e 3, del D.Lgs. 163/2006.  
Delle suddette operazioni verrà steso apposito verbale da parte del Responsabile del 
procedimento. 
Nel caso in cui il numero degli operatori interessati risulti di poco superiore a quello minimo 
richiesto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di invitarli tutti, senza procedere al sorteggio. 
Nel caso in cui il numero degli operatori sia insufficiente rispetto a quello minimo richiesto, il 
Responsabile del procedimento si riserva di integrare l'elenco dei soggetti da invitare mediante 
altri operatori in possesso dei requisiti richiesti, individuati discrezionalmente, oppure di esperire 
la procedura tra i soli soggetti che hanno manifestato interesse. 
 
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.  
 
Requisiti di partecipazione  
Potranno partecipare alla gara per l’affidamento del servizio in oggetto solo i soggetti in possesso 
dei seguenti requisiti di partecipazione. 
 
a) Requisiti di ordine generale 

- Idonea iscrizione alla C.C.I.A.A., o in analogo registro dello Stato di appartenenza, per tipo di 
attività inerente l'oggetto della presente gara, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016. Il 
suddetto requisito, in ipotesi di raggruppamento o di consorzio ordinario non è frazionabile e 
deve, quindi, essere posseduto da ciascuna impresa partecipante.  

- Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento, ai 
sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

- 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;  

- Applicare ai lavoratori dipendenti ed anche ai soci condizioni normative e retributive non 
inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali;  

- Essere inoltre in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale e di 
qualificazione previsti dalle leggi vigenti per l'esercizio del servizio oggetto d'appalto.  

 
b) Requisiti di ordine speciale  
Sono richiesti i seguenti specifici requisiti di ordine speciale, il cui possesso dovrà essere 
dimostrato, ai fini della partecipazione alla procedura, mediante dichiarazione sostitutiva di cui al 
D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii, presentata con la domanda di partecipazione. 



 
b.1) Requisiti di capacità tecnico-organizzativa  
- Avere svolto con buon esito e senza contestazioni, nell'ultimo triennio naturale e consecutivo 
antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, servizi di refezione scolastica ed 
annessi per un importo complessivo non inferiore a quello posto a base di gara.  
- Avere svolto regolarmente e con buon esito, nell'ultimo triennio naturale e consecutivo 
antecedente la pubblicazione del presente bando di gara, in favore di una pubblica 
amministrazione, almeno un servizio che abbia comportato la fornitura di un numero medio di 
pasti giornalieri non inferiore a 800; 
b.2) Requisiti di capacità tecniche e professionali 
 - Requisiti e certificazioni in materia di HACCP, secondo le vigenti normative.  
- Certificazione di qualità EN UNI ISO 9001:2008 in corso di validità, da sostituire con la EN UNI ISO 
9001:2015 ove la scadenza avvenga in corso dell’appalto o direttamente EN UNI ISO 9001:2015 
per chi ne è già in possesso.  
In caso di consorzi o raggruppamenti i sopradescritti requisiti di capacità tecniche e professionali 
debbono essere posseduti dall'impresa indicata come esecutrice dell'appalto, pena l'esclusione 
dalla procedura.  
 
Requisiti per l’esecuzione del contratto 
Ai sensi dell'articolo 50 del D. Lgs. 50/2016, quale clausola sociale ai fini del mantenimento dei 
livelli occupazionali, è previsto l’obbligo di utilizzare in via prioritaria i lavoratori del precedente 
appalto, alle medesime condizioni economiche e livelli retributivi acquisiti (precisamente scatti 
d'anzianità maturati e maturandi), anche in caso di modifica del contratto di lavoro applicabile.  
 
Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse  
La richiesta di invito (non vincolante per l’Amministrazione), da redigere secondo il modello 
allegato al presente avviso, dovrà contenere, oltre a dettagliate informazioni in merito a natura 
giuridica, sede legale e recapiti, codice fiscale, partita IVA, legale rappresentante, iscrizione alla 
CCIAA e/o iscrizione all’Albo cooperative, 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 sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e presentata unitamente 
a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.  
Termini e modalità per la presentazione della richiesta ad essere successivamente invitati a 
presentare l’offerta di gara: entro le ore 12.00 del giorno 28/9/2018.  
Si precisa che non verranno prese in considerazione: 
- richieste pervenute oltre detto termine; 
- richieste incomplete nelle parti essenziali; 
- richieste prive della sottoscrizione; 
- richieste non corredate della fotocopia del documento di riconoscimento. 
Le richieste dovranno pervenire al Comune di Massa Lubrense, Largo Vescovado n. 2 tramite pec 
all’indirizzo protocollo.massalubrense@pec.it  
Le richieste dovranno recare la dicitura “Manifestazione d’interesse alla procedura negoziata per 
il Servizio di Refezione Scolastica".  
 
Informazioni supplementari  
Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio n. 2 Dott.ssa M. Cristina Palumbo. 



Eventuali chiarimenti possono essere richiesti fino al giorno 25/9/2018 presso l’Ufficio Pubblica 
Istruzione, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 dei giorni lavorativi, oppure tramite e-mail all’indirizzo 
turismo.massalubrense@pec.it  
 
Ciascun concorrente successivamente invitato alla procedura dovrà registrarsi al sistema 
AVCpass secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole 
tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito di 
A.N.A.C. 
Il possesso dei requisiti autodichiarati dovrà essere confermato e integrato all’atto della 
partecipazione alla gara e sarà comunque sempre verificato per il soggetto affidatario, all’esito 
della procedura di affidamento. 
In caso di mancata comprova dei requisiti autocertificati si procederà alla denuncia all’Autorità 
Giudiziaria, oltre che alla comunicazione all’A.N.A.C. 
Per la presente procedura non saranno tenute in considerazione eventuali istanze generiche per 
l’inserimento in elenchi dii operatori economici pervenute antecedentemente o successivamente 
alla pubblicazione del presente avviso. 
Qualunque  
 
Pubblicità  
Il presente avviso viene pubblicizzato con le seguenti modalità: pubblicazione sulla Home page del 
sito internet del Comune di Massa Lubrense www.comunemassalubrense.gov.it, nella sezione 
Amministrazione Trasparente e sull'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 Regolamento UE n.679/2016 in materia di protezione dei 
dati personali e del D. Lgs. n. 196/2003,  per  le  disposizioni  non  incompatibili  con  il  citato 
Regolamento UE, per tutte le fasi procedurali. Ai sensi del medesimo decreto, 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.  
Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento sarà svolto nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dalle 
altre disposizioni compatibili con detto regolamento.  
Diritti dell’interessato 
In ogni momento, l'interessato,  a tutela dei propri interessi, potrà esercitare i diritti previsti dalla 
normativa europea e nazionale per la tutela dei dati personali. 
 
 
Si allega:  
fac simile manifestazione di interesse   
 
 
Massa Lubrense 18/9/2018     F.to il Responsabile del Servizio 

  Dott.ssa M. Cristina Palumbo 
  

mailto:turismo.massalubrense@pec.it

