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AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO 

AMBIENTALE  AI SENSI DEL PIANO D’AZIONE NAZIONALE SUL GREEN PUBLIC 

PROCUREMENT - PAN GPP  - CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER IL SERVIZIO DI 

RISTORAZIONE COLLETTIVA E LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI APPROVATO 

CON D.M. AMBIENTE 10 MARZO 2020. PERIODO 2022-2025 

 

 

SI RENDE NOTO 

 

che il Comune di Cori intende espletare una procedura negoziata, ex 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120/2020 

di conversione del D.L. n. 76/2020, come modificata dalla Legge 108/2021 di conversione del D.L. n. 77/2021, 

in deroga all’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, mediante RdO su MePa per l’affidamento del servizio di 

ristorazione scolastica. 

Tale avviso pubblico è finalizzato ad individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, gli operatori economici cui richiedere offerta. 

 

Ente appaltante 

Comune di Cori- Area Servizi al Cittadino e Decentramento, Via della Libertà, 26 –Cori - Tel. 06 – 96617267 
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Oggetto, durata e valore dell’affidamento 

La gara ha per oggetto l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica come di seguito esplicitato: 

a) preparazione e fornitura pasti destinati alla refezione scolastica degli alunni della scuola dell’infanzia “A 

Marchetti” e “ G. Rodari” e agli alunni della Scuola Primaria “ V. Laurienti” e “Don S. Radicchi” del Comune 

di Cori dell’Istituto Comprensivo “C.Chiominto”; 

b) supporto operativo all’attività di ristorazione: trasporto dei pasti; ricevimento dei pasti in ogni singolo plesso 

scolastico; predisposizione del refettorio; predisposizione dei tavoli per i pasti; distribuzione dei pasti; pulizia 
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e riordino, dopo i pasti: dei refettori, dei locali interessati al servizio e dei tavoli; gestione dei rifiuti, rilevazione 

dell’utenza. 

Le modalità di esecuzione del servizio sono dettagliate nel Capitolato Speciale d’Appalto che sarà inviato 

contestualmente alla richiesta di offerta.  

La durata dell’appalto è stabilita in 3 anni scolastici più eventuale proroga di 6 mesi. 

La durata annuale del servizio è normalmente compresa tra il mese di ottobre e quello di giugno dell’anno 

successivo, per gli effettivi giorni di scuola. 

L’importo stimato presunto del servizio per il triennio è pari a € 514.500,00 

(eurocinquecentoquattordicimilacinquecento/00) oltre Iva e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

scaturenti dal DUVRI ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii. pari ad €. € 1.500,00. 

Ai sensi dell’art. 23 comma 16 del d.lgs.50/2016 l’importo posto a base di gara comprende il costo della 

manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato in €  210.000, pari al 40.82% del costo del pasto di € 4.90. 

Il valore dell’eventuale proroga ex art. 106, c. 11 D. Lgs. n. 50/2016 della durata massima di mesi 6 è 

quantificato in € 114.330,00, ai sensi dell’art.  35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, l’importo 

complessivo dell’appalto comprensivo dell’opzione di proroga è paria d €. 628.830,00 oltre IVA. 

L’importo è stato determinato dall’importo unitario del pasto, soggetto a ribasso, quantificato in € 4,90 oltre 

Iva, per il numero di pasti previsti n. 35.000 su base annua, calcolati in via presuntiva dall’Amministrazione 

Comunale sulla base dei dati dell’ultimo triennio marzo 2019-giugno 2022 (e delle esigenze allo stato 

conosciute, per le tre annualità previste dall’appalto) per il servizio da affidare. 

 

Aggiudicazione: L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in 

termini di qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 sulla base di criteri che 

saranno indicati nella lettera d’invito. 

 

Forme di finanziamento 

Fondi propri di bilancio comunale. 

 

Requisiti richiesti per la partecipazione alla successiva procedura negoziata 

Possono presentare istanza di manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art.45 D.Lgs. 50/2016. 

Per essere ammessi alla successiva eventuale procedura negoziata gli operatori economici dovranno essere in 

possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, dei seguenti requisiti: 

Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale necessari 

per contrattare con la Pubblica Amministrazione; non devono incorrere in alcuno dei motivi di esclusione 

previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 

Gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, 

prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white 

list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono 

aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco. 

 

 

 



Requisiti di idoneità professionale: 

- Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività 

coerente con l’oggetto dell’affidamento oppure (se ricorre) iscrizione nel registro o albo delle società di 

cooperative oppure (se ricorre) iscrizione in uno degli albi/registri/elenchi ufficiali previsti dalla legge e 

presenza nello statuto e/o nell'atto costitutivo di indicazione specifica da cui si evinca lo svolgimento di attività 

coerente con quella oggetto della presente gara. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è 

richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza. 

 

Capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali: 

- Al fine di garantire una corretta ed efficace gestione del servizio, tenuto conto della complessità 

organizzativa ed operativa delle attività previste, l’operatore economico deve aver realizzato 

complessivamente nei migliori tre degli ultimi cinque esercizi finanziari approvati alla data di scadenza del 

termine di presentazione delle offerte un fatturato, nel settore di attività oggetto dell’affidamento, non inferiore 

ad € 1.029.000,00. 

- L’operatore economico deve aver eseguito nell’ultimo quinquennio antecedente la data di scadenza 

del termine di presentazione delle offerte nei confronti di soggetti pubblici o privati servizi analoghi a quelli 

oggetto di gara.  

- Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN 

ISO 9001:2015 idonea pertinente e proporzionato all’oggetto del presente affidamento. 

- Possesso di una valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale alla norma UNI EN 

ISO 14001:2015 oppure in alternativa EMAS. 

Requisito di esecuzione ex art. 100 del D.lgs. n. 50/2016 

Per la corretta e puntuale esecuzione del servizio oggetto di gara il concorrente dichiara di avere già la 

disponibilità o di impegnarsi a procurarsela, a qualunque titolo, entro 30 gg dall’aggiudicazione, di un centro 

di cottura debitamente autorizzato, idoneo per la consegna dei pasti in tempi adeguati a garantirne il 

mantenimento della qualità.  

 

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

La manifestazione di interesse, redatta preferibilmente su apposito modello predisposto dalla stazione 

appaltante e firmata digitalmente, dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo: 

protocollocomunedicori@pec.it , a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15.07.2022. 

Nel messaggio l’oggetto dovrà riportare: “Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di 

ristorazione scolastica” 

Il recapito della richiesta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza 

maggiore, non giunga a destinazione entro il termine prefissato. 

 

Modalità di individuazione degli operatori da invitare 

La stazione appaltante inviterà a presentare offerta tutti gli operatori economici che avranno presentato la 

propria candidatura. 

Si precisa che condizione necessaria per poter essere invitati a presentare offerta sul Mepa è che, alla 

data del lancio della RdO, gli operatori economici che abbiano manifestato interesse siano registrati al 
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Mepa (www.acquistinretepa.it) nonché abilitati al bando di Servizi per la categoria “Servizi di 

ristorazione collettiva - Mepa”.   

 

Ulteriori informazioni 

Il presente avviso ha carattere esplorativo, essendo lo stesso finalizzato ad individuare gli operatori economici 

cui richiedere offerta nella successiva fase, e non vincola in alcun modo la stazione appaltante che potrebbe, a 

proprio insindacabile giudizio, anche non dar seguito all'affidamento. La Stazione appaltante si riserva la 

facoltà di sospendere, annullare o modificare, in tutto in parte il procedimento. Resta stabilito, sin da ora, che 

la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure 

di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

La stazione appaltante si riserva di dar seguito alla procedura anche in caso di presentazione di una sola 

candidatura purché valida e idonea. 

 

Ulteriori precisazioni  

Al fine di poter effettuare le comunicazioni prescritte, si invitano i concorrenti ad autorizzare questa stazione 

appaltante ad utilizzare la PEC quale mezzo di trasmissione. A tal fine si evidenzia che la suddetta 

autorizzazione potrà essere rilasciata compilando l'apposita sezione nell'allegato e che, conseguentemente, 

dovrà essere tassativamente indicato, dall'impresa partecipante, il proprio indirizzo Pec nell'apposita sezione 

della istanza/autodichiarazione e, pertanto, ogni trasmissione a mezzo Pec, avrà valore legale di 

comunicazione. 

 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 i dati forniti saranno raccolti presso il 

Comune di Cori per le finalità di gestione del presente procedimento e della successiva procedura di 

affidamento. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione della manifestazione di interesse. 

L’interessato gode dei diritti di cui all’art 13 del Regolamento (UE) 2016/679 citato. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento è la d.ssa Elena Merluzzi: tel. 06/96617267.   

Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito istituzionale www.comune.cori.lt.it 

 

Allegati: 

1. Allegato 1 – fac-simile domanda di manifestazione di interesse 
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