
 
 

CCOMUNE DI LEONFORTE 

 Provincia di Enna 

 

 

ALLEGATO A- DETERMINA 880 DEL 21/9/2021 

 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 

PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO IN PIATTAFORMA 

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.) 

( ai sensi dell’ art. 1, comma 2 lett.b, del Decreto Legge 16 luglio 2020 n.76 convertito con Legge 

n.120 del 11 settembre 2020) 

 

SERVIZIO DI REFEZIONE  SCOLASTICA PER L’ANNO SCOLASTICO  2021/2022 - CIG 

8911775560  CPV -55523100-3 

 

 

TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE: 

07/10/2021 ORE 23.59 

 

SI RENDE NOTO CHE 

 

il Comune di Leonforte intende affidare a mezzo procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2 

lett.b, del Decreto Legge 16 luglio 2020 n.76 convertito con Legge n.120 del 11 settembre 2020 

mediante RDO in piattaforma M.E.P.A il servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici  

2021/2022. 

Si avvia, pertanto, la presente indagine di mercato, al fine di raccogliere le manifestazioni 

d'interesse degli operatori economici in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 2), tra i 

quali verranno individuati n. 5 operatori economici da invitarsi alla procedura negoziata prevista 

dall'art. 1, comma 2 lett.b, del Decreto Legge 16 luglio 2020 n.76 convertito con Legge n.120 del 11 

settembre 2020. 

 

1) OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO 

L'appalto ha per oggetto la gestione del servizio di refezione scolastica per gli alunni della Istituto 

comprensivo "Dante Alighieri “ 

. 

Gli operatori economici dovranno provvedere alla preparazione, alla cottura e al confezionamento 

dei pasti presso la  cucina centralizzata sita nei locali di Piazza Parano , nonché al trasporto e alla 

consegna degli stessi presso  le varie articolazioni del predetto Istituto comprensivo , alla 

preparazione dei vari  refettori, alla porzionatura, alla distribuzione dei pasti, allo sgombero e alla 

gestione dei rifiuti mediante 

proprio personale, al ritiro, alla pulizia e disinfezione, da effettuarsi quotidianamente. E’ è previsto 

che lo scodella mento all’interno dei refettori avvenga a cura di personale comunale che verrà 

messo a disposizione della ditta aggiudicatrice   



Il servizio si svolgerà nei giorni dal lunedì al venerdì, con esclusione del sabato e degli altri giorni 

in cui l'attività didattica è sospesa per qualsiasi ragione. 

  

La Ditta affidataria dovrà provvedere alla manutenzione e alla costante pulizia dei carrelli termici, 

dei contenitori e di ogni altro utensile utilizzato per la distribuzione del cibo. La fornitura delle 

attrezzature e dei prodotti per tali operazioni è a carico della Ditta affidataria. 

Importo presunto dell'appalto annuale  è di € 140.000,00 iva esclusa,  e € 880,00 per oneri 

sicurezza, corrispondenti a 44.000 pasti previsti nel periodo considerato  

 

L'importo del singolo pasto a base di gara è di € 3,22, iva esclusa, di cui: 

 € 3,20 soggetto a ribasso; 

 € 0,02 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

Non sono ammesse offerte in aumento a pena di esclusione. 

Durata dell'appalto: anno scolastico  2021/2022 

Classificazione del servizio: CPV – 55523100-3 Servizi di mensa scolastica 

Subappalto: Non previsto ne consentito . 

 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare manifestazione d'interesse tutti gli operatori economici indicati nell'art. 45, 

anche nelle forme di cui agli artt. 47 e 48 del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.. Gli operatori economici 

per poter presentare manifestazione d'interesse devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) di ordine generale (art. 80 D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.): 

− non incorrere in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80; 

- assenza del divieto a contrattare con la pubblica amministrazione, previsto dall’art. 53, comma 16- 

ter, del D.lgs. 165/2001; 

- Iscrizione al Bando in Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) 

“Servizi di ristorazione”; 

b) di idoneità professionale (art. 83 comma 1, lettera a) e comma 3 D.lgs. 50/2016 e ss. mm.e ii.): 

 Iscrizione alla Camera di Commercio o analogo registro per il ramo di attività oggetto del 

presente appalto. 

Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, già costituiti o da costituirsi 

(art. 45, comma 2, lettere d), e) D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.) ogni componente del 

Raggruppamento o Consorzio (nonché il Consorzio stesso, se già formalmente costituito 

con atto notarile) deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al punto 

a) e di idoneità professionale di cui al punto b). 

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c), del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. 

e ii., i requisiti di ordine generale di cui al punto a) e di idoneità professionale di cui al 

punto B) devono essere posseduti sia dal Consorzio sia dalle imprese consorziate per le 

quali il Consorzio abbia dichiarato di partecipare. 

c) di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lettera b), commi 4, 5 e 7 D.lgs. 

50/2016 e ss. mm. e ii.): 

Le caratteristiche e la natura dell'appalto richiedono che l'operatore economico dimostri la 

produzione di un fatturato che ne attesti la capacità finanziaria, quale indicatore di effettiva 

operatività industriale. 

L'operatore economico dovrà pertanto aver realizzato un fatturato specifico minimo annuo per 

ciascun anno relativamente agli esercizi 2018/2019/2020 per un importo almeno pari ad € 80.000,00 

(al netto di I.V.A.) nel settore di attività oggetto dell'appalto (servizi di ristorazione scolastica). 

Capacità tecniche e professionali: 

-a) Avere svolto nel triennio antecedente la gara (2018-2019-2020) almeno un (1) servizio 

analogo a quello oggetto del presente appalto per conto di pubbliche amministrazioni. 

Per servizio analogo s’intende il contratto avente ad oggetto “Servizi di ristorazione scolastica” 

con il confezionamento di un numero pari o superiore a 26.000 pasti per anno e che abbia avuto 



regolare esecuzione. 

Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, già costituiti o da costituirsi (art. 45, 

comma 2, lettere d, e, D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.) il requisito di cui al presente punto a. deve 

essere posseduto dalla capogruppo nella misura minima del 60% e per la restante percentuale 

dalla/e mandante/i ciascuna con un minimo del 20% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. 

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs.50/2016 e ss.mm. e ii. il 

requisito di di cui al presente punto a. deve essere posseduto ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 50/2016 

e ss. mm. ii.; 

-b) Avere conseguito la certificazione UNI EN ISO 14001 o registrazione EMAS. 

-c) All'atto di presentazione dell'offerta dovrà essere dichiarata la disponibilità, per tutta la 

durata dell’appalto, di un centro di produzione dei pasti, con le caratteristiche di cui all’art. 9 di 

capitolato speciale d’appalto, adeguato alla preparazione del numero dei pasti indicato nel 

capitolato speciale d'appalto e in regola con l'autorizzazione sanitaria prevista dalle vigenti norme 

in materia. 

Il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura in questione può essere 

attestato mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al 

D.P.R. n. 445/2000 (come da modello allegato A) alla presente). 

Avvalimento 

Non è ammesso l’avvalimento per i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.  

Per i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale è ammesso 

l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs.50/2016. 

In sede di manifestazione d’interesse dovranno essere indicati i requisiti di capacità 

economico-finanziario nonché di capacità tecnico-professionale oggetto di avvalimento. La 

restante documentazione necessaria per l’avvalimento dovrà essere presentata in sede di gara. 

L’operatore economico che ha presentato manifestazione d’interesse individualmente e poi invitato 

individualmente alla procedura di gara ha facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di 

operatori riuniti, in conformità a quanto disposto dall’art.48, comma 11, del D.Lgs.50/2016 e ss. 

mm. e ii. 

Ai sensi dell’art. 48, comma 7, è fatto divieto di partecipare alla gara in più di un 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara 

anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o 

consorzio ordinario di concorrenti. 

3) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 

Gli operatori economici devono far pervenire la manifestazione di interesse all’indirizzo PEC: 

protocollo@comune.leonforte.en.it   a pena di esclusione, entro le ore 23.59 del giorno  07/10/2021 

con il seguente oggetto: 

"MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

PER l’ A.S. 2021/2022 ". 

La manifestazione d'interesse, in lingua italiana, deve essere, sottoscritta dal legale 

rappresentante dell'Impresa, ovvero da tutti i legali rappresentati delle imprese facenti parte di un 

costituendo RTI o Consorzio digitalmente ovvero se con firma olografa, corredata di copia 

fotostatica di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore o dei sottoscrittori.  

Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, già costituiti o da costituirsi (art. 

45, comma 2, lettere d), e) D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., la manifestazione d’interesse,  

preferibilmente utilizzando il modello allegato 1, dovrà essere presentata sia dall’impresa 

mandataria/capogruppo/consorzio che dalla/e mandante/ o consorziata/e. In caso di 

consorzi di cui art. 45, comma 2 lettere b) e c), D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., la 

manifestazione d’interesse, preferibilmente utilizzando il modello allegato 1, dovrà essere 

presentata sia dal consorzio, sia dalla consorziata indicata dal consorzio quale esecutrice. 

mailto:protocollo@comune.leonforte.en.it


4) DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO PER LA MANIFESTAZIONE 

D'INTERESSE 

La documentazione di riferimento è costituita da: 

- Capitolato speciale d'appalto; 

-criteri per la valutazione delle offerte  

- Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze; 

- Modello allegato n. A) al presente avviso )istanza di manifestazione di interesse ; 

 

5) MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 

A GARA 

Successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle “Manifestazioni di 

interesse”, si procederà alla verifica circa la regolarità e completezza dei contenuti delle stesse, con 

riferimento in particolare alla dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione. 

In caso di carenza di qualsiasi elemento formale della manifestazione d’interesse presentata, verrà 

assegnato al richiedente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o 

regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono 

rendere. In caso di inutile decorso del termine assegnato la manifestazione di interesse non verrà 

presa in considerazione. 

Costituiscono irregolarità non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 

l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

Nel caso di Raggruppamenti Temporanei o Consorzi Ordinari le comunicazioni inerenti la 

procedura saranno inoltrate all'impresa indicata quale mandataria o capogruppo. 

Nel caso in cui alla scadenza del termine perentorio di cui alla presente indagine di mercato 

pervenissero un numero di manifestazioni di interesse superiore a n. 5, l’ente procederà ad invitare 

tutti i soggetti che abbiano manifestato l’interesse a partecipare e in regola con la documentazione 

di cui sopra . 

6) PROCEDURA DI GARA 

Trattandosi di una indagine di mercato finalizzata ad individuare gli operatori economici 

interessati ad essere invitati alla gara di cui al presente avviso, non è richiesto in alcun modo, in 

questa fase, di presentare offerte, ma solo manifestazioni d'interesse. Non sono previste graduatorie, 

attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. 

7) AVVERTENZE 

La presente indagine non vincola in alcun modo il Comune di Leonforte  che si riserva di 

valutare l'opportunità di avviare la successiva procedura negoziata ai sensi dell’ art. 1, comma 2 

lett.b, del Decreto Legge 16 luglio 2020 n.76 convertito con Legge n.120 del 11 settembre 2020 

8) OBBLIGO DI SOPRALLUOGO 

Successivamente alla manifestazione d’interesse, per la formulazione dell’offerta e a pena di 

esclusione dalla gara, verrà richiesto il sopralluogo nei locali destinati al servizio di ristorazione 

scolastica secondo modalità che verranno dettagliate nella lettera invito. 

9) PROTOCOLLO DI LEGALITA’ 

Al relativo affidamento si applicheranno le clausole pattizie  dei protocolli di legalità sottoscritti 

dall’ente  Comune di Leonforte 

  

10) CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI APPROVATO 

CON D.P.R. 62/2013. 

Il soggetto affidatario si impegna a rispettare e a far rispettare per quanto compatibili dai propri 

dipendenti o collaboratori, il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con 

D.P.R. n. 62/2013, allegato alla documentazione di gara e il “Codice di comportamento dei 

dipendenti” del Comune di Leonforte . 

E’ altresì a conoscenza che la violazione di quanto stabilito dal D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento 

recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 



165/2001”) e dal “Codice di Comportamento dei dipendenti” del Comune di Leonforte  può 

costituire causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni. 

11) ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è pubblicato all'Albo pretorio on-line del Comune dal 21-09-2021 al 07-10-2021 

e sul sito internet istituzionale dell'Ente www.comune.leonforte .it in Amministrazione Trasparente, 

link "Bandi di gara e contratti". 

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

contenute nel Reg. UE 679/2016 e nel D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, per finalità unicamente connesse 

alla procedura in argomento. 

Il responsabile unico del procedimento (RUP) è il Dott. Serafino Cocuzza , Responsabile dell’Area 

Amministrativa – settore 1  che può essere contattato al seguente numero di 

telefono: 0935/665100  – lun./ven. 10:00 – 12:30. 

Leonforte , 21/10/2021 

IL RESPONSABILE SETTORE 1    

              Area Amministrativa  

          Dott. Serafino Cocuzza  

http://www.comune.leonforte/

