
 

 

 

 

 

 

 

Prot.  4212                                          Stimigliano, 18/06/2022 
 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA E L’ASILO 

NIDO PER IL PERIODO 01/09/2022 - 31/07/2023 (CON POSSIBILITA’ DI UN 

ULTERIORE ANNO DI AFFIDAMENTO), PER IL SUCCESSIVO INVITO ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI ART. 136, COMMA 2, LETTERA B, DEL 

D.LGS. 50/2016  

 

AVVISO PUBBLICO 

 
Il presente avviso è finalizzato alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione del maggior numero di operatori economici, in possesso dei requisiti 

necessari, alla successiva procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. 50/2016, 

con cui il Comune di Stimigliano intende affidare il servizio di refezione per l’asilo nido 

comunale e per la scuola dell’Infanzia. 

Deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 8/06/2022; 

Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 56 del 18/06/2022. 

 

Stazione Appaltante 

Comune di Stimigliano 
Sede legale: Piazza Roma, 6 (RI); 

Responsabile del procedimento: Andrea Valentini 

Tel. 0765576038; e-mail: amministrativo@comune.stimigliano.ri.it 

 

Oggetto dell’appalto, luogo di esecuzione, importo del servizio, categoria di riferimento, 

procedura di aggiudicazione 

 
Oggetto e luogo di esecuzione: 

Servizio di preparazione, cottura, trasporto e distribuzione di pasti pronti per il consumo 

destinati al servizio di refezione scolastica del Comune di Stimigliano, presso la Scuola 

dell’infanzia e l’asilo nido comunale “Il Regno dei Folletti”. 

I pasti dovranno essere prodotti presso la cucina ubicata all’interno dei locali dell’edificio 

scolastico in via dei Casali, n. 43, che il Comune metterà a disposizione della Ditta 

aggiudicataria. 



E’ ammesso a fruire del servizio di refezione anche il personale docente e non docente che ne 

abbia titolo. 

A titolo indicativo si prevede la fornitura di 12.700 pasti per ogni anno scolastico, così 

suddivisi: 

  Asilo Nido    n. 5.500 

Scuola dell’Infanzia       n. 7.200 

La ditta appaltatrice è tenuta ad osservare la normativa di settore vigente (in particolare gli 

indirizzi in materia di qualità nutrizionale nella ristorazione scolastica), nonché i 

provvedimenti adottati in data successiva a quella di affidamento del servizio. 

 

Durata e importo: 

L’appalto avrà la durata di anni 1 (uno) e precisamente decorrerà dalla data di inizio dell’anno 

scolastico 2022-2023 (1 settembre 2022); qualora venisse soppresso il servizio di refezione 

presso l’asilo nido comunale verrà meno l’impegno contrattuale a far data dall’esercizio 

scolastico successivo con un preavviso di 3 (tre) mesi. 

Ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D. Lgs. n.50/2016 potrà essere attivata la ripetizione del 
servizio allo stesso contraente per una durata massima di un ulteriore anno, previa 

valutazione discrezionale dell’Amministrazione Comunale dell’opportunità di procedere al 

rinnovo. 

 

Importo stimato del servizio in appalto: € 94.720,00 + IVA per i due anni di durata 

contrattuale (1+1). 

 

Finanziamento: fondi propri di bilancio del Comune di Stimigliano. 

 

Procedura di aggiudicazione: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), 

del d.lgs. 50/2016. 

 

Soggetti ammessi 

Potranno presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del 

Codice. 

 

Requisiti di qualificazione 

L’operatore economico, per poter partecipare alla successiva procedura negoziata dovrà: 

 

a) Essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica 

Amministrazione, ovvero non incorrere nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs. 

50/2016 (codice dei contratti). 

 

b) Essere in possesso della capacità economico finanziaria ovvero almeno due bilanci degli 

ultimi tre esercizi (2019-2020-2021), al netto delle imposte, in pareggio o in utile e possesso 

di almeno due referenze bancarie, da allegare in originale, rilasciate da istituti bancari o 

intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993 che attestino che la Ditta ha fatto 

fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità. In caso di più Ditte concorrenti, a 

prescindere dal tipo di raggruppamento previsto, ciascuna di esse deve presentare almeno 

due referenze bancarie e deve possedere bilanci degli esercizi 2019-2020-2021 al netto delle 



imposte almeno in pareggio. 

 
I partecipanti per essere selezionati alla procedura negoziata dovranno obbligatoriamente 

possedere  i seguenti requisiti di idoneità professionale e capacità tecnico professionale: 

 

Requisiti di idoneità professionale: 
Essere iscritti nei Registri della C.C.I.A.A. competente o ente equivalente per attività 

compatibili con l’oggetto del contratto; 

 

Requisiti di capacità tecnico professionale: 

a) Aver regolarmente eseguito, con buon esito, per ciascuno degli ultimi 3 anni scolastici 

antecedenti la data del presente avviso, almeno 1 servizio analogo a refezione scolastica, per 

un numero minimo di pasti annuo pari a 12.000. 

b) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla 

norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore della ristorazione scolastica o altra classificazione 

applicabile, idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: servizi di ristorazione 

collettiva. 

c) Possesso di sistemi di rintracciabilità agroalimentare durante l’esecuzione dell’appalto 

conforme alle norme UNI EN ISO 22005:2008 o altra classificazione applicabile, idonea, 

pertinente e proporzionata al seguente oggetto: servizi di ristorazione. 

 

Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse 

I soggetti interessati a essere invitati devono far pervenire la richiesta, per mezzo PEC 

com.stim@pec.it, entro le ore 12.00 del giorno 5 LUGLIO 2022. Decorso tale termine non 

sarà ricevibile alcuna manifestazione di interesse. 

La richiesta potrà essere redatta in conformità al modello predisposto dall’Amministrazione 

(istanza di partecipazione) e allegato al presente avviso (Allegato 1) sottoscritta digitalmente 

dal legale rappresentante del soggetto interessato. In caso di partecipazione in forma 

associata, la dichiarazione dovrà essere presentata e sottoscritta digitalmente da ciascun 

soggetto facente parte del raggruppamento. La dichiarazione sostitutiva può essere 

sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti e in tal caso andrà trasmessa la 

relativa procura (copia conforme all’originale). 

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

alla data sopra indicata, non saranno tenute in considerazione. Rimane fermo che la 

manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti di partecipazione, 

che dovranno invece essere specificatamente dichiarati dall’interessato e saranno accertati 

dall’Amministrazione in occasione della successiva procedura di selezione secondo le modalità 

prescritte nella lettera di invito. 

 

Modalità di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata 

Saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata coloro che avranno fatto pervenire la 
manifestazione di interesse entro il predetto termine e che siano in possesso dei requisiti 

richiesti. 

Il concorrente dovrà riportare, preferibilmente nel Modulo A, l’elenco dei servizi analoghi 

svolti negli ultimi tre anni specificando il committente, l’oggetto del servizio, la data del 

contratto, l’importo del contratto, la data di ultimazione del contratto e il numero di pasti 

annuo. 

Verranno considerati anche i contratti in corso di esecuzione, anche se non ancora 

ultimati, così come i contratti iniziati in data precedente ai tre anni dalla data del presente 



avviso e ultimati nel corso del triennio o ancora in corso di esecuzione, valutando la parte di 

servizio prestata nel triennio in esame. 

La Stazione Appaltante si riserva di verificare il possesso dei requisiti nel corso della 

successiva procedura negoziata. 

 

In caso di operatori economici plurisoggettivi, anche se non ancora costituiti formalmente, la 

comunicazione recapitata alla capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori 

economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

 

Motivi di esclusione 

La stazione appaltante non prenderà in considerazione le domande presentate dai 

candidati nei seguenti casi: 

- Manifestazione di interesse pervenuta via PEC oltre il termine perentorio fissato; 
- Mancata sottoscrizione in forma digitale del Modulo A; 

- Mancanza dei requisiti di partecipazione di ordine generale e/o di ordine speciale. 

 

Ulteriori informazioni 

In osservanza a quanto previsto all’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016, l’accesso ai nominativi dei 

soggetti che hanno segnalato il proprio interesse ad essere invitati alla procedura negoziata 

sarà differito alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte economiche. 

Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta 

contrattuale e non è vincolante per la stazione appaltante che sarà libera di avviare altre e 

diverse procedure. 

La stazione appaltante si riserva di interrompere il procedimento avviato, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa. 

Il presente avviso verrà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione 

“Bandi di gara e contratti” e all’albo pretorio on line per un periodo di 15 giorni naturali 

consecutivi. 

I dati personali acquisiti con la presente procedura saranno depositati e trattati nel rispetto 

del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente per le finalità 

inerenti alla gara. 

Il Titolare del trattamento dei dati di cui alla presente Informativa è il Comune di Stimigliano 

rappresentata dal Sindaco dott. Franco Gilardi. 

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 

2016/679 è l’Ing. Paola Righetti. 

 

Stimigliano, 18 giugno 2022 

 

         IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

          dott. Andrea Valentini 
                         (firma apposta digitalmente) 
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