
  
 

COMUNE DI POGGIOMARINO 

Città Metropolitana di Napoli 

P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 
POGGIOMARINO (NA)TEL. 081 865 81 11 – 

FAX. 081 865 82 50 
Settore: VI Settore - Attività Sociali, Culturali e Ricreative 

Il Responsabile del Settore: Arch. Raffaella FORNARO 

 
 

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando 

di gara di importo inferiore alla soglia comunitaria per l’affidamento 
del “Servizio di Refezione scolastica nelle scuole dell’infanzia Statale del Comune di Poggiomarino” 

                       CIG: 93991919C7 

(art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 così come modificato dall’art.1 della legge n. 120 del 
2020 comma 2 lettera b) 

 

VISTA 

• La deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 30/06/2022 di approvazione del DUP  

tri ennio 2022/2024 e bilancio di previsione triennale 2022/2024 e suoi allegati; 

• La Delibera di Giunta Comunale n.70 del 06/09/2022 di indirizzo per l’attivazione del servi- 

zio di refezione scolastica; 
 

SI RENDE NOTO 
 

che la Stazione Appaltante, onde procedere in ottemperanza delle disposizioni di cui all’art.1 della legge 

n. 120 del 2020 comma 2 lettera b) con la consultazione di almeno n.5 operatori economici, provvede 

all’emanazione del presente avviso di manifestazione di interesse, onde individuare gli operatori 

economici attivi nel campo della refezione da invitare a successiva procedura negoziata, da espletarsi 

secondo i criteri di valutazione stabiliti dall’art.144 ed i criteri di aggiudicazione stabiliti dall’art.95 

comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 così come modificato dall’art.1 della legge n. 120 del 2020. 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
COMUNE DI POGGIOMARINO – Piazza De Marinis n.2 – 80040 POGGIOMARINO – 

tel. 081/8658257 - Fax: 081/8658250 – 

codice NUTS: ITF33 

Sito Internet: www.comune.poggiomarino.na.it 

Pec: protocollo@pec.comune.poggiomarino.na.it 

SETTORE “ATTIVITA’ SOCIALI” – tel. 081/8658201 

Pec: servizisociali@pec.comune.poggiomarino.na.it 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.n. 50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del procedimento è la d.ssa 

Raffaella Fornaro. 

PRESTAZIONI 
Codice CPV: 55523100-3 

L’appalto si compone delle seguenti prestazioni come sotto elencate: 

· l’approvvigionamento delle derrate, 

· la preparazione delle stesse, 

· la cottura, (con linea calda cioè il giorno stesso della loro consumazione), 



· il trasferimento dei pasti mediante appositi contenitori termici ed il relativo trasporto, con veicoli 

autorizzati, dal centro di cottura ai plessi scolastici di destinazione, 

· la fornitura degli utensili in kit di melamina o policarbonato (piatti, bicchieri, posate, ecc.), 

· la fornitura di utensili in monouso per l’emergenza (piatti, bicchieri, posate, ecc.); 

· la fornitura del materiale cartaceo (tovaglie, tovaglioli); 

· preparazione e scodellamento dei pasti; 

· sbarazzo rigoverno e pulizia dei locali adibiti a refettorio; 

· pulizia dei tavoli; 

· raccolta differenziata dei rifiuti; 

· rilevazione delle presenza ai fini della quantificazione dei pasti da preparare. 

LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO. 

Luogo di esecuzione del servizio è il Comune di Poggiomarino e nello specifico presso i seguenti plessi 

scolastici: 

1. Istituto Comprensivo Statale “E. De Filippo” via Nuova San Marzano, 2, 80040 Poggiomarino 

(NA)- 80040 – Poggiomarino (Na); 

2. IC Poggiomarino 1 - Capoluogo Via Roma, 38 - 80040 Poggiomarino (NA); 

3. II Circolo Via G. Iervolino, 335 – 80040 Poggiomarino (Na); 

4. Scuola Elementare "II Circolo Didattico" plesso Miranda -Via G. Iervolino, 85 - 80040 

Poggiomarino NA; 

Per la preparazione dei pasti la Ditta aggiudicataria si dovrà avvalere del centro di cottura in uso o di 

proprietà. 

IMPORTO DELL’APPALTO 

L’importo a base di gara è il costo unitario del pasto, ovvero € 3,04 (euro tre/04) oltre IVA al 4%, per un 

costo comprensivo di € 3,16 a pasto, esclusi gli oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a 

ribasso, pari ad € 0,09 per ogni singolo pasto. Quindi, il costo totale di ogni pasto è così composto: € 

3,04 (costo netto) + 0,12 (IVA 4%) + 0,09 (oneri sicurezza) = € 3,25 (costo totale pasto). Pertanto, il 

valore complessivo presunto dell’appalto, per n.2 anni scolastici, è pari ad € 500.000,00 compresi oneri 

della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso (pari a circa € 13.300,00) calcolato sul numero di 

giorni di un anno scolastico e su 400 pasti giornalieri circa, desunti dall’anno scolastico 2021/2022, 

ovvero facendo riferimento a circa n. 150.000 pasti totali in due anni. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, nell’offerta economica l’operatore deve indicare 

i propri costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in 

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, inclusi nel prezzo unitario a pasto, offerto. 

DURATA DELL’APPALTO 
Il servizio oggetto del presente appalto deve essere reso per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, 

per i giorni stabiliti dal calendario scolastico regionale approvato, con esclusione dei periodi di chiusura 

delle scuole, con possibilità di proroga del contratto, nelle more dell’espletamento di successiva 

procedura di gara, ai sensi dell’Art. 106. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) del 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 (così come modificato in base alla legge n. 108 del 2021) 

comma 11: “La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di 

esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è 

limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 

l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni 

previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni più favorevoli per la stazione appaltante”. 

METODO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. 
La procedura verrà espletata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 così come 

modificato dall’art.1 della legge n. 120 del 2020 comma 2 lettera b) secondo i criteri di valutazione 

stabiliti dall’art.144 ed i criteri di aggiudicazione stabiliti dall’art.95 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 così 

come modificato dall’art.1 della legge n. 120 del 2020. mediante l’utilizzo di sistemi dinamici di 

acquisizione; 

SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE ISTANZA 
Possono presentare istanza, ai sensi dell’art. 45 D.Lgs. 50/2016 Ditte individuali, Società di capitali, 

Cooperative, Società in accomandata semplice ed in nome collettivo, consorzi, raggruppamenti di 

imprese ai sensi dell’art. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016. 



Non è ammessa la partecipazione alla procedura di affidamento contemporaneamente come Ditta singola 

e come membro di raggruppamento di imprese o di un consorzio, ovvero come membro di più 

raggruppamenti o consorzi, pena l’esclusione della Ditta medesima e del raggruppamento o del 

Consorzio al quale la Ditta partecipa. 

Non possono partecipare alla medesima procedura imprese che si trovano fra loro in una delle situazioni 

di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile: ai fini della verifica dell’assenza di tale ipotesi in sede 

di offerta sarà richiesto ad ogni partecipante l’elenco delle imprese rispetto alle quali si trova in 

situazione di controllo oppure dichiarazione negativa, conseguendo l’esclusione sia delle imprese 

controllanti sia di quelle controllate in caso di rilevata partecipazione congiunta. 

Requisiti di ordine generale: gli istanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai 

sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016. 

L’operatore economico è tenuto, a pena di esclusione, ad indicare già in questa fase se parteciperà alla 

stessa, in forma singola oppure nelle altre forme ammesse dal D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. In quest’ultimo 

caso dovranno essere indicati i nominativi delle ditte con cui l’operatore economico intende riunirsi, 

consorziarsi o far ricorso all’avvalimento ai fini della partecipazione dell’indagine di mercato. In tal caso 

anche le ditte riunite in raggruppamento, consorzio ecc. o in avvalimento dovranno dichiarare il possesso 

dei requisiti di ordine generale dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016. 

Requisiti di idoneità professionale e di capacità economica e finanziaria 
(art. 83, comma 1, lett. a) e b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.). 

I soggetti che intendono partecipare alla gara devono possedere i seguenti requisiti: 

a. iscrizione nel Registro delle Imprese, per idonea attività, istituito presso la competente Camera di 

Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato con codice ATECO: 56.29.10 ovvero nel 

registro commerciale dello Stato di appartenenza, per Ditte con sede in altri Stati membri di cui 

all’art.12 del D.Lgs. 358/92 e s.m.i 

b. Se Cooperativa o Consorzio fra Cooperative di nazionalità italiana, iscrizione nell’apposito 

registro Prefettizio o rispettivamente nello schedario generale della Cooperazione presso il 

Ministero del Lavoro; 

c. capacità economica e finanziaria dimostrata mediante: idonea dichiarazione di almeno due istituti 

bancari o intermediari autorizzati ai sensi della Legge 11 settembre 1993 n. 385, circa la capacità 

economica e finanziaria dell’Impresa ovvero mediante presentazione del bilancio aziendale; 

d. essere iscritto al MEPA nell’area merceologica, avente ad oggetto “Alimenti, ristorazione e buoni 

pasto- Refezione scolastica”; 

e. elenco dei servizi prestati nell’ultimo triennio, 2019-2020-2021, per un importo complessivo nel 

settore di attività oggetto d’appalto, non inferiore ad € 550.000,00 

(CINQUECENTOCINQUANTAmila/00) (IVA inclusa), producendo la debita certificazione 

rilasciata dai committenti, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o 

privati. 

f. avere maturato almeno 03 (tre) anni di esperienza nella veicolazione di cibi destinati al servizio di 

refezione scolastica e di avere a disposizione, di proprietà o in uso, almeno n.02 (due) mezzi di 

trasporto idonei e muniti delle prescritte autorizzazioni di legge; 

g. essere in regola con la normativa HACCP (D.Lgs. 193/07); 

h. garantire tempi di consegna dei cibi, non superiori a minuti 30, presso ciascun istituto 

scolastico, destinatario del servizio; 

i. essere in possesso delle autorizzazioni preventive, delle autorizzazioni sanitarie e delle licenze 

commerciali per l’espletamento del servizio in oggetto e relativamente al Centro produzione 

pasti. 

Il mancato possesso dei requisiti richiesti comporta la non ammissione alla procedura successiva. 

   MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate 

esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.poggiomarino.na.it entro e non 

oltre le ore 12:00 del quinto giorno dalla pubblicazione del seguente avviso, sul portale del Comune 

di Poggiomarino, termine dettato da ragioni di urgenza, come richiamato nelle Linee Guida Anac 

n.4 al punto 4.1.4 

 

 



 
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 

manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto 

dalla Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento 
di identità in corso di validità del sottoscrittore o firmato digitalmente dal dichiarante. 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni dì interesse inferiori a 5 la Stazione Appaltante 

si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento, individuando 

direttamente i concorrenti da invitare. 

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 5 la Stazione 

Appaltante limiterà il numero dei candidati a 5, scegliendo mediante sorteggio pubblico ed anonimo in 

data   alle ore       presso   

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. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo 1’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per 1’affidamento della fornitura che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 

accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

Informativa ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 

Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni 

relative al trattamento dei dati personali: 

Titolare del trattamento: Comune di Poggiomarino- telefono 0818658111  

PEC: protocollo@pec.comune.poggiomarino.na.it 

Il Responsabile del trattamento per il Servizio Attività Sociali è la d.ssa Raffaella Fornaro. 

AI Titolare del trattamento o al Responsabile ci sì potrà rivolgere senza particolari formalità, per far 

valere i diritti dell’interessato, così come previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 

Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da 

parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e 

saranno trattati per l’eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell’ 

art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite 

sui dati sono controllo e registrazione. 

Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti 

Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate; 

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati 

membri del1’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’U.E.; 

Qualora un partecipante alla procedura eserciti il diritto di “accesso agli atti”, ai sensi della L. 241/90 e 

successive modificazioni ed integrazioni e secondo la disciplina di cui al regolamento approvato con 

D.P.R. n. 184/2006, oltre che nei termini indicati all’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Amministrazione 

consentirà l’estrazione di copia di tutta la documentazione agli atti. A seguito di valutazione degli 

interessi manifestati nella richiesta, potrà essere autorizzato I’accesso, ad eccezione delle parti coperte da 

segreti tecnici/commerciali non autorizzate con motivata e comprovata dichiarazione ed espressamente 

specificate in sede di presentazione dell’offerta da parte dei concorrenti della cui documentazione viene 

richiesto l’accesso. 

Pubblicazione Avviso 

Il presente avviso è pubblicato, per n.6  giorni dal 09/09/2022 al 14/09/2022 sul profilo del committente 

della Stazione Appaltante www.comune.poggiomarino.na.it nella sezione “Avvisi” 



 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 

VI Settore - Attività Sociali, Culturali e Ricreative Dott.ssa Raffaella Fornaro tel. 081 8658201 e 

-mail: raffaella.fornaro@comune.poggiomarino.na.it 

 

Allegati: 

1. ALLEGATO A domanda di manifestazione di interesse unitamente agli allegati richiamati nella 

stessa. 

 

 

Poggiomarino,09/09/2022 

Il Responsabile del Settore  

Dott.ssa Raffaella Fornaro 


