COMUNE DI GRADO
AREA ECONOMICO FINANZIARIA – SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO CULTURA – SPORT - SCOLASTICO EDUCATIVO
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER
L’APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
DA LUGLIO 2020 AD AGOSTO 2023
Premessa
Il presenta 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.
1. Amministrazione e Ufficio procedente
Comune di GRADO – Servizio Cultura – Sport- Scolastico educativo
sede: piazza Biagio Marin 4 – Grado (GO)
telefono 0431 898 265-264
posta elettronica: istruzione@comunegrado.it pec: comune.grado@certgov.fvg.it
2. Oggetto, durata, categoria e importo dell’appalto
Il Comune di Grado, con il presente avviso, intende sollecitare manifestazioni dì interesse da parte dei
soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.
80 D.Lgs. n. 50/2016 per contrarre con la Pubblica Amministrazione, che vogliano effettuare il servizio
di ristorazione scolastica (compresi centri estivi), in base al calendario scolastico, da luglio 2020 ad
agosto 2023. Trattasi di servizi di cui all’allegato IX del D. Lgs. 50/2016, CPV: 55524000-9 (Servizi di
ristorazione scolastica). L’importo dell’appalto sarà quantificato in sede di procedura negoziata.
3. Numero di pasti
n° di pasti previsti

Sede/Tipologia servizio

Scuola primaria di Fossalon
(pasti pluriporzione)
Scuola dell'infanzia di
Fossalon (pasti pluriporzione)
Scuola dell'infanzia di Grado
(pasti pluriporzione)
Asilo nido (pasti
pluriporzione)
Centri estivi (pasti
pluriporzione bambini 3-6) luglio e agosto - 46 giorni di
apertura
Centri estivi (pasti
pluriporzione bambini over 6) luglio e agosto - 46 giorni di
apertura

2020 (da settembre a
dicembre per scuole, fino
ad agosto per il nido e
da luglio ad agosto per
centri estivi)

2021

2022

2023 (da gennaio a
giugno per scuole,
da genanio ad
agosto per nido e
luglio e agosto per
centri estivi)

5.674

14.186

14.186

8.512

770

2.090

2.090

1.319

2.930

7.947

7.947

5.017

3.502

7.015

7.015

4.788

1.427

1.427

1.427

1.427

1.761

1.761

1.761

1.761

4. Criterio di aggiudicazione
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c.
3 del D. Lgs. 50/2016. Al prezzo sarà assegnato un massimo di 15 punti, alla qualità un massimo di 85
punti. L’aggiudicazione avrà luogo anche nel caso di presentazione o ammissione di una sola offerta
valida, purché congrua, ferma restando la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione ove lo richiedano
motivate esigenze di interesse pubblico.
5. Luoghi di esecuzione:
Centro cottura di Fossalon – viale Vittoria: pasti per la scuola primaria di primo grado - viale Vittoria e
per la scuola dell’infanzia di via Altino - Fossalon
Centro cottura di Grado – via dell’Operosità, 16: pasti per il nido d’infanzia di via dell’Operosità 16; per
la scuola dell’infanzia e il centro estivo 3-6 anni di via Pirano e per il centro estivo 6-14 anni di piazzale
del Lavoro.
6. Requisiti di partecipazione alla successiva procedura negoziata
L’operatore economico, per poter partecipare alla successiva procedura negoziata dovrà:
a) Essere iscritto nel registro delle imprese per la Camera di Commercio per attività coerente con quella
oggetto della procedura di gara.
b) 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).
c) Essere in possesso della capacità economico finanziaria ovvero almeno due bilanci degli ultimi tre
esercizi (2017-2018-2019), 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 2017-2018 e 2019 al netto delle imposte almeno in pareggio.
d) Essere in possesso del seguente requisito di capacità tecnica e professionale: aver svolto servizi di
ristorazione scolastica o analoghi per un importo, al netto dell’IVA, di almeno € 700.000,00
nell’ultimo triennio (2017-2018-2019).
e) Essere iscritto, al momento dell’effettiva indizione della procedura negoziata, al MePA all’interno del
bando attinente alla procedura di gara oppure alla piattaforma e-appalti FVG (il mercato telematico
sarà individuato nella successiva lettera invito).

7. Procedura di scelta del contraente
La scelta dell’operatore economico con cui l’Amministrazione stipulerà il contratto di appalto del
servizio avverrà con procedura negoziata tra i soggetti che presenteranno manifestazione di interesse
nei termini fissati. Nel caso in cui a manifestare interesse fossero più di dieci operatori economici, si
procederà con sorteggio pubblico: saranno estratte le ditte da escludere per riportare il loro numero a
dieci.
II 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
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l'elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri progressivi, senza indicazione dei nomi delle ditte
concorrenti.
- estrazione dei numeri: le domande corrispondenti ai numeri di protocollo estratti saranno escluse
dalla gara, le altre saranno ammesse.
- al termine della seduta verranno resi noti solo i nomi delle ditte escluse, mentre i nomi delle ditte
ammesse verranno mantenuti riservati fino ad avvenuta presentazione delle offerte.
Sono ammessi al sorteggio pubblico i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per
ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
8. Modalità di partecipazione
I soggetti interessati a essere invitati devono far pervenire la richiesta, per mezzo della piattaforma eappalti FVG, entro le ore 12.00 del giorno 14/04/2020 (in caso di PEC entro le 23.59 dello stesso
giorno). 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.
9. Altre informazioni
Il presente avviso, pubblicato all’albo pretorio dell’amministrazione appaltante e visibile sul sito
istituzionale all’indirizzo internet: https://www.comunegrado.it/ e sulla piattaforma e-appalti FVG è da
intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati e non è in
alcun modo vincolante per l’Amministrazione. Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di
comunicare all’Amministrazione la disponibilità a essere invitati a presentare offerte.
Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire, né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o
promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. L’Amministrazione si riserva di non procedere all’indizione
della successiva procedura di gara per l’appalto del servizio.
10. Trattamento dati personali
A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali si
forniscono alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto del rapporto
professionale, contrattuale ed economico con il Comune di Grado.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Grado, i dati di contatto del responsabile della Protezione dei Dati
(DPO) sono reperibili sul sito web del Titolare https://www.comunegrado.it/amministrazionetrasparente/altri-contenuti-privacy
I dati forniti verranno trattati per finalità connesse e strumentali all’esperimento delle gare d’appalto per
l’affidamento di lavori, servizi, forniture, nonché alla gestione dei conseguenti rapporti contrattuali con
persone fisiche e giuridiche nell’ambito degli appalti di lavori, servizi e forniture (gare e contratti d’appalto),
nei rapporti di concessione, somministrazione, nei contratti d’opera ed in genere in ogni rapporto connesso
all’attività del Titolare; per verifica delle dichiarazioni sostitutive degli amministratori e dei carichi pendenti
come previsto dalla legge. Per la verifica dei requisiti di ammissione alla gara verranno trattati dati
particolari e giudiziari, come il Casellario Giudiziale dei legali rappresentati o di altri soggetti e altre
dichiarazioni. I dati verranno trattati anche per attività di pubblicazione degli atti e delle informazioni nella
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sezione Amministrazione Trasparente (D.Lgs. 33/13) ed altre pubblicazioni sul sito Web previste da
normative e regolamenti; per attività di gestione obblighi L. 190/12, per gestione istanze di accesso,
accesso civico, accesso generalizzato agli atti, per gestire l’archiviazione e la conservazione di dati,
informazioni, comunicazioni anche elettroniche e documenti inerenti il procedimento. Tali attività
avvengono ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. E GDPR (esercizio di pubblici poteri), dell’art. 6 comma 1 lett. B
GDPR (Adempimento di un contratto) e Art. 6 comma 1 lett. C GDPR (Trattamento necessario per
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). Si precisa che siete titolari dei
diritti previsti dagli art.15 e ss del GDPR, che potrete esercitare con la modulistica messa a disposizione sul
sito istituzionale, sezione privacy, ove troverete ulteriori informazioni utili sul trattamento dei vostri dati.

11. Contatti
Tutte le informazioni inerenti il presente avviso, potranno essere richieste all'Ufficio Cultura, Sport,
Scolastico
educativo
(RUP:
Elisa
Menotti;
e-mail:
elisa.menotti@comunegrado.it;
istruzione@comunegrado.it)
Grado, marzo 2020
IL RESPONSABILE
dott.ssa Elisa Menotti
firma apposta digitalmente
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