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C    COMUNE DI MARSICO NUOVO 
PROVINCIA DI POTENZA 

AREA AMMINISTRATIVA 

 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA DA 

ESPLETARSI SU PIATTAFORMA TELEMATICA E-PROCUREMENT DELLA C.U.C. 

BASENTO-BRADANO-CAMASTRA   

(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, e successivamente modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 

108 del 2021) 

 

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2021/2022 – 

2022/2023 – 2023/2024. 

C.P.V.: 55523100-3 

 

TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE: 

16 OTTOBRE 2021 ORE 23.59 

 

SI RENDE NOTO CHE 

 

il Comune di Marsico Nuovo 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, e 

successivamente modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021, da espletarsi 

mediante piattaforma telematica E-Procurement della CUC Basento-Bradano-Camastra, 

raggiungibile al link https://cuc.areaprogrammabasento.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp, 

per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica per alunni, insegnanti e personale 

autorizzato delle seguenti scuole per gli anni scolastici 2021/2022-2022/2023-2023/2024. 

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, e successivamente 

modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021 

 

 

 

A tal proposito precisa:  
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• che il presente avviso non costituisce, altresì, 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.  

• che l’Amministrazione Comunale si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura 

per l’affidamento del servizio, avviare diversa procedura, e/o sospendere, modificare o annullare in tutto 

o in parte la presente indagine di mercato.  

 

1) OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO 

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

Comprensivo “B.Croce” di Marsico Nuovo. 

Gli operatori economici dovranno provvedere alla preparazione, alla cottura e all’eventuale 

confezionamento dei pasti presso il Centro Cottura di proprietà comunale sito in Fontanelle snc, 

nonché al trasporto e alla consegna degli stessi presso le Scuole dell’Infanzia e Primaria della Fraz. 

Galaino, le Scuole dell’Infanzia e Secondaria di I° grado della Fraz. Pergola, le Scuole dell’Infanzia e 

Primaria di Marsico Nuovo Centro alla preparazione del refettorio, 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, dei contenitori termici utilizzati per il 

trasporto dei pasti. 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. 

 Il servizio sarà effettuato presso le seguenti scuola: 

 Scuola dell’infanzia plesso di Galaino di Marsico Nuovo – Via Provinciale SP. 80, snc; 

 Scuola dell’infanzia plesso di Pergola di Marsico Nuovo - Via San Domenico snc; 

 Scuola dell’infanzia plesso di Marsico Nuovo - Via Fontanelle snc; 

 Scuola Primaria plesso di Galaino di Marsico Nuovo – Via Provinciale SP. 80, snc; 

 Scuola Primaria plesso di Marsico Nuovo – Via Fontanelle snc; 

 Scuola di Secondaria di I° grado con sede a Pergola di Marsico Nuovo – Via San Domenico 

snc; 

 

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 triennale è di €. 385.530,00 (iva esclusa) di cui €. 383.216,82 importo del 

servizio a base di gara soggetto a ribasso e €. 2.313,18 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.  

L'importo del singolo pasto a base di gara è di €. 5,00 iva esclusa, di cui:  

− €. 4,97 soggetto a ribasso;  

− €. 0,03 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

Non sono ammesse offerte in aumento a pena di esclusione.  

Durata dell'appalto: anni scolastici 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024  

 

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

 

mailto:comunemarsiconuovo@rete.basilicata.it
mailto:comune.marsiconuovo@cert.ruparbasilicata.it
http://www.comune.marsiconuovo.pz.it/


Comune di Marsico Nuovo Piazza dell’Unità d’Italia, 1 - 85052 Marsico Nuovo (Pz) Tel. 0975 345111  Fax 0975 345211 

C.F. 80004090769  P. IVA 00520370768 

mail comunemarsiconuovo@rete.basilicata.it - PEC comune.marsiconuovo@cert.ruparbasilicata.it 

sito web http://www.comune.marsiconuovo.pz.it 

 

Subappalto: Nel limite massimo previsto dall’ art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e 

ii.. 

 

) 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, entro la data di scadenza del presente avviso, alla piattaforma telematica E-Procurement 

della CUC Basento-Bradano-Camastra, raggiungibile al link 

https://cuc.areaprogrammabasento.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp; 

- iscrizione alla cd. White List di cui all’art. 1 comma 53 della legge 190/2012 (obbligatoria per le 

aziende operanti nel settore della ristorazione, gestione delle mense e catering) ovvero prova di 

avvenuta richiesta di iscrizione;  

 

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.  

 

- regolarità contributiva e l’indicazione delle sedi e posizioni INPS e INAIL;  

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 di possedere 

una adeguata solidità patrimoniale comprovata da bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, relativa 

agli esercizi 2018/2019/2020, tale da garantire la stazione appaltante circa la capacità dell'impresa di 

farsi carico degli impegni finanziari derivanti dall'aggiudicazione del contratto ovvero da attestazione 

rilasciata da istituti bancari circa la solidità dell’impresa. 

d) 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 
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s’intende il contratto avente ad oggetto “Servizi di ristorazione scolastica” con il confezionamento 

e produzione di un numero pari o superiore a 25.000 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) di disporre di attrezzature ed equipaggiamento tecnico necessario per eseguire le prestazioni 

oggetto dell’appalto; 

 

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: 

comune.marsiconuovo@cert.ruparbasilicata.it, a pena di esclusione, entro le ore 23.59 del giorno 
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15/10/2021 con il seguente oggetto: "MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A 

PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI AA.SS. 2021/2022 - 2022/2023 e 

2023/2024".  

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.  

 

4) DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO PER LA MANIFESTAZIONE 

D'INTERESSE  

La documentazione di riferimento è costituita da:  

- Relazione tecnica illustrativa;  

- Capitolato speciale d'appalto;  

- Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze;  

- Modello allegato n. A) al presente avviso;  

 

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 a redigere un elenco con tutte le domande ammesse, che verranno numerate 

in ordine casuale, senza ordine cronologico. L’elenco numerico verrà firmato digitalmente dal 

Responsabile del Procedimento e conservato con modalità che ne garantiscano la segretezza, ai sensi 

dell’art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, fino alla scadenza del termine per la presentazione 

delle successive offerte. 

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, si procederà in data 18.10.2021 

alle ore 12:00 a sorteggio pubblico dei n. 5 operatori economici da invitarsi. 

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a n. 5 la stazione 

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

individuando direttamente i concorrenti da invitare su elenchi in possesso di altre amministrazioni. 

Gli operatori, che manifesteranno interesse, (e nel caso di sorteggio che siano stati sorteggiati) 

riceveranno lettera di invito/richiesta di preventivo a presentare l’offerta/il proprio preventivo, 

previo eventuale accertamento dei requisiti prescritti dal presente Avviso e dalla legge. 
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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.  

Si precisa che saranno invitati solo gli operatori economici che al momento dell’inoltro delle lettere 

di invito risulteranno iscritti alla piattaforma telematica E-Procurement della CUC Basento-

Bradano-Camastra, raggiungibile al link 

https://cuc.areaprogrammabasento.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. 

 

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 Marsico Nuovo 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, e 

successivamente modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021, o altra 

procedura ritenuta idonea. 

8) STIPULA DEL CONTRATTO  

In virtù del combinato disposto dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 192, comma 

1, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000, si precisa che la forma prescelta per la stipula di detto contratto è 

l’atto pubblico notarile informatico (oppure) in modalità elettronica (oppure) forma pubblica 

amministrativa (oppure) mediante scrittura privata autenticata/non autenticata (oppure) lettera 

commerciale. 

 

9) ULTERIORI INFORMAZIONI  

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

e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

L’Amministrazione 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 l’affidamento dell’appalto in oggetto, il quale invece dovrà essere dichiarato 

dall’interessato ed accertato in fase di presentazione delle offerte.  

 

 

 

 

10) DISPOSIZIONI RELATIVE AL PORTALE TELEMATICO 

È a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico partecipante, la presentazione della 

manifestazione di interesse, nonché la mancata o tardiva ricezione della stessa, dovuta, a mero titolo 

esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà 
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di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo. Resta esclusa 

ogni forma di responsabilità del Comune ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero 

per qualsiasi motivo, la manifestazione di interesse non pervenga entro il termine di scadenza fissato 

nella documentazione di gara per la presentazione delle stesse. In ogni caso, l’operatore economico 

esonera l’Ente da qualsiasi responsabilità per malfunzionamento di qualsiasi natura, mancato 

funzionamento o interruzioni di funzionamento della piattaforma telematica E-Procurement 

della CUC Basento-Bradano-Camastra. 

 

11) 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 Marsico Nuovo, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 109 

in data 31 Dicembre 2013, allegato al presente avviso.  

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 Marsico Nuovo, 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 31.12.2013, esecutiva ai termini di 

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

 

12) ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è pubblicato all'Albo pretorio on-line del Comune dal 30.09.2021 al 15-10-2021 e 

sul sito internet istituzionale dell'Ente https://www.comune.marsiconuovo.pz.it e nella sezione 

“Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 

50/2016, nonché sul sito della Centrale Unica di Committenza Basento-Bradano-Camastra, 

raggiungibile al link: https://cuc.areaprogrammabasento.it/PortaleAppalti/it/homepage. 

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. Romualdo Tancredi, Responsabile dell’Area 

Amministrativa del Comune di Marsico Nuovo, che può essere contattato al seguente numero di 

telefono: 0975.345216 – lun./ven. 10:00 – 12:30.  

Marsico Nuovo, 30.09.2021 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

Dott. Romualdo Tancredi 

Firma digitale ai sensi del D.Lgs 7/3/2005 n. 82 
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