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    AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER 

L’AFFIDAMENTO DIRETTO,  

(ex  art. 36 comma 2, lett. b), D. Lgs. 18/04/2016 n. 50)   

DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA  

CIG: 802063448F 

ANNI SCOLASTICI: 2019/2020 e 2020/2021  

(Ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i)  

 

In applicazione della Determina a contrarre N° 203 del 03/09/2019 
 

SI RENDE NOTO 
 

Che il Comune di NEMOLI intende espletare una manifestazione d’interesse avente per oggetto 

“Servizio Refezione Scolastica anni 2019/2020 e 2020/2021 nei plessi della scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria di I grado, relativo a fornitura pasti incluso servizio 

scodellamento/distribuzione/riordino/ecc., per un numero pasti annuo presunto pari a 12.250” 

al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, le Ditte da invitare alla procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
Comune di Nemoli – Piazza Santa Maria Delle Grazie, 2 – 85040 NEMOLI (PZ)  

Tel. 0973/40001   

Fax 0973/40475 

e-mail: comunenemoli@rete.basilicata.it 

P.E.C.: protocollonemoli@ebaspec.it 

 

AREA COMPETENTE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Area Tecnico Manutentiva 

 

RESPOSABILE DEL PROCEDIMNTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è la 

Dott.ssa Mariachiara Carlomagno – Funzionaria dell’Area Tecnico Manutentiva.  

 

OGGETTO DELL’APPALTO  
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - ANNI SCOLASTICI 2019/2020 E 2020/2021 come 

da capitolato speciale d’appalto allegato. 

L’importo presunto del servizio ammonta ad € 96.000, € 3,92 per pasto IVA al 4% inclusa, 

(Imponibile €/cad 3,77; IVA €/cad 0,15) per un totale complessivo presunto di circa  12.250 pasti 

all’anno.   



Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo, in quanto sarà determinato in base al 

numero dei pasti effettivamente erogati, moltiplicato per l'importo derivante dall'offerta presentata 

in sede di gara per ciascun pasto erogato.  

Durata del contratto: il servizio avrà la durata di anni due - anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 

– il servizio dovrà essere articolato secondo il calendario scolastico regionale.   

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo; 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
1) sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D. Leg.vo 50/2016 e 

s.m.i., nonché gli operatori economici stabiliti in altri stati membri, costituiti conformemente 

alla legislazione vigente nei rispettivi paesi; nonché le imprese che intendono avvalersi dei 

requisiti di altri soggetti ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016. 

2) i soggetti di cui sopra non devono trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all'art. 

80 del D.Lgs. n. 50/2016 e in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla 

gara e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione e devono possedere le 

seguenti iscrizioni o attestazioni: 

3) iscrizione alla CCIAA per le attività inerenti i servizi oggetto dell’appalto. Per gli operatori 

economici non aventi residenza in Italia si applicano le disposizioni di cui all’art. 83 del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

4) iscrizione, se cooperativa o consorzio di cooperative, anche all’Albo delle società 

cooperative e, se cooperativa sociale di tipo a) o loro consorzi, anche iscrizione all'albo 

regionale delle cooperative sociali istituito in attuazione dell'art. 9 della legge 381/91; 

5) Aver avviato l'attività nel settore di somministrazione alimenti e bevande da almeno due 

anni. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura in oggetto dovranno essere inviate 

a mezzo PEC all’indirizzo: protocollonemoli@ebaspec.it, o a mano presso l’ufficio protocollo, 

entro undici giorni dalla pubblicazione del presente avviso e, dunque, entro e non oltre il 17 

settembre 2019. 
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 modulo predisposto 

dal Comune di Nemoli e allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di 

identità in corso di validità del sottoscrittore oppure con firma digitale del modulo compilato.  

Entro lo stesso termine del 17 settembre 2019 , i soggetti interessati dovranno registrarsi 

all'albo fornitori e professionisti sul portale ASMECOMM, mediante apposita procedura 

informatica. 

 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE  
Acquisite le manifestazioni di interesse si procederà a valutare l’ammissibilità delle stesse da 

invitare alla successiva negoziazione. 

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

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

in presenza di una sola manifestazione d'interesse validamente pervenuta o individuando 

direttamente ulteriori concorrenti da invitare.   

Gli operatori economici ammessi saranno direttamente invitati a presentare le offerte oggetto della 

negoziazione mediante procedura informatica del portale ASMECOMM dove si saranno 

preventivamente registrati, inserendosi nell'apposito albo fornitori e professionisti. 

mailto:protocollonemoli@ebaspec.it


Non saranno prese in considerazione le ditte che alla data di scadenza del presente avviso non 

abbiano proceduto alla registrazione nel detto albo fornitori.  

 

ACCREDITAMENTO ALL’INTERNO DELL’ALBO FORNITORI E PROFESSIONISTI 

DEL PORTALE ASMECOMM 
Possono partecipare alla procedura gli operatori Economici che si sono registrati all'interno dell'albo 

fornitori e professionisti ASMECOMM, entro la data di scadenza del presente avviso; ovvero, entro 

la data del 19/09/2019, le imprese devono registrarsi all’albo fornitori del portale ASMECOMM, 

con la compilazione, tramite processo informatico, dell’apposita scheda di registrazione. 

L'iscrizione è del tutto gratuita per l’impresa concorrente. 

1. I concorrenti non ancora registrati, per poter partecipare alla gara, devono fare richiesta 

d’iscrizione all’Albo fornitori e Professionisti, sul portale www.asmecomm.it e 

successivamente seguendo il link “Gare Telematiche e Albo Fornitori”, all'URL: 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asmel, quindi  selezionando la voce 

“Registrazione”. 

2. La richiesta d’iscrizione avviene compilando gli appositi “form” on line che danno ad 

ognuno la possibilità di inserire i propri dati e di segnalarsi per le categorie merceologiche di 

competenza. 

3. Una volta completato l’inserimento dei propri dati, i concorrenti, seguendo le istruzioni 

fornite a video, devono confermarli, cliccando sul pulsante “conferma”. 

4. Le istruzioni di compilazioni sono disponibili all'URL: 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/fileDownload. 

Poiché sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente 

raggruppate nei modi prescritti dall’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ogni impresa facente 

parte del Raggruppamento o del Consorzio dovrà effettuare tutte le operazioni previste ai 

precedenti punti 1 e 2 (accreditamento al portale). Solo l’impresa mandataria/capogruppo (o 

designata tale) provvederà invece ad effettuare la successiva abilitazione alla procedura.  

 

RICHIESTA DI OFFERTA 
Successivamente al ricevimento delle istanze, si procederà all’invito a partecipare alla procedura, 

per il tramite della piattaforma telematica gestita dall’Asmecomm www.asmecomm.it; la lettera di 

invito, scaricabile dopo aver accettato l’invito telematico a partecipare alla seconda fase di gara, 

conterrà le indicazioni inerenti la modalità e tempistiche di partecipazione delle offerte. 

Ci si riserva la facoltà di dar corso alla seconda fase di gara, con l'invito alla presentazione delle 

offerte, anche in presenza di una sola manifestazione di interesse pervenuta e ritenuta valida. 

Il criterio di selezione delle offerte prescelto sarà quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016.  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  
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.  

La Stazione Appaltante si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso e di non dar seguito alla procedura di affidamento del servizio.  

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

generali e speciali richiesti per l’affidamento dei servizi, che invece dovrà essere dichiarato 

dall’interessato con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i. ed accertato dal Comune di 

Nemoli  in occasione della procedura di affidamento. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Si informa che ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e ss.mm.ii , i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento 

http://www.asmecomm.it/
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https://app.albofornitori.it/alboeproc/fileDownload


verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dal 

presente avviso. In ordine all’utilizzo di tali dati l’interessato potrà esercitare i diritti previsti nel 

titolo II della parte I del decreto citato. Titolare del trattamento è il Comune di Nemoli.  

 

PUBBLICAZION  AVVISO 
Il presente avviso, è pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Nemoli e sul sito 

http://www.comune.nemoli.pz.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e 

Contratti”.  

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’ufficio Tecnico del Comune di Nemoli.  
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