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CCCOOOMMMUUUNNNEEE   DDDIII   MMMAAACCCCCCHHHIIIAAA   DDD’’’IIISSSEEERRRNNNIIIAAA   
 

PPPRRROOOVVVIIINNNCCCIIIAAA   DDDIII   IIISSSEEERRRNNNIIIAAA    

 Largo Elena n. 1 – 86070 MACCHIA D’ISERNIA (IS) 

Tel. 0865/55130 -Fax. 0865/55220 –  comune.macchiadisernia@pec.it - C.f.- P.Iva n° 00069850949 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

OGGETTO: Individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura 
negoziata ex art. 36, co. 2, lett. b), del D. Lgs 50/2016, con le modifiche ed integrazioni 
introdotte dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, mediante RdO con l’impiego del MEPA, per 
l’affidamento del servizio di “refezione scolastica per la scuola dell'infanzia e 
micronido dell’istituto scolastico di Macchia d’Isernia anno scolastico 2021-2022. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA 
 

Il Comune di Macchia d’Isernia, in esecuzione della propria determinazione n. 2 del 
14.01.2020, intende effettuare un’indagine di mercato al fine di individuare le imprese 
disponibili all’affidamento del mensa scolastica per la scuola dell'infanzia e sella sezione 
Micronido dell'Istituto scolastico " di Macchia d’Isernia” anno scolastico 2021-2022. 

 

Il presente avviso è inteso unicamente all’acquisizione di manifestazioni di interesse al fine di 
individuare le ditte da invitare al successivo confronto concorrenziale nel rispetto dei principi 
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Il presente avviso 
non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Macchia 
d’Isernia che, per parte sua, sarà libero di avviare altre procedure o di interrompere in 
qualsiasi momento, per ragioni di pubblico interesse, il procedimento avviato, senza che i 
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
La procedura negoziata sarà espletata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs 
50/2016 e s.m.i. mediante RdO sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di cui 
all’art. 36, co. 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

A tal fine si forniscono i seguenti elementi informativi: 

 

Oggetto 
dell’affidameno 

servizio di mensa scolastica per gli alunni della scuola dell’Infanzia e  
del Micronido del Comune di Macchia d’Isernia per l’anno scolastico 
2021/2022. 

Procedura di scelta del 
contraente 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del 
D. Lgs 50/2016 e s.m.i. mediante RdO, con l’impiego del 
MEPA 

Criterio di 
Aggiudicazione 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai 
sensi dell’articolo 95, co.4, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. 

Durata presunta del 
servizio 

dal 01.10.2021 al 20.12.2021 
N. 15 pasti 
(giornalieri) 

dal 07.01.2022 al 31.05.2022 
N. 15 pasti 
(giornalieri) 

Importo presunto a base 
d’asta 

€ 12.000,00 oltre € 200,00 per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso ed oltre Iva al 4% 

Responsabile del 
procedimento 

Alessio Montaquila 
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1- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

2 - FORMA E CONTENUTO DELLA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 

4- OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

 

Gli operatori economici interessati dovranno presentare richiesta di invito, purché abilitati alla 
Iniziativa Mepa “BANDO SERVIZI – Servizi di ristorazione – servizi di ristorazione 
scolastica” ed in possesso dei requisiti sotto elencati. 

 

 

Sono richiesti i seguenti requisiti di qualificazione: 
 

Requisiti di ordine 
generale: 

L’operatore dovrà dichiarare che nei confronti dell'impresa e di tutte le persone fisiche 
dotate di potere di rappresentanza non ricorre in alcuna delle  cause  di  esclusione  
previste  dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Qualificazione 
professionale: 

Iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, con attività nella 
categoria pertinente al presente bando, ovvero, per i Soggetti residenti in altri Paesi 
dell’Unione Europea, iscrizione per settore di attività attinente al servizio oggetto 
d’appalto; 
 
Autorizzazione sanitaria rilasciata dall’ASP competente per territorio relativa al servizio 
da espletare. 

Capacità 
economica e 
finanziaria: 

Fatturato globale d’impresa, al netto dell’IVA, realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari 
(2018 – 2019 - 2020) non inferiore all ’importo totale oggetto d’ appalto, da dimostrare 

nelle forme di cui all’art. 86 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

Qualificazione per 
l’esecuzione del servizio 

Avere svolto servizi analoghi, eseguiti nel  triennio antecedente,  di importo non 
inferiore all’ importo totale oggetto d’appalto; 

Adeguata attrezzature tecnica e risorse strumentali, sufficienti a garantire la corretta 
esecuzione del servizio. 

 

 

 

La richiesta di invito allegato “B”, compilata in lingua italiana, deve essere sottoscritta dal 
legale rappresentante o dal procuratore legale (in tal caso deve essere allegata la relativa 
procura). Eventuali correzioni dovranno essere confermate e sottoscritte. In caso di 
partecipazione in R.T.I. solo l’impresa capogruppo deve presentare l’allegato. 
b) Copia leggibile del documento di identità in formato digitale, valido, di colui che sottoscrive 
il allegato “B” (art. 38, comma 3, DPR 445/2000). 
Alla richiesta di invito, se sottoscritta mediante firma digitale valida, non è necessario 
allegare la copia del documento di identità. 
 
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta 
economica.

 
 

Le imprese, in possesso dei requisiti, dovranno far pervenire esclusivamente a mezzo posta 
elettronica certificata all’indirizzo PEC: comune.macchiadisernia@pec.it perentoriamente entro il 
giorno  21_02_2021 ore 12:00, la seguente documentazione, pena la non accettazione: 

 
a) Richiesta di partecipazione allegato “B” sottoscritto dal legale rappresentante o dal 
procuratore legale; 
 
b) Copia leggibile del documento di identità in formato digitale, valido, di colui che sottoscrive 
la richiesta di partecipazione allegato “B” (art. 38, comma 3, DPR 445/2000). 
Sarà cura dell’impresa presentare la propria manifestazione di interesse in tempo utile, non 
potendo sollevare alcuna eccezione in merito qualora la stessa pervenga oltre il termine 
stabilito, causa disguidi tecnici o inefficienza attribuibili a cause esterne al Comune. 

 

 

 

3 - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI INVITO 
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5 – PROCEDURE DI RICORSO 

6 – DISPONIBILITÀ DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONI 

7 - ALTRE INFORMAZIONI 

8 – PUBBLICAZIONE AVVISO 

9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

L’invito alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto sarà inviato agli 
operatori economici che presenteranno richiesta. 
Qualora pervengano meno di cinque domande di partecipazione, è facoltà della Stazione 
appaltante provvedere ad integrare l’elenco degli operatori da invitare con imprese 
individuate mediante consultazione del MePA, fino alla concorrenza di cinque operatori. 
Altresì, nel rispetto dei principi di proporzionalità ed economia del procedimento, qualora nel 
termine perentorio sopraindicato dovesse pervenire un numero di manifestazioni di interesse 
superiore al numero minimo di cinque previsto dall'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., si procederà a sorteggiare pubblicamente un numero massimo di cinque 
operatori da invitare. 

 

 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 

T.A.R. Molise - Via San Giovanni snc 86100 Campobasso 

 

 

Il presente avviso ed il relativo allegato, sono disponibili e possono essere scaricati dal sito 
internet del Comune di Macchia d’Isernia: http://www.comune.macchiadisernia.is.it/ 

Per informazioni di natura tecnica: 
Responsabile del Procedimento: Montaquila Alessio - tel. 0865-55130 –  

 

 

Il Comune di Macchia d’Isernia invierà agli operatori economici che presenteranno richiesta 
la Lettera di Invito alla procedura negoziata telematica, tramite RdO sul MePA, ai sensi 
dell'art. 36, commi 2 lettera b) e 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., assegnando un termine per 
la presentazione dell’offerta. Il possesso dei requisiti, per il quale è richiesta apposita 
autodichiarazione, dovrà essere specificamente dichiarato e verrà accertato dalla Stazione 
appaltante. 

 

 

- per 30 giorni consecutivi all’Albo Pretorio online del Comune di Macchia d’Isernia; 

- sul sito internet http://www.comune.macchiadisernia.is.it; 
 

 

Il Titolare del trattamento è il Responsabile dell’Area Amministrativa Alessio Montaquila . 
I dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità unicamente connesse alla procedura 
di affidamento del servizio in oggetto. 

 
 

Si allegano al presente avviso per farne parte integrante e sostanziale: 
Allegato “B”  
 

 

Macchia d’Isernia, li  
 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 
AMMINISTRATIVA 

Isp. Alessio Montaquila 

http://www.comune.macchiadisernia.is.it/

