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Prot. 4678 
(Rif. prec. prot. /) 

 
Dati identificativi opera:  GS.M. 01/2019 
 
 
Mereto di Tomba, lì 04 Luglio 2019 

Comune competente: MERETO DI TOMBA 
 Via Divisione Julia, 8 

33036 Mereto di Tomba (UD) 
C.F. e P.Iva 00484680301 

PEC: comune.meretoditomba@certgov.fvg.it 
Codice iPA dell’Ente: c_f144 

Codice Univoco Ufficio: UFZ5FK    

 
 

AVVISO PUBBLICO DI APPALTO 
INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI 

ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI RISTORAZIONE DESTINATA AGLI ALUNNI 

DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PANTIANICCO E DELL’INFANZIA DI TOMBA 
PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/2020 E 2020/2021 

 
Il Comune di Mereto di Tomba, in esecuzione della determinazione del Responsabile T.P.O. Area Opere Pubbliche, 
Demanio e Patrimonio n. 135 dd. 04.07.2019, intende affidare mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 
2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il servizio sopra indicato. 
Il progetto del predetto servizio, approvato con determinazione del Responsabile T.P.O. Area Amministrativa n. 77 dd. 
30.05.2019, è allegato al presente avviso. 

L’intera procedura di preselezione e di gara di cui al presente avviso verrà espletata in modalità telematica, ai sensi 
dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla piattaforma di eProcurement della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
“eAppaltiFVG” raggiungibile all’indirizzo web https://eappalti.regione.fvg.it. 
 

1. STAZIONE APPALTANTE 

Denominazione: CUC Servizi Tecnici Associati dei Comuni di Sedegliano, Mereto di Tomba e Flaibano - Area 
Opere Pubbliche, Demanio e Patrimonio  
Punti di contatto:  
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DI GARA: 
dott.ssa Consuelo DI MASI - Tel. 0432.915561 - E-mail: llpp@comune.sedegliano.ud.it 
Altri referenti: 
ing. Marta PILLININI - Tel. 0432.915562 - E-mail: llpp@comune.meretoditomba.ud.it 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: 
dott.ssa Piervittoria NAPOLITANO - Tel. 0432.915555 - E-mail: segreteria@comune.meretoditomba.ud.it 
Profilo del committente: sito internet istituzionale http://www.comune.meretoditomba.ud.it - Sezione 
Amministrazione trasparente - Sezione Bandi di gara e contratti  
Piattaforma di eProcurement: 
eAppaltiFVG all’URL https://eappalti.regione.fvg.it 

2. OGGETTO, LUOGO E VALORE STIMATO DELL’APPALTO 

Servizio di ristorazione destinato agli alunni della Scuola Primaria di Pantianicco e dell’Infanzia di Tomba - Periodo 
anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, da effettuarsi secondo le modalità e prescrizioni dell’allegato Capitolato 
speciale descrittivo e prestazionale (d’ora in poi CSDP).  

Salvo variazioni che verranno tempestivamente comunicate, le sedi interessate dal servizio sono le seguenti: 

https://eappalti.regione.fvg.it/
https://eappalti.regione.fvg.it/
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 per la produzione e la somministrazione giornaliera dei pasti dei bambini della scuola Primaria di Pantianicco 
sita in via Cristoforo Colombo n. 2 - Fraz. Pantianicco a Mereto di Tomba (UD), mediante l'utilizzo delle strutture 
ed attrezzature esistenti c/o la scuola stessa; 

 per la produzione e la somministrazione giornaliera dei pasti dei bambini della scuola dell’Infanzia di Tomba sita 
in via Montegrappa n. 12 - Fraz. Tomba a Mereto di Tomba (UD), mediante l'utilizzo delle strutture ed 
attrezzature esistenti c/o la scuola stessa. 

Categoria e numero di riferimento CPV 
Categoria 17 - CPV 55524000-9 - Servizi di ristorazione scolastica 

Valore stimato del contratto: 
Importo soggetto a ribasso d’asta 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

€ 
€ 

329.280,00 
1.000,00 

Importo complessivo dell’appalto € 330.280,00 

L’importo soggetto a ribasso d’asta corrisponde alla seguente previsione: 
- n. 31.500 pasti completi per ciascun anno scolastico per un importo di € 5,00/pasto; 
- n. 2.300 pasti ridotti per ciascun anno scolastico per un importo di € 3,00/pasto non soggetti a ribasso d’asta; 
- n. 600 merende per alunni “anticipatari” per ciascun anno scolastico per un importo di € 0,40/merenda non 
soggetti a ribasso d’asta. 
L’importo complessivo di cui sopra ha valore indicativo essendo soggetto a variazioni a seconda del numero dei 
pasti effettivamente erogati durante l’esecuzione dell’appalto. 
I quantitativi come sopra previsti non impegnano l’Ente potendo essere variati in più o in meno. 
Il prezzo a base d’asta è stabilito in € 5,00 oneri di sicurezza e IVA esclusi. 

Il valore del contratto comprensivo delle opzioni di rinnovo e proroga tecnica ai fini del calcolo delle soglie di cui 
all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è pari ad € 743.130,00. 

3. DURATA DELL’APPALTO 

L’appalto avrà la durata di anni 2 (due) con decorrenza settembre 2019 e conclusione agosto 2021 come meglio 
specificato all’art. 3 del CSDP. 
Il Comune di Mereto di Tomba si riserva la facoltà di dare l’avvio all’esecuzione del servizio in via d’urgenza nelle 
more della stipula del contratto d’appalto, ai sensi dell’articolo 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

4. SUBAPPALTI 

È fatto divieto all’Impresa aggiudicataria di cedere il contratto o di subappaltare, anche parzialmente, il servizio 
fatta esclusione per la preparazione della pizza e del dolce di giornata, come previsto all’art. 21 del CSDP. 

5. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono manifestare il proprio interesse ad essere invitati i soggetti espressamente indicati all’art. 45 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., in possesso di tutti i requisiti di idoneità professionale, di carattere generale e speciale richiesti dal 
presente avviso.  
Gli operatori economici stabiliti in altri stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione 
vigente nei rispettivi paesi, sono ammessi alle condizioni di cui al presente avviso.  
Ai sensi dell’art. 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più 
di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare singolarmente e quali 
componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di concorrenti. 
Ai sensi dell’art. 48 comma 7 secondo periodo del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ai consorziati indicati per l’esecuzione 
della prestazione da un consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è vietato 
partecipare in qualsiasi altra forma alla presente gara. 
Per i consorzi ed i raggruppamenti temporanei si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.. 

Sono richiesti i seguenti requisiti: 
a)  non trovarsi in una delle situazioni motivo di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 nonché in 

qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione dalle gare d’appalto o come causa 
ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione; 

b)  insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 
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c)  idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. tramite possesso iscrizione 
alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per un’attività coincidente con l’oggetto del 
servizio da assumere; 

d)  capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. tramite 
dichiarazione concernente il fatturato minimo annuo d’impresa e l’importo relativo ai servizi nel settore oggetto 
della gara (servizi di ristorazione scolastica) realizzati negli ultimi tre esercizi conclusi che dovranno entrambi 
almeno raggiungere l’importo di € 330.280,00; 

e)  capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. consistente in: 
e.1)  aver reso senza demerito almeno un servizio identico per amministrazioni o enti pubblici negli ultimi tre 

esercizi conclusi di importo almeno pari ad € 330.280,00; 
e.2)  possesso dei requisiti a garanzia della qualità e gestione ambientale tramite: 

- possesso di certificazione in corso di validità del proprio Sistema di qualità aziendale, tipo UNI EN ISO 
9001:2008 o equivalente, nel settore della ristorazione o attività similare, rilasciata da organismi di 
certificazione accreditati; 

- possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o della 
certificazione UNI EN ISO 14001 emessa da organismi di certificazione accreditati, in corso di validità, 
o equivalente; in alternativa, il concorrente può presentare una descrizione dettagliata del sistema di 
gestione ambientale attuato in conformità ad una norma tecnica riconosciuta (politica ambientale, 
analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione 
ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione). 

Per i concorrenti stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea i requisiti di partecipazione sono quelli previsti 
dalle rispettive normative vigenti nei paesi di appartenenza in relazione alla tipologia dei lavori. 
In attuazione del disposto di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il soggetto singolo o consorziato o 
raggruppato può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale 
avvalendosi di quelli di un altro soggetto con i limiti e le modalità previsti nella predetta norma. In tal caso dovrà 
indicare i requisiti oggetto di avvalimento ed i dati identificativi del soggetto ausiliario. 

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

L’aggiudicazione dell’appalto sarà effettuata ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo mediante 
l’attribuzione di punteggi alle singole offerte esaminate con il metodo aggregativo-compensatore secondo gli 
elementi e i rispettivi pesi ponderali e coefficienti di seguito elencati e meglio specificati nell’ALLEGATO 4 - 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: 

VOCE ELEMENTO DI VALUTAZIONE COEFFICIENTE 
PESO PONDERALE 

(massimo 
attribuibile) 

1) 

Gestione delle forniture e degli acquisti delle materie prime con 
riferimento al menù allegato nella definizione del calendario di 
approvvigionamento. I parametri che saranno presi in esame saranno i 
seguenti: miglioramento della frequenza di consegna delle materie 
prime rispetto ad un calendario di approvvigionamento settimanale. 

da 0 a 1 5 

2) 

Possesso di certificazioni ulteriori rispetto a quelle richieste quale 
requisito per la partecipazione alla gara, conformi a norme europee in 
corso di validità rilasciate da organismi accreditati ai sensi della 
normativa europea, pertinenti all'oggetto della gara. 

da 0 a 1 5 

3) 

Numero analisi di laboratorio ulteriori, oltre a quelle minime fissate dal 
capitolato tecnico, su matrici "bio", da effettuarsi presso laboratori 
specifici accreditati, che il concorrente si impegna ad eseguire ogni 
anno. I parametri che saranno presi in considerazione saranno i 
seguenti: tipologia e numero di analisi. 

da 0 a 1 4 

4) 

Iniziative in materia di educazione alimentare di presentazione dei pasti 
offerti e procedure adottate dal concorrente per la verifica da parte del 
Comune delle scelte discrezionali di applicazione del menù operate dal 
concorrente (es. rispetto della variazione di verdure e ortaggi, 
alternanza delle preparazioni opzionali, ecc.). 

da 0 a 1 3 

5) 
Utilizzo di prodotti provenienti da Agricoltura biologica, ulteriori rispetto 
a quanto già previsto in Capitolato. 

da 0 a 1 10 

6) Utilizzo per il pane di prodotti realizzati con farine locali, di tipo 2 e/o da 0 a 1 10 
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integrali, che derivano da grani coltivati senza uso di pesticidi e chimica 
di sintesi, garantendo modalità di coltivazione secondo la prassi del 
metodo biologico, in centri di stoccaggio e mulini che si impegnano a 
conservare e lavorare la granella separatamente da granelle di altra 
provenienza e con molinatura a pietra a temperature controllate. 

7) 
Utilizzo di prodotti provenienti da sistemi di produzione integrata e di 
prodotti DOP, IGP e STG, ulteriori rispetto a quanto già previsto in 
Capitolato. 

da 0 a 1 4 

8) Utilizzo di prodotti a filiera regionale e/o prodotti a marchio AQUA. da 0 a 1 6 

9) 
Utilizzo di prodotti provenienti dal circuito del commercio “equo e 
solidale” e/o dai terreni confiscati alle mafie. 

da 0 a 1 3 

10) 

Distanza centro di cottura alternativo intesa come distanza in km dalla 
sede scolastica: 
a) di Pantianicco sita in via Cristoforo Colombo n 2; 
b) di Tomba sita in via Montegrappa n. 12; 
su piano stradale calcolata con il sito www.viamichelin.it (tratto più 
breve) e comunque obbligatoriamente pari o inferiore a 50 Km. 

da 0 a 1 15 

11) 

Recupero e destinazione del cibo non somministrato a organizzazioni 
non lucrative di utilità sociale del territorio regionale (o locale) che 
effettuano, ai fini di beneficienza, distribuzione gratuita agli indigenti di 
prodotti alimentari, in linea con la ratio della Legge n. 155/2003 recante 
“Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari ai fini di solidarietà 
sociale”. 

da 0 a 1 5 

12) Prezzo offerto. da 0 a 1 30 

TOTALE 100 

L’attribuzione dei punteggi ai singoli concorrenti in base alle singole offerte esaminate avverrà applicando la 
seguente formula: 

K(x)= ∑n[Wi*V(x)i] 
ove: 

 K(x) rappresenta il punteggio totale attribuito all'offerta X; 

 n è il numero totale di elementi rispetto ai quali vengono fatte le valutazioni; 

 Wi è il punteggio (peso) attribuito all'elemento di valutazione i-esimo; 

 V(x)i è il coefficiente, espresso in valori centesimali, riferito all'offerta X e all'elemento di valutazione i-esimo. 
 
Per la determinazione del coefficiente V(x) relativo agli elementi di valutazione di natura qualitativa ed economica 
la Commissione giudicatrice impiegherà le seguenti formule: 

1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 4.1; 6 e 11 
(offerta migliorativa SI/NO) 

0 (zero) in caso di NO 

1 (uno) in caso di SI 

1.1; 3.1; 3.2; 3.3 e 4.2 
(offerta migliorativa con più alternative) 

0 (zero) in caso di nessuna opzione 

PARI ai coefficienti indicati nell’ALLEGATO “A - CRITERI DI 
AGGIUDICAZIONE” a seconda dell’opzione prescelta 

5 (offerta migliorativa libera) 

V(x) = PBo / PBmax 

ove: 

 PBo = numero di prodotti biologici offerto dal concorrente i-
esimo; 

 PBmax = maggior numero di prodotti biologici offerto. 

7 (offerta migliorativa libera) 

V(x) = PPo / PPmax 

ove: 

 PPo = numero di prodotti provenienti da sistemi di produzione 
integrata e di prodotti DOP, IGP e STG offerto dal concorrente 
i-esimo; 

 PPmax = maggior numero di prodotti provenienti da sistemi di 
produzione integrata e di prodotti DOP, IGP e STG offerto. 

8 (offerta migliorativa libera) V(x) = PFRo / PFRmax 
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ove: 

 PFRo = numero di prodotti a filiera regionale e/o prodotti a 
marchio AQUA offerto dal concorrente i-esimo; 

 PFRmax = maggior numero di prodotti a filiera regionale e/o 
prodotti a marchio AQUA offerto. 

9 (offerta migliorativa libera) 

V(x) = PCEo / PCEmax 

ove: 

 PCEo = numero di prodotti provenienti dal circuito del 
commercio “equo e solidale” e/o dai terreni confiscati alle mafie 
offerto dal concorrente i-esimo; 

 PCEmax = maggior numero di prodotti provenienti dal circuito 
del commercio “equo e solidale” e/o dai terreni confiscati alle 
mafie offerto. 

10 (distanza centro di cottura) 

V1(x) = (50-CCi)/50 

ove: 

 CCi= è la distanza in chilometri del centro di cottura del 
concorrente i-esimo alla Scuola primaria di Pantianicco. 

V2(x) = (50-CCi)/50 

ove: 

 CCi= è la distanza in chilometri del centro di cottura del 
concorrente i-esimo dalla Scuola dell’Infanzia di Tomba. 

12 (PREZZO OFFERTO) 

V(x) = PMin/PO 

ove: 

 PMin= prezzo minore offerto sul singolo pasto; 
PO= prezzo offerto sul singolo pasto dal concorrente i-esimo. 

Tutte le elaborazioni di calcolo saranno arrotondate alla seconda cifra decimale con arrotondamento alla cifra 
inferiore se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4 ed arrotondamento alla cifra superiore se la terza cifra è 
compresa tra 5 e 9. 
In caso di punteggi finali uguali si procederà con sorteggio. 
 

7. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Al fine dell’individuazione dei candidati da invitare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., in possesso dei requisiti di al precedente punto 5., potranno manifestare il proprio interesse a partecipare 
alla procedura negoziata di che trattasi, dopo essersi registrati sulla piattaforma di eProcurement della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia “eAppaltiFVG” raggiungibile all’indirizzo web https://eappalti.regione.fvg.it. 
Istruzioni operative dettagliate su come effettuare la registrazione sono disponibili sulla Home Page della 
piattaforma stessa nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center 
del gestore della Piattaforma al numero 800 098 788 (post-selezione 7) o al numero 040.0649013 per chiamate 
dall’estero o da telefono cellulare o all’indirizzo di posta elettronica supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it.  
Anche eventuali richieste di assistenza di tipo tecnico/informatico riguardanti l’inserimento a sistema delle 
manifestazioni d’interesse dovranno essere effettuate con le medesime modalità sopra indicate. 
Si precisa che al suddetto Call Center non potranno essere posti quesiti di carattere amministrativo. 
Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di cui sopra le stesse dovranno essere effettuate 
almeno un giorno prima della scadenza del termine per l’invio della manifestazione d’interesse. 
I quesiti di natura amministrativa e le relative risposte, nonché le eventuali ulteriori informazioni in merito alla 
presente procedura, saranno pubblicate tempestivamente nell’apposita area “Messaggi” della RDO/RDI on line. 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, esclusivamente in lingua italiana, alla CUC SERVIZI 
TECNICI ASSOCIATI SEDEGLIANO, FLAIBANO E MERETO DI TOMBA unicamente tramite la piattaforma di 
eProcurement “eAppaltiFVG” perentoriamente 

entro le ore 18 del giorno 19 Luglio 2019 

Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse pervenute in altre forme e/o trasmesse con altri 
mezzi di comunicazione.  

https://eappalti.regione.fvg.it/
mailto:supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it
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La documentazione relativa all’indagine di mercato di cui al presente avviso è rinvenibile nella piattaforma 
“eAppaltiFVG”, entrando nella sezione “RDI per tutti” e selezionando l’oggetto della presente procedura. 
La manifestazione di interesse si esprimerà tramite l’invio a mezzo della piattaforma del “Plico digitale” 
una volta terminate le attività di predisposizione della “Risposta parametri amministrativi”. 
Il “Plico digitale” deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del candidato ovvero da altro 
soggetto in grado di impegnare validamente il candidato stesso.  
All’interno dell’area “Risposta parametri amministrativi” devono essere inserite a video le informazioni richieste nei 
vari campi (cd. parametri). I dati inseriti dovranno essere validati e quindi dovrà essere firmato digitalmente dal 
legale rappresentante dell’operatore economico (o altro soggetto in grado di impegnare validamente l’operatore 
stesso) il file generato dal sistema che dovrà poi essere allegato alla busta amministrativa. 
Si precisa che in caso di candidati che si presentano in forma plurisoggettiva il “Plico digitale” deve essere 
sottoscritto: 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito, dal legale rappresentante 

o procuratore di tutti i componenti il costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario; 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE formalmente costituito, dal legale 

rappresentante o procuratore del mandatario o del consorzio ordinario o del GEIE; 
- nel caso di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o di consorzio fra imprese artigiane o di 

consorzio stabile, dal legale rappresentante o procuratore del consorzio medesimo; 
- nel caso di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete a seconda dei seguenti casi: 

a) dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune se quest’ultimo ha potere di 
rappresentanza e di soggettività giuridica; 

b) dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune e da ognuno degli operatori economici 
aderenti al contratto di rete che manifestano interesse se l’organo comune ha potere di rappresentanza ma 
è privo di soggettività giuridica; 

c) da tutti gli operatori economici aderenti al contratto di rete (in caso di partecipazione in costituendo RTI) o 
dall’operatore economico aderente alla rete (in caso sia mandatario) se l’organo comune non ha potere di 
rappresentanza ovvero se la rete è sprovvista di organo comune ovvero se l’organo comune è privo dei 
requisiti di qualificazione richiesti per essere mandatario. 

In caso di procura generale o speciale o nomina a carica sociale qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal 
certificato della C.C.I.A.A. (es. procura non iscritta nel certificato, nomina ad una carica sociale con attribuzione di 
poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il candidato dovrà produrre, caricando il file 
scansionato in piattaforma secondo le indicazioni ivi illustrate:  
a) in caso di procura generale o speciale la scansione della procura notarile;  
b) in caso di nomina ad una carica sociale la scansione del verbale della delibera dell’organo sociale preposto. 

Con il formale invio della manifestazione di interesse attraverso la piattaforma eAppaltiFVG i soggetti 
candidati dichiarano consapevolmente: 
a) di essere a conoscenza che tutti i dati trasmessi equivalgono a dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

DPR 445/2000 e s.m.i., sotto la propria personale responsabilità per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci; 

b) di essere a conoscenza che la trasmissione della manifestazione di interesse tramite la piattaforma utilizzando 
il proprio account vale ad attribuire incontestabilmente al titolare, nonché al soggetto da questo rappresentato, 
tutte le manifestazioni di volontà, ed in generale tutte le azioni, gli atti e i fatti posti in essere nell’ambito del 
sistema, che si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema, ai sensi e per gli 
effetti del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.; 

c) di possedere tutti i requisiti richiesti al punto 5. del presente avviso di indagine di mercato; 
d) di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione e di aver preso integrale e piena conoscenza di tutti i 
documenti richiamati nell’avviso di indagine di mercato; 

e) di giudicare remunerativo il valore stimato complessivo del servizio; 
f) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso di indagine di 

mercato e comunque richiamate in esso; 
g) di ottemperare agli obblighi in materia di tutela della sicurezza e salute del personale sul posto di lavoro;  
h) di non richiedere di partecipare alla procedura negoziata in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

di concorrenti e neppure in forma individuale (qualora partecipi alla gara in raggruppamento temporaneo o 
consorzio).  

8. MODALITA’ DI SCELTA DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA  
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Verranno invitati alla procedura negoziata tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti che 
manifesteranno il loro interesse. 
L’elenco dei candidati richiedenti, così formato, resterà segreto. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di invitare alla gara ulteriori concorrenti qualora il numero degli operatori 
economici ammessi risultasse inferiore a 5 (cinque). 

Ai sensi dell’art. 53 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il diritto di accesso agli atti della presente indagine di 
mercato è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 
Gli inviti alla procedura negoziata verranno spediti agli operatori economici selezionati presuntivamente entro il 
mese di luglio 2019 esclusivamente mediante la piattaforma di eProcurement della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia “eAppaltiFVG” raggiungibile al seguente indirizzo web: https://eappalti.regione.fvg.it. 

In ottemperanza a quanto previsto al punto 3.6 delle Linee Guida n. 4 approvate dall’ANAC con deliberazione n. 
1097 dd. 29.10.2016 e aggiornate con deliberazione n. 206 dd. 01.03.2018 recanti: “Procedure per l’affidamento 
di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici”, non sarà applicato il principio di rotazione in quanto il nuovo 
affidamento avviene tramite una procedura comunque aperta al mercato nella quale non verrà operata alcuna 
limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. 

9. COMUNICAZIONI 

Tutte le comunicazioni inerenti la procedura di che trattasi, sia in invio che in ricezione, saranno effettuate mediante 
l’apposita area “Messaggi” del Portale relativa alla RDI on-line in oggetto.  
Con l’accesso alla RDI on-line, ciascun concorrente elegge automaticamente domicilio nell’apposita area 
“Messaggi” della RDI on-line ad esso riservata.  
Le comunicazioni e le risposte a tutte le richieste di chiarimenti relative al presente avviso, dovranno essere 
formulate in lingua italiana e saranno fornite mediante pubblicazione sulla piattaforma eAppaltiFVG nell’area 
pubblica “Bandi e Avvisi”, all’interno dell’iniziativa riferita alla procedura di cui trattasi, nella sezione “Allegati 
all’avviso”.  
La Stazione Appaltante si riserva comunque di effettuare le comunicazioni, senza utilizzo dell’area “Messaggi” della 
RDI on-line, facendo riferimento all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti in sede di registrazione alla piattaforma. 
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC associato all’utenza utilizzata sulla piattaforma eAppaltiFVG dovranno 
essere tempestivamente apportate alla propria utenza. Diversamente la Stazione Appaltante declina ogni 
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.  
In caso di operatori economici plurisoggettivi, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione 
recapitata alla capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o 
consorziati.   
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori 
economici ausiliari. 

10. ALTRE INFORMAZIONI 

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse:  
a) inviate oltre il termine perentorio indicato; 
b) presentate al di fuori della piattaforma eAppaltiFVG; 
c) che abbiano documentazione incompleta compresa l’omissione di qualsiasi dichiarazione richiesta e necessaria 

alla valutazione finalizzata all’ammissione; 
d) che non siano sottoscritte con firma digitale; 
e) che non dimostrino il possesso dei requisiti richiesti di cui al presente avviso. 

La manifestazione di interesse NON deve essere corredata da alcun documento non esplicitamente 
richiesto.  
Non essendo la presente indagine di mercato una procedura di gara, si precisa che non trova applicazione l’istituto 
del soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. Pertanto in caso di mancanza o 
incompletezza o in caso di ogni altro tipo di irregolarità si procederà all’esclusione della candidatura. 

Il presente avviso non vincola la Stazione Appaltante che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non dar luogo 
alla procedura qualora ciò si rendesse eventualmente indispensabile, senza che gli operatori economici candidati 
possano pretendere alcun indennizzo di sorta. 

https://eappalti.regione.fvg.it/
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Si precisa sin d’ora che: 

 gli operatori economici selezionati che non presenteranno offerta a seguito di invio della lettera di 
invito non saranno ammessi a partecipare alle procedure indette da questa stazione appaltante per 3 
(tre) anni consecutivi decorrenti dalla data del presente avviso; 

 in fase di gara è previsto il sopralluogo congiunto obbligatorio presso l’area interessata dall’esecuzione 
del servizio. 

Il presente avviso sarà pubblicato sulla piattaforma eAppalti FVG “Avvisi in area pubblica”, sul sito internet del 
Comune di Mereto di Tomba nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti” e 
sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - nella sezione “Servizio Contratti Pubblici” 
sottosezione “Consultazione bandi, avvisi ed esiti di gara” per un periodo minimo di quindici (15) giorni naturali e 
consecutivi. 

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali acquisiti con la presente procedura saranno depositati nella piattaforma 
https://eappalti.regione.fvg.it e trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 
esclusivamente per le finalità inerenti alla procedura di gara.  
Il Titolare del trattamento dei dati di cui alla presente informativa è il Comune di Mereto di Tomba rappresentato dal 
Sindaco pro tempore con sede in via Divisione Julia n. 8 - 33036 Mereto di Tomba (UD) - tel. +39 0432 865045 - e-
mail sindaco@comune.meretoditomba.ud.it  - PEC comune.meretoditomba@certgov.fvg.it.  
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE 2016/679 è INSIEL 
S.P.A. con sede in via San Francesco d’Assisi n. 43 - 34133 Trieste - tel. +39 040 3737111 - e-mail info@insiel.it - 
PEC protocollo@pec.insiel.it. 
Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali in relazione all’utilizzo della piattaforma 
eAppaltiFVG. Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del 
Sistema stesso e riveste il ruolo di amministratore di sistema e, comunque, è responsabile dell’adozione di tutte le 
misure stabilite dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento UE 
2016/679.  
L’interessato può esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE n.2016/679. 
 

 
Allegati: 
 
ALLEGATO 1 - Capitolato speciale di appalto descrittivo e prestazionale comprensivo dei relativi allegati (menù, note al 
menù, grammature, tabella di conversione crudo/cotto degli alimenti, caratteristiche merceologiche, limiti cariche 
microbiche alimenti e utensili/attrezzature), si dà atto che l’art. 1 del capitolato contiene la relazione tecnico-illustrativa 
del contesto in cui è inserito il servizio; 
ALLEGATO 2 - Calcolo degli importi per l’acquisizione del bene o del servizio (con indicazione degli importi e degli oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso) e prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione del 
bene o del servizio; 
ALLEGATO 3 - Requisiti di partecipazione e criteri di aggiudicazione; 
ALLEGATO 4 - Criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
ALLEGATO 5 - DUVRI 
Fac-simile form presente nella piattaforma di eProcurement “eAppaltiFVG” ai fini della manifestazione di interesse 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA 
dott.ssa Consuelo DI MASI 

 (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. che, 
qualora stampato, costituisce riproduzione cartacea dell’originale depositato presso gli 

archivi informatici del Comune di Mereto di Tomba) 

https://eappalti.regione.fvg.it/
mailto:sindaco@comune.meretoditomba.ud.it
mailto:comune.meretoditomba@certgov.fvg.it
mailto:info@insiel.it
mailto:protocollo@pec.insiel.it


RDI : rfi_875 - GS.M. 01/2019 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE
SCOLASTICA
Progetto: tender_4309 - GS.M. 01/2019 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA

Data di chiusura RdI:

1. Parametri Amministrativi

1.1  Sottoscrizione ed effetti giuridici  - Sezione

1.1.1

Il file generato dal sistema deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del candidato ovvero
da altro soggetto in grado di impegnare validamente il candidato stesso.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti la
manifestazione di interesse si intende resa cumulativamente da tutti i componenti il costituendo
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario.

LA COMPILAZIONE DELLE VARIE SEZIONI EQUIVALE A DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI
REQUISITI RICHIESTI AL PUNTO 5. DELL'AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO, RESA AI SENSI
DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/2000 E S.M.I. SOTTO LA PROPRIA PERSONALE
RESPONSABILITÀ PER LE IPOTESI DI FALSITÀ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI.

1.2  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - Sezione

1.2.1 REQUISITI DI ORDINE
GENERALE

Si dichiara:
a) di non trovarsi in una delle situazioni motivo di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016
nonché in qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione dalle gare
d’appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione;
b) l'insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..

1.2.2

IDONEITA'
PROFESSIONALE - art.
83 comma 1 lett. a) del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Si dichiara il possesso dell'iscrizione alla CCIAA per un'attività coincidente con l'oggetto del servizio
da assumere.

1.2.3

CAPACITA'
ECONOMICA E
FINANZIARIA - art. 83
comma 1 lett. b) del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Si dichiara di aver realizzato negli ultimi tre esercizi conclusi:
a) un fatturato minimo annuo d’impresa almeno pari ad € 330.280,00;
b) un fatturato relativo ai servizi di ristorazione scolastica almeno pari ad € 330.280,00.

1.2.4

CAPACITA' TECNICA E
PROFESSIONALE - art.
83 comma 1 lett. c) del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Si dichiara di :
a) aver reso senza demerito almeno un servizio identico per amministrazioni o enti pubblici negli
ultimi tre esercizi conclusi di importo almeno pari ad € 330.280,00;
b) possedere le seguenti certificazioni a garanzia della qualità e gestione ambientale:
b.1) certificazione in corso di validità del proprio Sistema di qualità aziendale, tipo UNI EN ISO
9001:2008 o equivalente, nel settore della ristorazione o attività similare, rilasciata da organismi di
certificazione accreditati;
b.2) registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o della certificazione UNI
EN ISO 14001 emessa da organismi di certificazione accreditati, in corso di validità, o equivalente.

1.3  Manifestazione di interesse - Sezione

1.3.1 Cognome e nome  -

Caratteri disponibili 2000

1.3.2 Comune di nascita  -

Caratteri disponibili 2000

1.3.3 Data di nascita  -

1.3.4 Residenza  Indicare via/piazza/altro e numero civico

Caratteri disponibili 2000

1.3.5 Comune di residenza  -

15:34 CET - Central Europe Time DST

Da pubblicare

Valida Risposta

Nota Descrizione

Nota Descrizione

Parametro Descrizione Valore

dd/MM/yyyy

Aiuto
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Caratteri disponibili 2000

1.3.6 CAP residenza  -

Caratteri disponibili 2000

1.3.7 In qualità di  Indicare la carica sociale rivestita (es. legale
rappresentante/procuratore/altro)

Caratteri disponibili 2000

1.3.8
Carica sociale non
risultante dalla visura
CCIAA

 Indicare se i poteri di sottoscrizione del soggetto
presentatore della manifestazione di interesse
derivino da una procura generale o speciale o da
una nomina a carica sociale non risultante dal
certificato della CCIAA (es. procura non iscritta nel
certificato, nomina ad una carica sociale con
attribuzione di poteri di rappresentanza non
ancora riportata nel certificato).

1.3.9 Ragione sociale  -

Caratteri disponibili 2000

1.3.10Sede legale  Indicare via/piazza/altro e numero civico

Caratteri disponibili 2000

1.3.11Comune sede legale  -

Caratteri disponibili 2000

1.3.12CAP sede legale  -

Caratteri disponibili 2000

1.3.13Recapito telefonico  Fisso o mobile o entrambi

Caratteri disponibili 2000

1.3.14Codice fiscale  -

Caratteri disponibili 2000

1.3.15Partita iva  -

Caratteri disponibili 2000

1.3.16E-mail  -

Caratteri disponibili 2000

1.3.17PEC  -

Caratteri disponibili 2000

1.3.18Modalità soggettiva di
partecipazione

 Indicare tipo di operatore economico ai sensi
dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

1.4  Documento attestante carica sociale - Sezione

1.5  Modalità di concorrere del consorzio fra società cooperative/imprese artigiane - Sezione

1.6  Operatore economico consorziato esecutore - Sezione

1.7  Modalità di concorrere del consorzio stabile - Sezione

1.8  Operatore economico consorziato esecutore - Sezione

1.9  Tipo di raggruppamento temporaneo, componenti e quote - Sezione

1.10  Impegni del raggruppamento temporaneo non ancora costituiti - Sezione

1.11  Consorzio ordinario: componenti e quote - Sezione

1.12  Impegni del consorzio ordinario non ancora costituito - Sezione

1.13  Tipo di aggregazione tra le imprese aderenti alla rete, componenti e quote - Sezione
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1.14  Operatore economico retista esecutore - Sezione

1.15  Organo comune/mandatario e operatori economici retisti - Sezione

1.16  Retista mandatario, operatori economici retisti e status costituzione - Sezione

1.17  Impegni aggregazione tra le imprese aderenti alla rete non ancora costituita - Sezione

1.18  Modalità di concorrere del GEIE, componenti e quote - Sezione

1.19  GEIE: operatore economico esecutore - Sezione

1.20  Operatore economico ausiliario - Sezione
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