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Prot. n. 7853
R. AA. PP. n. 535

Galliera Veneta, 8 luglio 2021

AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B),
DEL D. LGS. N. 50/2016 - AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER
L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE R.D.O. SULLA PIATTAFORMA MEPA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER IL BIENNIO SCOLASTICO 20212022 E 2022-2023 NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE DI STRADA DEGLI ALBERI E NELLE
SCUOLE PRIMARIE “DON GUIDO MANESSO E “MONTE GRAPPA”

C.I.G. 8820967C3C

Gara riservata alle cooperative sociali di tipo B), ex L.R. n. 23/2006
e art. 112 del D. Lgs. n. 50/2016

Si rende noto che con determinazione n. 83 del 6 luglio 2021 del Responsabile Servizi Generali, il Comune di Galliera
Veneta intende procedere all’affidamento della concessione del servizio di refezione scolastica per il biennio 2021-2022 e
2022-2023 nella scuola dell’infanzia statale di strada degli Alberi e nelle scuole primarie “Don Guido Manesso” e “Monte
Grappa”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016, mediante espletamento di procedura negoziata
tramite R.D.O. sulla piattaforma MEPA.
Amministrazione Aggiudicatrice
Comune di Galliera Veneta, sede legale e operativa in via Roma n. 174, 35015 Galliera Veneta (PD), ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lett. a), della legge 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dall’art. 8, comma 7, della legge n. 11 settembre
2020, n. 120, e poi dall’art. 52, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, per cui non trova applicazione
fino al 30 giugno 2023 l’art. 37, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016;
Responsabile del procedimento di gara
Dott. Paolo Briotto, Responsabile Servizi Generali;
E-Mail: paolo.briotto@comune.gallieraveneta.pd.it; segreteria@comune.gallieraveneta.pd.it;
PEC: comune.gallieraveneta@halleycert.it.
Amministrazione Committente
Comune di Galliera Veneta, via Roma n. 174, 35015 Galliera Veneta (PD);
sito internet: http://www.comune.gallieraveneta.pd.it.
Luogo di esecuzione, descrizione ed importo del servizio
a) luogo di esecuzione nel Comune di Galliera Veneta:
- scuola dell’infanzia statale di strada degli Alberi, strada degli Alberi n. 30;
- scuola primaria “Don Guido Manesso”, via Giacomo Leopardi n. 10;
- scuola primaria “Monte Grappa”, via Campagna n. 84;
b) caratteristiche generali del servizio: fornitura di pasti per gli alunni della scuola dell’infanzia statale di strada degli
Alberi e delle scuole primarie “Don Guido Manesso” e Monte Grappa” interessate dal rientro e dal servizio di mensa;
la durata è di 2 (due) anni e precisamente gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023.
c) la scuola dell’infanzia statale di strada degli Alberi è dotata di autonomo centro di cottura, per cui il servizio deve
prevedere l’impiego di un cuoco della cooperativa affidataria;
d) il servizio deve comprendere il buono merenda per la suddetta scuola dell’infanzia;
e) natura ed entità delle prestazioni: produzione, trasporto e somministrazione di pasti;
f) importo complessivo dell’appalto: euro 220.000,00, IVA 4% esclusa, di cui euro 0,00 per oneri relativi alla sicurezza.
Criterio di aggiudicazione
Il servizio verrà aggiudicato secondo il criterio di cui all’art. 95, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Soggetti ammessi
La gara è riservata alle cooperative sociali di tipo b), di cui all’art. 5 della legge n. 381/1991 ed ai sensi di quanto previsto
dall’art. 112 del D. Lgs. n. 50/2016, che abbiano la disponibilità di un centro di cottura pasti da utilizzare in via ordinaria
per la produzione dei pasti relativi all’affidamento in oggetto, per il quale sia stata rilasciata autorizzazione sanitaria ai
sensi della legge n. 283/1962, distante non più di 30 km di percorrenza stradale dall’Istituto Comprensivo Statale di
Galliera Veneta.
Viste anche le finalità sociali che l’Amministrazione intende perseguire e per una maggiore efficienza del servizio, si
avvisa che:
- sarà assegnata apposita valutazione alla cooperativa sociale che si impegni ad inserire almeno un lavoratore inoccupato
o disoccupato residente nel Comune di Galliera Veneta e rientrante nelle categorie di cui al succitato art. 112 del D.
Lgs. n. 50/2016;
- sarà assegnata un’altra apposita valutazione alla cooperativa sociale che si renda disponibile alla vendita diretta dei
buoni pasto per conto del Comune attraverso proprio personale, con procedura concordata con l’Amministrazione
Comunale.
Modalità di presentazione delle candidature
Le cooperative interessate alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire esclusivamente all’indirizzo pec
comune.gallieraveneta@halleycert.it entro le ore 13.00 di venerdì 23 luglio 2021 la propria istanza di partecipazione,
recante la dicitura “Manifestazione di interesse per invito alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera
b), del D. Lgs. n. 50/2016, tramite R.D.O. sulla piattaforma MEPA per l’affidamento del servizio di refezione scolastica
per il biennio scolastico 2021-2022 e 2022-2023 nella scuola dell’infanzia statale di strada degli Alberi e nelle scuole
primarie “Don Guido Manesso” e “Monte Grappa”, utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente avviso,
cui va allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento
equipollente, ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 in corso di validità. Ai sensi degli artt. 43 e 71, del
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. l’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva di verificare il possesso dei requisiti generali e
tecnici dichiarati e, inoltre, di verificare l’ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 (motivi di
esclusione), nelle singole fasi di affidamento. I requisiti per l’ammissione nonché per lo svolgimento degli incarichi di cui
al presente Avviso, devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. Resta fermo che la suddetta
partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio, che
dovranno essere confermati ed eventualmente comprovati dall’interessato in occasione dell’eventuale invito a procedura
negoziata. In sede di gara la dichiarazione dovrà essere ripetuta e firmata in originale.
Modalità di selezione dei candidati da invitare alla procedura negoziata
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento della procedura negoziata in
oggetto, il Responsabile del procedimento si riserva di individuare discrezionalmente, tra gli aspiranti operatori economici
partecipanti alla presente indagine di mercato ed in possesso dei requisiti di legge, i cinque soggetti cui rivolgere l’invito
alla procedura negoziata medesima, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.
Qualora il numero delle cooperative di tipo B che manifestano interesse fosse superiore a 5, il Responsabile del
procedimento, tramite sorteggio, ne sceglierà 5. Il sorteggio verrà effettuato, qualora necessario, in seduta pubblica, il
giorno di martedì 27 luglio 2021, alle ore 9.00, nell’ufficio di segreteria della sede comunale.
Il Comune di Galliera Veneta si riserva la facoltà di procedere anche nel caso pervenga una sola richiesta di invito.
L’apposita gara verrà espletata con procedura negoziata tramite R.D.O. sulla piattaforma MEPA tra i n. 5 operatori
economici selezionati, che saranno invitati a presentare offerta con apposita lettera di invito contenente gli elementi
essenziali della presentazione richiesta e tutte le condizioni contrattuali di esecuzione.
Informazioni varie
Il presente Avviso Pubblico, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale, né procedura
concorsuale e non vincola in alcun modo il Comune di Galliera Veneta, che sarà libero di non procedere con gli inviti alla
procedura negoziata e/o di avviare altre procedure. Il Comune di Galliera Veneta ha la facoltà di interrompere in qualsiasi
momento, a suo insindacabile giudizio, la presente indagine, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, così come modificato dal Reg. UE n. 2016/679 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), si informa che i dati personali forniti e raccolti sulla scorta del presente Avviso verranno
utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini della procedura in oggetto di che trattasi, resteranno riservati sino alla
conclusione della stessa e successivamente saranno archiviati.
Pubblicazione avviso
Il presente Avviso viene pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito internet del Comune di Galliera Veneta ed all’Albo
Pretorio del Comune stesso.
Allegato:
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE.
IL RESPONSABILE SERVIZI GENERALI
dott. Paolo Briotto
firmato digitalmente
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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
“Manifestazione di interesse per invito alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del
D. Lgs. n. 50/2016, tramite R.D.O. sulla piattaforma MEPA per l’affidamento del servizio di refezione
scolastica per il biennio scolastico 2021-2022 e 2022-2023 nella scuola dell’infanzia statale di strada degli
Alberi e nelle scuole primarie “Don Guido Manesso” e “Monte Grappa”
CIG 8820967C3C
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………nato/a il ………………………….
a………………………………………………………….…….………Prov. ………………………………. e
residente in ………………………………… in via ………………………………………… n. …. in qualità
di…………………………………………………… della Cooperativa……………………….…………………
con sede legale in …………………………………….……. via…………………………………………………
con sede operativa in ……………………………………… via………………………………………………….
codice fiscale n… ……………………….……..…..… partita IVA n………….………...……………..……..
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:
n. di telefono…………….……… n. di fax. ……….……… PEC ………………………………....……………
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016, tramite
R.D.O. sulla piattaforma MEPA per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per il biennio scolastico
2021-2022 e 2022-2023 nella scuola dell’infanzia statale di strada degli Alberi e nelle scuole primarie “Don
Guido Manesso” e “Monte Grappa”.
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del T.U. approvato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (e
s.m.i.) per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, a tal fine
DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO:
a) dell’iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali di cui alla L.R. n. 23/2006, artt. 5 e 6, quale
cooperativa sociale di tipo B);
b) della disponibilità di un centro di cottura pasti da utilizzare in via ordinaria per la produzione dei pasti
relativi all’appalto in oggetto, per il quale sia stata rilasciata autorizzazione sanitaria ai sensi della legge n.
283/1962, distante non più di 30 km di percorrenza stradale dall’Istituto Comprensivo Statale di Galliera
Veneta;
c) dei requisiti generali e tecnici dichiarati, di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché alla specifica
normativa di settore;
d) dei requisiti di partecipazione indicati nell’avviso pubblico per l’appalto in oggetto.
A tal fine allega alla presente domanda copia di un documento d’identità in corso di validità.
Luogo e data

Firma (leggibile e per esteso)
__________________________

