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AVVISO PUBBLICO 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AFFIDAMENTO SERVIZIO  

DI REFEZIONE SCOLASTICA C/O LA SCUOLA PRIMARIA DI VALMOREA  

A.S. 2017/2018 

 

 

Il Comune di Valmorea intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento 

servizio di refezione scolastica c/o la Scuola Primaria di Valmorea per l’a.s. 2017/2018, il cui 

capitolato d’appalto è stato approvato  con deliberazione di  G.C. n.66  del 13/06/2017  

 

L’avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per 

favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori di servizio 

potenzialmente interessati.  

L’avviso non è in alcun modo vincolante per il Comune di Valmorea. 

L’avviso è rivolto agli operatori iscritti al registro della CCIAA (o registri professionali equivalenti 

in altri Paesi membri dell’Unione Europea od equiparati) per attività corrispondenti ai servizi 

oggetto dell’appalto. 

 

 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

COMUNE DI VALMOREA – VIA ROMA, 85 

Responsabile del Servizio: Nessi dr. Massimo 

Tel. 031/806155 – Fax 031/806324 

mail info@comune.valmorea.co.it 

pec comune.valmorea@pec.regione.lombardia.it 

indirizzo internet:  www.comune.valmorea.co.it 

 

 

2. SERVIZIO RICHIESTO – CODICE CPV 55300000-3 

 

Il servizio di ristorazione scolastica sarà svolto c/o la Scuola Primaria di Valmorea, sita in Via 

Roma n. 546,  durante l’a.s. 2017/2018,  secondo il calendario scolastico, con le seguenti modalità: 

 Lunedì e mercoledì: fornitura di  circa 90 pasti giornalieri (72 alunni scuola primaria – 18 

alunni scuola secondaria di 1° grado) 

 Martedì, giovedì e venerdì: fornitura di circa 33 pasti giornalieri (15 alunni scuola primaria 

– 18  alunni scuola secondaria di 1° grado) 
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Si ipotizza, pertanto, un numero totale di 8850 pasti circa. Tale numero è del tutto presuntivo e non 

impegnativo per il Comune, essendo subordinato ad eventualità e circostanze non prevedibili 

(alunni iscritti, assenze), e potrà essere modificato sulla base delle esigenze dell’organizzazione 

complessiva dei servizi scolastici. 

Il servizio consisterà: 

a) nell’ approvvigionamento dei generi alimentari necessari al confezionamento dei pasti 

b) nella preparazione di pasti presso i locali di cottura a disposizione della I.A. (impresa 

appaltatrice) secondo le normative vigenti e l’ipotesi di menù stabilito dall’ ATS Insubria – Sede 

Territoriale di Como; 

c) nel trasporto dei pasti mediante legame fresco-caldo a mezzo di contenitori termoisolati 

multirazione, alla Scuola Primaria di VALMOREA, sita in VALMOREA – Via Roma, 546; l’ I.A. 

dovra’ organizzare il piano dei trasporti e far sì che i tempi tra preparazione e consumo siano ridotti 

al minimo e comunque non tali da alterare le caratteristiche dei pasti serviti; 

d) nella pulizia del locale messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale prima dei 

pasti, con personale dell’ I.A.;  

e) nella distribuzione tramite scodellamento, sempre con personale dipendente dall’I.A., dei 

pasti agli utenti ; 

f) nello sparecchiamento dei tavoli, nella pulizia dei locali e delle attrezzature, ivi compresa 

l'introduzione dei rifiuti, secco ed umido, nei relativi sacchi, che dovranno essere chiusi e pronti per 

le procedure di smaltimento definitivo da parte del Comune.  

g) nella fornitura di piatti, bicchieri, posate, tovaglioli, tovaglie e tovagliette di carta, dei 

prodotti di pulizia e consumo in genere necessari per lo svolgimento delle suddette prestazioni. 

L'I.A. potrà comunque fornire qualsiasi ulteriore attrezzatura utile al miglioramento del servizio  

senza ulteriore aggravio di spesa per il Comune (es. vassoi e portavassoi) 

h) nella fornitura di diete speciali qualora richiesto 

i) nell’adozione delle misure per l’eliminazione dei rischi da interferenza, così come previsto 

dal DUVRI; 

j) nella fornitura di quanto  ulteriormente specificato negli atti di gara 

 

 

3. CORRISPETTIVO 

L’importo del singolo pasto a base di gara è di € 4,40 IVA esclusa. 

Alla ditta affidataria sarà pertanto attribuito un corrispettivo massimo stimato pari a € 38.940,00  

annui, oltre IVA, calcolato tenuto conto di un numero presunto di 8850 pasti annui. 

Al suddetto importo, vanno aggiunti i costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso, che vengono 

quantificati, per tutta la durata dell’appalto, in complessivi € 420,00, oltre IVA.  

 

 

4. CRITERI DI SELEZIONE DELL’IMPRESA AFFIDATARIA 

L’affidamento del Contratto di Servizio sarà disposto con successiva, separata e distinta procedura 

negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016, così come meglio specificato nell’art. 8 del 

Capitolato d’Appalto approvato con deliberazione di G.C. n. 66 del  13/06/2017. 

 

Gli operatori dovranno essere registrati sul portale della Regione Lombardia Sintel 

www.arca.regione.lombardia.it ed essere accreditati nei confronti del Comune di Valmorea. 

 

Il centro di cottura a servizio della mensa scolastica deve essere collocato, per tutta la durata 

dell’appalto,  ad una distanza massima di 10 km dalla Scuola Primaria (tragitto calcolato con 

Google Maps) 

 

http://www.arca.regione.lombardia.it/


5. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE. 

La manifestazione di interesse all’affidamento del servizio deve essere presentata all’indirizzo Pec 

comune.valmorea@pec.regione.lombardia.it del Comune di Valmorea entro le ore 12.00 del  

giorno 07 LUGLIO 2017. 

 

Nell’oggetto della Pec dovrà essere riportata la seguente dicitura “MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA C/O LA SCUOLA PRIMARIA 

DI VALMOREA A.S. 2017/2018” 

 

La manifestazione d’interesse deve essere sottoscritta con firma digitale  dal legale 

rappresentante dell’operatore economico o da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso 

va allegata copia conforme dall’originale della relativa procura. 

Il concorrente interessato, per manifestare interesse e dichiarare il possesso dei requisiti 

professionali e l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., 

dovrà utilizzare il modello A allegato. 

Resta inteso che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali richiesti per l’affidamento di cui trattasi, che, invece, dovranno essere dichiarati 

dall’interessato e accertati dall’Ente in occasione della procedura di invito e/o di affidamento. 

 

I dati forniti dagli operatori economici verranno trattati, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., 

esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso. 

 

Le eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere indirizzate all’indirizzo mail 

info@comune.valmorea.co.it, indirizzate al Responsabile del Procedimento Nessi dr. Massimo. 

 

Il presente avviso è pubblicato in data 22/06/2017  all’albo pretorio on-line e  sul sito istituzionale 

del Comune di Valmorea (www.comune.valmorea.co.it) 

 

 

 

 

                                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                             f.to Nessi dr. Massimo 

                                                                                              (Segretario Comunale) 

 

 

 

 

Allegati:  

Modello A) – Domanda di partecipazione e dichiarazione possesso dei requisiti 
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