COMUNE DI BOLSENA
Provincia di Viterbo
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DA INVITARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
RISERVATA ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B
PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA
E DI PREPARAZIONE E FORNITURA A DOMICILIO DI PASTI AGLI ANZIANI
PERIODO 01/09/2017 – 30/06/2019
CIG 70428431E7
Premesso che le Cooperative sociali di Tipo B, secondo il dettato dell’art. 1 della legge quadro n.
381/1991, hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana
e all’integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento di attività diverse finalizzate
all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
Visto il richiamato art. 5 della legge 08/11/1991, n. 381 e successive modifiche e integrazioni, che
prevede la possibilità per gli Enti Pubblici, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti
della Pubblica Amministrazione, di stipulare convenzioni con cooperative sociali che svolgono
attività di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) della legge medesima, per la fornitura i beni e servizi
diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell’I.V.A. sia inferiore
agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali
convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui
all’art. 4, comma 1;
Visto l’art. 36 del D,Lgs n. 50/2016 (Codice degli Appalti);
Visto l’atto di indirizzo espresso dalla Giunta Comunale n. 20 del 24.03.2017 mediante il quale è
stato disposto, avvalendosi della facoltà concessa dalla sopra citata normativa, di procedere
all’affidamento del servizio in oggetto, con ricorso a cooperative sociali di tipo B e ai loro consorzi,
attraverso una procedura competitiva di tipo negoziato previa pubblicazione di apposito avviso
pubblico e consentire alle cooperative interessate in possesso dei requisiti richiesti di presentare la
manifestazione di interesse;
In esecuzione della propria determinazione n. 60 del 29.03.2017, al fine di individuare i soggetti da
invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi in oggetto,
SI INVITANO
a) Le cooperative sociali costituite ai sensi della legge n. 381/1991 art. 1 lettera b) e iscritte
all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali – sezione B;
b) I Consorzi che abbiano tra le proprie associate le cooperative sociali in possesso dei
requisiti di cui alla precedente lett. a), il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e
professionale delle persone svantaggiate.
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Si forniscono, a tal proposito, le seguenti informazioni su alcuni elementi che conterrà l’invito a
partecipare alla gara, che verrà inoltrato dall’Amministrazione a seguito del presente avviso:
1) Stazione appaltante: Comune di Bolsena – Largo La Salle n.3 – 01023 Bolsena (VT) Tel.
0761/795317 – Fax 0761/795555 PEC: postacertificata@pec.comune.bolsena.vt.it
2) Oggetto dell’appalto: I servizi oggetto dell’affidamento rientrano nella categoria dei servizi
individuata nell’allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016 - servizi di mensa scolastica (Codice CPV
55523100-3) - servizi di fornitura pasti a domicilio (Codice CPV 55521100-9) - e possono
essere così sintetizzati a fine esemplificativo:
•

Servizio di refezione scolastica, da effettuarsi su n. 5 giorni settimanali, dal lunedì al venerdì
secondo il calendario scolastico regionale, comprende essenzialmente le seguenti prestazioni:
a) approvvigionamento generi alimentari
b) preparazione dei pasti caldi giornalieri e cottura dei cibi nei locali cucina del polo scolastico di
Via de Gasperi di Bolsena
c) allestimento dei tavoli e fornitura di tovaglie, tovaglioli, piatti e bicchieri monouso
d) sporzionamento e distribuzione dei pasti
e) pulizia e riordino della cucina, del refettorio e delle stoviglie
f) smaltimento dei rifiuti in osservanza alle disposizioni comunali vigenti in materia di raccolta
differenziata
g) rilevazione presenze giornaliere su apposito registro e rendicontazione da allegare alle fatture.
Hanno titolo ad usufruire del servizio gli alunni della scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria (nei
casi di rientro pomeridiano) nonché il personale docente e il personale ausiliario su indicazione della
direzione scolastica.
•

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Servizio di preparazione e fornitura a domicilio di pasti agli anziani, secondo la domanda e per
un numero massimo non superiore a 40 utenti, da effettuarsi su n. 6 giorni settimanali, dal
lunedì al sabato, ininterrottamente per il periodo 01/09/2017 – 30/06/2019, comprende
essenzialmente le seguenti prestazioni:
approvvigionamento generi alimentari
preparazione dei pasti caldi giornalieri e cottura dei cibi nei locali cucina del polo scolastico di
Via de Gasperi di Bolsena
confezionamento dei pasti in contenitori monouso forniti dallo stesso affidatario
consegna a domicilio dei pasti mediante adeguato mezzo di trasporto di proprietà o piena
disponibilità della cooperativa affidataria
pulizia e riordino della cucina e delle stoviglie
smaltimento dei rifiuti in osservanza alle disposizioni comunali vigenti in materia di raccolta
differenziata
rilevazione pasti giornalieri e rendicontazione da allegare alle fatture.

N.B. Altri obblighi dell’aggiudicatario: E’ impegno contrattuale per l’aggiudicatario, dietro richiesta
dell’affidatario dei servizi di Asilo Nido per conto del Comune di Bolsena, la fornitura dei medesimi
servizi di mensa scolastica a vantaggio dei bambini che frequentano l’Asilo Nido Comunale in Via IV
Novembre n.5. In tal caso la cooperativa dovrà preparare i pasti, provvedendo quindi alla consegna,
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sempre con mezzo idoneo al trasporto, presso la sede della Scuola al prezzo stabilito Euro 4,60 a pasto
che verranno corrisposti direttamente dall’affidatario dei servizi di Asilo Nido.
3) Luogo di esecuzione del servizio: Locali e cucina comunale del Polo Scolastico in Via de
Gasperi a Bolsena (VT) – Codice NUTS ITI41;
4) Importo stimato: L’importo complessivo della fornitura dei pasti (stimato per tutta la durata
dell’appalto in n. 34.200 pasti di cui n. 24.200 pasti per il servizio di refezione scolastica - la cui
l’utenza è rappresentata per il 68% ca. dai frequentanti la scuola dell’infanzia, per il 24% ca.
dagli alunni della scuola primaria e dal personale scolastico avente diritto per il restante 8% - e
n. 10.000 pasti per il servizio di preparazione e fornitura pasti a domicilio agli anziani - media
utenti 22) ammonta a presunti Euro 196.330,00 oltre IVA 5% comprensivo degli oneri della
sicurezza quantificati in € 150,00 non soggetti a ribasso.
Il numero dei pasti è puramente indicativo e non impegnativo per la Pubblica Amministrazione
in quanto subordinato al numero effettivo degli utenti e ad altre cause e circostanze, comprese
eventuali future modifiche di ordine organizzativo e didattico. Pertanto il quantitativo reale dei
pasti potrà variare in più o in meno senza che l’affidatario possa avanzare pretesa alcuna.
L’importo a base d’asta per il servizio di refezione scolastica ammonta a € 5,40 a pasto + IVA;
l’importo a base d’asta per il servizio di preparazione e fornitura a domicilio di pasti agli anziani
ammonta a € 6,55 a pasto + IVA.
5) Clausola sociale (art. 50 D.Lgs 50/2016): In caso di cambio di gestione, l’aggiudicatario si
obbliga ad assumere, prioritariamente, gli stessi addetti che operano alle dipendenze del gestore
uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con
l’organizzazione di impresa della cooperativa aggiudicataria e con le esigenze tecnicoorganizzative previste per l’esecuzione del servizio. I rapporti di lavoro dei dipendenti assorbiti
proseguiranno con l’aggiudicatario subentrante, con passaggio diretto e immediato, senza
soluzione di continuità e con gli effetti giuridici ed economici derivanti dall’anzianità di servizio
maturata al momento del trasferimento, in modo che il successivo inquadramento venga
effettuato in posizioni analoghe a quelle attualmente occupate, secondo quanto previsto dai
C.C.N.L. di categoria vigenti.
6) Procedura d’appalto: E’ prevista la procedura negoziata con almeno 5 inviti (previa ricerca di
mercato) per i servizi previsti nell’allegato IX, contemplata dalle disposizioni contenute negli
art. 35 e 36 del Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016.
7) Criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 3, del Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016.
8) Durata: L’appalto avrà durata dal 01.09.2017 al 30.06.2019.
9) Soggetti che possono presentare la manifestazione d’interesse e che potranno essere
ammessi alla gara: La presente manifestazione d’interesse e la successiva procedura di
gara sono riservate alle cooperative sociali di tipo B e ai loro Consorzi che abbiano tra le
proprie associate le cooperative sociali costituite ai sensi della legge n. 381/1991 art. 1
lettera b) e iscritte all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali – sezione B.
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10) Requisiti di ammissione di ordine generale: I concorrenti dovranno essere in possesso dei
requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.
11) Requisiti di ammissione di ordine speciale:
- Requisiti di partecipazione
I concorrenti, rientranti nella definizione di cui all’art. 45 del D.Lgs. n.. 50/2016, per poter accedere
all’indagine devono possedere requisiti minimi di carattere generale, idoneità professionale,
capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali.
• Requisiti di ordine generale
- non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione dalle procedure di affidamento dei
contratti, ovvero inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- essere in regola, ai sensi dell’art 17 della L. 68/1999, con le norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili, avendo ottemperato agli obblighi previsti dalle disposizioni ivi contenute,
oppure non essere soggetto a tali obblighi;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione ed applicare le norme contrattuali di settore;
- essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, essere in possesso di
un proprio documento di valutazione dei rischi ed aver provveduto alla nomina di un responsabile
del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- applicare ai lavoratori dipendenti e anche ai soci condizioni normative e retributive non inferiori a
quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali.
• Requisiti di idoneità professionale
Iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. o in analogo registro dello Stato di
appartenenza per l’attività/settore oggetto dell’affidamento. Tale requisito potrà essere comprovato
attraverso copia del certificato di iscrizione al registro o albo professionale, oppure mediante
dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
(Allegato A).
• Capacità economica e finanziaria
Avere un fatturato relativo al servizio di refezione scolastica degli ultimi tre esercizi (2014 – 2015 2016) non inferiore a € 194.300,00 IVA esclusa e un fatturato relativo al servizio di preparazione e
fornitura a domicilio di pasti agli anziani degli ultimi tre esercizi (2014 – 2015 – 2016) non inferiore
a € 104.800,00 IVA esclusa;
Il possesso dei requisiti di cui sopra dovrà essere autocertificato con dichiarazione sostitutiva ai
sensi del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445 come da modello predisposto (Allegato A) sottoscritto dal
titolare o legale rappresentante della ditta e corredato da copia fotostatica di un documento di
identità in corso di validità del sottoscrittore a pena l’esclusione.
• Capacità tecniche e professionali
Esecuzione con buon esito di un servizio analogo per contenuti e dimensione a quello per il quale si
manifesta interesse alla selezione effettuato presso soggetti pubblici e/o privati nel triennio 2014-
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2015-2016 comprovato da elenco allegato. Il requisito sopra riportato potrà essere comprovato
mediante certificazioni o attestazioni rilasciate da enti pubblici o privati o da dichiarazione
sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Allegato A).
N.B. Avvalimento
E’ ammesso il ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 per il soddisfacimento
dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti ma si precisa che, essendo tale avviso
riservato alle cooperative sociali di tipo B, tale istituto può essere utilizzato solo nel caso in cui si
risolva nella possibilità di usufruire dei requisiti speciali di soggetti compresi nel novero delle
cooperative sociali stesse. Infatti, ove si consentisse alle cooperative sociali di partecipare agli appalti
ad esse riservati avvalendosi di soggetti non compresi nel novero delle cooperative sociali, ne
risulterebbe alterata la par condicio del relativo settore e si pregiudicherebbe la finalità della disciplina
in questione. Conseguentemente, non è possibile partecipare alla procedura in oggetto avvalendosi di
un soggetto che non sia cooperativa sociale di tipo B ai sensi della Legge 381/1991 o consorzio i cui
requisiti non provengano da cooperative sociali di tipo B.
12) Presentazione della domanda: I soggetti interessati dovranno inoltrare al Comune di Bolsena Settore Amministrativo - la propria manifestazione d’interesse redatta, a pena di esclusione, sulla
base del modello di partecipazione allegato al presente avviso (Allegato A).
Il plico contenente la dichiarazione di manifestazione, indirizzato a: Comune di Bolsena – Largo La
Salle n. 3 – 01023 Bolsena (VT), dovrà essere, pena di esclusione, debitamente sigillato e
controfirmato sui lembi di chiusura e all'esterno del plico dovrà essere apposta, oltre all'indirizzo del
mittente, la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI
COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B – EX ART. 5 DELLA L. 381/1991 - PER
L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA E DI
PREPARAZIONE E FORNITURA A DOMICILIO DI PASTI AGLI ANZIANI PERIODO
01/09/2017 – 30/06/2019” e pervenire entro le ore 12,00 del giorno 22 APRILE 2017 con le
seguenti modalità:
• mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;
• mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati;
• consegnato a mano da un incaricato dell’operatore economico offerente (ai fini della
consegna a mano dei plichi, si avvisano gli operatori economici che l’Ufficio Protocollo
sito in Largo La Salle n. 3 – 01023 Bolsena (VT) - è aperto dal lunedì al sabato dalle ore
8,30 alle ore 13,00.
Del rispetto del termine farà fede unicamente la data di arrivo risultante dal timbro apposto
dall'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Bolsena e l’ora registrata sul protocollo
informatico. Saranno pertanto ininfluenti la data e l'ora della spedizione.
Saranno accettate altresì le manifestazioni di interesse inviate tramite posta elettronica certificata
all’indirizzo postacertificata@pec.comune.bolsena.vt.it che in oggetto dovranno riportare la
medesima dicitura. L’indirizzo di PEC dal quale inviare la domanda di partecipazione dovrà essere
direttamente riconducibile al concorrente e non a terzi. Il concorrente dovrà compilare la domanda,
stamparla, firmarla in calce, trasformarla in PDF o altro formato analogo non suscettibile di
modifiche e inviarla, unitamente a copia di un proprio documento d’identità in corso di validità,
tramite la propria PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Bolsena sopra
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riportato.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire ugualmente entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 22 APRILE 2017.
In questo caso farà fede la data e l’ora di arrivo al gestore di posta elettronica certificata del
Comune di Bolsena (ricevuta di avvenuta consegna); questa informazione sarà inviata
automaticamente alla casella di PEC del mittente, dal gestore di PEC del Comune.
Il Comune di Bolsena declina ogni responsabilità in ordine a disservizi postali o di altra natura che
impediscano il recapito del plico entro il termine predetto.
Il Comune di Bolsena non terrà conto delle manifestazioni di interesse:
- presentate da un soggetto diverso da una cooperativa sociale di tipo B;
- presentate oltre il termine stabilito;
- non sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto partecipante;
- non accompagnate da una copia del documento di identità.
13) Procedura per l’affidamento – precisazioni:
La suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e
speciali che saranno richiesti per l’affidamento del servizio, che invece dovrà essere dichiarata
dall’interessato e accertata dal Comune di Bolsena in occasione della successiva procedura di
selezione, secondo tutte le modalità che saranno definite dalla Lettera di invito.
Si precisa che il presente avviso non costituisce avvio della procedura di gara pubblica né proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione, bensì intende acquisire la
disponibilità degli operatori economici alla futura ed eventuale procedura negoziata.
L’Amministrazione si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo e di non dar seguito alla gara per l’affidamento del servizio.
A scadenza dell’avviso sarà formato l’elenco delle cooperative sociali che hanno manifestato
interesse, in possesso dei requisiti richiesti, in base al numero di protocollo di arrivo assegnato; ad
ogni candidato verrà assegnato un numero progressivo (dal più basso al più alto) in base all’ordine di
arrivo al protocollo dell’Ente della manifestazione di interesse.
In caso di manifestazioni di interesse in numero superiore a 5 (cinque), si provvederà a selezionare le
cooperative sociali sino al limite stabilito mediante sorteggio pubblico, sulla base dell’elenco
suindicato.
L’estrazione avrà luogo, salvo impedimento reso noto tramite comunicazione pubblicata sul sito
web istituzionale del Comune di Bolsena, alle ore 9,00 del giorno 27 APRILE 2017 presso
l’ufficio cultura e turismo – Piano primo - Largo La Salle n.3 – 01023 Bolsena (VT).
Le operazioni di sorteggio saranno eseguite dal RUP assistito da due testimoni.
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Alla seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti delle cooperative sociali che hanno
manifestato interesse oppure persone munite di specifica delega a loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti.
Prima del sorteggio, il RUP provvederà a dare lettura del verbale e a rendere note unicamente le
generalità dei soggetti esclusi con le relative motivazioni. Durante le fasi del sorteggio non verrà fatta
alcuna comunicazione riguardante i nominativi delle cooperative sociali sorteggiate e incluse
nell’elenco da invitare e l’elenco resterà riservato fino alla scadenza del termine per la presentazione
delle offerte (art. 53 del D.Lgs. 50/2016).
Nel corso della seduta sarà reso noto solamente l’elenco dei numeri sorteggiati; il RUP provvederà a
redigere apposito verbale delle operazioni di sorteggio e l’accesso a tale verbale viene differito.
Delle cooperative sociali non sorteggiate verrà redatto apposito elenco che sarà pubblicato sul sito
internet istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti”.
I candidati esclusi non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura.
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la dott.ssa Giulia Tamburini, tel. 0761/795317 email ufficiocultura@comunebolsena.it. Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti negli
orari di ufficio (dal lunedì al sabato dalle ore 10,00 alle ore 13,00), fino al giorno lavorativo
antecedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.
Il presente Avviso è integrato dall’istanza di manifestazione e dichiarazione sostitutiva (Allegato A).
Si informa, ai sensi del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Bolsena e sul sito internet
www.comunebolsena.it alla sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e contratti” per
quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 7 aprile 2017.
Bolsena, 7 aprile 2017
Il Capo Settore Amministrativo
Dott.ssa Giulia Tamburini
FIRMA AUTOGRAFA OMESSA (Art. 3 del D.L. n. 39/1993)

