COMUNE DI BOLSENA – Provincia di Viterbo
SETTORE AMMINISTRATIVO
Largo San Giovanni Battista de La Salle n. 3
01023 Bolsena (VT)
Tel. 0761/795317 fax 0761/795555
ufficiocultura@comune.bolsena.vt.it

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA
PARTE DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI
DELL’ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 381/1991, TRAMITE CONVENZIONE, DEI
SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA E DI PREPARAZIONE E FORNITURA A
DOMICILIO DI PASTI AGLI ANZIANI PERIODO 2020 – 2023 (36 MESI)

RIPUBBLICAZIONE
In considerazione delle risultanze del precedente Avviso pubblico (scadenza 15 maggio 2020) e al
fine di ampliare la platea degli interessati, si ripubblica l’Avviso pubblico esplorativo per la
manifestazione di interesse di cui all’oggetto per ulteriori 13 giorni.
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, nelle modalità previste dall’Avviso, entro e non
oltre il 3 GIUGNO 2020

Bolsena, 21 maggio 2020

Il Capo Settore Amministrativo
Dott.ssa Giulia Tamburini
FIRMA AUTOGRAFA OMESSA (Art. 3 del D.L. n. 39/1993)

COMUNE DI BOLSENA – Provincia di Viterbo
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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
DA PARTE DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B
PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 5
DELLA LEGGE 381/1991, TRAMITE CONVENZIONE,
DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA
E DI PREPARAZIONE E FORNITURA A DOMICILIO
DI PASTI AGLI ANZIANI
PERIODO 2020 – 2023
(36 MESI)
SI RENDE NOTO
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 –
agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzato all’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate;
Visto e richiamato l’art. 5 della Legge 381/1991 e s.m.i. che prevede la possibilità per gli Enti
Pubblici, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti per la Pubblica Amministrazione,
di stipulare convenzioni con cooperative sociali che svolgono attività di cui all’art. 1, comma 1,
lett. b) della legge medesima, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed
educativi il cui importo stimato al netto dell’IVA 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;
Viste:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 29/06/2019, con la quale sono stati approvati
gli indirizzi per l’espletamento del servizio in oggetto promuovendo, nel rispetto della normativa
nazionale e regionale, tra le cooperative sociali di tipo B interessate, un confronto comparativo per
l’affidamento dei servizi di refezione di cui all’oggetto;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 205 del 28/12/2019 con la quale è stato approvato il
progetto relativo ai servizi di refezione scolastica e di preparazione e fornitura a domicilio dei
pasti agli anziani ai sensi dell’articolo 5 della Legge 381/1991 mediante convenzione con
cooperative sociali di tipo B comprensivo anche del Capitolato descrittivo-prestazionale, per il
periodo 2020/2023;

In ragione della procedura aperta alla partecipazione di qualsiasi cooperativa sociale di tipo B che
sia interessata e dell’obiettivo della scelta di questa modalità di esecuzione dei servizi di
ristorazione de quo per assicurare la creazione di progetti di inserimento lavorativo, dalla
partecipazione al confronto concorrenziale non sarà escluso l’attuale gestore se interessato al
rinnovo della convenzione;
In esecuzione della determinazione del capo settore amministrativo n. 61 del 29/04/2020 il
Comune di Bolsena intende espletare un’indagine di mercato ai sensi dell’articolo 36, comma 2,
lett. b), del Decreto Legislativo n. 50/2016 al fine di consultare almeno cinque operatori
economici per l’affidamento, mediante procedura negoziata con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa (ponderazione 20 punti su 100 per l’offerta economica e 80
punti su 100 per l’offerta tecnica), del servizio di refezione scolastica e di preparazione e
fornitura a domicilio di pasti agli anziani per un periodo di 36 mesi in corrispondenza degli anni
2020, 2021, 2022 e 2023, con inizio nell’anno 2020 e termine nell’anno 2023; le date esatte
saranno inserite nella lettera di invito alla gara e dipenderanno dai tempi di espletamento della
procedura.
Il presente Avviso ha soltanto lo scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a
presentare offerta e non è in alcun modo vincolante per la Stazione Appaltante, che si riserva
altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura in oggetto.
Nel caso rispondano al presente Avviso meno di cinque operatori economici, la Stazione
Appaltante provvederà ad integrare l’elenco con altre cooperative sociali del settore.
La procedura di gara verrà condotta dalla Provincia di Viterbo in qualità di Stazione Unica
Appaltante per conto del Comune di Bolsena, in virtù di apposita convenzione (riferimento
deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 20/11/2017 così come modificata con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 30/11/2018), mediante la piattaforma telematica
Portale Appalti della Provincia di Viterbo.

STAZIONE APPALTANTE
Comune di Bolsena – Largo La Salle n. 3 – 01023 Bolsena (VT) – tel. 0761/795317
PEC: postacertificata@pec.comune.bolsena.vt.it

OGGETTO DELLA GARA
Le categorie dei servizi sono individuate nell’Allegato IX del D. Lgs. 50/2016; i numeri di
riferimento della CPV sono 55524000-9 “Servizi di ristorazione scolastica” e 55521100-9
“Fornitura di pasti a domicilio”:
• 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)

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, 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

g) 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, nel rispetto delle regole tecniche che verranno
sotto elencate e in conformità al menù definito dalla ASL competente per territorio, provvedendo
quindi alla consegna, sempre con mezzo idoneo al trasporto, presso la sede della Scuola al prezzo
stabilito Euro 4,80 + IVA a pasto che verranno corrisposti direttamente dall’affidatario dei servizi di
Asilo Nido.

DURATA DELL’AFFIDAMENTO
L'affidamento avrà la durata di 36 mesi in corrispondenza degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023,
con inizio nell’anno 2020 e termine nell’anno 2023; le date esatte saranno inserite nella lettera di
invito alla gara e dipenderanno dai tempi di espletamento della procedura.
Si precisa che il servizio, per quanto concerne la refezione scolastica, è legato al calendario
scolastico regionale e quindi è richiesto per circa 9 mesi annui con esclusione dei periodi di
festività e vacanze. Per quanto concerne, invece, il servizio di fornitura a domicilio di pasti agli
anziani esso avrà carattere continuativo per l’intero periodo con esclusione delle festività.

LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI
Locali e cucina comunale del Polo Scolastico in Via de Gasperi a Bolsena (VT) – Codice NUTS
ITI41 - concessi in comodato d’uso gratuito per tutta la durata dell’appalto unitamente alle
attrezzature esistenti per la produzione e la distribuzione in loco dei pasti.
Per i casi di emergenza dovuti a momentanea impossibilità di utilizzo del centro cottura comunale,
la cooperativa dovrà disporre di un centro di cottura alternativo debitamente registrato e trasportare
i pasti presso il refettorio senza alcun onere aggiuntivo per il Comune.
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 tecnico-organizzative 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.
COSTO DEL SERVIZIO – IMPORTO A BASE D’ASTA
L’importo complessivo della fornitura dei pasti (stimato per tutta la durata dell’appalto in n. 64.950
pasti) ammonta a presunti € 369.577,14 oltre IVA 5% comprensivo degli oneri della sicurezza
quantificati in € 7.500,00 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 ad € 5,39 oltre IVA 5% a
pasto; l’importo a base d’asta per il servizio di preparazione e fornitura a domicilio di pasti agli
anziani ammonta ad € 6,54 oltre IVA 5% a pasto. L’appalto è finanziato in parte con fondi di
bilancio comunale.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. si precisa che il costo stimato della
manodopera, quantificato secondo il Ccnl per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del
settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo 2019 è stato quantificato
nell’ordine del 70% dell’importo complessivo dell’appalto tenuto conto del numero di addetti
previsti, del rispettivo livello economico e delle ore di lavoro dedicate.
Sono a totale carico dell’aggiudicatario gli oneri per la sicurezza sostenuti per l’adozione delle
misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti all’attività svolta.
PROCEDURA D’APPALTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
E’ prevista la procedura negoziata con almeno 5 inviti (previa ricerca di mercato) per i servizi
previsti nell’Allegato IX, completata dalle disposizioni contenute negli art. 35 e 36 del Codice degli
Appalti D. Lgs. 50/2016.

Il criterio di aggiudicazione sarà l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 3, lett. a) del D. Lgs. 50/2016.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
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 - il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale
delle persone svantaggiate.
E’ fatto divieto, pena l’esclusione, alle cooperative sociali di presentare manifestazione di interesse in
più di una associazione temporanea o consorzio ed in forma individuale qualora partecipino ad una
associazione temporanea di imprese o consorzio che presenta istanza.
I requisiti sotto riportati potranno essere comprovati 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).
Requisiti di carattere generale

Requisiti di idoneità
professionale (art. 83 c. 1
lett.a)

Requisiti di capacità tecnica e
professionale (art. 83 c.1 lett.
c)

Requisiti di capacità
economica e finanziaria
(art. 83 c.1 lett. b)

Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016
La cooperativa sociale deve possedere ai sensi del comma 3 dell'art.
83 del D. Lgs. 50/2016:
a) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali
per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per
attività coerenti all’oggetto dell’appalto;
b) iscrizione presso l'Ufficio Territoriale di Governo e/o all'Albo
regionale delle Cooperative Sociali, da cui risulti specificamente
l'esercizio dell'attività oggetto dell'affidamento;
c) per i Consorzi di Cooperative, iscrizione nello schedario generale
della cooperazione, da cui risulti specificamente l'esercizio
dell'attività oggetto di affidamento;
d) al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è
richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello
Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di
cui all’allegato XVI del D. Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione
giurata, o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è
stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità,
che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri
professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
La cooperativa sociale deve possedere ai sensi del comma 6 dell'art.
83 del D. Lgs. 50/2016:
a) svolgimento di servizi analoghi per contenuti e dimensione al
servizio oggetto del presente Capitolato presso soggetti pubblici e/o
privati nel triennio 2017-2019
b) Tecnici o organismi tecnici che facciano parte integrante della
cooperativa con qualifiche attinenti al servizio oggetto del presente
Capitolato per un numero di unità minime pari a 1 (uno)
La cooperativa sociale deve possedere ai sensi del comma 4 dell’art. 83
e All. XVII, parte I, del D. Lgs. 50/2016:
a) Fatturato globale minimo annuo, riferito a ciascuno degli ultimi
tre esercizi finanziari disponibili (2016-2017-2018), pari a €

739.154,28 IVA esclusa; tale requisito è richiesto al fine di
garantire l’Amministrazione sull’esperienza dell’offerente
b) Somma del fatturato relativo al servizio di refezione scolastica
degli ultimi tre esercizi (2017 – 2018 - 2019) non inferiore a €
258.720,00 IVA esclusa più il fatturato relativo al servizio di
preparazione e fornitura a domicilio di pasti agli anziani degli
ultimi tre esercizi (2017 – 2018 – 2019) non inferiore a €
110.857,14 IVA esclusa per complessivi € 369.577,14 IVA
esclusa
Se la cooperativa è costituita da meno di tre anni, dovrà possedere il
fatturato richiesto di valore proporzionale al periodo di vigenza della
stessa. In ogni caso, se l’operatore economico non è in grado di
presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità
economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento, la
cui idoneità sarà però esclusivo oggetto di valutazione della stazione
appaltante.
Viene richiesto un fatturato minimo annuo perchè si ritiene che tale
informazione denoti con maggiore precisione la forza economica
dell'operatore economico, informazione fondamentale per la stazione
appaltante, al fine di garantire la continuità del servizio e la garanzia
della sua erogazione per tutta la durata dell'appalto.

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.

COMUNICAZIONI
Il Comune di Bolsena comunicherà con le cooperative sociali partecipanti unicamente tramite
PEC; non si assume responsabilità in caso di errata comunicazione dell’indirizzo di posta
elettronica certificata da parte della cooperativa.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE
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) unicamente a mezzo PEC all’indirizzo
postacertificata@pec.comune.bolsena.vt.it, indicando nell’oggetto: “MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE DA PARTE DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B – EX ART. 5 DELLA L.
381/1991 - PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE CONVENZIONE, DEI SERVIZI DI REFEZIONE

SCOLASTICA E DI PREPARAZIONE E FORNITURA A DOMICILIO DI PASTI AGLI
ANZIANI PER UN PERIODO DI 36 MESI)” che dovrà pervenire entro le ore 13,00 del giorno
3 GIUGNO 2020.
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 riportato.
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 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.
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.
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.
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la dott.ssa Giulia Tamburini, tel. 0761/795317 email ufficiocultura@comune.bolsena.vt.it.
Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti negli orari di ufficio (dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 13,00), fino al 29 maggio 2020.
Il presente Avviso è integrato dall’istanza di manifestazione e dichiarazione sostitutiva (Allegato
A).
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D. Lgs 196/2003, come modificato dal D.
Lgs. 101/2018, i dati personali raccolti con la manifestazione di interesse saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura.
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo pretorio on line e sul sito internet istituzionale del
Comune di Bolsena www.comune.bolsena.vt.it nella sezione “Amministrazione trasparente” –
Bandi di gara e contratti - e sull’Albo pretorio on line dell’Amministrazione Provinciale di Viterbo
per tredici giorni naturali e consecutivi con decorrenza dal 21 maggio 2020.
Bolsena, 21 maggio 2020
Il Capo Settore Amministrativo
Dott.ssa Giulia Tamburini
FIRMA AUTOGRAFA OMESSA (Art. 3 del D.L. n. 39/1993)

