
      Comune di Isola del Giglio 

Medaglia d’Oro al Merito Civile  
Provincia di Grosseto 

58012 – Via Vittorio Emanuele, 2 - Giglio Castello 
Tel 0564 806064 - Fax 0564 806089 - PEC: comuneisoladelgiglio@pcert.it 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 

Affidamento, mediante procedura negoziata svolta con modalità telematica, del servizio di ristorazione scolastica 
per l’anno scolastico 2017/2018 destinato agli alunni della scuola primaria del comune di Isola del Giglio 
frequentanti il tempo pieno e al personale avente diritto – periodo 02/10/2017 - 10/06/2018 

Codice CIG: 72118574AA e Codice CPV: 55524000-9 

 
In riferimento alla Determinazione n. 192 del 20/09/2017 del Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di 
Isola del Giglio, con il presente avviso si intendono acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli operatori 
economici operanti sul mercato, da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 
50 del 2016 e ss.mm. e ii. (di seguito Codice dei Contratti) per l’affidamento del servizio di “ristorazione scolastica” 
(fornitura generi alimentari, preparazione e cottura dei cibi presso il centro di cottura 
dell’Appaltatore, confezionamento e trasporto dei pasti) per gli alunni della scuola primaria del 
Comune di Isola del Giglio frequentanti il tempo pieno e per il personale avente diritto per il periodo 

02/10/2017 - 10/06/2018, come specificato in dettaglio nel capitolato tecnico-prestazionale 
 
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono previste 
graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Le manifestazioni di interesse hanno il solo 
scopo di comunicare all’Amministrazione Comunale la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta. Il 
presente Avviso non costituisce altresì un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o 
promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. 
 
L’Amministrazione Comunale si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura di gara informale 
per l’affidamento del servizio. 
 
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse e che costituiscono 
elementi a base della successiva documentazione di gara. 
 

ART.1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Comune di Isola del Giglio – Via Vittorio Emanuele n. 2 - 58012 Giglio Castello – Tel 0564 806064 fax 0564 
806089; 
Per informazioni sull’oggetto del servizio è possibile rivolgersi al Responsabile dell’Area Amministrativa del 
Comune di Isola del Giglio Sig. Aldo Bartoletti – Tel 0564 – 806064 int. 2 - e-mail: 
a.bartoletti@comune.isoladelgiglio.gr.it;  

 

ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica per l’anno scolastico 2017/2018 
destinato agli alunni della scuola primaria del comune di Isola del Giglio frequentanti il tempo pieno e al personale 
avente diritto per il periodo 02/10/2017 - 10/06/2018. 
La categoria del servizio individuata nell’allegato IX del Codice dei Contratti, è “Servizi di ristorazione scolastica” 

CPV: 5552400-9 
 

ART. 3 - IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO 

Il prezzo posto a base d’asta per singolo pasto è di € 8,00 oltre IVA nei termini di legge comprensivo di tutte le 
prestazioni necessarie per la sua realizzazione, rispetto al quale gli operatori economici partecipanti potranno 
presentare solo offerta in ribasso. 
Data la natura delle prestazioni oggetto di appalto e le modalità di espletamento non sono previsti rischi derivanti 
da interferenze pertanto i relativi oneri sono pari ad € 0 (ZERO). 

L’importo complessivo del servizio è stimato in presuntivi € 48.840,00 oltre IVA nei termini di legge (Euro 8,00 x 

6.105 pasti presunti per il periodo 02/10/2017 - 10/06/2018. 

L’importo ha valore meramente indicativo essendo soggetto a variazioni a seconda del numero dei pasti 
effettivamente erogati nell’arco di ogni anno scolastico e non rappresenta alcun impegno o garanzia da parte della 
Stazione appaltante sull’effettiva quantità delle prestazioni che verranno richieste. Di conseguenza l’importo 



effettivo riconosciuto in favore della ditta aggiudicataria sarà determinato dal numero totale dei pasti erogati, 
moltiplicato per l’importo derivante dall’offerta presentata in sede di gara per ciascun pasto erogato. 
Il numero totale dei pasti potrà subire una variazione in meno o in più sino al 20% per particolari esigenze di 
servizio dovute a bisogni imprevisti. 
L’Amministrazione comunale procederà a calcolare il corrispettivo spettante all’operatore economico aggiudicatario 

tenuto conto del numero effettivo dei pasti forniti. 

Il servizio sarà finanziato con i fondi propri del Bilancio Comunale. 

 

ART. 4 - DURATA DELL’APPALTO 

Il servizio avrà inizio dal 2 ottobre 2017 e termine al 10 giugno 2018 e seguirà il calendario scolastico regionale per 
le chiusure natalizie, pasquali, festive ecc.. 

 
Si precisa che il servizio di ristorazione scolastica funzionerà tutti i giorni dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 
13.00 – 14.00. Eventuali variazioni verranno comunicate dall’Amministrazione Comunale, in accordo con le Autorità 
scolastiche. 
 

ART. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

Le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici devono esclusivamente pervenire entro e non 
oltre le ore 10,00 del giorno 27/09 /2017 in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale 
della Toscana (START), utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo internet: 
https://start.toscana.it. 
Per poter manifestare l'interesse a partecipare: 
- gli operatori economici già iscritti nell'indirizzario fornitori di START dovranno accedere all'area riservata 

relativa all'avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema; 
- gli operatori economici non iscritti all'indirizzario fornitori di START dovranno compilare il form telematico 

presente nella pagina contenente il dettaglio relativo all'avviso in oggetto. La registrazione, completamente 
gratuita, avviene tramite userid e password. L’userid e password utilizzati in sede di registrazione sono 
necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata dall’operatore economico utilizzando l’apposito modello 
denominato “Domanda Manifestazione di interesse”, disponibile nella documentazione allegata all’avviso in 
oggetto. 
La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata da parte dell'Amministrazione esclusivamente alla casella di 
posta elettronica indicata dall’operatore economico e, inoltre, sarà disponibile su START nell’area riservata 
all’appalto in oggetto. 
 

ART. 6 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
Possono partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45 del Codice dei Contratti, che saranno oltre in 
possesso dei seguenti requisiti: 
a) Requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti. 
b) Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 comma 1 lett. a) del Codice dei Contratti: 

b.1 - (se impresa italiana o straniera avente sede operativa e/o legale in Italia) essere iscritto al Registro delle 
Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato per lo 
svolgimento delle attività di cui alla presente gara. Se impresa straniera, essere in possesso di 
equivalente dichiarazione di iscrizione al registro professionale dello Stato di appartenenza; 

b.2 - (se Cooperativa o Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016) essere iscritto all’albo 
delle Società Cooperative istituito con D.M. (Ministero delle Attività Produttive) del 23/06/04 e ss.mm. e ii.; 

c) Requisiti di capacità economica e finanziaria ex art. 83 comma 1 lett. b) del Codice dei Contratti: 
c.1 –  fatturato globale riferito all'ultimo triennio (2015-2016-2017) per l’attività di ristorazione non inferiore ad € 
100.000,00 al netto dell’IVA. 
Al fine della dimostrazione dei requisiti di capacità economico finanziaria l'operatore economico, che per fondati 
motivi non sia in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la 
propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla 
stazione appaltante ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice dei Contratti; 

d) Requisiti di capacità tecniche e professionali ex art. 83 comma 1 lett. c) del D.lgs. 50/2016: 
d.1 - avere svolto, con esito positivo, nell’ultimo triennio (2015-2016-2017) almeno un servizio di ristorazione 
scolastica per un importo complessivo non inferiore a € 30.000,00 al netto dell’IVA. 

 

L’Appaltatore per l’espletamento del servizio di ristorazione scolastica deve essere in possesso della 
certificazione di qualità HACCP: 1999, vigente e valida. 
 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma 
associata (RTC, consorzio ordinario di concorrenti) ovvero di partecipare in più di una RTC o consorzio pena 
l’esclusione dalla gara dell’operatore economico medesimo e dei RTC o dei consorzi ai quali l’operatore 
economico partecipa. 
 



Art. 7 - SUBAPPALTO 
Non ammesso. 
 
ART. 8 - LIMITI AL NUMERO DI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI A PRESENTARE OFFERTA 
Nel rispetto di quanto previsto dall' art. 36 comma 2 lett. b del D.lgs. 50/2016, viene stabilito in 5 il numero massimo 
di operatori economici da invitare alla procedura negoziata; 
La stazione appaltante, qualora il numero delle richieste sia: 
- inferiore a 5 (cinque), inviterà alla successiva procedura negoziata, tutti gli operatori economici che hanno 

presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse; 
- siano in numero superiore a 5 (cinque), la stazione appaltante inviterà alla successiva procedura 5 (cinque) 

operatori economici, estratti a sorte utilizzando la apposita procedura prevista su START, tra quelli che 
avranno presentato la manifestazione di interesse entro i termini indicati. 

- una sola si procederà a espletare la procedura negoziata con l'unico concorrente partecipante. 
La stazione appaltante si riserva di invitare, oltre al numero minimo di operatori come sopra descritto, anche 
l'aggiudicatario uscente, il quale e comunque tenuto alla presentazione della manifestazione di interesse. 

Ai fini dell’accertamento dei termini di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede l’inserimento della 
domanda sulla piattaforma regionale START. 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 
richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dal Comune 
di Isola del Giglio in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

 

ART. 9 - PROCEDURA APPALTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il servizio di cui all’oggetto verrà affidato mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b) del 
Codice dei Contratti che disciplina gli appalti di fornitura di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 
35. 
La comunicazione dell’ammissione e/o della eventuale esclusione sarà effettuata esclusivamente mediante la 
piattaforma START. 
L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 
comma 3 del Codice dei Contratti su un punteggio massimo pari a 100 determinato in base ai criteri di valutazione 
che saranno meglio descritti nella successiva lettera di invito. 

 

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI 

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm. e ii., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a 
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la 
finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui 
trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza 
presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. Il Responsabile del 
trattamento dei dati è il sig. Aldo Bartoletti. 
I contenuti del servizio, i termini per l’esecuzione ed ogni altra notizia verranno meglio specificati nel capitolato 
tecnico-prestazionale che sarà inviato agli operatori economici unitamente alla lettera di invito e alla richiesta di 
offerta. 
 

ART.11 ALTRE INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

Questa Amministrazione è sprovvista di cucina centralizzata presso la quale preparare i pasti caldi da distribuire 

nel locale refezione scolastica della scuola primaria di Isola del Giglio agli alunni e al personale avente diritto 

pertanto sarà cura dell’Appaltatore mettere a disposizione una propria cucina adatta allo scopo  

 
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito dell’Amministrazione Comunale di Isola del Giglio 
nella sezione Amministrazione trasparente “Bandi di gara e contratti” www.comune.isoladelgiglio.gr.it, sulla 
piattaforma regionale START e sul SITAT per 7 (sette) giorni consecutivi. 
 
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
Il Responsabile del Procedimento, è il Responsabile dell’Area Amministrativa sig. Aldo Bartoletti. 
 
Giglio Castello 21/09/2017 
 

                                F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Aldo Bartoletti 


