
COMUNE  DI  MONTELLA 
Provincia di Avellino 

 
Prot. n. 10507 
del 08.08.2014 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

OGGETTO : Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura 
negoziata per l’affidamento del servizio di mensa scolastica per la scuola  
dell’infanzia – anni scolastici 2014/2015 – 2015/2016. Affidamento in economia 
attraverso il cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i..  

  
Si comunica che l’Amministrazione Comunale intende acquisire manifestazioni di interesse per 
procedere all'affidamento del servizio indicato in oggetto secondo le disposizioni dell’art. 125 comma 
11 D.Lgs n. 163/2006, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 
del Decreto Legislativo n. 163/2006. 
Il presente avviso pertanto è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per 
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non 
vincolante per l'Ente, manifestazioni d'interesse che hanno il solo scopo di comunicare all'Ente la 
disponibilità a essere invitati a presentare offerta. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara; si tratta semplicemente di un'indagine 
conoscitiva finalizzata all'individuazione degli operatori economici da consultare sulla base di 
informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico 
organizzativa. 
L'Ente si riserva  di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 
esplorativo. 
In relazione al servizio da affidare, si precisa quanto segue: 
 
STAZIONE APPALTANTE : Comune di Montella  - Piazza degli Irpini,1, 83048 Montella (AV)  tel. 
centralino 0827/609006 Fax 0827/601303. P.I.  E-mail: protocollo.montella@asmepec.it; Categoria 
del servizio: Allegato II B del D.Lgs. n. 163/2006- Servizio prevalente: 17 con riferimento al CPC 64 
e CPV 55524000-9 (servizi di ristorazione scolastica)  
 
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO : 
1. Il servizio richiesto consiste nella fornitura di pasti preparati presso il centro di cottura - sito 
presso la scuola dell’infanzia plesso Sorbo- la mattina stessa del consumo mediante il legame fresco-
caldo differito(cioè senza l’utilizzo di prodotti precotti) e destinati al Servizio di Refezione Scolastica 
per la Scuola dell’Infanzia del Comune di Montella, con riferimento agli alunni, personale docente e 
non, aventi diritto al pasto e quanti specificatamente autorizzati. 
 
2. SCUOLA DELL’INFANZIA Plesso Fontana per 5 gg. alla settimana dal lunedì al venerdì; 
      SCUOLA DELL’INFANZIA Plesso Sorbo per 5 gg. alla settimana dal lunedì al venerdì 
 
VALORE DELL'APPALTO 
L'importo dell'appalto è determinato con riferimento al prezzo a base di gara di Euro 4,50 
(comprensivo di tutte le voci di costo, di cui € 0,05 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, 
esclusa IVA), per un numero presunto di 13.000 pasti annui, e quindi è così previsto:  

� 13.000 pasti per ogni anno scolastico = Euro 58.500,00 - IVA esclusa – per ogni anno 
scolastico 

� Euro 117.000,00= (IVA esclusa) per i due  anni scolastici (2014/2015, 2015/2016) 
Il prezzo unitario di ciascun pasto soggetto a ribasso d’asta è pari ad euro 4,45, oltre euro 0,05 per 
oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA. 
 



 
MODALITA’ DI GARA 
Il servizio di cui trattasi sarà aggiudicato mediante la procedura negoziata del cottimo fiduciario ex art. 
125, comma 11 D.Lgs n. 163/2006, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 83 del Decreto Legislativo n. 163/2006.  
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: le ditte concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti 
di idoneità generale ex art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., che dovranno essere dichiarati, A PENA DI 
ESCLUSIONE, nel MODELLO 1 allegato al presente avviso. 
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE: le ditte interessate ad essere invitate dovranno far pervenire, 
presso l’Ufficio Protocollo,  la loro manifestazione di interesse, ed i relativi allegati, al recapito: 
COMUNE DI MONTELLA  Piazza degli Irpini 1 - 83048 Montella, in busta chiusa, riportante 
all’esterno la dicitura” Manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio di refezione 
scolastica, aa.ss. 2014/2015 e 2015/2016”.  
 La manifestazione di interesse, a pena di esclusione, deve pervenire al protocollo dell'Ente entro 
e non oltre le ore 12,00 del giorno 29 AGOSTO 2014. 
La consegna tempestiva del plico, che potrà avvenire mediante raccomandata a.r. o agenzia privata di 
recapito o posta elettronica certificata (all’indirizzo  protocollo.montella@asmepec.it) o anche a mano, 
è esclusivo onere dell’operatore interessato. 
Le manifestazione di interesse dovranno essere redatte in conformità al MODELLO 1 del presente 
avviso e sottoscritte dal legale rappresentate della ditta interessata; all'istanza dovrà essere unito, in 
copia, un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore e un elenco sintetico di 
servizi similari svolti negli ultimi tre anni per conto di pubbliche amministrazioni. 
E’ fatta salva la facoltà del Responsabile del procedimento  di integrare, in via ordinaria e a propria 
discrezione, il numero dei soggetti da invitare con altri operatori, non partecipanti alla presente 
indagine di mercato, ritenuti idonei ad eseguire i lavori. 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di 
Montella che sarà libero di avviare altre procedure. 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 
contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del 
servizio. 
Per ogni necessità o chiarimenti è possibile rivolgersi al Responsabile del Procedimento Dott.ssa 
Teresa Bruno - Ufficio Servizi Sociali del Comune tel. 0827/609006 - Fax 0827/601303; e-mail: 
servizisociali@comunemontella.it 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo on-line per giorni quindici a decorrere all’8 agosto 2014 e sul 
Home Page del sito istituzionale del Comune di Montella a far data dal 8 Agosto 2014 al 28 Agosto 
2014 
 
Montella, 8 Agosto 2014 
 

Il Segretario Comunale 
Il Responsabile del Settore Amministrativo 
     F.to Avv. Marilena Fusco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODELLO “1” 
SPETT.LE 
COMUNE DI MONTELLA 
PIAZZA DEGLI IRPINI 
83048 - MONTELLA (AV)  
 

 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA 
PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA - ANNI SCOLASTICI 2014/2015 E 2015/2016  

 
 

Il/La  sottoscritto/a      , nato/a a      

il    , residente in         alla Via     

in qualità di legale rappresentante /           

dell'impresa             

con sede legale in                       

Via       , Codice Fiscale       

Partita IVA      , Telefono n.      

Fax n.        , Cellulare n.       

e-mail              

Pec              

 
Visto l’avviso pubblico relativo alla raccolta di manifestazioni di interesse di cui all’oggetto; 
Presa visione di quanto stabilito nell’Avviso; 
con la presente 

CHIEDE 
di essere invitato alla procedura negoziata di Cottimo Fiduciario in oggetto. 
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R.  
28.12.2000, n. 445, 

DICHIARA 
a) che l’impresa è regolarmente iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura di         , dal 

 / /  al n. diposizione        , 

natura giuridica           , 

denominazione            , 

con sede legale            , 

oggetto dell’attività           ; 

indica inoltre di seguito le generalità degli amministratori e dei direttori tecnici risultanti dal certificato 
di iscrizione alla C.C.I.A.A.: 
cognome nome Luogo di nascita data nascita qualifica Codice Fiscale; 

b) di non rientrare il legale rappresentante e i soggetti di cui sopra in cause di esclusione di cui 
all'art.38 D. Lgs. n. 163/2006 e di essere, altresì, in regola con il versamento dei contributi I.N.P.S. e 
I.N.A.I.L.; 

c) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 12.03.1999, n. 
68); 

d) che la ditta dispone di tutta l’attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico necessario per 
eseguire l'appalto; 



e) che la ditta ha già eseguito negli ultimi 3 anni servizi simili o che hanno stretta attinenza a quelli 
oggetto della  presente richiesta e precisamente: 

f) di indicare quale recapito per la trasmissione della eventuale lettera di invito il seguente (numero fax 
o e-mail) 

e di autorizzare l’ente ad utilizzare tale recapito per il suddetto invito: 
 
indirizzo:             

n. fax:              

e-mail:               

pec:             . 

Si allega: 
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 
temporale al momento della richiesta (art. 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445). 
 
    , addì      
 
 
FIRMA E TIMBRO 
       

 
 
 

 
 
          
 


