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                                                                   AREA I – AFFARI GENERALE 

 Responsabile ad interim, Geom. Damiano PREZIOSO 

OGGETTO: Comune di Cancello ed Arnone (CE) - Servizio di Refezione Scolastica, anno 

scolastico 2019/2020 - 

AVVISO 

per l’espletamento di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. b) e art.95, comma 3, del D. L.vo 50/2016 

VISTA la determinazione di avvio procedura n. 329 del 29/10/2019 per l’affidamento del servizio di Refezione 

Scolastica anno scolastico 2019/2020 - Comune di Cancello ed Arnone (CE); 

ACCLARATO dover procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b, del D. L.vo 50/2016, all’affidamento 

del servizio in oggetto con un metodo di scelta del contraente mediante procedura negoziata, con invito rivolto 

ad almeno cinque soggetti, se esistenti, e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in 

conformità all’art. 95, comma 3 del D. L.vo 50/2016; 

RICHIAMATI i principi di cui agli art. 30, comma 1, e art. 36, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 da rispettare 

sia nella fase dell’affidamento che in quella dell’esecuzione degli appalti pubblici; 

RENDE NOTO 

che si procederà ad affidare il servizio di “Refezione Scolastica a.s. 2019/2020 - Comune di Cancello ed 

Arnone (CE), con procedura negoziata sul MEPA, per l’importo a base d’asta di euro 2,60, a pasto , oltre 

IVA al 4%, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Il servizio da espletarsi, meglio descritto negli elaborati progettuali allegati al presente, riguarda il servizio di 

refezione scolastica, destinato agli alunni che frequentano le scuole dell’infanzia sul territorio comunale di 

Cancello ed Arnone (CE) la cui popolazione scolastica è pari a n. 145 alunni iscritti, giusta comunicazione del 

Dirigente  Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “Ugo Foscolo”, in data 14.10.2019 prot. n. 3295 E/24 

-. 

Il servizio avrà la durata dell’anno scolastico 2019/2020 a decorrere dal  mese di Dicembre 2019, e 

comunque con decorrenza dalla data della stipula del  contratto, e terminerà in data 31 maggio 2020 .  

Potranno manifestare la propria disponibilità ad essere eventualmente invitati alla procedura in oggetto 

tutti gli operatori economici di cui all’ art. 45 del D. Lgs n. 50/2016 iscritti al MEPA alla data di scadenza 

per la manifestazione di interesse nonché concorrenti stabiliti in altri Stati membri costituiti 

conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi purché in possesso dei seguenti requisiti e 

capacità: 

- requisito di ordine generale: 

- che non si trovino in nessuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 nonché 

nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16ter, del D. Lgs. n. 165/2001 né essere incorsi in qualsiasi 

altra condizione di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione; 



- requisiti di idoneità professionale: 

- che posseggano i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 

ovvero iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività analoga a quella oggetto del presente appalto e/o in un 

registro professionale o commerciale dello Stato di residenza; 

- che siano in possesso della la registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009 sull’adesione 

volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), o la 

certificazione ISO 14001, in corso di validità; 

capacità economica e finanziaria: 

- ai sensi dell’art. 83, comma 4, e ALLEGATO XVII, Parte I, lett. c) del Codice, che abbiano un fatturato 

globale relativo agli ultimi tre esercizi (2016-2017-2018) pari almeno alla base d’appalto.  

capacità tecniche e professionali: ai sensi dell’art. 83, comma 6, e ALLEGATO XVII, Parte II, lett. a) e 

ii) del Codice, che abbiano eseguito nell’ultimo triennio antecedente la data del presente bandodisciplinare 

di gara (2016-2017-2018) almeno uno servizio analogo/identico a quello oggetto del presente appalto e 

che abbia avuto regolare esecuzione; 

centro di cottura: 

Il centro di cottura  dovrà essere ubicato ad una distanza non superiore a Km. 30 (trenta) dalle 

scuole in cui deve essere fornita la prestazione. 

Si rammenta: 

✓ che non possono partecipare contemporaneamente alla gara i concorrenti che si trovino fra di loro in una 

delle situazioni di controllo, di cui all'articolo 2359 del codice civile, e i concorrenti per i quali sia 

accertato che le relative offerte sono imputabili allo stesso centro decisionale, sulla base di univoci 

elementi. In caso di operatori raggruppati o consorziati valgono tutti i divieti di cui all’art. 48, del D. Lgs. 

n. 50/2016; 

✓ che le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice si estendono anche ai soggetti di cui all’art. 80, 

comma 3, del Codice; 

✓ che gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nella c.d. black list di cui 

al decreto del Ministero delle Finanze del 4/05/1999 e al decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 

del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi 

del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 

n. 78 del 03/05/2010. 

Si precisa: 

✓ che la capacità economica e finanziaria: 

- in caso di raggruppamento d’imprese o consorzio già costituito o da costituirsi, di aggregazioni di 

impresa o GEIE, deve essere posseduta dal raggruppamento/dal consorzio/ di aggregazioni di impresa/ 

GEIE nel suo complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere dette capacità e deve eseguire 

le prestazioni in misura maggioritaria; 

- in caso di consorzi di cooperative e di imprese artigiane deve essere posseduta direttamente dal 

consorzio medesimo; 

- in caso di consorzi stabili, deve essere posseduta direttamente dal consorzio o dalle singole imprese 

consorziate esecutrici; 

✓ che le capacità tecniche e professionali: 

- in caso di raggruppamento d’imprese o consorzio già costituito o da costituirsi, di aggregazioni di 

impresa o GEIE, in caso di un unico servizio deve essere posseduta per intero dalla mandataria o da una 

delle mandanti ovvero in caso di pluralità di servizi deve essere posseduto dalla mandataria e da una o 

più delle mandanti; 



- in caso di consorzi di cooperative e di imprese artigiane deve essere posseduta direttamente dal 

consorzio medesimo; 

- in caso di consorzi stabili, deve essere posseduta direttamente dal consorzio o dalle singole imprese 

consorziate esecutrici; 

in ogni caso vale quanto previsto dagli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Si fa presente che i suddetti requisiti devono sussistere, a pena di esclusione, sia al momento della 

presentazione  della  manifestazione  d’interesse  ad  essere  invitati  che  in  sede  di   presentazione 

dell’offerta a seguito di invito alla procedura negoziata di che trattasi. 

        Si precisa che con nota  prot. n. 223993 del 16.10.2019 ad oggetto “refezione scolastica 2019/2020”, il 

Dipartimento di Prevenzione – Unità Operativa Prevenzione Ambito 3 – ASL Caserta – Sede di Santa Maria 

Capua Vetere (CE) ha comunicato che  “le verifiche circa i requisiti igienico-strutturali-funzionali dei refettori 

e dei locali per la preparazione o accettazione pasti trasportati, spettano alla ditta appaltatrice la quale è tenuta 

inoltre a trasmettere all’A.S.L., per il tramite del SUAP, la Notifica Sanitaria di inizio attività per ciascuna 

sede interessata”. Il suddetto adempimento non è richiesto se trattasi di ditta già in esercizio negli anni 

precedenti e quindi già in possesso della dovuta registrazione (art. 6 Reg. CE 852/04) 

I  soggetti, eventualmente interessati, potranno manifestare disponibilità ad essere invitati mediante richiesta, 

preferibilmente in conformità all’allegato MODULO ALLEGATO “C” consegnata esclusivamente: 

✓ all’Ufficio protocollo del Comune di Cancello ed Arnone (CE) – Piazza Municipio n. 1 – 81030 
Cancello ed Arnone (CE), tramite servizio postale, agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano; 

✓ all’indirizzo pec protocollo.cancelloarnone@asmepec.it contenente in allegato la richiesta firmata 

digitalmente ovvero scansione della richiesta sottoscritta. 

La suddetta richiesta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 08.NOVEMBRE.2019, a pena 

di esclusione e dovrà contenere la dichiarazione, altresì, del possesso dei requisiti e l’assenza delle cause di 

esclusione previste dalla vigente normativa secondo le modalità meglio indicate nel successivo paragrafo. 

La suddetta dichiarazione dovrà essere contenuta in un plico sigillato/file firmato digitalmente con firma 

digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato, riportante 

la seguente dicitura/denominazione: “Refezione Scolastica a.s. 2019/2020 – Comune di Cancello ed Arnone 

(CE)” oltre che gli estremi identificativi del mittente (ragione sociale, indirizzo sede legale, pec, telefono, fax 

ecc…) da specificarsi nel corpo della pec. L’invio del suddetto plico sigillato/file firmato digitalmente avverrà 

ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto di plichi/files firmati digitalmente pervenuti dopo la 

scadenza. 

Nel caso in cui i soggetti non si disponga di firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato sia 

rilasciato da un certificatore accreditato, la sottoscrizione può avvenire anche con firma autografa su carta, in 

forma estesa e leggibile, (non soggetta ad autenticazione), successivamente scansionata e accompagnata da 

documento di identità in corso di validità del firmatario. 

Al fine dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede 

unicamente il timbro dell’ufficio protocollo del Comune, con l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo o, in 

caso di invio tramite PEC, l’attestazione di avvenuta consegna alla casella PEC del Comune, con l’indicazione 

del momento temporale di ricezione, rilasciata dall’Ente gestore della casella Pec. 

L’orario di ricezione dell’Ufficio Protocollo è il seguente: mattina dal lunedì al venerdì dalle 09,00 alle 13,00, 

pomeriggio martedì e giovedì dalle 15:30 alle 17:30. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non 

giunga a destinazione in tempo utile. 

Alla successiva procedura negoziata, saranno invitati a presentare offerta tutti gli operatori che avranno 

presentato manifestazione d’interesse iscritti al MEPA, idonei e qualificati, nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese e dei giovani professionisti. 



Si precisa che si procederà, comunque, anche in presenza di una sola manifestazione di interesse e 
successivamente di una sola offerta. 

L’individuazione degli operatori da invitare alla procedura avverrà con verbale redatto dal RUP –in 

presenza di testimoni. In caso di acquisizione di un numero di manifestazioni di interesse superiore a 

cinque il Comune si riserva la facoltà di procedere mediante sorteggio pubblico che garantisca 

l’anonimato degli operatori partecipanti. 

Si precisa, infine, che la richiesta effettuata non conferisce alcun diritto al richiedente, salvo la dichiarata 

disponibilità ad essere selezionati per la eventuale consequenziale procedura negoziata e che la procedura 

relativa al presente Avviso può essere in qualsiasi momento sospesa, modificata od annullata. 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati forniti dalle imprese saranno trattati dal Comune di 

Cancello ed Arnone esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale e successiva stipula e 

gestione del contratto. Il titolare del trattamento in questione è il Comune di Cancello ed Arnone (CE) 

Il Responsabile del Procedimento è la dipendente PESCINA MARIA.  

Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti potranno essere rivolte esclusivamente al seguente indirizzo 

pec: protocollo.cancelloarnone@asmepec.it 

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana e a mezzo pec. Le 

risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 3 giorni prima della scadenza del 

termine fissato per la presentazione delle istanze. 

Allegati: 

1. ALLEGATO “A” -Progetto Servizio refezione scolastica 2019/2020 

2. ALLEGATO “B” Capitolato Speciale d’Appalto 

3. ALLEGATO “C” Modulo di Manifestazione di Interesse 

4. ALLEGATO “D” Menù 

Cancello ed Arnone Lì 

Il Responsabile del Procedimento 

          Pescina Maria 

Il Responsabile ad interim  

Area I – Affari Generali 

Geom. Damiano PREZIOSO 


