
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comuni di Gradisca d’Isonzo, Romans d’Isonzo, Villesse, Mariano del Friuli, Medea 
Codice Ausa: 0000558207  

Sede operativa: Via Ciotti n. 49, 34072 – Gradisca d’Isonzo (GO) 
Tel. 0481967905 – Fax 0481960622  
PEC: comune.gradiscadisonzo@certgov.fvg.it 
mail:cuc.gradisca@comune.gradiscadisonzo.go.it 

 
 
 
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L’INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA PROCE DURA 
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIO NE SCOLASTICA 
PER LE SCUOLE D’INFANZIA E PRIMARIA DI MARIANO DEL FRIULI 
 (ART. 36, COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016) 
 
 
 

In esecuzione della determinazione n. 33 dd. 23.06.2017 del responsabile dell’Area 
Finanziaria del Comune di Mariano del Friuli, gli operatori economici interessati ad essere 
invitati alla procedura negoziata, per l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto, devono presentare 
la propria candidatura esclusivamente mediante compilazione del modulo allegato (Mod. A), 
corredato da un documento di riconoscimento in corso di validità, scaricabile dal sito internet del 
Comune di Gradisca d’Isonzo, Centrale Unica di Committenza Gradisca 
http://www.comune.gradisca.go.it e dal sito internet del Comune di Mariano del Friuli 
http://www.comune.marianodelfriuli.go.it/ 
Le candidature devono essere presentate esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo 
comune.gradiscadisonzo@certgov.fvg.it fino al termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 
04 LUGLIO 2017. 

Qualora il numero dei candidati fosse superiore a cinque, il giorno 05 LUGLIO 2017 alle 
ore 12.00  presso la sede della Centrale Unica di Committenza Gradisca, sita presso il Comune di 
Gradisca d'Isonzo, in via Ciotti 49, II° piano, in seduta pubblica, il responsabile della CUC o un 
suo delegato, assistito da due testimoni, procederà all’eventuale sorteggio tra tutti i candidati, al 
fine di individuare n. 5 operatori economici che saranno invitati alla procedura negoziata. 

Qualora, invece il numero dei candidati fosse inferiore a cinque, si provvederà ad invitare 
direttamente tutti i candidati. Qualora si rendesse necessario disporre uno spostamento della data 
stabilita per l’effettuazione del sorteggio pubblico, sarà data previa notizia mediante 
pubblicazione di specifico avviso sul sito internet del Comune di Gradisca d’Isonzo: 
http://www.comune.gradisca-d-isonzo.go.it/ 

Si esplicita fin d’ora la previsione di aggiudicabilità del servizio anche nel caso in cui vi 
fosse un unico operatore economico interessato ad essere invitato alla procedura negoziata.    
 



LUOGO,  DESCRIZIONE,  IMPORTO  COMPLESSIVO DEL SERVIZIO IN APPALTO 
ONERI  PER LA SICUREZZA, DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO : 
 
luogo di esecuzione: Comune di Mariano del Friuli;  
descrizione: Servizio di ristorazione scolastica relativo alla scuola dell’infanzia ed alla scuola 
primaria site in Mariano del Friuli – anni scolastici 2017/18 2018/19 e 2019/20, trattasi di servizi 
di cui all’allegato IX del D.Lgs.50/2016, CPV:55524000-9 (servizi di ristorazione scolastica) 
importo servizio a base di gara: €  291.634,80 (IVA di legge esclusa); 
oneri per la sicurezza: € 1.500,00 esclusi; 
modalità di determinazione del corrispettivo: 
a MISURA :  

SCUOLA DELL’INFANZIA  
COSTI PER ANNO 

SCOLASTICO  
COSTI PER 
TRIENNIO  

Valore unitario del singolo pasto completo 
(completo di merenda)  

€ 4,80   

N. presunto pasti completi per anno 
scolastico  

5.220   

TOTALE  € 25.056,00 € 75.168,00 

SCUOLA PRIMARIA      

Valore unitario del singolo pasto completo  € 4,40   

N. presunto pasti completi per anno 
scolastico  

15.199   

  € 66.875,60 € 200.626,80 

PASTI INSEGNANTI      

Valore unitario del singolo pasto ( infanzia 
Primaria )  

€ 4,40   

N. presunto pasti insegnanti (infanzia 
/primaria ) 

1.200   

TOTALE € 5.280,00 € 15.840,00 

VALORE COMPLESSIVO  € 97.211,60 € 291.634,80 

  
durata: Il tempo previsto per la realizzazione della fornitura è stabilito in tre annualità 
scolastiche consecutive : dal 1 settembre 2017  al 30 giugno 2020. 
finanziamento: Comune di Mariano del Friuli  
 
REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE : 
- Iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. per la categoria inerente l’oggetto della gara; 
- Non ricadere in nessuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2106 

nonché in nessuna altra causa prevista dalla vigente legislazione ed ostativa a partecipare a 
gare pubbliche ed a contrarre con la Pubblica Amministrazione. 



 
- Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83 del D. Lgs. 50/2016) dimostrabili 

avendo svolto nel triennio precedente (2014-2016) servizi analoghi a quelli del presente 
appalto (servizi di ristorazione scolastica) per almeno € 291.634,80 complessivi al netto 
dell’Iva.  

- Requisiti di capacità economico – finanziaria (art. 83 del D. Lgs. 50/2016) il richiedente è in 
possesso di almeno due referenze bancarie, che dovranno essere allegate in originale in sede 
di gara (non in questa fase di preselezione), rilasciate da istituti bancari o intermediari 
autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993 nelle quali è certificato che “l’impresa ha fatto 
fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità”. 

 
ALTRE INFORMAZIONI:  
a) in caso di Raggruppamenti temporanei, le comunicazioni inerenti la procedura saranno 

inoltrate all’impresa indicata quale mandataria intendendosi comunque validamente resa 
anche a tutti gli Operatori Economici.  

b) il Responsabile del procedimento relativo all’esecuzione della fornitura è la sig.ra Visintin 
Cristina, Responsabile dell’Area Finanziaria  del Comune di Mariano del Friuli; 

c) il Responsabile del Procedimento di gara è la dott.ssa Elisabetta Angalò in qualità di 
Responsabile della Centrale Unica di Committenza Gradisca; 

d) per informazioni di ordine tecnico rivolgersi alla responsabile Area Finanziaria del Comune 
di Mariano del Friuli, P.zza Municipio 6, tel. 0481-697470 - Fax 0481-69527 - mail: 
tributi@comune.marianodelfriuli.go.it  

 pec: comune.marianodelfriuli@certgov.fvg.it 
e) per informazioni di ordine amministrativo rivolgersi al Settore C.U.C. Gradisca, Via Ciotti, 

49 telefono 0481967905 (attivo esclusivamente nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 
11.00 alle 13.00), fax 0481/960622, email: cuc.gradisca@comune.gradiscadisonzo.go.it  

 pec: comune.gradiscadisonzo@certgov.fvg.it 
f) si evidenzia che, qualora a seguito dei controlli svolti dalla Centrale Unica di Committenza 

(ai sensi del D.P.R. 445/2000) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, risultasse 
la falsità di quanto dichiarato saranno applicate le seguenti sanzioni: decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione mendace, denuncia all'Autorità 
giudiziaria per falso, denuncia all'A.N.A.C.;  

g) la lettera di invito alla procedura negoziata, sarà trasmessa agli operatori economici come 
sopra selezionati, all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella richiesta di 
invito. In caso di Raggruppamenti temporanei la lettera di invito verrà inviata all’impresa 
designata quale mandataria; 

h) il presente avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche 
altre procedure e/o di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato senza che 
i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Trattamento dati personali  
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente 
nell’ambito della presente procedura di gara. 
 
Allegati n. 1: 
-  MODELLO A (Manifestazione di interesse) 

 

C.U.C. Gradisca 
 

Il Responsabile del Servizio 
dott.ssa Elisabetta Angalò 


