UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE
CENTRALE UNICA di COMMITTENZA
(GARE E CONTRATTI)

(Ufficio di Maniago P.zza Italia, 18)
Prot. n. 4600

Maniago, 08.04.2021

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
PRESSO LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA DI VITO D’ASIO PER IL PERIODO 01/09/202130/06/2024, PER IL SUCCESSIVO INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI ART. 1, COMMA 2,
LETT. B) DEL D.L. 76/2020, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 120/2020.
AVVISO PUBBLICO
Indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura
negoziata per l’affidamento di servizi (Art. 1, comma 2, lett. B) del D.L. 76/2020, convertito con
modificazioni dalla L. 120/2020).
L’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane intende acquisire
manifestazioni di interesse alla partecipazione alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2,
lett. B) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, per l’affidamento del servizio
in oggetto, che verrà espletata in MODALITA’ TELEMATICA, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., sulla piattaforma di eProcurement della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
“eAppaltiFVG”, raggiungibile al seguente URL: https://eappalti.regione.fvg.it.
Stazione Appaltante
Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane
Sede legale: Via Venezia, 18/A – 33085 Maniago (PN);
Orario pubblico: lun. 9:00-12:30 e 16:30-18:00; mar. 10:00-13:00; mer. 10:00-13:00; gio. 10:00-12:30
e 16:30-18:00; ven. 10:00-13:00.
Responsabile del procedimento: p.i. Sonia Martini
Tel. 0427 86369 int. 3122; e-mail: cuc@vallidolomitifriulane.utifvg.it
Oggetto dell’appalto, luogo di esecuzione, importo del servizio, categoria di riferimento, procedura
di aggiudicazione
Oggetto e luogo di esecuzione:
Servizio di preparazione, cottura, trasporto e distribuzione di pasti pronti per il consumo, preparati in
“legame fresco-caldo”, destinati al servizio di refezione scolastica nelle seguenti scuole del Comune
di Vito d’Asio, con le seguenti modalità:
– Scuola primaria i pasti dovranno essere prodotti presso la cucina ubicata all’interno dei locali della
scuola primaria, in via Roma, 10 frazione Anduins, che il Comune metterà a disposizione della Ditta
aggiudicataria, e veicolati al refettorio della scuola stessa;
– Scuola dell’infanzia i pasti dovranno essere prodotti presso la cucina ubicata all’interno dei locali
della scuola primaria, in via Roma, 10 frazione Anduins, che il Comune metterà a disposizione della
Ditta aggiudicataria, e veicolati al refettorio della scuola dell’infanzia, in via Vittorio Veneto, 21
frazione Casiacco.
E’ ammesso a fruire del servizio di refezione anche il personale docente e non docente che ne abbia
titolo.
A titolo indicativo si prevede la fornitura di 6.000 pasti per ogni anno scolastico, così suddivisi:
Scuola Primaria
n. 3.500
Scuola dell’Infanzia
n. 2.500
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La ditta appaltatrice è tenuta ad osservare la normativa di settore vigente (in particolare gli indirizzi
in materia di qualità nutrizionale nella ristorazione scolastica), nonché i provvedimenti adottati in
data successiva a quella di affidamento del servizio.
Durata e importo:
L’appalto avrà la durata di anni anni 3 (tre) e precisamente decorrerà dalla data di inizio dell’anno
scolastico 2021-2022 (1 settembre 2021) e terminerà alla data di conclusione dell’anno scolastico
2023-2024 (30 giugno 2024); qualora venisse soppresso il servizio scolastico verrà meno l’impegno
contrattuale a far data dall’esercizio scolastico successivo con un preavviso di 6 (sei) mesi.
Ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D. Lgs. n.50/2016 potrà essere attivata la ripetizione del servizio
allo stesso contraente per una durata massima di ulteriori tre anni, previa valutazione discrezionale
dell’Amministrazione Comunale dell’opportunità di procedere al rinnovo.
Importo stimato del servizio in appalto: € 121.680,00 + IVA per i tre anni di durata contrattuale.
Finanziamento: fondi propri di bilancio del Comune di Vito d’Asio.
Procedura di aggiudicazione: Procedura negoziata ai sensi degli art. 1, comma 2, lett. B) del D.L.
76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020.
Soggetti ammessi
Potranno presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.
Requisiti di qualificazione
I soggetti interessati dovranno dichiarare:
di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.;
che nei propri confronti non è stata applicata una delle misure di prevenzione della
sorveglianza di cui all’art.6 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. oppure che non è stata
applicata l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure
stesse irrogate nei confronti di un convivente;
che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive,
confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto,
ai sensi dell’articolo 67, comma 8, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.;
l’inesistenza di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della legge 18
ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con
modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;
I partecipanti per essere selezionati alla procedura negoziata dovranno obbligatoriamente possedere
i seguenti requisiti di idoneità professionale e capacità tecnico professionale:
Requisiti di idoneità professionale:
Essere iscritti nei Registri della C.C.I.A.A. competente o ente equivalente per attività
compatibili con l’oggetto del contratto;
Requisiti di capacità tecnico professionale:
a) Aver regolarmente eseguito, con buon esito, per ciascuno degli ultimi 3 anni scolastici antecedenti
la data del presente avviso, almeno 1 servizio analogo a refezione scolastica, per un numero minimo
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di pasti annuo pari a 6.000.
b) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma
UNI EN ISO 9001:2015 nel settore della ristorazione scolastica o altra classificazione applicabile,
idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: servizi di ristorazione collettiva.
c) Possesso di sistemi di rintracciabilità agroalimentare durante l’esecuzione dell’appalto conforme
alle norme UNI EN ISO 22005:2008 o altra classificazione applicabile, idonea, pertinente e
proporzionata al seguente oggetto: servizi di ristorazione.
Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse
Gli operatori economici che intendono manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla gara
dovranno registrarsi sulla piattaforma di eProcurement della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
“eAppaltiFVG” (https://eappalti.regione.fvg.it). Istruzioni dettagliate su come effettuare la
registrazione sono disponibili sulla Home Page della piattaforma stessa. Le manifestazioni di
interesse dovranno pervenire all’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti
Friulane esclusivamente tramite la piattaforma di eProcurement “eAppaltiFVG” entro le ore 12:00
del giorno 23.04.2021. Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse pervenute in
altre forme e/o trasmesse con altri mezzi di comunicazione.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta utilizzando preferibilmente il Modulo A
(rinvenibile nella piattaforma “eAppaltiFVG”, entrando nella sezione RDI per tutti e selezionando
l’oggetto della presente procedura), che dovrà essere compilato in ogni sua parte, salvato in
formato.pdf, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico (o altro
soggetto in grado di impegnare validamente l’operatore stesso) e caricato nella piattaforma
“eAppaltiFVG”. Nel caso di raggruppamenti temporanei il Modulo A dovrà essere prodotto,
sottoscritto digitalmente, da tutti gli operatori economici costituenti il raggruppamento. La
mandataria inserirà il Modulo A nella sezione Busta amministrativa della risposta amministrativa,
mentre le mandanti dovranno caricare il Modulo A nella sezione allegati generici della risposta
amministrativa.
Modalità di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata
Saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata coloro che avranno fatto pervenire la
manifestazione di interesse entro il predetto termine e che siano in possesso dei requisiti richiesti.
Il concorrente dovrà riportare, preferibilmente nel Modulo A, l’elenco dei servizi analoghi svolti
specificando, per ogni singolo servizio, il committente, l’oggetto del servizio, la data del contratto,
l’importo del contratto, la data di ultimazione del contratto e il numero di pasti annuo.
Verranno considerati anche i contratti in corso di esecuzione, anche se non ancora ultimati, così
come i contratti iniziati in data precedente ai tre anni dalla data del presente avviso e ultimati nel
corso del triennio o ancora in corso di esecuzione, valutando la parte di servizio prestata nel triennio
in esame.
La Stazione Appaltante si riserva di verificare il possesso dei requisiti, con le modalità di cui all’art. 36
commi 5 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, nel corso della successiva procedura negoziata da avviare ai
sensi dell’art. 1, comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020.
Eventuali comunicazioni saranno rese note mediante pubblicazione di avviso sulla piattaforma
eAppaltiFVG.
Con l’accesso alla RDI online, ciascun operatore economico elegge automaticamente domicilio
nell’apposita area “Messaggi” della RDI online, facendo riferimento all’indirizzo PEC indicato dai
concorrenti in sede di registrazione alla piattaforma appalti.
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In caso di operatori economici plurisoggettivi, anche se non ancora costituiti formalmente, la
comunicazione recapitata alla capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici
raggruppati, aggregati o consorziati.
Motivi di esclusione
La stazione appaltante non prenderà in considerazione le domande presentate dai candidati nei
seguenti casi:
- Manifestazione di interesse pervenuta all’U.T.I., tramite la piattaforma “eAppaltiFVG”, oltre il
termine perentorio fissato;
- Manifestazione di interesse pervenute all’U.T.I. al di fuori della piattaforma “eAppaltiFVG”;
- Mancata sottoscrizione in forma digitale del Modulo A;
- Mancanza dei requisiti di partecipazione di ordine generale e/o di ordine speciale.
Ulteriori informazioni
In osservanza a quanto previsto all’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016, l’accesso ai nominativi dei soggetti
che hanno segnalato il proprio interesse ad essere invitati alla procedura negoziata sarà differito alla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte economiche.
Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non è vincolante per la stazione appaltante che sarà libera di avviare altre e diverse procedure.
La stazione appaltante si riserva di interrompere il procedimento avviato, per ragioni di sua esclusiva
competenza, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa.
Il presente avviso verrà pubblicato nella sezione “Avvisi in area pubblica” della piattaforma di
eProcurement “eAppaltiFVG” (https://eappalti.regione.fvg.it) per un periodo di 15 giorni naturali
consecutivi, nonché sul sito informatico, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione
“Bandi di gara e contratti” dell’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane
(www.vallidolomitifriulane.utifvg.it), sul sito del M.I.T. e all’albo pretorio del Comune di Vito d’Asio.
I dati personali acquisiti con la presente procedura saranno depositati nel portale https://
eappalti.regione.fvg.it e trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE
2016/679 esclusivamente per le finalità inerenti alla gara.
Il Titolare del trattamento dei dati di cui alla presente Informativa è l’Unione Territorio
Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane rappresentata dal Presidente Andrea Carli Via
Venezia 18/A tel 0427 86369 e-mail segreteria@vallidolomitifriulane.utifvg.it pec
uti.valliedolomitifriulane@certgov.fvg.it.
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 è
Boxxapps S.R.L. Via Torino, 180 30172 Mestre (Ve) tel 800893984 e-mail dpo@boxxapps.com pec
boxxapps@legalmail.it
Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all’utilizzo del portale
https:// eappalti.regione.fvg.it.
Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del
Sistema stesso e riveste il ruolo di amministratore di sistema e, comunque, è responsabile
dell’adozione di tutte le misure stabilite dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento UE 2016/679,
in materia di protezione dei dati personali.
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
GARE E CONTRATTI
F.to P.i. Sonia MARTINI
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