CITTÀ DI POGGIARDO
Provincia di Lecce
Allegato A alla determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali

AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO PER ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE
ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI POGGIARDO PER GLI AA.SS. 2022/2023 E
2023/2024 AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 2 LETTERA B) LEGGE 120/2020 (DECRETO
SEMPLIFICAZIONI) A MEZZO RDO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 192 del 30.12.2021 avente ad oggetto le linee di indirizzo per la
gestione dei servizi di refezione scolastica della Scuola dell’Infanzia e Primaria;
VISTA la Determinazione del Responsabile di Settore Reg. Gen. n. 270 del 12.08.2022 di approvazione del presente
Avviso;
RENDE NOTO QUANTO SEGUE

Il Comune di Poggiardo intende espletare un’indagine di mercato, a scopo esplorativo, attraverso idonee forme di
pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, diretta all’individuazione di
operatori economici da invitare mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera b della legge 11
settembre 2020, ai fini dell’affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni della Scuola dell’Infanzia e
Primaria dell’Istituto Comprensivo Statale del Comune di Poggiardo. A tale scopo, viene disposta la pubblicazione
del presente Avviso sia all’albo pretorio on line sia sul portale “Amministrazione trasparente” del sito web del
Comune di Poggiardo.
Il presente avviso è diretto ad individuare operatori economici che possedendo i requisiti richiesti per la
partecipazione alla fase di gara, dimostrano l’interesse ad essere invitati alla suddetta procedura mediante il
M.E.P.A. tramite richiesta di offerta (RdO) per la Categoria merceologica n.1 “Servizi di Ristorazione CollettivaMepa (Scolastica, Ospedaliera, Aziendale) Servizi di Ristorazione”, Sottocategoria merceologica “Servizi di
ristorazione scolastica”, con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art.95, comma 3, lett. a) del Codice dei Contratti pubblici.
In questa fase, pertanto, non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale, di gara di appalto
o di procedura negoziata e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altra classificazione in merito.
Il presente avviso di manifestazione di interesse ha il solo scopo di individuare gli operatori economici interessati ad
essere invitati a presentare l’offerta, in risposta alla RdO che verrà lanciata dal Comune di Poggiardo sul MEPA.
L'Ente si riserva inoltre la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al presente
avviso, nonché ogni decisione in merito all'attivazione delle suddette procedure, senza che possa essere avanzata
pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse. Infine gli operatori
economici che hanno presentato manifestazione di interesse saranno invitati a presentare le offerte oggetto della
negoziazione mediante successivo invio di lettera di invito e capitolato speciale, fermo restando, sin da ora, che la
presentazione della candidatura non genera alcun diritto od automatismo di partecipazione ad altre procedure di
affidamento sia di tipo negoziale che aperto.
Resta inteso che la partecipazione alla presente fase di manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso
dei requisiti richiesti per l'affidamento. Il possesso dei requisiti autocertificati dovrà essere confermato ed integrato
all'atto della partecipazione alla gara e sarà comunque sempre verificato per il soggetto affidatario dell'esito di
procedura di affidamento.
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La procedura verrà avviata anche con un solo candidato che abbia manifestato interesse o comunque anche in
presenza di un numero inferiore di candidati rispetto a quelli previsti dalla normativa, di cui all’art. 1, comma 2
lettera b della legge 11 settembre 2020.
Si procederà all’acquisizione del Cig in fase di affidamento del servizio.
Le richieste di informazioni aggiuntive eventualmente necessarie per la presentazione della candidatura dovranno
essere trasmesse per iscritto al seguente riferimento e-mail: affarigenerali@comune.poggiardo.le.it. Le risposte
saranno rese nei termini di legge.
1. STAZIONE APPALTANTE
Stazione appaltante:
COMUNE DI POGGIARDO
Settore Affari Generali
Via Aldo Moro 1–73037 Poggiardo (Le)
Codice Fiscale: 83001790753
Partita IVA: 01406030757
Telefono: 0836.909811
Pec: protocollo.comune.poggiardo@pec.rupar.puglia.it
Responsabile unico del procedimento Dott.ssa Luisa MIGGIANO–Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di
Poggiardo - Telefono: 0836.909812
Pec: protocollo.comune.poggiardo@pec.rupar.puglia.it
E-mail: affarigenerali@comune.poggiardo.le.it.

2. OGGETTO DEL CONTRATTO E DESCRIZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO
CPV Principale: 55523100-6.
Oggetto dell'appalto è la gestione completa del servizio di fornitura derrate, preparazione e distribuzione dei pasti
per la durata dell'intero anno scolastico agli alunni ed al personale della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria
di Poggiardo.
In particolare il servizio di refezione richiede:
la preparazione e la cottura ed il confezionamento dei pasti presso il centro cottura della ditta aggiudicataria posto in
sede non distante oltre 30 Km dal Comune di Poggiardo, il trasporto e la distribuzione degli stessi, mediante
sporzionamento, presso i refettori;
l’allestimento e il disbrigo dei refettori e dei locali dove viene consumato il pasto nei giorni prefissati per la mensa;
la preparazione, lo sbarazzo, la pulizia dei tavoli e la sanificazione giornaliera delle attrezzature adibite alla
distribuzione dei pasti. E’ richiesta altresì la pulizia e il lavaggio delle stoviglie lavabili fornite dalla ditta secondo i
requisiti richiesti, nonché il ritiro e il lavaggio dai locali di consumo del pasto dei contenitori sporchi utilizzati per il
trasporto e la distribuzione dei pasti.
E' fatto obbligo alla ditta aggiudicataria del servizio di attenersi, nella preparazione dei pasti, alla scrupolosa
osservanza delle tabelle dietetiche e dei menù approvati da parte della Asl competente per territorio, nel rispetto
della salute degli utenti, secondo quanto disposto dalle vigenti "Linee di indirizzo nazionale per la Ristorazione
Scolastica".
La Ditta appaltatrice dovrà garantire la preparazione e la distribuzione dei pasti nei giorni dal lunedì al venerdì,
escluse le festività previste dal calendario scolastico.
La fornitura dei pasti nei singoli plessi scolastici dovrà avvenire indicativamente tra le ore 12,00 e le ore 13,30
secondo le modalità impartite dall'Ufficio Pubblica Istruzione dell’Amministrazione. Tale indicazione oraria potrà
essere modificata in base alle esigenze dell’istituzione scolastica.
L’istituto Comprensivo Statale di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Poggiardo ha
comunicato rispettivamente il numero degli iscritti alla scuola dell’infanzia ed alla Scuola primaria per il nuovo a.s.
2022/2023, per un totale di n. 134 alunni (tutti potenzialmente fruitori del servizio mensa) relativamente alla Scuola
dell’Infanzia (di cui n. 60 plesso di Via Circolone e n. 74 plesso di via A. Diaz) e n. 159 relativamente alla Scuola
Primaria di Via Circolone (n. 8 classi a tempo pieno).
Il servizio di refezione scolastica di cui al presente avviso deve, pertanto, essere garantito dal Comune di Poggiardo
presso la Scuola dell’Infanzia, n. 2 plessi siti in via Circolone ed in via Diaz, nonché presso la Scuola Primaria sita in
via Circolone ed è finalizzato ad assicurare agli alunni la partecipazione all’attività scolastica per l’intera giornata,
contribuendo alla realizzazione del diritto allo studio per tutti i bambini del territorio. Pertanto, ha come utenti gli
alunni, gli insegnanti ed il personale ATA avente diritto.
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Il numero massimo dell'utenza giornaliera è di 293 alunni e di 23 adulti aventi diritto, per un totale previsto di 316
utenti totali e per un numero presunto di 36.900 pasti annui. Il corrispondente numero dei pasti è da intendersi come
meramente indicativo poiché potrebbe diminuire o aumentare per cause varie, comprese quelle legate alla normativa
in materia di emergenza da Covid19, di legislazione scolastica o dovute ad eventuali lavori di adeguamento nelle
scuole che comportino lo spostamento dell'utenza presso altre scuole senza che la ditta possa rivalersi in alcun modo
sull'Amministrazione Comunale.
Nello svolgimento del servizio e per tutta la durata del contratto, l’aggiudicatario dovrà privilegiare l’utilizzo di
articoli/prodotti ad alta biodegradabilità e compostabilità ed adottare idonee misure di gestione ambientale mirate
alla riduzione dei consumi energetici ed idrici, alla riduzione della produzione di rifiuti e alla razionalizzazione
dell’uso e del consumo delle risorse riducendo al minimo gli sprechi.
Personale
L’Appaltatore eseguirà l’intero servizio, per tutta la sua durata, con le unità di personale alle proprie dipendenze,
correttamente inquadrato secondo le norme contrattuali vigenti, per lo svolgimento delle attività così come descritte
nel punto precedente.
Ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 50/2016 ove è disposto che il bando o l’avviso possa includere le così dette “clausole
sociali” volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte
dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,
si precisa che per detto appalto vigerà l’obbligo di riassorbire il personale della cooperativa cessata, già impiegato
nei servizi oggetto di affidamento, a decorrere dalla data di stipula del contratto e comunque dalla data effettiva di
inizio del servizio, nell’ipotesi di consegna anticipata. L’appaltatore dovrà oltre garantire la continuità
occupazionale, dovrà garantire il trattamento economico e giuridico maturato dai soggetti già operanti in virtù della
presente procedura.
Pertanto, per quanto concerne il riassorbimento del personale si richiama quanto disciplinato dalle Linee Guida
Anac nr. 13 recanti: “La disciplina delle clausole sociali” approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera 114 del
13.02.2019, con riferimento alle indicazioni circa le modalità di applicazione e di funzionamento dell’istituto della
clausola sociale.
Il personale dell’Appaltatore utilizzato per l’espletamento del servizio agirà sotto la diretta responsabilità del
medesimo.
L’Appaltatore dovrà comunicare all'Ufficio Pubblica Istruzione dell’Ente appaltante l’elenco nominativo del
personale addetto al servizio con l’indicazione, per ognuno, dell’inquadramento nei livelli del contratto di categoria,
nonché le eventuali successive modifiche.
L’Appaltatore si impegna a provvedere alla immediata sostituzione di ogni dipendente assente con altro personale a
proprio esclusivo carico.
Nella sua qualità di datore di lavoro il gestore, a proprie totali esclusive cure e spese, deve provvedere a
corrispondere al proprio personale la retribuzione e le indennità previste dal C.C.N.L. ed a provvedere alle
assicurazioni sociali di legge.
II personale addetto al servizio è tenuto ad essere a conoscenza delle modalità di esecuzione del servizio in generale,
con particolare riguardo alle mansioni ed operazioni da espletare e dovrà sempre tenere una condotta irreprensibile
e consona all'ambiente nel quale è chiamato ad operare, dimostrando consapevolezza delle particolari circostanze
cui dovrà far fronte.
Il personale dovrà possedere conoscenze specifiche, nonché modi cortesi e rispettosi che si adattino alle particolari
esigenze dell’ambiente in cui si svolge il servizio.

3. DURATA
La durata del contratto di appalto è stabilita in 24 mesi, decorrenti presuntivamente per l’a.s. 2022/2023 da ottobre
2022 a giugno 2023 e per l’a.s. 2023/2024 da settembre 2023 a giugno 2024.
Il comune di Poggiardo si riserva la possibilità di disporre l’avvio in via d'urgenza dell'esecuzione del contratto ai
sensi del comma 8 dell’art.32 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. e del comma 1 lett.a) dell’art.8 del D.L. 76/2020 così come
modificato dalla legge di conversione n. 120/2020.
Qualora, per qualsiasi motivo, alla scadenza contrattuale la procedura per la nuova gestione non sia ancora esecutiva
e la nuova ditta aggiudicataria non abbia assunto l'esercizio, o per qualsiasi altro motivo non prevedibile, la ditta
uscente, se richiesto dall’Amministrazione, è tenuta a prestare il servizio fino all'insediamento della nuova ditta ed in
ogni caso non oltre sei mesi dalla scadenza, alle stesse condizioni e patti del presente avviso.
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4. IMPORTO DEL SERVIZIO.
L’importo per l’intero appalto per due anni scolastici (2022-2024), come indicato al precedente art. 3, per 73.800 pasti
complessivi presunti, è pari a € 310.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri
per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 3.690,00 annui non soggetti a ribasso e Iva al 4% per €
6.200,00 annui.
L’importo complessivo stimato per l’intera durata dell’appalto a base d’asta è di € 310.000,00 ed è stato calcolato
moltiplicando il numero presunto di pasti da erogare in n. 2 anni scolastici pari a n. 73.800 pasti stimati per il costo
del singolo pasto pari ad € 4,20 comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA al 4%.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. l’importo posto a base di gara comprende i costi della
manodopera.
L’importo e il numero di pasti presunti, sia annui che complessivi per il biennio scolastico, sono indicativi e non sono
vincolanti per l'Amministrazione. Tale dato, infatti, ha valore indicativo ai soli fini della formulazione dell’offerta
restando inteso che il Comune pagherà solo i pasti effettivamente erogati.
5. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’ art. 45 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che siano
legittimati ad esercitare il servizio oggetto dell’appalto e in possesso dei requisiti di seguito prescritti.
Sono ammessi a presentare offerta imprese con iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività comprendente l’oggetto
dell’appalto. Sono ammessi anche i soggetti costituitesi o in procinto di costituirsi in raggruppamenti temporanei
legittimati ad esercitare il servizio oggetto dell’appalto.
Ai soggetti consortili si applicano le disposizioni di cui all’art. 47 del D.Lgs. 50/2016.
Ai raggruppamenti temporanei di concorrenti ed consorzi ordinari si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del
D.Lgs. 50/2016.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento o consorzio ovvero di partecipare anche in
forma individuale qualora partecipino in raggruppamento o consorzio.
E’ fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad unico centro
decisionale.
6. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
A) Requisiti di ordine generale
Possono manifestare il loro interesse i candidati in possesso dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di
carattere generale:
A.1: assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
A.2: essere in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali e con l’applicazione dei CCNL;
A.3: Inesistenza di divieto di contrattare di cui all’ art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001, così come previsto dalla
Legge 190/2012, o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione.
B) Requisiti di idoneità professionale
Possono manifestare il loro interesse i candidati in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:
B.1: appartenenza a uno dei soggetti ammessi alla gara (dimostrato anche mediante la dichiarazione della natura
giuridica, denominazione, sede legale, oggetto e capitale sociale, codice fiscale e partiva IVA, generalità degli
amministratori, telefono, fax e E-mail);
B.2: iscrizione nel Registro imprese presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato, o analogo registro
professionale di Stato o regionale aderente alla U.E., per l’attività oggetto dell’avviso, specificando, per la Camera di
Commercio, anche il numero di registrazione;
B.3: iscrizione negli appositi albi secondo la normativa vigente, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei
soggetti.
C) Requisiti di capacità economico-finanziaria
Possono manifestare il loro interesse i candidati in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria:
C1 fatturato (esclusa iva) specifico per appalti relativi al servizio di refezione scolastica, negli ultimi tre esercizi
finanziari 2019/2020/2021 o dall’avvio dell’attività, per un importo pari o superiore all’importo posto a base di gara.
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D Requisiti di capacità tecnica e professionale
Possono manifestare il loro interesse i candidati in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale:
D1 essere proprietario o avere nella propria disponibilità, ovvero impegnarsi ad avere la piena disponibilità di un
centro cottura idoneo non distante oltre 30 Km dal Comune di Poggiardo in caso di aggiudicazione del servizio;
D2 Aver svolto servizi di refezione scolastica affidati da pubbliche amministrazioni di durata almeno annuale negli
ultimi 3 anni;
D3 Di essere in possesso della certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9001:2015 rilasciata per attività
corrispondenti all’oggetto dell’appalto e per la precisone per l’erogazione di servizi di ristorazione, per la
preparazione dei pasti;
D4 Certificazione di conformità del Sistema di Gestione dell’Autocontrollo igienico - sanitario (HACCP) secondo la
norma UNI 10854:1997.
Tali documenti devono essere rilasciati da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNICEI
EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione richiesto, da un Ente nazionale unico di
accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, paragrafo 2 del
Regolamento (CE) n. 765/2008.
E) Requisito di iscrizione al MEPA
Potranno candidarsi soltanto gli operatori economici iscritti al MePA, abilitati al bando “Allegato “1” al capitolato
d’oneri “Servizi” per l’ammissione degli operatori economici delle categorie merceologiche del settore merceologico
Ristorazione ai fini della partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione” - Categoria 1. Servizi
di Ristorazione Collettiva-Mepa (Scolastica, Ospedaliera, Aziendale).

7. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice dei Contratti, l’operatore economico, singolo o in raggruppamento, può ricorrere
all’istituto dell’avvalimento per soddisfare la richiesta dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e
professionale, avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche, in casto di R.T.I, avvalendosi della capacità di altri
componenti dell’R.T.I.
Il ricorso all’avvalimento non è ammesso per il soddisfacimento dei requisiti di cui all’art.80 del Codice dei
Contratti e di idoneità professionale.
8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Essendo la tipologia del servizio compresa nell’allegato IX del D.Lgs 50/16 la procedura di affidamento dello stesso
rientra nell’ambito definito dall’art. 144 del succitato decreto e l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95, comma 3, lett.a) e nel rispetto dei principi dell’ordinamento
comunitario.
Tutti gli operatori economici che presenteranno domanda, se risultanti in piena regola con i requisiti sopra esposti
all’art.6, verranno invitati a partecipare alla RDO tramite invito sul Mercato Elettronico della P.A.
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 1 comma 2 lett. B della legge 11 settembre 2020, l’Amministrazione procedente si
riserva la possibilità di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.
9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti interessati a essere invitati a presentare offerte dovranno presentare la manifestazione di interesse secondo
il modello “A-richiesta di invito” allegato al presente avviso, firmato digitalmente dal legale rappresentante (o altro
soggetto autorizzato a rappresentare il concorrente), con le modalità di seguito indicate.
La manifestazione di interesse dovrà essere fatta pervenire al comune di Poggiardo, a pena di irricevibilità,
esclusivamente a mezzo posta elettronica certifica (PEC) alla casella di posta elettronica
protocollo.comune.poggiardo@pec.rupar.puglia.it
Entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 31/08/2022
riportando nell’oggetto della PEC la seguente dicitura:
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“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA”

Resta inteso che il recapito della prescritta documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per
qualsiasi motivo non dipendente dal Comune di Poggiardo, non giunga a destinazione entro il termine perentorio
sopra indicato.
Ai fini della validità di ricezione della domanda di adesione da parte del Comune di Poggiardo entro il prescritto
termine, farà fede esclusivamente il tracciato elettronico di ricezione della corrispondenza telematica. Non saranno
ammesse domande di adesione aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione indicato
nel presente Avviso.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla Pec
innanzi indicata.
10. IMPUGNAZIONE
Avverso gli atti e gli avvisi con cui è indetta la presente procedura informale di gara, qualora ritenuti
autonomamente lesivi, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nel termine di trenta giorni
dalla pubblicazione di cui all'articolo 73, comma 4, del d.lgs. 50/2016 (art. 120, D.lgs. n. 104/2010).
11. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (REG.UEn.2016/679)
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016, l’Ente Titolare del trattamento Comune di Poggiardo,
quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale
scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'operatore economico aggiudicatarioappaltatore, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini dell’affidamento e
dell’eventuale conclusione ed esecuzione del contratto di appalto per il servizio indicato in oggetto nonché della
rendicontazione del contratto e delle attività ad esse correlate e conseguenti.
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza
e la riservatezza dei dati stessi.
I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione,
del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi
ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti
pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.
Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione la rendicontazione del contratto e, pertanto, il
mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività.
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei
dati personali.








I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione/ dei lavori, il
responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore;
soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le
finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il
medesimo livello di protezione;
altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di
quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati
personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.
In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari,
potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.
Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.
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I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono
stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e della
relativa di contrazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con
rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti
disposizioni in tema di documentazione amministrativa.
I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal
Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 come modificato dal D. Lgs 10 agosto 2018 n.
101. In particolare, l'operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei
propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o
l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro
trattamento.
Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per
l'esercizio dei diritti sopra indicati, è: Il Comune di Poggiardo, Via Aldo Moro 1 – 73037 Poggiardo (Le) - Italia) –
Cod. Fiscale: 83001790753, rappresentato ai fini previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 dal Sindaco pro tempore.
CONTATTI: Telefono:0836.909811; Mail: affarigenerali@comune.poggiardo.le.it.;
pec: protocollo.comune.poggiardo@pec.rupar.puglia.it.
Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto
trattamento. Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore viene
designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del
contratto medesimo.
In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di appalto l'operatore economico
aggiudicatario-appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e
giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e,
comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione
a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i
cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
Poggiardo, 12/08/2022

ILRESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Dott.ssa Luisa MIGGIANO

Firmato digitalmente da: MIGGIANO LUISA
Data: 12/08/2022 11:46:39
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Modello “A- Richiesta di invito”

AL COMUNE DI POGGIARDO
Indirizzo pec: protocollo.comune.poggiardo@pec.rupar.puglia.it
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE
ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E
PRIMARIA DEL COMUNE DI POGGIARDO PER GLI AA.SS. 2022/2023 E 2023/2024 AI SENSI DELL’ART.1
COMMA 2 LETTERA B) LEGGE 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) A MEZZO RDO DEL MERCATO
ELETTRONICO DELLA P.A. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il sottoscritto…………………………….…………… .nato a……..…..…………… Prov……… il……………………….:::::
e residente in……………………………….…..…Prov…………., domiciliato per la carica in nella sede dell’Ente che
rappresenta,
il
quale
rende
la
presente
dichiarazione
nella
sua
qualità
di…………………………………………………..………..e
quindi
legale
rappresentante
della
………………………………………………………………….……………………………………………….con
sede
in………………………………………………..………….……………
.Prov…………in
Via/piazza………………………………………… n……… C.F/P.IVA…..…………………………………………….............
telefono………..……..………………………..,
e-mail……………………………….………………………….
PEC……………………………………………………
DICHIARA
Di manifestare l’interesse a partecipare alla procedura negoziata, a mezzo RDO del MePA, per l’affidamento del
servizio di refezione scolastica per gli alunni della Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo
Statale del Comune di Poggiardo per gli anni scolastici 2022/2023-2023/2024, mediante il ricorso a procedura
negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera b della legge 11 settembre 2020 e a tal fine, consapevole della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di
atti falsi ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R 445/2000,
DICHIARA
Di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le norme, condizioni e prescrizioni contenute nel relativo
avviso, in particolare di essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. Requisiti di ordine generale
 assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
 essere in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali e con l’applicazione dei CCNL;
 Inesistenza di divieto di contrattare di cui all’ art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001, così come previsto
dalla Legge 190/2012, o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare
con la pubblica amministrazione.
2. Requisiti di idoneità professionale
 appartenenza a uno dei soggetti ammessi alla gara;
 iscrizione al Registro imprese della Camera di Commercio Industria e Artigianato di
_____________________________________, (o analogo registro professionale di Stato o regionale aderente
alla U.E.,) per l’attività oggetto dell’avviso, con il seguente numero di registrazione__________________;
 iscrizione negli appositi albi secondo la normativa vigente, ove previsti, in conformità con la natura giuridica
dei soggetti (Specificare);
3. Requisiti di capacità economico-finanziaria
 fatturato (esclusa iva) specifico per appalti relativi al servizio di refezione scolastica, negli ultimi tre esercizi
finanziari 2019 – 2020 - 2021 o dall’avvio dell’attività, di importo pari/superiore all’importo posto a base di
gara e precisamente:

8

ANNO DI RIFERIMENTO

SERVIZIO EFFETTUATO

FATTURATO SPECIFICO

4. Requisiti di capacità tecnica e professionale
 essere proprietario o avere nella propria disponibilità, ovvero impegnarsi ad avere la piena disponibilità di
un centro cottura idoneo non distante oltre 30 Km dal Comune di Poggiardo in caso di aggiudicazione del
servizio;
 aver svolto servizi di refezione scolastica affidati da pubbliche amministrazioni di durata almeno annuale
negli ultimi 3 anni e precisamente:
TIPO DI SERVIZIO

ENTE COMMITTENTE

PERIODO ESECUZIONE

IMPORTO NETTO
SERVIZIO

 essere in possesso della certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9001:2015 rilasciata per attività
corrispondenti all’oggetto dell’appalto e per la precisone per l’erogazione di servizi di ristorazione, per la
preparazione dei pasti;
 Certificazione di conformità del Sistema di Gestione dell’Autocontrollo igienico - sanitario (HACCP)
secondo la norma UNI 10854:1997.
5. Requisito di iscrizione al MEPA
 operatore economico iscritto al MePA, abilitato al bando “ALLEGATO “1” AL CAPITOLATO D’ONERI
“SERVIZI PER L’AMMISSIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DELLE CATEGORIE
MERCEOLOGICHE DEL SETTORE MERCEOLOGICO RISTORAZIONE” (Cat.1 Servizi di Ristorazione
Collettiva-Mepa (Scolastica, Ospedaliera, Aziendale).
-

-

Dichiara di autorizzare fin d’ora espressamente che ogni comunicazione relativa alla presente procedura,
comprese le eventuali richieste di documentazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 50/2016 e le
comunicazioni di cui all’art. 76 del medesimo D.Lgs. 50/2016, sia inoltrata al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata ____________________________.
Agli effetti del Regolamento UE 2016/679, dichiara di essere di essere informato e di dare il proprio
consenso che i dati personali raccolti siano trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito delle norme
vigenti esclusivamente in funzione e per le finalità del procedimento per il quale sono state rese.

Al presente modello (ovvero allo stampato che riproduce o integra il contenuto del presente modello) si allega la
seguente documentazione:
- copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore/i in corso di validità a
pena di inammissibilità della domanda.*
* (Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione del presente modello deve
essere effettuata, a pena di inammissibilità della domanda, da tutti i legali rappresentanti, della Impresa/Società.
Nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere ovviamente presentate per ciascuno dei firmatari,
sempre a pena di inammissibilità della domanda.)
Luogo e Data ………………………………………………………... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FIRMA……………………..………………………………
Firmato digitalmente
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