
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA  EX ART. 36 CO.2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISTORAZIONE
SCOLASTICA DEL COMUNE DI RIGNANO SULL’ARNO.  CPV 55523100-3 CIG

76277835A8 RISERVATO A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B E LORO CONSORZI

Considerato che:
-  le Cooperative Sociali denominate di tipo B, secondo il dettato dell’art. 1 della L. n. 
381/1991, hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla 
promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di 
attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzato all’inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate;

Visti:
-   la  L.R.T.  n. 87/97 “ Disciplina  dei  rapporti  tra  le Cooperative sociali  e  gli  enti 
pubblici che operano nell’ambito regionale” ;
-  l’art. 5 della L. 381/1991 che  prevede la possibilità per gli enti pubblici di stipulare 
convenzioni con cooperative sociali che svolgono le attività di cui all’art. 1, lettera b) della 
citata legge, anche  in  deroga alla  disciplina in materia di contratti della Pubblica 
Amministrazione per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio – sanitari ed 
educativi, il cui importo stimato al netto dell’I.V.A. sia inferiore agli importi stabiliti dalle 
direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali  convenzioni siano  
finalizzate  a  creare  opportunità  di  lavoro  per le persone svantaggiate.

Vista la Delibera ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016 “Linee guida per gli affidamenti dei 
servizi a enti del terzo settore ed a cooperative sociali”;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il quale all’art. 112  
Visto l’art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016;
In esecuzione della propria determinazione n°571 del 15/10/2018;

RENDE NOTO 

è avviata indagine di mercato finalizzata ad individuare gli operatori economici da invitare
ad una procedura negoziata, ai sensi degli ai sensi degli articoli 35 co. 1 lett. d), art. 36
co. 2 lett.  b),  art. 112 co. 1  del Codice dei contratti pubblici, per l’affidamento dei Servizi
di  supporto  alla  ristorazione  scolastica,  meglio  descritti  nel  Capitolato  Descrittivo
Prestazionale,

La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature   finalizzata
al   successivo   invito   per  l’affidamento   mediante   gara   a  procedura negoziata ai
sensi  dell’art. 36 co.2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 s.m.i. Con  il  presente  avviso  pertanto
questo Ente  richiede agli operatori economici in possesso  dei requisiti di seguito indicati,
di  manifestare   il  proprio  interesse   ad  essere  invitati   a  presentare  offerta   per
l’affidamento del suddetto  servizio.
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1. VALORE STIMATO DELL’APPALTO: Il valore complessivo stimato dell’appalto per la 
durata di 3 (tre) anni è pari ad Euro 173.755,00 oltre i costi per la sicurezza da 
interferenze per Euro 2.100,00 non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. di legge.
Il valore complessivo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs, n. 
50/2016 e s.m.i., considerando sia i tre anni di vigenza contrattuale iniziale, sia l’eventuale
rinnovo ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per  tre (3) ulteriori 
anni, ed eventuale proroga tecnica di n. 6 (sei) mesi  è pari ad Euro 376.510,00 oltre i 
costi per la sicurezza da interferenze per Euro 4.200,00 non soggetti a ribasso, oltre I.V.A 
di legge.  

2.  OGGETTO  DELL’APPALTO:  :  appalto  di  servizi  di  cui  alla  categoria  “Servizi  di
ristorazione  scolastica”  -  CPV 55523100-3  -   individuati  nell’allegato  IX  del  D.Lgs.  n.
50/2016 s.m.i. Cat. 17 - CPC 64. Prevede lo svolgimento di attività legate ai servizi  di
supporto  alla  ristorazione  scolastica.  La  Cooperativa/Consorzio  dovrà  provvedere  con
proprio personale, appositamente organizzato, alla gestione di tali servizi, sulla base delle
indicazioni contenute nel Capitolato Descrittivo Prestazionale , sotto il controllo del Settore
Servizi alla Persona e al Cittadino.
Non è prevista la suddivisione in  lotti funzionali.

3. LUOGO DI ESECUZIONE: Il servizio sarà svolto nelle seguenti strutture site nel 
territorio del Comune di Rignano sull'Arno:
1. Centro cottura centralizzato c/o la scuola primaria “D. Alighieri” di Rignano sull’Arno
2. Refettorio della scuola dell’infanzia di Rignano sull’Arno
3. Refettorio della scuola primaria di Troghi
4. Refettorio della scuola dell’infanzia di Troghi

4. DURATA I servizi oggetto dell'affidamento sono concessi in Convenzione per n. 3 (tre) 
anni -  periodo dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2021.
La  Cooperativa/Consorzio  Aggiudicataria,  qualora  richiesto  dal  Comune  di  Rignano
sull'Arno ed in base alla normativa vigente, sarà tenuta ad iniziare i servizi anche nelle
more di stipula del contratto, previa aggiudicazione definitiva.
Il Comune di Rignano sull'Arno si riserva la facoltà di rinnovo della convenzione con il
medesimo soggetto aggiudicatario per tre (3) ulteriori anno, ai sensi dell’art.35, comma 4
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  :  ai sensi dell’art. 95, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016
coordinato con D.Lgs. n. 56/2017, avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, i concorrenti saranno valutati nel modo seguente:  - Offerta tecnica max. 70
punti  - Offerta economica max 30 punti, sulla base dei criteri e subcriteri meglio specificati
all’Art. 15 della lettera d’invito.

6.  SOGGETTI  AMMESSI  ALLA  PROCEDURA:  Sono  ammessi  a  partecipare  alla
presente procedura e possono presentare offerta gli operatori economici di cui all’art. 45 e
all'art.  48  del  D.Lgs  n.  50/2016  s.m.i.  alle  condizioni  ivi  stabilite,  inclusi  gli  operatori
economici con sede  in altri stati  diversi  dall’Italia,  che siano in possesso dei requisiti di
cui ai successivi articoli.
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Sono ammesse a partecipare alla gara le   Cooperative sociali di tipo B costituite ai sensi
dell'art.  1  lett.  a)  della L.  381/91 ed i  loro Consorzi  che abbiano ad oggetto  sociale
l'attività di cui alla gara stessa e siano iscritte nell'Albo Regionale della Regione Toscana,
ai sensi della L.R.T. 87/1997, o Consorzi di Cooperative iscritti al medesimo Albo.  In caso
di  Consorzi,  le  Cooperative  indicate  dagli  stessi  per  l’esecuzione  del  servizio  devono
essere di tipo B.

7. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:  Non è ammessa la partecipazione alla gara di
concorrenti per i quali sussistano:
1) le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
2)  le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs n. 159/2011;
3) le condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del Dlgs n. 165/2001 o di cui all’art. 35 del
DL n.  90/2014 convertito nella Legge n.  114/2014 o che siano incorsi  ,  ai  sensi  della
normativa vigente, in divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Ai  concorrenti,  ai  sensi  dell’art.  48  comma  7,  primo  periodo,  del  Codice,  è  vietato
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti,  ovvero  partecipare  alla  gara  anche in  forma individuale  qualora  gli  stessi
abbiano  partecipato  alla  gara  medesima  in  raggruppamento  o  consorzio  ordinario  di
concorrenti.
Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b)
(consorzi  tra società cooperative), ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del
Codice è vietato  partecipare in qualsiasi  altra forma alla medesima gara;  il  medesimo
divieto, ai sensi dell’art. 48 comma 7, secondo periodo del Codice, vige per i consorziati
indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45 comma 2, lettera c) del Codice
(consorzi stabili).
Gli  operatori  economici  concorrenti,  ai  fini  della  partecipazione,  dovranno  dichiarare
mediante  compilazione  dell’apposito  “Modello  1  –  ulteriori  dichiarazioni”  fornito  dalla
Stazione appaltante il possesso dei prescritti requisiti.
Le  carenze  di  qualsiasi  elemento  formale  della  domanda  di  partecipazione  possono
essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio nei casi e con le modalità di
cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
Ciascun  soggetto,   sia  singolo  che   raggruppato   o   consorziato   dovrà  essere  in
possesso dei seguenti requisiti speciali di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016  sotto indicati.
Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83 comma 1, lettera b) del D.Lgs.  

50/2016): 

• Fatturato  specifico  minimo  annuo   per  servizi  analoghi  a  quelli  oggetto
dell’appalto riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili pari ad almeno Euro
100.000,00 Iva esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo.

Per le  cooperative/consorzi  che  abbiano iniziato  l’attività  da meno di  tre  anni,  i
requisiti  di  fatturato  devono  essere  rapportati  al  periodo  di  attività  [(fatturato
richiesto / 3) x anni di attività].

 Requisito di capacità tecnic  a e professionale (art 83 comma 1, lettera c) del D.Lgs.  
50/2016):

• esecuzione (conclusa o in corso) negli  ultimi 3 (tre) anni,  presso enti  pubblici  o
privati di n. 3 (tre) prestazioni di  servizi analoghi a quelli oggetto della presente
procedura,  di  cui  almeno uno di  importo  pari  o superiore  ad €. 58.000,00 (tale
servizio deve riferirsi ad un unica annualità);
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•  La  cooperativa/consorzio  deve  avvalersi  di  personale  in  possesso  di  idoneità
sanitaria  e  di  ogni  altra  autorizzazione  prevista  dalla  legislazione  in  materia,
compresa l’idoneità HACCP. Il requisito deve essere posseduto dalla cooperativa
che eseguirà l’appalto; 

Requisiti specifici a garanzia della qualità (art. 87, comma 2, del D.Lgs. 50/2016)

• Possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2008 per i sistemi di gestione della
qualità o certificazioni equivalenti o misure equivalenti di garanzia della qualità; 

L’impresa/e individuata/e da un consorzio di cui all’art. 45 co. 2 lett. b) e c) D.Lgs 50/2016
comproveranno il possesso del requisito di cui ai punti 2) e 3), o in proprio o sommando i
requisiti
posseduti dai consorziati incaricati dell’esecuzione ai sensi dell’art. 47.del D.Lgs. 50/2016.
Avvalimento dei requisiti:   E’ ammesso  il   ricorso  all’istituto dell'Avvalimento   alle
condizioni  e  con le  modalità contenute all’art. 89 del D.Lgs 50/2016 s.m.i.
Si precisa che, essendo tale Avviso riservato  alle Cooperative sociali di tipo B, tale istituto
può essere utilizzato solo nel caso in cui si risolva nella possibilità di usufruire dei requisiti
speciali  di  soggetti  compresi  nel  novero delle cooperative sociali  stesse.  Infatti,  ove si
consentisse  alle  cooperative  sociali  di  partecipare  agli  appalti  ad  esse  riservati
avvalendosi di soggetti non compresi nel novero delle cooperative sociali, ne risulterebbe
alterata la par condicio del relativo settore e si pregiudicherebbe la finalità della disciplina
in questione. Conseguentemente, non è possibile partecipare alla procedura in oggetto
avvalendosi di un soggetto che non sia cooperativa sociale di tipo B ai sensi della legge
381/1991 o consorzio i cui requisiti provengono da cooperative sociali di tipo B.

N.B.:  Ai  sensi  dell'art.  50 del  D.Lgs 50/2016 s.m.i.  l’appaltatore  dovrà  ricollocare
gli operatori impiegati  nelle  stesse  attività  di  cui al precedente appalto e rimasti
inoccupati, a condizioni che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili
con la propria organizzazione di impresa e con le esigenze tecnico-organizzative
previste per l’esecuzione del servizio. (v.  Art. 13 del Capitolato. )

8. SUBAPPALTO: E' tassativamente vietato cedere o subappaltare in tutto o in parte il
servizio  assunto,  pena  l'immediata  risoluzione  del  contratto  e  la  perdita  del  deposito
cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

9. SOPRALLUOGO : Ai  fini  di  una migliore  formulazione dell’offerta, ogni  concorrente
potrà  effettuare  il sopralluogo  presso  le  strutture  dove  verrà  realizzato  il  servizio,
prenotandosi all'Ufficio Istruzione del Comune di Rignano sull'Arno sig. Luca Miraglia tel.
055/8347833.
Il sopralluogo dovrà essere effettuato prima della scadenza del termine previsto per la 
presentazione delle offerte, pertanto dovrà essere richiesto con un anticipo di almeno 
cinque giorni. 

10.  TERMINI  E  MODALITÀ  DI  PRESENTAZIONE  DELLE  MANIFESTAZIONI  DI
INTERESSE
Il  termine perentorio entro il  quale dovranno pervenire le manifestazioni  di  interesse è
fissato nel giorno 30 Ottobre 2018 ore 12,30.
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Al fine della manifestazione di interesse, ciascun operatore economico dovrà far pervenire
al Comune, entro il suddetto termine, apposita domanda/autodichiarazione/i, utilizzando il
fac-simile  Modulo  A  e  la  relativa  dichiarazione  (All.  1),  allegati  al  presente  avviso  o
comunque riprodotta/e in modo ad esse conforme.
Le domande con le relative dichiarazioni  (e con la eventuale ulteriore documentazione
aggiuntiva laddove necessaria) dovranno essere inviate esclusivamente via pec, (Posta
elettronica certificata)  comune.rignano@postacert.toscana.it , e dovranno recare la firma
digitale del dichiarante legale rappresentante o suo procuratore.
Ai fini della data di arrivo farà fede la data e l’ora di arrivo registrata sul sistema.
Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicato quanto segue: “ Istanza per Manifestazione
di interesse ad essere invitati ALLA PROCEDURA NEGOZIATA  EX ART. 36 CO.2 LETT.
B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO
ALLA  RISTORAZIONE  SCOLASTICA  DEL  COMUNE  DI  RIGNANO  SULL’ARNO.
RISERVATO A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B E LORO CONSORZI”
Eventuali  domande  trasmesse  oltre  il  termine  indicato  non  saranno  tenute  in
considerazione ai fini della procedura negoziata in oggetto.
Non  saranno  prese  in  considerazione  e  non  saranno  ritenute  valide  ai  fine
dell'ammissione, le manifestazioni di interesse e connesse autodichiarazioni, qualora:
1. siano pervenute oltre il termine perentorio previsto;
2. nei casi di divieto sopra indicati;
3. non siano sottoscritte con firma digitale dal dichiarante Legale Rappresentante o suo 
Procuratore;
4. venga manifestato interesse per lavori non riconducibili ai lavori indicati nel presente 
avviso.

11. SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
L’impresa che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del presente
avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D. Lgs 50/2016, di presentare
offerta per sé o quale mandataria di operatore riunito secondo le modalità che saranno
indicate nella lettera di invito a presentare offerta.
Nel caso in cui il numero di candidature idonee pervenute sia inferiore a 5, si procederà ad
invitare tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse nonché nel rispetto di
quanto  richiesto  ai  sensi  dell'articolo  36  comma  2  lettera  b),  la  Stazione  appaltante
provvederà , se del caso, ai sensi dell’art. 91 co. 2) del D.Lgs 50/2016 s.m.i. ad integrare
l’elenco degli operatori economici da invitare qualora lo ritenga opportuno.
Qualora il numero di manifestazioni d’interesse pervenute fosse maggiore di 5 la scrivente
Amministrazione procederà ad invitare tutti gli operatori economici che hanno manifestato
interesse .
Nel caso di presentazione di una sola Manifestazione di interesse la Stazione Appaltante
si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico
concorrente partecipante ai sensi ai sensi dell’art. 69 del R.D. n. 827 del 1924.
Si precisa che il Comune di Rignano sull’Arno ha aderito al Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana; pertanto le procedure negoziate ex art. 36 del D. Lgs. 50/2006 e
ss.mm. si  svolgeranno in modalità telematica attraverso il  Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana (START), che non consente l'invito a soggetti non registrati sulla
piattaforma.
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La lettera di invito a presentare offerta verrà pertanto inviata esclusivamente agli operatori
economici  selezionati  in  base  ai  criteri  di  cui  al  presente  avviso,  già  registrati  sulla
piattaforma START.
Gli operatori economici interessati dovranno dunque identificarsi sul Sistema Telematico
Acquisti Regionale della Toscana – accessibile all’indirizzo https://start.e.toscana.it/
Istruzioni dettagliate su come effettuare la procedura di registrazione sono disponibili sul
sito  stesso  nella  sezione  dedicata  alla  procedura  di  registrazione  o  possono  essere
richieste al Call  Center del  gestore del Sistema Telematico al numero 055.6560174, o
all’indirizzo di posta elettronica: infopleiade@i-faber.com.

12. AVVERTENZE:
• La  presentazione delle candidature non genera alcun diritto  o automatismo  di

partecipazione  ad  altre  procedure  di  affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.

• La stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni
momento l’intera procedura,  per sopravvenute ragioni di pubblico  interesse  o  per la
modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti  giuridici  su  cui  la  procedura  si
basa,   come   anche   di   non   procedere   –  a   suo  insindacabile  giudizio  –
all’aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute risulti conveniente
o idonea in relazione all’oggetto del contratto, così come previsto dall’art. 95, co. 12,
del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., senza che i concorrenti possano avanzare pretesa alcuna.

• Il  presente Avviso  è  finalizzato  ad  una  Indagine di  mercato,  non costituisce
proposta  contrattuale  e  non  vincola  in alcun  modo  l’Amministrazione che sarà
libera  di seguire  anche  altre procedure. 

•   L’Amministrazione  si  riserva  di  interrompere  in qualsiasi momento, per ragioni
di sua esclusiva competenza, il  procedimento  avviato,  senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.

• Resta inteso che la suddetta  partecipazione  non  costituisce  prova  di  possesso
dei  requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei servizi di cui in oggetto
che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione unica
appaltante in occasione della procedura di affidamento.

• Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in
materia.

13. INFORMAZIONI GENERALI: Il presente avviso e suoi allegati sono pubblicati, in data
odierna,  all'Albo  Pretorio  e  nel  profilo  del  committente  della  Stazione  Appaltante  (
www.comune.rignano-sullarno.fi.it amministrazione trasparente – sez. bandi di gara).
L'avviso viene altresì inserito nel sito dell'Osservatorio Regionale sugli appalti. 
Responsabile del presente procedimento: Barbara Barchielli, responsabile del Settore dei
Servizi alla Persona e al Cittadino.
Informativa ai sensi dell'art .13 del D.Lgs.196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” e ss.mm.ii.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato nel rispetto del D.Lgs.196/2003 ed avverrà
esclusivamente nell'ambito del presente procedimento. Gli interessati potranno esercitare i
diritti previsti dall'art.7 del Codice.
Titolare del trattamento è il Comune di Rignano sull’Arno.
Responsabile del  Trattamento è la Responsabile del  Settore Servizi  alla  Persona e al
Cittadino.
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Informazioni potranno essere richieste rivolgendosi al Settore Servizi  alla Persona e al
Cittadino Telefono 055/8347820 – 833.
Informazioni  di  carattere  amministrativo  potranno  essere  richieste  all’Ufficio  Gare  e
Contratti lunedì-mercoledì e venerdì ore 8.30-12.30 telefono 055 8347840.

Rignano sull’Arno, lì 15 Ottobre 2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Barbara Barchielli
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