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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N.178 DEL 07.12.2020 

REG. GEN. N. 490 DEL 07.12.2020 

COPIA 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONEDI INTERESSE PER SERVIZIO DI 

REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2020/2021 (GENNAIO-GIUGNO 2021) E 2021/2022 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

* Con Decreto Sindacale prot. 1137 del 07.02.2019 lo scrivente è stato nominato 
Responsabile del Servizio Amministrativo; 

* Gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 /2000 attribuiscono ai responsabili degli uffici e dei 
servizi la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica finalizzata all'attuazione degli 
obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo 
dell'Ente; 

* con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 27.02.2020, è stato approvato il bilancio 
di previsione 2020/2022; 

VISTI: 

* il TUEL approvato con D.Lgs. 267 /2000; 

* il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
* il vigente Regolamento di Contabilità; 
* lo Statuto Comunale; 

VISTO l'atto di indirizzo della Giunta Comunale n. 120 del 16.09.2020 avente ad oggetto: modifica 

atto deliberativo di Giunta Comunale n.101/1 del 10.08.2020 relativo al "servizio di refezione 

scolastica" con la quale si dispone di indire una procedura negoziata per l'affidamento dei servizi 

suddetti previa pubblicazione di apposito avviso pubblico di manifestazione d'interesse inteso a 

consentire agli operatori economici del settore di rappresentare il proprio interesse; 

CONSIDERATO che detti servizi sono e considerati di pubblico interesse risulta necessario 
garantirne la continuità in vista dell'inizio del nuovo anno scolastico; 

CONSIDERATA la propria competenza come stabilito dall'art.107 del D.Lgs 257 /2000; 

PRESO ATTO: 



• del D.L 52/2012 convertito in Legge n. 94/2012 concernente "disposizioni urgenti per la 

razionalizzazione della spesa pubblica" che ha introdotto l'obbligo per le amministrazioni 

pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs 165/2001, di fare ricorso al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 
rilievo comunitario; 

• dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016; 

• dell'art. 1, comma 450 della Legge 296/2006; 

• dell'art 1 del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012 il quale stabilisce che "i contratti 
stipulati in violazione dell'art.26, comma 3, della Legge 488/1999 e i contratti stipulati in 

violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso strumenti d'acquisto messi a 

disposizione da Consip s.p.a. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di 
responsabilità amministrativa"; 

VERIFICATO, ai sensi dell'art. 26 Legge 488/1999 e s.m.i., che non risultano convenzioni attive su 
Consip inerenti l'oggetto; 

RITENUTO di dover condurre un'indagine di mercato per individuare le ditte da invitare a gara 
secondo le seguenti modalità: 

• pubblicare sul sito del Comune, all'albo e in sezione "Amministrazione trasparente" un 

avviso di indagine di mercato finalizzata alla costituzione di apposito elenco da cui 
selezionare le ditte in possesso dei requisiti indicati nell'avviso; 

• individuazione, da parte dell'Ente, di n. 5 ditte da invitare a gara tenuto conto dei requisiti 
e dell'esperienza in possesso; 

VISTO lo schema di manifestazione di interesse (allegato A), il modulo di richiesta a partecipare 
alla procedura (allegato B), costituenti parte integrante e sostanziale dello stesso; 

EVIDENZIATO che in esito alla presente indagine di mercato le funzioni di stazione appaltante 

verranno svolte dal Comune di Tornimparte che espleterà la successiva fase di affidamento, 

qualora lo ritenga necessario, sino alla predisposizione del contratto di affidamento 
all'aggiudicatario dallo stesso Ente sottoscritto insieme alla ditta affidataria del servizio; 

DATO ATTO che si ritiene necessario espletare la gara sul MEPA mediante procedura negoziata 
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo l'art. 95 del D.Lgs 50/2016; 

PRESO ATTO dell'articolo 36, comma 2, lett. B} del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

DATO ATTO che con tale avviso s'intende esclusivamente promuovere un'indagine di mercato e la 
raccolta di manifestazioni d'interesse da parte di operatori economici idonei ad assumere 

l'affidamento in quanto in possesso dei requisiti richiesti e che pertanto con lo stesso non è 

indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di 
punteggi; 

DATO ATTO, altresì, che il Comune di Tornimparte si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, 

di sospendere, annullare o modificare la procedura e di non dar seguito all'indizione della 
successiva gara per l'affidamento del servizio e che, in ogni caso, nessuno dei concorrenti potrà 
richiedere alcun risarcimento per danni a nessun titolo; 



DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta un impegno di spesa; 

RITENUTO necessario dover procedere in merito per consentire il corretto e puntuale 
funzionamento dei suddetti servizi necessari all'attività scolastica; 

RITENUTO, a seguito di carenza di personale e dell'emergenza covid-19 che impegna gli uffici già 

sottodimensionati in procedure straordinarie, di dover approvare gli allegati e doverne disporre la 

pubblicazione per n. 8 (otto) giorni della manifestazione di interesse in argomento così come 

indicato nelle linee guida ANAC n. 4 al punto 4.1.4. e nell'art. 79 comma 1 D.Lgs 50/2016; 

DETERMINA 

Che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto, 

Di avviare, per le motivazioni suindicate, la procedura di manifestazioni d'interesse per 

l'affidamento del servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici 2020/2021 (da gennaio 2021 

a giugno 2021) - 2021/2022 dell'importo complessivo presunto di euro 175.000,00 + IVA; 

di dare atto e di stabilire, ai sensi dell'art. 192 del TUEL che: 

• le clausole ritenute essenziali sono riportate nello schema d' avviso di indagine di mercato 
che è parte integrante di questo atto; 

• la modalità di scelta del contraente adottata sarà la procedura negoziata; 

• se la procedura di affidamento avrà luogo sul MEPA verrà aggiudicata con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con prezzo inferiore a quello posto a base di 
gara; 

• l'indagine di mercato per individuare gli operatori da invitare alla procedura verrà condotta 
in base alle modalità sopra indicate; 

Di approvare l'avviso pubblico di manifestazione di interesse relativo alla gestione del servizio di 

refezione scolastica per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 (Allegato A), che è parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

Di approvare l'istanza di manifestazione di interesse (allegato B), che è parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

Di dare atto che la spesa per l'esecuzione del servizio è quantificata a base di gara in Euro 
175.000,00 + IVA; 

Di disporre la pubblicazione del suddetto avviso pubblico sulla Home del sito istituzionale del 
Comune di Tornimparte e all'Albo Pretorio on line amministrazione trasparente; 

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet 
ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 



Allegato A 

Prot. 

COMUNE DI TORNIMPARTE 
PROV. L'AQUILA 

Via il Corso, 178- c.a.p. 67049- tel. 0862-72372-fax 0862 728445 

Partita I.V.A. 00190240663- e/e postale 12174678 

seqreteria@pec.comune.tornimparte.ag.ìt ; protocollo@comune.tornimparte.ag.it 

AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNI SCOLATICI 2020/2021(GENNAIO-GIUGNO) E 2021/2022 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è 

finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la 

consultazione del maggior numero di operatori economici, in modo non vincolante per l'Ente, 

secondo il principio di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità. 

Visto l'articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016; 

Visto l'atto di indirizzo della Giunta Comunale n. 120 del 16.09.2020 avente ad oggetto: modifica 

atto deliberativo di Giunta Comunale n.101/1 del 10.08.2020 relativo al "servizio di refezione 

scolastica" con la quale si dispone di indire una procedura negoziata per l'affidamento dei servizi 

suddetti previa pubblicazione di apposito avviso pubblico di manifestazione d'interesse inteso a 

consentire agli operatori economici del settore di rappresentare il proprio interesse; 

SI INVITANO 

Gli operatori economici di cui all'art. 45 D.Lgs 50/2016, è ammessa la partecipazione di 

cooperative, società ed imprese nonché raggruppamenti e consorzi dei suddetti soggetti. Ai 

soggetto che intendono riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui agli art. 45, 47 e 48 
D.Lgs 50/2016; 

Il servizio sarà affidato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016, così come 

modificato dall'art. 1 del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni con Legge 120/2020, dopo 

l'espletamento di una procedura negoziata in base al criterio di scelta dell'offerta economica più 

vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 3 del D.Lgs 50/2016 espletata sul MEPA. L'Ente può in 

ogni momento decidere di non dar seguito alfa procedura di gara essendo questo atto un'indagine 
di mercato che non obbliga il Comune all'attivazione della procedura di gara. 



STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Tornimparte, Via li Corso n. 178 
67049-TORNIMPARTE (AQ) 
0862.72372 
PARTITA I.V.A. 00190240663 

PEC: segreteria@pec.comune.tornimparte.ag.it 

OGGETTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

L'oggetto del presente avviso riguarda l'affidamento del servizio di refezione scolastica che rientra 
nelle categorie individuate nell'allegato IX di D.Lgs 50/2016 (codice CPV 55523100-3); 

li servizio di refezione dovrà essere effettuato in 5 (cinque) giorni settimanali, dal lunedì al venerdì 

secondo il calendario scolastico regionale e comprende le seguenti prestazioni: 

• approvvigionamento dei generi alimentari; 

• preparazione dei pasti giornalieri e cottura in locali della ditta aggiudicataria dell'appalto 

che non devono trovarsi a oltre 25 km dal Plesso scolastico più lontano (Villa Grande); 

• trasporto e sporzionamento, in locali messi a disposizione nei plessi scolastici, dei pasti 
nelle sedi dislocate dell'istituto scolastico; 

• allestimento dei tavoli e fornitura stoviglie, tovaglioli, piatti e bicchieri monouso; 

• pulizia e igienizzazione dei locali mensa, in base alle normative sovraordinate sulla 
limitazione della diffusione del COVID 19; 

• smaltimento dei rifiuti in osservanza alle disposizioni comunali vigenti in materia di 
raccolta differenziata; 

• rilevazione delle presenze giornaliere su appositi registri che permetteranno di redigere 
rendicontazioni da allegare alle fatture. 

Gli alunni che usufruiranno del servizio saranno gli iscritti alla scuola dell'infanzia, alla scuola 

primaria e secondaria di primo grado nonché il personale docente e il personale ausiliario indicato 
dalla direzione scolastica. L'azienda dovrà preparare i pasti, provvedere alla consegna e allo 
sporzionamento nei vari plessi scolastici sul territorio di Tornimparte. 

LUOGO E DURATA DI ESECUZIONE 

Territorio del Comune di Tornimparte, plessi scolastici dell'Istituto Comprensivo Comenio. 

CONDIZIONI ECONOMICHE 



L'importo stimato complessivo per tutta la durata dell'appalto ammonta a presunti Euro 

175.000,00 (oltre IVA). La durata dell'appalto ha inizio con decorrenza dal gennaio 2021 a 

conclusione delle lezioni dell'a.s. 2020/2021 e per tutto l'a.s. 2021/2022. Il numero dei pasti preso 

a calcolo è indicativo (pari indicativamente a n.41.700 pasti complessivi) e non impegna 

l'amministrazione al pagamento della cifra ipotizzata in quanto la fatturazione verrà effettuata in 

base al numero effettivo dei pasti prodotti riscontrati tramite i buoni mensa consegnati. Le 

eventuali modifiche organizzative derivanti dalla didattica sono da includere nel presente accordo, 

pertanto il quantitativo dei pasti potrà variare in più o in meno senza che l'affidatario possa 

avanzare pretesa alcuna. In caso di interruzione del servizio scolastico_ per motivi non imputabili né 

all'Ente, né alla ditta aggiudicataria il contratto sarà sospeso e la ditta aggiudicataria non potrà 
avanzare pretesa alcuna nei confronti del Comune. 

L'importo a base d'asta per il servizio di refezione scolastica ammonta a 4,20 Euro+ Iva a pasto. 

NON SONO AMMESSE OFFERTE IN AUMENTO. 

L'azienda che si aggiudicherà il servizio dovrà scrupolosamente adottare tutte le norme e le 

prescrizioni igienico sanitarie. L'operato della stessa sarà sorvegliato dalla commissione mensa 

annualmente nominata. L'Ente potrà, in caso di gravi inadempienze riscontrate e accertate dagli 
uffici sanitari preposti, revocare l'affidamento. 

CLAUSOLA SOCIALE {ART. 50 D.LGS 50/2016) 

In caso di cambio di gestione, l'aggiudicatario si obbliga ad assumere, prioritariamente, gli stessi 

addetti che operano alle dipendenze del gestore uscente, a considerazione che il numero e la 

qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa aggiudicataria e con le esigenze 

tecnico-organizzative previste per l'esecuzione del servizio. Il rapporto di lavoro dei dipendenti 
assorbiti proseguirà con l'aggiudicatario subentrante, con passaggio diretto e immediato, senza 

soluzione di continuità e con gli effetti giuridici ed economici derivanti dall'anzianità di servizio 
maturata al momento del trasferimento, in modo che il successivo inquadramento venga 

effettuato in posizioni analoghe a quelle ricoperte in precedenza, secondo quanto previsto dal 
C.C.N.L. Di categoria vigente. 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a n.5, la Stazione 

Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi di affidamento invitando 

direttamente gli operatori economici che hanno manifestato interesse o integrando con altri 

operatori che rispondono alle richieste del presente avviso. Nel caso di presentazione di un 
numero di manifestazioni di interesse superiori a 5 la stazione appaltante limiterà il numero dei 

candidati a 5 da invitare sulla base di un sorteggio che si terrà il 16.12.2020 alle ore 16.00 presso la 
sede Comunale. 

PROCEDURA D'APPALTO 

E' prevista la procedura negoziata, previa ricerca di mercato, contemplata dalle disposizioni 

contenute agli articoli 35 e 36 del Codice degli Appalti Pubblici D.Lgs 50/2016 come modificato dal 



D.L. 76/2020. Il criterio di aggiudicazione sarà la procedura economica più vantaggiosa ai sensi 

dell'art.95, comma 3 del Dlgs 50/2016, in base ai seguenti paramentri: 

• offerta tecnica: max 80 punti; 

• offerta economica: max 20 punti. 

I soggetti che possono presentare la manifestazione d'interesse e che potranno essere ammessi 

alla gara sono gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs 50/2016 quali cooperative, società 
ed imprese nonché raggruppamenti e consorzi dei suddetti soggetti. Ai soggetti che intendono 

riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui agli art. 45, 47 e 48 D.Lgs 50/2016;. 

Non è consentito il subappalto; 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i., quali: 

non trovarsi in una delle situazioni che comportano l'esclusione dalle procedure di affidamento dei 

contratti, ovvero inesistenza delle cause d'esclusione dalla partecipazione di affidamento; 

di essere in regola, ai sensi dell'art. 17 della Legge 68/1999, con le norme che disciplinano il diritto 

al lavoro dei disabili, avendo ottemperato agli obblighi previsti dalle disposizioni ivi contenute, 
oppure non essere soggetto a tali obblighi; 

essere in regola con pagamento degli obblighi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, 
secondo la vigente legislazione ed applicare le norme contrattuali di settore; 

essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, essere in possesso di un 

proprio documento di valutazione dei rischi ed aver provveduto alla nomina di un responsabile del 
servizio prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs 81/2008; 

dì applicare ai lavoratori dipendenti e anche ai soci condizioni normative e retributive non inferiori 
a quelle risultanti dei contratti collettivi nazionali. 

Inoltre, i concorrenti rientranti nella definizione di cui all'art. 45 del D.Lgs 50/2016, per poter 

accedere all'indagine devono possedere e dichiarare dei requisiti di ordine speciale di capacità 
tecnica organizzativa ed economico -finanziari di seguito indicati: 

REQUISITI DI IDONEITAi PROFESSIONALE (ART. 83 COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016) 

Iscrizione al Registro delle Imprese della CC.I.A. o in analogo registro dello Stato di appartenenza 

per l'attività/settore oggetto dell'affidamento a registro delle cooperative. Tale requisito potrà 

essere comprovato attraverso copia del certificato di iscrizione al registro o albo professionale, 
oppure mediante dichiarazione sottoscritta in conformità del DPR 445/2000. 

REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA (ART. 83 COMMA 4 DEL D.LGS 50/2016) 

Fatturato relativo al servizio di refezione scolastica degli ultimi tre esercizi non inferiore per 

ciascun anno Euro 175.000,00 iva esclusa. Il possesso dei requisiti di cui sopra dovrà essere 
autocertificato con dichiarazione sostitutiva in base al DPR 445/2000 sottoscritta dal titolare o 



legale rappresentante della ditta e corredata da copia fotostatica di un documento d'identità in 
corso di validità pena esclusione. 

REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO PROFESSIONALE (ART. 83 COMMA 5 BIS DEL D.LGS 50/2016) 

Requisiti e certificazioni in materia di HACCP secondo le vigenti normative. 

Certificazione di qualità EN UNI ISO 9001:2008 finchè valida, da sostituire con la EN UNI 150 

9001:2015 o direttamente con EN UNI ISO 9001:2015 per chi ne è già in possesso. 

Esecuzione con buon esito di un servizio analogo per i contenuti e dimensione a quello per il quale 

si manifesta interesse alla selezione effettuato presso soggetti pubblici e/o privati nel triennio 

antecedente e comprovato da un elenco allegato. Il requisito potrà essere certificato e 

comprovato mediante attestazioni rilasciate da Enti Pubblici o privati o da dichiarazione 
sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000. 

E' permesso il ricorso all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs 50/2016 per il soddisfacimento 

dei requisiti di responsabilità tecnica e professionale richiesti . 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I soggetti interessati dovranno inoltrare, entro e non oltre le ore 12.00 del 16.12.2020, la 

manifestazione d'interesse al Comune di Tornimparte unicamente a mezzo pec all'indirizzo 

segreteria@pec.comune.tornimparte.aq.it. L'oggetto della missiva dovrà riportare la seguente 

dicitura: "MANIFESTAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE 

SCOLASTICA - PERIODO A.S. 2020/2021 (GENNAIO-GIUGNO 2021) e 2021/2022". 

Il mittente della pec da cui è inviata l'istanza, dovrà essere riconducibile al concorrente e non a 

terzi. Il concorrente dovrà compilare e firmare la domanda anche digitalmente inviandola, se 

firmata in calce, in un formato non modificabile. Si rammenta che la mancanza di copia del 

documento d'identità allegato alla richiesta è pena di esclusione. 

Il Comune di Tornimparte declina ogni responsabilità in ordine ai disservizi telematici di ogni 

natura che impediscano il recapito del plico entro il termine predetto. 

L'Ente non terrà conto delle manifestazioni d'interesse: 

presentate oltre il termine stabilito; 

non sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto partecipante; 

non accompagnate da una copia del documento d'identità. 

Il Comune si riserva la facoltà, qualora le dichiarazioni di interesse non siano in numero sufficiente, 

o in ogni caso qualora lo ritenga necessario, di integrare l'elenco dei partecipanti con soggetti in 

possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione. 

COMUNICAZIONI 

La Stazione Appaltante comunicherà con le ditte partecipanti tramite pece non risponderà in caso 

di errata comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, oppure nell'ipotesi in cui tale 
supporto non risulti funzionante. 



PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO: 

La suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e 
speciali che saranno richiesti all'affidamento del servizio. La dichiarazione posta in essere 

dall'istante sarà, nella successiva ed eventuale selezione, accertata dal Comune di Tornimparte 
secondo le modalità stabilite nella lettera d'invito. 

Si precisa che il presente avviso non costituisce avvio della procedura di gara pubblica ne proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo l'amministrazione, bensì intende acquisire la disponibilità 
degli operatori economici alla futura ed eventuale procedura negoziata. 

L'amministrazione si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 
presente avviso esplorativo e di non dar seguito alla gara per l'affidamento del servizio. 

A scadenza dell'avviso sarà formato l'elenco, in base al numero di protocollo di arrivo, delle istanze 

degli operatori economici che hanno manifestato l'interesse e in possesso dei requisiti richiesti. 

ALTRE INFORMAZIONI 

Sarà effettuata la verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti dichiarati in sede di 
gara. 

Il CIG sarà comunicato con lettera d'invito agli operatori economici interessati. 

Tutte le comunicazioni con i soggetti partecipanti alla presente fase esplorativa, avverranno 

esclusivamente tramite PEC all'indirizzo comunicato con la manifestazione d'interesse. 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO è il Dott. Roberto Mari. 

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento ai sensi del D.Lgs 196/2003. 

Il presente avviso sarà pubblicato all'albo pretorio comunale on line, sulla Home del sito 

istituzionale http://www.comune.tornimparte.aq.it/ e nella sezione "Amministrazione Trasparente -
Bandi di gara e contratti" per 8 (otto) giorni consecutivi, stante l'urgenza della procedura e la 

mancanza di personale così come indicato nelle linee guida ANAC n. 4 al punto 4.1.4. e nell'art. 79 

comma 1 D.Lgs 50/2016, dal momento della pubblicazione del presente avviso. 

Tornimparte, lì ______ _ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Dott. Roberto Mari) 



ALLEGATO B 

Spett.le 

Comune di Tornimparte {AQ) 

Indirizzo PEC: segreteria@pec.comune.tornimparte.aq.it 

OGGETTO: ISTANZA PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

REFEZIONE SCOLASTICA ANNI SCOLATICI 2020/2021 (GENNAIO-GIUGNO 2021) E 2021/2022 

Il sottoscritto ............................................... nato il ........................ a ....................... ........ e residente 

in ............ via ................................ n ...... codice fiscale ............ .. ............................ in qualità di 

............................... dell'operatore economico ...................................................... .... ...... con sede 

legale in ..................... via ................... sede operativa in ......................... via ....... .......... .. .... codice 

fiscale n. ................... partita IVA n. .................. registrazione n. 

del _ ____ iscrizione alla CC.I.A.A. o analogo registro dello stato d'appartenenza o albo 
cooperative regionali o quale consorzio. ____________________ _ 

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente: 

Domicilio eletto: via ........................... n ...... Località ....................... CAP ........... .. .. . .. 

telefono .................. . 

e-mail (PEC) .............................. . 

sotto la propria responsabilità - a norma degli articoli 46-47 del DPR 28.12.2000 n. 445 - e nella 

consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del Codice 

Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000), 

MANIFESTA 

il proprio interesse a partecipare alla selezione in oggetto 

DICHIARA 

1. che l'operatore di cui è rappresentante legale è in possesso: 



dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 
50/2016; 

dei requisiti di idoneità professionale prescritti nell'avviso di manifestazione di interesse; 

dei requisiti di capacità economica e finanziaria prescritti nell'avviso di manifestazione di 
interesse; 

dei requisiti di capacità tecnica e professionale prescritti nell'avviso di manifestazione di interesse. 

2. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che 
la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 

esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna 
pretesa; 

3. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l'affidamento che dovranno essere dichiarati dal concorrente ed 

accertati dal Comune di Tornimparte, nei modi di Legge, in occasione della procedura negoziata di 
affidamento; 

4. di essere in possesso dei requisiti e certificazioni in materia di HACCP secondo le vigenti 
normative; 

5. per chi ne è in possesso: Certificazione di qualità EN UNI ISO 9001:2008 finchè valida, da 
sostituire con la EN UNI ISO 9001:2015 o direttamente con EN UNI ISO 9001:2015 (da allegare); 

5. di essere informato che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici e 
conformemente al regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (GDPR) 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

(Allega la fotocopia del documento di identità in corso di validità, qualora sia apposta firma 
autografa in luogo della firma digitale) 

(Località) ......................... , li .................... . 

TIMBRO e FIRMA 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINAZIARIA 

(Art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000} 

Il sottoscritto Tiberi Andrea in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile 

della su estesa determinazione e la copertura finanziaria Missione___, Programma_, 
Titolo _ __ .., Piano dei Conti n. _______ del Bilancio 2020 

Lì,. _ __ _ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(Dott. Tiberi Andrea) 

Il sottoscritto Tiberi Andre in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario attesta di aver provveduto al 
pagamento della presente con mandato n. ___________ in data 

Lì, _____ _ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
{Dott. Tiberi Andrea) 

,e, 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 0 ·-8:.5 

Copia della presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 

amministrativa, viene pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi 

del.df .JJ.2J.lci..o. .. a 1 .. U{.,{Z.(Z~ .... 

u .Q'f..(.1.z( .w.zo. ..... 
i e ~ licazione 


