
AVVISO PUBBLICO PER “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” FINALIZZATA AD 
UN’INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 
DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO MEDIANTE PROCEDURA 
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIETISTA RELATIVO AL 
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. 

 

Il Comune di Mira, Settore Servizi al cittadino – Servizi Educativi, Culturali e Sportivi, in 
esecuzione della determinazione dirigenziale n. 97 del 06.04.2016, intende effettuare 
un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di soggetti da invitare alla procedura di 
cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio, ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D. Lgs. 
163 del 12/04/2006 e s.m.i., in ottemperanza a quanto previsto dagli artt.  18, 42 comma 1) 
lett. “t” e 43 commi 1), 2) e 3) lett. “c” del vigente Regolamento comunale per la disciplina 
dei contratti; 

Il presente avviso ha quindi scopo esclusivamente esplorativo ed è finalizzato a ricevere 
manifestazione di interesse a presentare offerta relativamente ai servizi in oggetto da parte 
di soggetti con esperienza nei servizi oggetto della gara. L’avviso non determina alcun tipo 
di vincolo per l’Ente, in quanto non costituisce instaurazione di alcuna posizione giuridica od 
obbligazione negoziale nei confronti del Comune di Mira, che si riserva la volontà di 
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i 
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
 
1. Il Servizio ha per oggetto attività: 
a) di verifica degli standard di qualità dei servizi di ristorazione scolastica, controllo e 
vigilanza tecnico ispettiva, compresi n. 4 controlli microbiologici, monitoraggio e controllo 
servizi;  
b) di predisposizione menù e diete speciali; 
c)  di svolgimento di incontri/colloqui con funzionari e operatori dell’Ente, Dirigenti scolastici, 
ASL di competenza, con le Commissioni mensa e con il Comitato di partecipazione ed Enti 
vari afferenti la gestione del servizio.  

 
2. Il servizio è svolto principalmente con riferimento al centro di cottura della Ditta SERIMI 
Srl, concessionaria del servizio di ristorazione scolastica per il Comune di Mira, e alle 
seguenti scuole del territorio, salvo successive attivazioni/cessazioni: 
 
ISTITUTO COMPRENSIVO LUIGI NONO: 
Infanzia Piazza Vecchia, Via XXV Aprile 
Infanzia Mira Porte, Via Bernini 1 
Infanzia Mira Taglio “Villa Lenzi”, Via Oberdan 4 
Primaria “I. Nievo” Gambarare, Via Bassa Gambarare 16 
Primaria “G. Leopardi” Mira Porte, Via Bernini, 1  
Primaria “U. Foscolo” Via Oberdan, 6 
 
ISTITUTO COMPRENSIVO ADELE ZARA: 
Infanzia “Arcobaleno” Malcontenta, Via Boito 
Infanzia “Rodari” Oriago, Via Lago di Albano 7 



Infanzia “Calvino” Oriago, Via Marmolada 20 
Infanzia “Girasole” Borbiago Via Giovanni XXIII 
Primaria “Goldoni” Oriago Via Marmolada, 20 
Primaria “Morante” Oriago Via Lago di Varano, 8  
Primaria “Parini” Borbiago Via Pisa, 2 
Primaria “E. De Amicis” Marano V.no Via Caltana, 36/B. 
 
2. IMPORTO E DURATA DELL’AFFIDAMENTO 
 
1.L’importo complessivo dell’affidamento ammonta ad € 19.650,00 al netto di IVA. 
2. L’affidamento del servizio avrà durata di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data di avvio 
del servizio. 

 
3. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

 
1.L’Amministrazione, espletata la presente indagine di mercato, procederà ad inviare la 
lettera di invito a partecipare alla procedura negoziata a coloro che abbiano utilmente 
formulato la manifestazione di interesse. Qualora il numero delle richieste sia superiore a 
cinque l’elenco degli operatori verrà formato a seguito sorteggio che avrà luogo presso la 
sede comunale il giorno 12.05.2016 alle ore 12.00.   

 
2. Al fine di garantire quanto prescritto dall’art. 13 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i., l’estrazione a sorte degli operatori economici da invitare a gara, anche se espletata 
in seduta pubblica, avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in ordine all’identità degli 
stessi con possibilità di accedere all’elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse 
nonché di quelli estratti ed invitati alla gara, soltanto dopo la scadenza del termine di 
presentazione delle offerte stesse. Ad ogni candidato verrà assegnato un numero 
progressivo, dal più basso al più alto, in base all’ordine di arrivo al protocollo comunale.  
 
3. L’Ente si riserva la facoltà di invitare alla gara ulteriori concorrenti qualora il numero degli 
operatori economici fosse inferiore a cinque ovvero invitare alla procedura di gara tutti i 
soggetti in possesso dei requisiti richiesti che avranno presentato domanda. In quest’ultimo 
caso ne verrà data notizia sul sito internet del Comune di Mira http://www.comune.mira.ve.it. 
 
4. L’avvio della procedura di cottimo fiduciario è subordinata all’approvazione da parte degli 
organi competenti dei necessari provvedimenti in ordine al servizio di che trattasi. 
 
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
1. L’aggiudicazione del servizio avverrà ai sensi degli artt. n. 81, comma 1, e n. 82 del D.Lgs. 
n. 163/2006 e s.m.i.. Il servizio sarà assegnato al concorrente che offrirà il maggior ribasso 
percentuale rispetto all'importo del servizio a base di gara. 

 
2. Le ulteriori caratteristiche dei servizi e gli elementi di valutazione saranno 
dettagliatamente descritti nella successiva lettera d’invito a presentare offerta. 

 
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

1. Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti indicati all’art. 34 e s.m.i. del 
D.Lgs n. 163/06 in possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti di ordine generale 



1. Non si trovino nelle cause di esclusione contemplate dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i.; 

 Requisiti di idoneità/qualificazione professionale 

1. di esser iscritto al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. o analogo registro per il  
ramo di attività oggetto di appalto, o nel Registro Professionale dello Stato di 
provenienza per le imprese non aventi sede in Italia; 

Requisiti economico finanziari e tecnico professionali 

1. gestione, nell’ultimo triennio,  di servizi uguali o analoghi, anche in associazione con altre 
imprese per un importo non inferiore ad € 19.650,00 (IVA esclusa); in sede di gara dovrà 
essere presentato l’elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con 
l’indicazione delle date e dei destinatari pubblici o privati dei servizi stessi. 

 

6. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE 

 
1. I soggetti in possesso dei requisiti sopraindicati, interessati al presente avviso dovranno 
presentare apposita istanza, redatta in conformità al modello 1 allegato alla presente, che 
dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Ente entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 
10.05.2016 oppure entro lo stesso termine tramite PEC comune.mira.ve.@pecveneto.it  (in 
caso di invio tramite PEC farà fede l’ora di invio). 
 
2. Le istanze pervenute oltre il termine suddetto non saranno ammesse. 
 
3. Il plico non dovrà contenere alcuna offerta economica. 
 
4. La lettera di invito alla gara verrà spedita dall’Ente appaltante all’indirizzo indicato nella 
domanda di partecipazione. 
 
5.I termini di presentazione delle offerte saranno specificati nella lettera di invito. 

 
7. ALTRE INFORMAZIONI 

 
1.Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 
disposizioni contenute nel D. Lgs. 196/2003, per finalità connesse esclusivamente alla 
procedura in argomento. 
 
2. Responsabile unico del procedimento: dott. Mario Penzo – Responsabile Servizi 
Educativi, Culturali e Sportivi 
 
3. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a Mario Penzo – Servizi Educativi, Culturali 
e Sportivi – tel. 041/5628353/355. 
 
4. Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune di Mira, sul sito 
internet istituzionale all’indirizzo http://www.comune.mira.ve.it   per giorni quindici. 

 
Mira, 21.04.2016       Il Dirigente 
 
 

  



Modello 1 Istanza 
 

Al COMUNE DI MIRA
Piazza IX Martiri, 3 
30034 MIRA (VE) 
 

AVVISO PUBBLICO PER “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” FINALIZZATA AD 
UN’INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 
DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO MEDIANTE PROCEDURA 
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIETISTA RELATIVO AL 
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 

 
 
Istanza di manifestazione d’interesse e dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000.
 
 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………..………………… 
nato il …………………..……..a ……………..……………………………………………………… 
residente a ……………….………in Via/Piazza …………………………………………….............. 
in qualità di …………………………………………………………………………………………… 
dell’impresa ……………………………...…………………………………………………………… 
con sede a …………………………..………………………………………………………………… 
in Via/Piazza ……………….………………………………………………………………………… 
Codice Fiscale n. ……………………..….. P. I.V.A. n. ……………………………….………….… 
Tel. …………………… Fax ………………..… e-mail/pec ……….……………………………….. 

 
MANIFESTA 

 
il proprio interesse ad essere invitato alla procedura di cottimo fiduciario mediante procedura 
negoziata, con le modalità di cui all’art. 125 D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., che 
l’Amministrazione Comunale di Mira si riserva di espletare senza alcun vincolo, in qualità di:

 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………..…………………………..…………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………..…………………………..…………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R. per le ipotesi



di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
 

DICHIARA 
 

a) di essere abilitato a rappresentare il soggetto manifestante; 
b) che titolari (per le imprese individuali), soci (per le società in nome collettivo), soci accomandatari 

(per le società in accomandita semplice), amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il socio 
unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per 
ogni altro tipo di società o consorzio) sono i Signori: 
 
(nome e cognome) ……………………………..…. (luogo e data di nascita) ………………....…………………….  

(nome e cognome) ……………………………..…. (luogo e data di nascita) ………………....…………………….  

(carica) ………………............................................................................., codice fiscale …………………………… 

residenza; 

 

(nome e cognome) ……………………………..…. (luogo e data di nascita) ………………....…………………….  

(carica) ………………............................................................................., codice fiscale …………………………… 

residenza; 

 

(nome e cognome) ……………………………..…. (luogo e data di nascita) ………………....…………………….  

(carica) ………………............................................................................., codice fiscale …………………………… 

residenza; 

 

- di non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 38 del d.lgs.163/2006 e smi 
e in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o l’incapacità a 
contrattare con la pubblica amministrazione; 

- di esser iscritto al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. o analogo registro per il ramo 
di attività oggetto di appalto, o nel Registro Professionale dello Stato di provenienza per le 
imprese non aventi sede in Italia  

Numero di iscrizione: 
…………………………………………… 

Data di iscrizione: 
…………….…………………………… 
 

 
Forma giuridica: 
................................................................................................................................. 
 

 

- gestione, nell’ultimo triennio, di servizi uguali o analoghi, anche in associazione con altre 
imprese per un importo non inferiore ad € 19.650,00 (IVA esclusa)al netto di IVA ; in sede di 
gara dovrà essere presentato l’elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con 
l’indicazione delle date e dei destinatari pubblici o privati dei servizi stessi. 

c) che il domicilio eletto per le comunicazioni è: 
………………………………………………….………………………..……………………. 



fax ………………….….., indirizzo mail ……………....………………..…………………… 
indirizzo di posta elettronica certificata ………………..………………..……………………. 

 
d) di impegnarsi a prendere atto degli eventuali chiarimenti che verranno pubblicati sul profilo del 

committente anche se non espressamente richiesti dall'offerente; 
 

e) di essere consapevole che i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo n. 
196/2003, esclusivamente nell'ambito della presente gara; 

 
Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili in caso di 
dichiarazioni false e incomplete. 
 
Data …....................................... 
 
 

FIRMA 
.................................................... 

 
 

 

Il presente modello deve essere completato in tutte le sue parti dall’impresa partecipante e sottoscritto dal legale 
rappresentante della stessa o da un da un suo procuratore speciale. Nel caso in cui il sottoscrittore sia un procuratore 

speciale, alla domanda/dichiarazione dovrà essere allegata anche una copia legalizzata della relativa procura. 
Allegare un documento d’identità, in corso di validità, del firmatario a pena di esclusione. 

 


