
 

COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO 

Istituzione Casa di Riposo “A.Penasa” 
Via S. Rocco, 1 – 36030 VALLI DEL PASUBIO (VI) 

P.I. 00398190249 

Amministrazione Tel. 0445 630955 Fax 0445 592336 – Reparto 0445 630515 

E-Mail: direzione@vallidelpasubio.191.it  
PEC: cdrpenasa.comune.vallidelpasubio.vi@pecveneto.it 

 

 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  PER 

AFFIDAMENTO, TRAMITE R.D.O. SUL M.E.P.A. DI CONSIP SPA, DEL SERVIZIO DI 

RISTORAZIONE – PREPARAZIONE E PORZIONATURA PASTI - PRESSO LA STRUTTURA 

ADIBITA A RESIDENZA PER ANZIANI -  ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO A. PENASA DI 

VALLI DEL PASUBIO  –  Biennio 01/07/2019 – 30/06/2021 con possibilità di proroga di mesi 6 

CIG    78029627F0 

 

 

  
Procedura negoziata per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2) lettera b) del D. Lgs. 18/04/2016 

n. 50, del servizio di ristorazione con preparazione e porzionatura pasti presso la struttura adibita a 

casa di riposo denominata Istituzione A. Penasa sita a Valli del Pasubio dal 01/07/2019 – 30/06/2021 

con possibilità di proroga di mesi 6, ad operatori economici iscritti al Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (Me.P.A. di Consip) al bando Servizi, ALLEGATO 26 “Servizi di 

Ristorazione” ai fini della partecipazione al MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE” da espletarsi mediante R.d.O. in M.E.P.A., da aggiudicarsi con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art 95 comma 3 lett. A) D. Lgs 50/2016 
CIG    78029627F0 

  

Si rende noto che l’Amministrazione dell’Istituzione intende procedere all’acquisizione di manifestazioni 

d’interesse da parte di operatori economici interessati all’affidamento del servizio di ristorazione rivolto ai 

67 ospiti della Casa di Riposo sita in Via San Rocco, nr 1 a Valli del Pasubio. La procedura di gara verrà 

successivamente espletata avvalendosi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip 

mediante RDO (Richiesta di Offerta) sul MEPA. L’appalto, di importo inferiore alla soglia comunitaria, 

verrà affidato applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art 95 comma 

3 lett. A) D. Lgs 50/2016. 

L’Istituzione Casa di Riposo A. Penasa di Valli del Pasubio in esecuzione della Determinazione del direttore 

nr. 1 del 03/01/2019 intende procedere alla pubblicazione del presente avviso propedeutico 

all’individuazione dei soggetti autorizzati a partecipare alla successiva procedura negoziata ai sensi art. 36 

c.2, lett. b) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.  

 

ART. 1 – SCOPO DELL’AVVISO PUBBLICO 

Scopo del presente avviso è acquisire manifestazioni di interesse ad essere invitati alla procedura di gara 

tramite RDO sul MEPA di Consip spa e di verificare l’esistenza di soggetti interessati all’affidamento di 

servizi sotto soglia ex art. 36 comma 2) lettera b) del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 del servizio di ristorazione 

con preparazione pasti presso  la Casa di Riposo. 

ART. 2 – OGGETTO ED IDENTITÀ DELL’APPALTO 

Servizio di ristorazione con preparazione e porzionatura pasti presso la Casa di Riposo A. Penasa, 

comprendente la fornitura delle materie prime, derrate alimentari, materiali, prodotti di pulizia e di tutte le 

attrezzature, compresi gli elettrodomestici occorrenti al completamento della dotazione esistente (elenco 
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attrezzature di proprietà dell’Istituzione:- 1 lavastoviglie, 1 frigo due porte in acciaio, 1 piano cottura 4 fuochi, 1 banco in acciaio 3 porte, 4 

Tavoli in acciaio, 1 Lavandino singolo lavamani in acciaio, 1 Lavandino singolo in acciaio, 1 Lavandino doppio in acciaio – ): 

a) Periodo di durata del contratto : 01/07/2019 – 30/06/2021 con possibilità di proroga fino a mesi 6; 

b) Luoghi di esecuzione:  Valli del Pasubio (VI) -  Via san Rocco, 1; 

c) Importo stimato complessivo (IVA esclusa): € 740.000,00. 

ART. 3 – CONDIZIONI DI AMMISSIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Per poter essere invitati a presentare offerta, gli operatori economici dovranno essere iscritti al MePA bando 

Servizi, ALLEGATO 26 “Servizi di Ristorazione”– CPV 55321000-6 SERVIZI DI PREPARAZIONE 

PASTI e dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti di ordine generale: 

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono: 

__una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall’art. 80 del Codice; 

__le condizioni di cui all’art. 53 co. 16-ter del d.lgs. 165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in 

ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

E’ vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea e/o consorzio, ovvero 

di partecipare individualmente qualora partecipino in associazione e/o consorzio. 

Requisiti di idoneità professionale: 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 83, c.3 del Codice gli operatori economici devono essere iscritti nel 

registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, come 

impresa attiva ed esercente servizi di ristorazione. Per le cooperative, oltre all’iscrizione alla CCIAA, è 

necessaria l’iscrizione nell’apposito Albo. 

Requisiti minimi di “ capacità economica e finanziaria” e “capacità tecniche e professionali” 

Gli operatori economici devono: 

- aver realizzato nell’ultimo triennio 2016/2017/2018 servizi analoghi a quello oggetto dell’appalto ossia 

servizi di ristorazione presso case di riposo. Ai fini della comprova di detto requisito è necessario che 

l’operatore economico abbia conseguito, in relazione a tale intervento, la certificazione di regolare 

esecuzione e di aver realizzato un fatturato specifico relativo ai servizi oggetto del presente appalto, 

riferito agli ultimi tre esercizi triennio 2016/2017/2018, pari almeno ad € 740.000,00; 

- essere in possesso di idonee referenze bancarie da parte di almeno un istituto di credito, operante negli 

stati membri della UE. 

Considerato che il presente Avviso è finalizzato alla costituzione di un elenco di operatori economici 

qualificati in possesso dei suddetti requisiti di partecipazione non sarà ammesso il ricorso all’istituto 

dell’avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, né la partecipazione in raggruppamento. 

Obbligo di sopralluogo: 

Al fine di selezionare operatori fattivamente interessati alla partecipazione alla successiva procedura 

negoziata, si richiede l’obbligatorietà della presa visione dei luoghi, utilizzando il modulo allegato che 

dovrà essere controfirmato dal Rup o un suo delegato in occasione del sopralluogo obbligatorio. 

Le visite dal 25/02/2019 al 01/03/2019 previo appuntamento telefonico con la Direzione  tel. 

0445/630955-interno 1. 

Si fa presente che non potrà essere allegato un modulo di eseguito sopralluogo, sprovvisto del visto e 

firma del RUP o suo delegato, come testimone dell’avvenuto sopralluogo. Ogni dichiarazione mancante 

della predetta firma sarà ritenuta non valida e la ditta non ammessa alla selezione. 

ART. 4 – PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Individuati i soggetti come sopra, il servizio verrà affidato tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 

c.2, lettere b) del Codice. Pertanto tali soggetti saranno invitati a presentare offerta dall’Istituzione Casa di 

Riposo A. Penasa di Valli del Pasubio mediante R.d.O. sul M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione). Il servizio verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art 95 comma 3 lett. A) D. Lgs 50/2016. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purchè ritenuta congrua e 

conveniente. In ogni caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione.  

ART. 5 – MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 

Gli operatori economici interessati dovranno comunicare il proprio interesse a partecipare alla successiva 

procedura negoziata esclusivamente nel seguente modo: 



a) A mezzo di Posta elettronica certificata da inoltrare all’indirizzo: 
cdrpenasa.comune.vallidelpasubio.vi@pecveneto.it 
Indicando come destinatario: Comune di Valli del Pasubio - Istituzione Casa di Riposo A. Penasa  

Indicando come oggetto: Indagine di mercato per RDO sul Me. P.A. per l’affidamento del servizio di 

ristorazione con preparazione e porzionatura pasti presso l’Istituzione Casa di Riposo “A. Penasa” sita in 

Via San Rocco 1 a Valli del Pasubio , utilizzando l’allegato MODULO da compilarsi seguendo le istruzioni 

in esso contenute (in questo caso il modulo dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante 

dell’operatore economico e inoltrato via pec all’indirizzo su menzionato); 

Si precisa che: 

- In caso di richiesta non firmata digitalmente l’operatore economico non verrà invitato a presentare offerta; 

- Con riferimento alla procedura di gara (RDO) ed in particolare alla verifica della parte Amministrativa, 

qualora i dati ed i documenti prodotti non saranno puntuali e precisi, in base alla richiesta del RUP, il 

concorrente verrà escluso dalla procedura medesima. 

La richiesta deve pervenire, a pena di non ammissione alla successiva procedura negoziata (RdO), entro e 

non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 05/03/2019. 

Al termine dell’indagine di mercato verranno invitati mediante R.D.O. tutti gli operatori dichiarati idonei 

che avranno manifestato interesse a partecipare. 

ART. 6 – PRIVACY 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003, esclusivamente in funzione e per le finalità 

richieste dagli adempimenti di gara. Titolare del trattamento è l’Istituzione Casa di Riposo A. Penasa . 

ART. 7 - RICHIESTA INFORMAZIONI 

Il presente avviso e la sotto elencata documentazione, sono pubblicati all’albo pretorio on-line 

dell’Istituzione.  

Allegati: 

- Modello “Avviso manifestazione di interesse” 

Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti telefonicamente o via e mail alla direzione dell’Ente 

(Tel. 0445630955 int 1 – pec : cdrpenasa.comune.vallidelpasubio.vi@pecveneto.it) 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Barbara Cavion 
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