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AVVISO ESPLORATIVO RIVOLTO AGLI OPERATORI ECONOMICI CHE INTENDANO MANIFESTARE IL PROPRIO 

INTERESSE AD ESSERE INVITATI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA RISERVATA DA SVOLGERSI IN MODALITA’ 

TELEMATICA MEDIANTE USO DELLA PIATTAFORMA MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

RISTORAZIONE  SCOLASTICA PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023  (SCUOLE INFANZIA,  PRIMARIA E 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO). 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG. 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 135/2022  ad oggetto “Affidamento del servizio di ristorazione 

scolastica per l’anno  scolastico 2022/2023 Provvedimenti”, con la quale è stato assegnato al responsabile 

del Settore Segreteria-Affari Generali l’obiettivo di appaltare il servizio di ristorazione scolastica per l’anno 

scolastico 2022/2023, approvando il relativo capitolato di appalto e formulando le seguenti direttive:  

- limitare l’affidamento del servizio in argomento all’annualità 2022/23, con avvio dello stesso a partire 

orientativamente dalla fine di ottobre e  fino al 31 maggio;  

- riservare la selezione degli operatori economici alle sole cooperative sociali di tipo B, in modo da creare 

opportunità di lavoro per persone svantaggiate; 

VISTA la determinazione RG n. 584 del 04/10/2022 di questo Settore, con la quale è stato approvato  lo 

schema del  presente avviso pubblico;  

RENDE NOTO CHE 

il Comune di Ravello  (SA) intende espletare un’indagine di mercato al fine di individuare operatori economici 

da invitare alla procedura negoziata riservata ex art. 112 del d. lgs. n. 50/2016, che questa Amministrazione 

intende attivare, in modalità telematica sulla piattaforma MEPA, per l’affidamento del servizio di ristorazione 

scolastica annualità  2022/2023; 

La manifestazione di interesse ha l'unico scopo di comunicare all'Ente in intestazione la disponibilità ad essere 

invitati a presentare eventuali offerte e non contempla alcuna procedura di gara ma semplicemente 

"un'indagine conoscitiva" finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare. 

Ai soggetti idonei che manifesteranno la propria disponibilità sarà formulata richiesta di offerta tramite RDO 

sul Mercato Elettronico della PA gestito da CONSIP. 

Ci si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare, in qualsiasi momento e senza avvertimento, la 

procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dare seguito all’indizione della successiva gara per 

l'affidamento del servizio. 
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In relazione al servizio da affidare, si precisa quanto segue: 

NATURA, OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 

La  prestazione oggetto dell’appalto prevede: 

- il servizio di ristorazione scolastica in favore di alunni e insegnanti delle scuole dell’ Infanzia, Primaria e 

Secondaria di I grado  del Comune di RAVELLO (SA;  

- il servizio dovrà essere erogato presumibilmente nel periodo che va dalla fine di ottobre al 31 Maggio;  

- i pasti oggetto del presente appalto dovranno essere prodotti dall’impresa, presso il centro di cottura  

annesso al plesso scolastico e dotato di una capacità produttiva sufficiente a soddisfare il fabbisogno 

complessivo giornaliero di pasti per alunni e personale scolastico , con le condizioni e modalità previste nel 

capitolato d’appalto;  

- il servizio dovrà essere effettuato,  dal lunedì al venerdì, secondo i rientri previsti dal calendario scolastico 

approvato dall’Istituto;  

- l'erogazione dei pasti dovrà effettuarsi in tale rispetto, esclusi i giorni festivi ed esclusi altresì quei giorni 

che, pur previsti dal calendario scolastico, vedranno le lezioni sospese per una qualsiasi ragione. 

DURATA E IMPORTO DEL SERVIZIO 

L’appalto avrà la durata  con inizio orientativamente  dalla fine di ottobre e conclusione il 31 maggio 2023; 

Il Comune di  Ravello i si riserva la facoltà di avviare il servizio in via d’urgenza, nelle more della stipula del 

contratto, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con conseguente onere dell’aggiudicatario di 

iniziare l’esecuzione. 

Il valore stimato dell’appalto è di € 70.000,00 ( euro settantamila/00), oltre IVA dovuta per legge, dato dal 

costo del pasto posto a base d’asta di euro 5,00 (quattro/00) moltiplicato per il numero dei pasti presunti 

(14.000). 

Il prezzo posto a base di gara è il costo del singolo pasto. Non saranno ritenute valide offerte inferiori a € 

4,50/pasto. 

SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA 

La partecipazione alla presente procedura è riservata, ai sensi dell’art. 112 del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei 

contratti pubblici) e della deliberazione di G.C. n. 146/2022, a cooperative sociali di tipo B che siano in 

possesso dei seguenti requisiti:  

- requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) - Iscrizione alla Camera di Commercio per attività 

corrispondente a quella del corrente appalto; 

- certificazione di qualità rilasciata da organismi certificati SINCERT, secondo lo standard UNI EN ISO 

9001:2015 per il servizio di gestione mense; 

- esperienza nelle attività di ristorazione scolastica di almeno tre anni;  
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- assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;  

- in regola con il versamento degli oneri contributivi; 

- iscrizione al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) ed abilitazione al relativo bando - 

categoria CPV 55523100-3 (Servizio di mensa scolastica) e/o CPV  55524000-9 (Servizio di ristorazione 

scolastica). In considerazione dell’obbligatorietà  dell’affidamento dei contratti pubblici di servizi mediante 

utilizzo del Mercato elettronico  della pubblica amministrazione si richiede l’iscrizione al MEPA e la 

conseguente abilitazione al relativo bando attivo a far data dall’invio della documentazione per la 

partecipazione alla presente selezione. 

CRITERIO E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE  

La scelta del contraente è effettuata mediante procedura negoziata riservata alle cooperative sociali di tipo 

B, con invito a tutti gli operatori economici che avranno fatto richiesta nei termini previsti. Si darà corso alla 

procedura negoziata anche a fronte di una sola manifestazione di interesse. 

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 

95, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016.  

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovrà essere inviata esclusivamente  

a mezzo PEC, all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Ravello 

protocollo@pec.comune.ravello.sa.it  , su apposito modulo allegato al presente avviso, entro e non oltre il 

termine del 11/10/2022 alle ore 12,00, sottoscritta con firma digitale o in alternativa sottoscritta con firma 

analogica e scannerizzata. 

 In caso di firma analogica al modello di domanda va allegata  copia di un documento di riconoscimento in 

corso di validità. Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Manifestazione di 

interesse per affidamento servizio ristorazione scolastica anno scolastico  2022/2023; 

La manifestazione d’interesse non costituisce presunzione di ammissibilità del concorrente e la stazione 

appaltante può procedere all’esclusione del medesimo anche in ragione di cause ostative intervenute in 

qualsiasi momento. Non saranno considerate ricevibili candidature presentate con modalità diverse da quelle 

sopra esposte o fuori dal termine e dall’orario sopra indicato. Il recapito tempestivo delle istanze rimane ad 

esclusivo rischio dei mittenti nel caso, per qualsiasi motivo, non venga effettuato in tempo utile all’indirizzo 

indicato. 

Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo 

l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione degli operatori economici in modo non vincolante per l’Ente. 

La manifestazione di interesse ha l'unico scopo di comunicare all'Amministrazione la disponibilità ad essere 

invitati a presentare offerta. 

mailto:protocollo@pec.comune.ravello.sa.it
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Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara; si tratta semplicemente di una indagine  

conoscitiva finalizzata all’individuazione degli operatori da consultare. 

A tutti gli operatori economici che avranno presentato la propria candidatura verrà inviato formale invito, 

mediante RDO (richiesta di offerta) sul MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, in 

base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Si darà corso alla procedura negoziata anche a fronte di una sola manifestazione di interesse. Si precisa che 

il presente avviso è finalizzato unicamente a favorire la consultazione degli operatori economici in possesso 

dei requisiti nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e rotazione, non costituisce invito 

ad offrire né un’offerta al pubblico, ai sensi dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico, ai sensi dell’art. 1989 

c.c. e non vincola in alcun modo il Comune di Ravello ,che, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la 

possibilità di sospendere, annullare o modificare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar 

seguito alla procedura negoziata per l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa.  

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la dott.ssa  Maria  Senatore  - Responsabile del Settore 

Segreteria - Affari Generali – email: segreteria@comune.ravello.sa.it –  

Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Maria Senatore 


