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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

(Decreto Legislativo n. 50/2016- art. 36 c.2 lett b) 

CIG: ZB337AD746 

INDAGINE DI MERCATO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI 

PER L’EVENTUALE AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L’ANNO 

SCOLASTICO 2022/2023 PER LE CLASSI A TEMPO PROLUNGATO DELLA SCUOLA SECONDARIA 

DI I GRADO "G. SCOTTI" DI ISCHIA, PER IMPORTI INFERIORI ALLA SOGLIA DI 40.000,00 € IVA 

ESCLUSA - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, EX ART. 36, CO. 2, LETT. A) D.LGS. N. 50/2016 

  
                   Determinazione del Responsabile Servizio 3 Comune Ischia n. 1720 del 19.09.2022  

 

Con il presente avviso pubblico Il Comune di Ischia – Servizio 3 – nel rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del 

principio di rotazione, intende costituire un elenco di operatori economici interessati per l’eventuale successivo 

affidamento ex art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50 del 18 Aprile 2016 e ss. mm. ed ii, tramite Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione del Servizio di Refezione Scolastica per l’anno scolastico 2022/2023 

per le classi a tempo prolungato della scuola secondaria di I grado "G. Scotti" di Ischia – sita in Ischia (NA), alla 

via Michele Mazzella, n. 117 –- Importo a base d’asta Euro €. 37.820,00 (oltre iva al 4% di cui €. 350,00 per oneri di 

sicurezza). 

Il Comune di Ischia – Servizio 3, nell’ambito delle proprie funzioni ed attività, intende attivare un’indagine di 

mercato mediante manifestazione di interesse per individuare soggetti qualificati cui affidare il Servizio di 

Refezione Scolastica per l’anno scolastico 2022/2023 per le classi a tempo prolungato della scuola secondaria di I 

grado "G. Scotti" di Ischia – sita in Ischia (NA), alla via Michele Mazzella, n. 117. 

Il presente avviso pubblico di indagine di mercato viene avviato a scopo esclusivamente esplorativo ed è 

finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione 

del maggior numero di ditte potenzialmente interessate, in modo non vincolante per l’Amministrazione 

comunale. 

Il presente avviso non pone in essere nessuna procedura selettiva o concorsuale, non comporta la formazione di 

alcuna graduatoria, né l’attribuzione di punteggio o altre classificazioni di merito, ma costituisce riferimento per 

l’individuazione dei soggetti a cui rivolgersi per l’affidamento del servizio di cui sopra. 

La manifestazione di interesse non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi negoziali e non 

vincola in alcuna modo l’Amministrazione comunale, la quale sarà libera di avviare altre procedure e/o 

sospendere, modificare, annullare in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto motivato. 



                                                                                                                                                                     
Settore Amministrativo 
Servizio 3 
Servizi demografici – Elettorale – Protocollo - Turismo – Cultura – Eventi – Politiche per i Giovani- Scuola 
 

 
Stazione di cura, soggiorno e turismo, estiva ed invernale 

Via Iasolino, 1 | 80077 Ischia (Na) | Tel. +39 0813333111 | www.comuneischia.it  
protocollo@pec.comuneischia.it 
| Codice fiscale 00643280639 | 

 

OGGETTO E DURATA 

Oggetto della presente manifestazione di interesse è la formazione di un elenco di fornitori quali operatori 

economici presunti interessati per eventuale successivo affidamento concernente il Servizio di Refezione 

Scolastica per le classi a tempo prolungato della scuola secondaria di I grado "G. Scotti" di Ischia – sita in Ischia 

(NA), alla via Michele Mazzella, n. 117 per l’anno scolastico 2022/2023 a partire dal 1 novembre 2022 al 30 aprile 

2023 eventualmente prorogabile.  

Si riportano di seguito gli elementi essenziali del contratto: 

- l'espletamento del servizio di mensa consistente nella preparazione e fornitura dei pasti agli alunni 

frequentanti le classi a tempo prolungato della scuola secondaria di I grado "G. Scotti" di questo Comune.  

- Il servizio si effettua per 4 (quattro) giorni settimanali: (martedì e giovedì) per n.3 classi del corso A e 

(mercoledì e venerdì) per n.3 classi del corso N per un numero complessivo di circa 280 pasti settimanali.  

- Il numero dei pasti presunti sono circa 6200 per anno scolastico per l'importo a base d'asta di € 37.820,00 

oltre iva al 4% (€ 39.332,80 iva inclusa al 4%), per il costo di €. 6,10 oltre IVA al 4% per ciascun pasto. 

- L'appaltatore provvederà alla preparazione dei pasti nei propri locali provvisti di tutte le licenze 

amministrative e di tutte le necessarie autorizzazioni sanitarie, con proprio personale dipendente, sotto la sua 

direzione, sorveglianza e controllo, secondo le norme e in conformità alle Linee di Indirizzo Nazionale per la 

Ristorazione Scolastica nonché alle Linee guida del Centro di Riferimento Regione  Campania  per  la  

sicurezza della Ristorazione Pubblica e Collettiva e delle Produzioni Agroalimentari Tradizionali - Area 

Ristorazione (C.Ri.P.A.T.), secondo il menù fornito dal Comune di Ischia e validato dalla ASL NA2-Nord, con 

le relative grammature, con il sistema delle monoporzioni (ovvero singoli pasti confezionati in contenitori sterili 

sigillati a perdere che ne salvaguardano la temperatura).  

- Tali pasti dovranno essere consegnati, a mezzo di apposito automezzo perfettamente in regola con le 

disposizioni di cui alle vigenti normative, adibito esclusivamente al trasporto di alimenti, coibentato e rivestito 

internamente di materiale facilmente lavabile, abilitato al trasporto di cose per conto terzi, adatto 

all'espletamento del servizio e quindi munito di tutte le autorizzazioni sanitarie, all'orario che verrà comunicato 

direttamente dall'autorità scolastica, nei locali scolastici all'uopo destinati e comunicati direttamente dall’autorità 

scolastica.  

- Il servizio di trasporto da parte della Ditta aggiudicataria dovrà essere organizzato in modo che i tempi tra 

produzione e consumo dei pasti siano compresi in un intervallo massimo di sessanta minuti. Il pasto dovrà 

arrivare nel centro di refezione in condizioni commestibili ed organolettiche ottimali e quindi per quanto 

riguarda i cibi cotti ad un livello di temperatura non inferiore a +60 gradi centigradi al cuore del prodotto, 

mentre per quanto riguarda la frutta e altri cibi crudi ad un livello di temperatura idonea al consumo e alla 

conservazione delle sue caratteristiche organolettiche, compreso tra 4° C e 8° C. 
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REQUISITI MINIMI DI AMMISSIBILITÀ  

Gli operatori interessati dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale in ordine all’insussistenza 

delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., attestate mediante dichiarazione 

sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e dei seguenti requisiti specifici di capacità tecnico professionale: 

- L'operatore dovrà essere in possesso del Manuale di Qualità e di Autocontrollo secondo il metodo HACCP 

(D.Lgs. 155/97 e s.m.i.); essere in regola con gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive 

modifiche; avere esperienza consolidata e certificata per almeno tre anni precedenti nel campo della ristorazione; 

disporre nell'ambito del territorio dell'isola d'Ischia, di un Centro cottura con locali, attrezzature ed arredi 

sufficienti, adeguati all'espletamento del servizio, come previsto dalle normative vigenti; disporre di adeguato 

numero di personale qualificato in rapporto ai pasti prodotti nel centro cottura e da somministrare; disporre di 

apposito automezzo perfettamente in regola con le disposizioni di cui alle vigenti normative, adibito 

esclusivamente al trasporto di alimenti, coibentato e rivestito internamente di materiale facilmente lavabile, 

abilitato al trasporto di cose per conto terzi, adatto all'espletamento del servizio e quindi munito di tutte le 

autorizzazioni sanitarie. 

- L'operatore dovrà essere in possesso dell’abilitazione al MEPA per la categoria relativa ai servizi di cui 

trattasi “Ristorazione Scolastica”; qualora l’operatore economico non dovesse risultare abilitato al momento 

della manifestazione di interesse, dovrà impegnarsi ad effettuare l’abilitazione e comunque necessariamente 

risultare abilitato al momento della richiesta di preventivo/trattativa diretta/ordine d’acquisto per l’affidamento. 

In caso contrario potrà essere interpellato altro fornitore presente nell’elenco di cui trattasi o, qualora assente, ad 

altri operatori sul mercato. 

- Regolarità contributiva (Durc). 

- Obbligo, pena esclusione, di comunicare il centro di cottura ubicato sull’isola d’Ischia munito delle relative 

autorizzazioni per l’espletamento del servizio. 

- Nell'esecuzione del servizio dovrà essere attuata la più scrupolosa osservanza delle norme igieniche e 

profilattiche atte ad evitare che si possano determinare inconvenienti di sorta, e ciò sia in relazione alla qualità 

degli ingredienti, alla conservazione, alla confezione, alla somministrazione dei cibi ed al trasporto, sia in 

relazione alla pulizia dei locali, delle stoviglie e delle suppellettili, sia infine in relazione ai requisiti igienici e sanitari del 

personale utilizzato dal gestore in merito a quanto disposto dalle vigenti leggi sanitarie, nonché il rispetto di tutte 

le disposizioni vigenti in merito alle misure di prevenzione anti-covid19. 

- L’affidamento del servizio costituirà l’impegno in capo all'appaltatore a sollevare il Comune di Ischia ed i 

suoi funzionari da ogni e qualsiasi responsabilità scaturente dal servizio appaltato, nonché l’impegno in capo allo 

stesso appaltatore ad effettuare il servizio con personale qualificato, avente i requisiti igienico sanitari previsti 

dalla legge e regolarmente assunto ed assicurato ai sensi della normativa vigente. 

- All'atto della sottoscrizione del contratto di appalto, altresì, l'appaltatore dovrà consegnare:  
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a) copia di polizza di responsabilità civile di congruo importo (con un massimale di non meno di € 

500.000,00), rilasciata da Compagnia di Assicurazioni autorizzata al rilascio;  

b) elenco del personale che provvederà alla esecuzione dei servizi appaltati, tale elenco dovrà essere 

aggiornato ogni qualvolta il personale subirà delle variazioni.  

L’inserimento nell’albo fornitori non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento, la 

sussistenza dei quali viene attestata dall’operatore tramite autodichiarazione sotto la propria responsabilità; la 

Stazione Appaltante procederà alle verifiche dovute in fase di singolo affidamento. La falsità accertata nelle 

dichiarazioni comporterà l’esclusione immediata dall’albo, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dagli 

artt. 75 e 76 del DPR 445/2000. 

 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

I soggetti interessati devono presentare apposita domanda, compilando e inoltrando: 

• l’Allegato A – Modello di Domanda, sottoscritto digitalmente o in forma autografa dal dichiarante, 

unitamente a copia del documento di identità valido del dichiarante; 

Tale documentazione dovrà pervenire, entro il giorno 21/10/2022 ore 12:00, all’Ufficio Protocollo del 

Comune di Ischia, in via Iasolino 1,  in busta chiusa o tramite posta elettronica certificata (pec) all’Ufficio 

Protocollo del Comune di Ischia (all’indirizzo di pec istituzionale: protocollo@pec.comuneischia.it), la busta 

chiusa/l’oggetto del messaggio dovrà riportare la dicitura: “Manifestazione di interesse Servizio di Refezione 

Scolastica per l’anno scolastico 2022/2023 per le classi a tempo prolungato della scuola secondaria di I grado 

"G. Scotti" di Ischia”. 

L’Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per ogni eventuale ritardo nel recapito dei plichi. Alla 

manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola manifestazione 

di interesse. 

Il presente avviso è consultabile sul sito internet www.comuneischia.it 

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i, esclusivamente per le 

finalità connesse all’espletamento della suddetta procedura. 

 

ALBO FORNITORI: FUNZIONAMENTO E VALIDITÀ 

In esito all’indagine di mercato di cui al presente avviso, il responsabile del procedimento, verificata la 

correttezza formale della documentazione pervenuta, approverà con proprio atto l’elenco dei fornitori, dal quale 

la Stazione Appaltante, secondo necessità, espleterà le procedure di acquisto. L’Amministrazione si riserva la 

facoltà di procedere all’affidamento anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida. 
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Resta inteso che la presente indagine di mercato non costituisce prova del possesso dei requisiti per 

l’affidamento del servizio che dovranno essere dichiarati e accertati in occasione dell’affidamento. Si precisa che 

la presente manifestazione di interesse non è impegnativa per la Stazione Appaltante, in quanto finalizzata ad 

acquisire la disponibilità degli operatori interessati per la successiva fase di eventuale affidamento. 

La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso il diritto di sospendere, modificare o interrompere definitivamente 

la presente richiesta di manifestazione di interesse e non dare seguito alle alla conseguente procedura di 

affidamento, senza che ciò possa fondare alcuna pretesa, da parte degli operatori interessati, a qualsiasi forma di 

risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute. Il presente avviso, 

finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce una proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il 

Comune di Ischia. 

È in ogni caso fatta salva la possibilità da parte dell’Amministrazione di avvalersi - ove esistenti e applicabili - 

delle convenzioni stipulate dalla "Consip S.p.A." e disponibili sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione. 

L’elenco ha validità di due anni dalla pubblicazione e verrà aggiornato tramite atto del responsabile del 

procedimento, alla luce delle esigenze di acquisto del Settore. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’affidamento del contratto avverrà ai sensi art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50 del 18 Aprile 2016 e ss. 

mm. ed ii. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il RUP della procedura è la dott.ssa Mariarosaria De Vanna 

Per qualsiasi informazione inviare una mail al seguente indirizzo: devannamariarosaria@comuneischia.it –  

tel. 0813333253 / 0813333214 

Il presente avviso comprensivo dell'allegato A), è pubblicato sul sito istituzionale della del Comune di Ischia, 

nella sezione "Bandi e contratti" di "Amministrazione Trasparente", e sulla home page del sito istituzionale del 

Comune di Ischia, www.comuneischia.it – Sezione “NOTIZIE”. 

TRASPARENZA E INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento europeo n.679/2016, il Comune di Ischia, in qualità di “Titolare” del 

trattamento, fornisce le seguenti informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali richiesti per la 

partecipazione all’avviso pubblico e per la successiva erogazione del contributo. 
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Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Ischia, con sede in 

via Iasolino, n.1 n. 6 - C.A.P. 80077 Ischia (NA). 

Il trattamento dei dati personali forniti viene effettuato dal Comune di Ischia per lo svolgimento di funzioni 

istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art.6 comma 1 lett.e) non necessita del consenso dell’interessato. 

I dati personali saranno trattati per verificare il possesso dei requisiti di legge ai fini dell’eventuale affidamento. 

I dati personali raccolti non sono oggetto di diffusione. Saranno comunicati agli uffici INPS/INAIL per i 

controlli di legge. 

I dati personali raccolti non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 

I dati raccolti sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle 

finalità sopra menzionate.  

Nella sua qualità di interessato, il soggetto partecipante all’avviso ha diritto: 

- di accesso ai dati personali; 

- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 

- di opporsi al trattamento; 

- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento 

comporterà l’impossibilità di partecipare all’avviso e di conseguire l’eventuale affidamento. 

 

                                                                                                                           Il Responsabile del Servizio 3 

                                                                                                                         dott.ssa Mariarosaria De Vanna                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

ALLEGATI: 
1. ALLEGATO A “MODELLO DI DOMANDA” 
2. TABELLA MENÙ  
3. LINEE GUIDA CRIPART REGIONE CAMPANIA 
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