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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  

MENSA ALLE SCUOLE PRIMARIE 

AA.SS. 2022/2023, 2023/2024 E 2024/2025  

 

 

Il Comune di Altissimo, Via Roma 1, Altissimo (Vicenza), ha la necessità di affidare ad un operatore 

economico, attraverso la procedura dell’affidamento in deroga all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, ovvero ai 

sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del DL 76/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), 

sub 2.1, del DL 77/2021, il servizio di mensa, sotto forma di monopasto sigillato, alle scuole primarie di 

Altissimo e Molino.   

 

1. Requisiti 

Gli operatori economici interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

- requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato nel settore oggetto del contratto; 

- idoneità tecnico professionale allo svolgimento dell’incarico secondo l’art. 83, comma 1, del D.Lgs. 

50/2016; 

- esperienza nel servizio oggetto di affidamento per aver effettuato, nei tre anni precedenti alla 

pubblicazione del presente avviso, servizi analoghi a quello oggetto di affidamento. 

 

2. Tipo di procedura  

L’affidamento del servizio avverrà secondo i principi previsti dagli articoli 30, 36, commi 1 e 2, del D.Lgs. 

50/2016 tramite il portale MEPA. 

Si precisa, che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura concorsuale né sono previste 

graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito.  

Le manifestazioni di interesse hanno uno scopo esplorativo e l’ente a proprio insindacabile giudizio può 

decidere di non procedere all’indizione della gara. 

 

3. Criterio di aggiudicazione 

L’operatore economico affidatario sarà individuato sulla base dell’esperienza professionale acquisita nel 

triennio precedente per servizi analoghi e del prezzo unitario a pasto. 

 

4. Durata 
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Il servizio avrà inizio con l’avvio dell’anno scolastico 2022/2023, secondo il calendario approvato dagli 

organi preposti, con l’esclusione dei giorni che seppur previsti dal calendario scolastico vedranno le 

lezioni sospese per una qualsiasi ragione, e avrà termine con la conclusione dell’anno scolastico 

2024/2025 salvo eventuale rinnovo per uguale periodo.  

 

5. Indicazioni utili 

Le attività oggetto del servizio consistono in: approvvigionamento derrate alimentari; produzione, 

confezionamento, trasporto, distribuzione giornaliera dei pasti preparati in “legame fresco-caldo” con la 

modalità del monopasto sigillato; fornitura tovagliette individuali e tovagliolo a perdere in carta, bicchieri, 

posate e piatti a perdere (le posate dovranno essere del tipo non soggetto a spezzatura; (eventuale) 

fornitura di bottiglie d’acqua; fornitura di pane. 

Il numero di pasti stimato è di circa n. 110 settimanali di cui 55 alla scuola primaria di Altissimo e 55 alla 

scuola primaria di Molino per un totale annuo di circa n. 3.740 pasti, pari a complessivi n. 11.220 pasti 

nel periodo contrattuale. 

Il numero di pasti è meramente indicativo essendo soggetto a variazioni a seconda del numero dei presenti. 

 

6. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse  

Gli operatori economici interessati al presente avviso che non si trovino in nessuna delle cause di 

esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, che siano in regola con l’osservanza delle norme in 

materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs n. 81/2008 e successive 

modifiche e che siano in possesso dei requisiti sopra evidenziati, potranno far pervenire entro le ore 12,00 

di venerdì 19 agosto 2022, a mezzo PEC all’indirizzo protocollo.comune.altissimo.vi.it, la propria 

manifestazione di interesse  redatta in conformità dell’allegato modulo, sottoscritta dal legale 

rappresentante della ditta e recante allegata la fotocopia di un documento di identità valido, pena la non 

ammissibilità dell’istanza. 

Non saranno prese in considerazione richieste pervenute dopo il termine stabilito 

 

7. Pubblicità del presente avviso  

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Altissimo 

http://www.comune.altissimo.vi.it, nella sezione “Avvisi”. 

 

8. Altre informazioni  

Il trattamento dei dati avverrà conformemente al Regolamento (UE) 2016/679. 

Il Responsabile unico del procedimento è la sottoscritta responsabile, mail 

segreteria@comune.altissimo.vi.it. 

 

 

              La Responsabile 

           Area Amministrativa 

             Dott.ssa Monica Elena Mingardi 

          Firmato digitalmente 
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        Spett.le Ufficio Segreteria – Istruzione 

        del Comune di Altissimo 

        Via Roma, 1 

        36070           Altissimo              VI  

        PEC protocollo.comune.altissimo.vi@pecveneto.it 

 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MENSA 

ALLE SCUOLE PRIMARIE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2022/2023, 2023/2024 E 2024/2025. 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

 

nato/a il _____/____/________ a ___________________________________________________ (_______) 

 

residente in _________________________________ via _________________________________ n _____ 

 

Codice fiscale __________________________________________________________________________ 

 

in qualità di 

 TITOLARE  LEGALE RAPPRESENTANTE 

 PROCURATORE  

 SOCIO UNICO (persona fisica) 

 SOCIO DI MAGGIORANZA (persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci) 

 ALTRO ……………………………………………………… (indicare il ruolo ricoperto) della società: 

 

Ragione sociale: ……………………………………………………………………………………………….. 

 

Codice fiscale …………………………………………… Partita Iva ………………………………………… 

 

Sede Legale: ……………………………………………………………………… (……) cap ………..…….. 

 

via ………………………………………………….……………………………………………… n° ………. 

 

Sede operativa: ………………………………………………..…………………… (……) cap …………….. 

 

via ………………………………………………………………………………………………… n° ………. 

 

Tel. ………/………………………………..………… cell …….…/………………………………………… 

 

Indirizzo di posta elettronica per comunicazioni ..........................................................@................................. 

 

MANIFESTA 

 

interesse ad essere invitato alla procedura per l’affidamento del servizio in oggetto e, conscio della 

responsabilità penale cui può incorrere, ex art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci 

o, comunque, non più rispondenti a verità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R. 

 

DICHIARA 



1. di aver preso visione della manifestazione d’interesse e di quanto esplicitamente richiesto dall'ente e 

di accettarne le condizioni; 

2. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale (assenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016); 

3. di essere iscritto alla CCIAA di ____________ col n. ____________ per la realizzazione del sevizio 

da farsi e che il direttore tecnico dell'Impresa è ___________________________________________; 

4. di possedere l’idoneità tecnico professionale allo svolgimento dell’incarico secondo l’art. 83, 

comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 

5. di possede l’esperienza necessaria per aver effettuato nei tre anni precedenti servizi analoghi a 

quello oggetto di affidamento; 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nonché con l’art.11 c. 2 del D.Lgs. 358/1992, in sostituzione 

provvisoria del certificato generale del casellario giudiziale, che non è stata mai pronunciata una condanna con 

sentenza passata in giudicato, per un reato relativo alla condotta professionale, a carico né dei legali 

rappresentanti e né dell’eventuale direttore tecnico dell’impresa. 

 (luogo e data) …………………….…………., li ……………………….. 

 

firma e timbro del soggetto richiedente 

Allega: 

1) fotocopia di un documento di identità 

 

N.B. 

- Tutti i soggetti nominati nell’istanza devono sottoscrivere la stessa e allegare copia del documento di 

identità onde rendere le dichiarazioni ai sensi del dpr 445/2000; 

- laddove richiesto deve essere barrata la casella che indica la situazione del richiedente. 

 


