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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE 
DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, EX 
ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI PRESSO LA CASA RESIDENZA ANZIANI “DON 
CAVALLETTI” E CENTRO DIURNO ANZIANI “IL GIRASOLE” E DI CONFEZIONAMENTO 
PASTI DA ASPORTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DEL COMUNE DI 
CARPINETI. 
 

 
SI RENDE NOTO  

 
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ASP n. 12 del 11/05/2019 
 
L’ASP “Don Cavalletti” (d’ora in poi ASP), con il presente avviso intende effettuare 
un’indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura 
negoziata per l’affidamento di servizi (Art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, 
come modificato dal D.Lgs. 56/2017).  
L’ASP intende acquisire manifestazioni di interesse alla partecipazione alla procedura 
negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del 
servizio in oggetto, che verrà espletata in MODALITA’ TELEMATICA, ai sensi dell’art. 58 del 
D.Lgs. 50/2016, sulla piattaforma elettronica Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-
Romagna (in seguito: SATER), accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ 
(in seguito: sito). 
 
STAZIONE APPALTANTE 
 
ASP “DON CAVALLETTI” 
SEDE LEGALE: 
Via Poiago, 72 42033 Carpineti (RE). 
Telefono 0522 618104  Fax 0522 816822 
e-mail: direzione@aspdoncavalletti.it - Pec: aspdoncavalletti@pec.it 
Responsabile della procedura di gara: Dott.ssa Elena Manfredi 
Indirizzo principale (URL): https://www.aspdoncavalletti.it/ 
 
OGGETTO DELL’APPALTO LUOGO DI ESECUZIONE 
 
ASP necessità di affidare un servizio di preparazione pasti presso la cucina messa a 
disposizione da ASP, sita in via Poiago 62, 42033 Carpineti (RE) per i seguenti servizi: 

- casa residenza anziani “Don Cavalletti” ubicata in via Poiago 62, 42033 Carpineti (RE) 
soggetto gestore piano primo e piano terra ASP (39 posti autorizzati al 
funzionamento), soggetto gestore secondo piano Cooperativa sociale Ancora servizi 
(33 posti autorizzati al funzionamento); 

- centro diurno anziani “Il Girasole” via Poiago 62, 42033 Carpineti (RE), soggetto 
gestore Cooperativa sociale Ancora servizi; 

- servizio di assistenza domiciliare del comune di Carpineti soggetto gestore 
Cooperativa Sociale Coopselios (il trasporto dei pasti viene effettuato dal gestore del 
SAD e non dall’operatore selezionato nella presente procedura). 
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I soggetti gestori privati hanno delegato ASP ad esperire le procedure di gara, al termine della 
procedura l’aggiudicatario stipulerà in modo diretto i contratti con i soggetti privati di cui ai 
capoversi precedenti, alle condizioni economiche definite al termine della presente procedura. 
 
ASP mette a disposizione la cucina attrezzata e il magazzino per lo stoccaggio delle derrate 
alimentari, ponendo a carico dell’operatore economico selezionato, la manutenzione ordinaria 
delle attrezzature di cucina e l’acquisto di piccoli elettrodomestici (manutenzione straordinaria 
e acquisto di attrezzature importanti in capo ad ASP); 

ASP mantiene a proprio carico le utenze relative alla cucina; 

Fattori da effettuare interamente a cura e spese dell’operatore economico selezionato: 

 approvvigionamento delle derrate alimentari e di tutti i prodotti non alimentari 
occorrenti per l’espletamento dei servizi elencati precedentemente (detergenti, 
scatole per pasti da asporto, guanti ecc.); 

 organizzazione, gestione, produzione, confezionamento pasti e la consegna al 
personale di distribuzione presso i locali concordati; ritiro di contenitori, carrelli e 
dotazioni utilizzate per la consegna dei pasti; 

 pulizia della cucina, magazzino, celle, tutti i locali messi a disposizione di ASP e di 
tutte le attrezzature in essi ubicati; 

 fornitura e lavaggio di divise e DPI al personale, formazione Testo Unico 81/2008; 

 manutenzione ordinaria attrezzature, acquisto piccoli elettrodomestici; 

 lavaggio del solo pentolame e pulizia carrelli scaldavivande (acquisto detergenti), 
poiché le stoviglie vengono lavate nei nuclei; 

 sistema HAACCP; 

 responsabilità completa ed esclusiva in ordine ad eventuali ispezioni (NAS; AUSL 
ecc). 

ASP si riserva la facoltà di dare in comando all’operatore economico selezionato, n°3 
operatori di cucina a tempo pieno 36 ore settimanali, previo rimborso del costo dei lavoratori 
stessi ad ASP; 
 
QUANTITÀ ANNUE PASTI/GIRNATE ALIMENTARI: 
 

NUMERO GIORNATE 
ALIMENTARI ANNUE 

CASA RESIDENZA 
ANZIANI 

NUMERO GIORNATE 
ALIMENTARI ANNUE 

CENTRO DIURNO 
ANZIANI 

NUMERO PASTI 
DOPPI SERVIZIO DI 

ASSISTENZA 
DOMICILIARE  ANNUI 

NUMERO PASTI 
SINGOLI SERVIZIO DI 

ASSISTENZA 
DOMICILIARE  ANNUI 

        
24.820 2.350 1.320 2.050 

 
 

 
IMPORTO E DURATA DEL SERVIZIO 
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Il servizio verrà richiesto per la durata di anni uno dalla stipula del contratto con la facoltà di 
avvalersi dell’eventuale proroga tecnica di mesi sei ai sensi dell’art. 106 comma 11 Dlgs 
50/2016. 
 
 
L’importo è dettagliato in tabella sottostante al netto dell’IVA di legge se dovuta: 

  

COSTO 
PER 

UNITA' 
AL 

NETTO 
DELL'IVA  

NUMERO 
GIORNATE 

ALIMENTARI 
ANNUE CASA 
RESIDENZA 

ANZIANI 

NUMERO 
GIORNATE 

ALIMENTARI 
ANNUE 
CENTRO 
DIURNO 
ANZIANI 

NUMERO 
PASTI DOPPI 
SERVIZIO DI 
ASSISTENZA 

DOMICILIARE  
ANNUI 

NUMERO 
PASTI 

SINGOLI 
SERVIZIO DI 
ASSISTENZA 

DOMICILIARE  
ANNUI 

VALORE A 
BASE D'ASTA 

AL NETTO 
DELL'IVA 

VALORE 
STIMATO 

DEL 
CONTRATTO 

AL NETTO 
DELL'IVA 

                

NUMERO 
UNITA'    24.820 2.350 1.320 2.050     

        

    
COSTO 

ANNUO CRA 
COSTO 

ANNUO CD 

COSTO 
ANNUO SAD 
PASTI DOPPI 

COSTO 
ANNUO SAD 

PASTI 
SINGOLI 

    

COSTO 
GIORNATA 

ALIMENTARE 
CRA 

€ 7,83 € 194.340,60           

COSTO 
GIORNATA 

ALIMENTARE 
CD 

€ 3,97   € 9.329,50         

PASTO DOPPIO 
SAD € 5,67     € 7.484,40       

PASTO 
SINGOLO SAD € 4,12       € 8.446,00     

                

            € 219.600,50 € 329.400,75 

 
 
SOGGETTI AMMESSI 
 
Potranno presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del 
Codice. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
1) ) REQUISITI SOGGETTIVI E DI ORDINE GENERALE DI CUI ALL’ART. 80 D. 
LGS.50/2016 
 

- non sussistenza di cause di esclusione alla partecipazione a procedure di appalto stabiliti 
all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 né in nessuna 
delle altre situazioni previste da vigenti disposizioni normative che prevedano l'esclusione 
dalla contrattazione con la P.A. 
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- essere in regola, ai sensi dell’art. 17 della L. 68/1999, con le norme che disciplinano il 
diritto al lavoro dei disabili, avendo ottemperato agli obblighi previsti dalle disposizioni ivi 
contenute, oppure non essere soggetto a tali obblighi; 

- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione ed applicare le norme 
contrattuali di settore;  

- essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, essere in 
possesso di un proprio documento di valutazione dei rischi ed aver provveduto alla 
nomina di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 
81/2008;  

- applicare ai lavoratori dipendenti ed anche ai soci condizioni normative e retributive non 
inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali. 

 
Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di consorzi, già costituiti o non ancora 
costituiti, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, tali requisiti dovranno essere posseduti da 
ciascuna impresa consorziata. 
Per i consorzi ex art.45, c.2 lett. b) e c) del D. Lgs.50/2016 l’assenza dei motivi di esclusione 
di cui all’art.80 deve essere dichiarata e comprovata dal consorzio e dalle consorziate 
affidatarie dell’esecuzione del servizio. 
Per gli operatori economici di cui all’art.45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016 
l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 deve essere dichiarata e comprovata da 
parte di ciascun soggetto costituente il consorzio. 

 
2) REQUISITO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE DI CUI ALL’ART. 83 C.1 LETT. A) E C. 3 
DEL D.LGS.50/2016 
 
a) iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dalla quale 

risulti che l’impresa è iscritta con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto 
dell’appalto; 
 

b) Si richiede inoltre al data di scadenza del presente avviso di essere abilitati sul 
Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (in seguito: SATER), accessibile 
dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ alla categoria merceologica CPV 
PRINCIPALE: 55321000-6 “Servizi di preparazione pasti” 

 
c)  
Nel caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs.n. 
50/2016 i requisiti dovranno essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate per le 
quali il consorzio concorre.  
 
3) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA DI CUI ALL’ART. 83 C.1 LETT. 
B) E CC. 4 E 5 DEL D. LGS.50/2016: 
 
a) aver realizzato complessivamente (somma dei tre anni) negli ultimi tre esercizi finanziari 

2016-2017- 2018, un fatturato per i servizi di cui al presente appalto, anche diversamente 
nominati, ma identici nella sostanza, un importo fatturato al netto dell’IVA, non inferiore al 
seguente importo: 

 

 

FATTURATO ESERCIZI 2016/2017/2018 

€ 219.600,50 
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Al fine di dimostrare il suddetto requisito, il concorrente dovrà presentare l'elenco dei servizi 
prestati negli ultimi 3 (tre) anni (2016/2017/2018) con l'indicazione degli importi, delle date e 
dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi. Se trattasi di servizi prestati a favore di 
amministrazioni o enti pubblici, essi saranno provati da certificati rilasciati e vistati dalle 
amministrazioni o dagli enti medesimi. I suddetti servizi, in mancanza di certificazioni potranno 
essere “dichiarati” dal concorrente e saranno successivamente verificati. Se trattasi di servizi 
prestati a favore di privati, lo svolgimento del servizio è dichiarato da questi ultimi o, in 
mancanza, dallo stesso concorrente con apposite “dichiarazioni” che saranno 
successivamente verificate. (Per i servizi effettuati in associazione di impresa, il concorrente 
dovrà indicare unicamente i valori relativi alla parte di propria competenza). 

 
In caso di associazioni temporanee o consorzi ordinari di concorrenti, il presente requisito 
dovrà essere posseduto in maniera cumulativa. 
 
4) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE DI CUI ALL’ART. 83 C.1 LETT. 
C) E C. 6 DEL D.LGS. 50/2016: 
 
a) avere gestito servizi analoghi a quello oggetto di gara negli ultimi 3 anni antecedenti alla 

pubblicazione del presente avviso (2016/2017/2018) in almeno un Ente Pubblico. 
 
Nel caso di consorzi fra società cooperative e consorzi stabili di cui all’art. 47 del 
d.lgs.50/2016, il presente requisito dovrà essere riferito al consorzio stesso. 

È fatto divieto all'operatore economico di dichiarare il proprio interesse alla presente 
procedura in forma individuale qualora lo abbia dichiarato come soggetto facente parte di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio o quale componente di un'associazione di imprese.  

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono 
essere mantenuti al momento della stipula della convenzione con cui si conferirà l’incarico. 

Sono ammesse le imprese aventi sede all’estero in uno Stato dell’Unione Europea in base alla 
documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi attestante il 
possesso dei requisiti prescritti per le imprese italiane, ai sensi dell’art. 83 comma 3 del 
Codice. Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere 
economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi dei requisiti di altro soggetto ai 
sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, attenendosi alle disposizioni ivi previste. In tal caso 
dovrà indicare i requisiti oggetto di avvalimento e i dati identificativi dell’impresa avvalente, che 
dovrà allegare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000, in merito all’insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i., nonché il possesso dei requisiti di ordine speciale, oggetto di avvalimento. 
 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 
La manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura negoziata (modello A allegato) 
dovrà PERVENIRE, unitamente ad una copia non autenticata del documento d’identità del 
sottoscrittore, a mezzo posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo: 
aspdoncavallett i@pec.it, entro e non oltre LE ORE 12,00 DEL GIORNO 10 GIUGNO 
2019, pena la non ammissione alla procedura. Successivamente i soggetti che abbiano 
trasmesso manifestazione d’interesse entro il termine e siano in possesso dei requisiti richiesti 
saranno invitati attraverso, RDO su MERER SATER alla procedura per l’affidamento del 
servizio in oggetto. 
Asp si riserva di procedere anche in presenza di una sola richiesta di partecipazione valida 
mediante trattativa diretta a mezzo PEC. 
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La fornitura verrà aggiudicata, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 
(Punteggi: offerta tecnica 80, offerta economica 20). 
La richiesta di manifestazione d’interesse non costituisce proposta contrattuale e non vincola 
in alcun modo l’Amministrazione che si riserva di interrompere in qualsiasi momento la 
procedura avviata. 
 
MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA 
 
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento 
di procedura negoziata, l’Asp individuerà i soggetti da invitare, in possesso dei requisiti 
richiesti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità 
ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Pertanto, si precisa che verranno invitati tutti i soggetti 
che avranno presentato domanda nel termine assegnato e che risulteranno in possesso dei 
requisiti richiesti nel presente avviso. La Stazione Appaltante si riserva di verificare il possesso 
dei requisiti, con le modalità di cui all’art. 36 commi 5 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 nel corso 
della successiva procedura negoziata da avviare ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del 
D.Lgs. 18.04.2016, n. 50. L’elenco dei candidati selezionati resterà riservato sino alla 
conclusione della procedura negoziata. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, per quanto attiene al trattamento 
dei dati personali si rimanda all’informativa allegata al presente avviso. 
 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
In osservanza a quanto previsto all’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016, l’accesso ai nominativi dei 
soggetti che hanno segnalato il proprio interesse ad essere invitati alla procedura negoziata 
sarà differito alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte economiche. Il 
presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale 
e non è vincolante per la stazione appaltante che sarà libera di avviare altre e diverse 
procedure. La stazione appaltante si riserva di interrompere il procedimento avviato, per 
ragioni di sua esclusiva competenza, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna 
pretesa. Il presente avviso verrà pubblicato nella sezione 
https://www.aspdoncavalletti.it/sezione/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-
aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/ ;  
 “per un periodo di 15 giorni naturali consecutivi, nonché all’albo pretorio on-line e sul sito 
informatico, del comune di Carpineti. I dati personali acquisiti con la presente procedura 
saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente per le finalità 
inerenti alla gara.  
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
La Responsabile del procedimento è il Direttore dell’Asp “Don Cavalletti” Dott.ssa Elena 
Manfredi 

 
                                                                                    Il Direttore  

                                                                                    F.to  Dott.ssa Elena Manfredi 
 
 
 
 
 

 
 


