Comune di Paterno
( Provincia di Potenza )
P.zza Isabella Morra n. 2 – Tel. 0975. 340301

Prot.llo n. 4869 del 20/05/2021
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO ALLE COOPERATIVE
SOCIALI DI TIPO “B” E LORO CONSORZI EX ART. 5 L. 381/1991 PER AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
- ANNO SCOLASTICO 2021/2022.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che le Cooperative Sociali denominate di tipo B, secondo il dettato dell’art. 1 della
legge quadro n. 381/1991, hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla
promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse:
agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzato all’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate;
VISTO E RICHIAMATO l’art. 5 della legge dell’08.11.1991, n. 381 e successive modifiche ed
integrazioni, che prevede la possibilità per gli Enti Pubblici, anche in deroga alla disciplina in materia
di contratti della Pubblica Amministrazione, di stipulare convenzioni con cooperative sociali che
svolgono attività di cui all’art. 1, comma 1°, lett. b) della legge medesima, per la fornitura di beni e
servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell’I.V.A. sia
inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali
convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all’art.
4, comma 1;
VISTE E RICHIAMATE:
- la legge n. 381/1991 art.5;

-Visto il D.leg.vo n. 50/2016 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici)
e.s.m.e.i. e il D.Leg.vo n. 56/2017 .
-la L.R. 20 luglio 1993 n. 39
VISTA la determinazione dell’Autorità di vigilanza ( ANAC) n. 32 del 20 gennaio 2016 con la quale
sono state dettate le linee guida per gli affidamenti a Cooperative Sociali ai sensi dell’art. 5 comma 1
della legge 381/1991; nonché il parere del Presidente dell’Autorità Anticorruzione del 27.05.2015 in
materia di convenzione con le Cooperative Sociali di tipo B per l’acquisto di beni e servizi- ai sensi
della L. 328/91.
VISTO l’atto di indirizzo espresso dalla G.C. con deliberazione n. 13 del 23/02/2021 esecutiva, con
la quale si stabilisce il ricorso a Cooperative Sociali di tipo B ed a loro consorzi, per l’affidamento –
tramite convenzione ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 381/1991 – del servizio di Refezione Scolastica
per gli alunni della scuola dell’Infanzia del Comune di Paterno per l’anno scolastico 2021/2022;
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In esecuzione della propria precedente determina N. 92 del 12/05/2021.
RENDE NOTO
che questa Amministrazione intende raccogliere manifestazioni di interesse di Cooperative Sociali di
tipo “B” o loro Consorzi a partecipare alla procedura negoziata del servizio di refezione scolastica
per gli alunni della Scuola dell’Infanzia del Comune di Paterno - anno scolastico 2021/2022- ai sensi
dell’art.5 della legge n. 381/1991, dell’art. 36 comma 2 e .s. del D.Lgs n.50/2016;
-Il contratto di servizio è regolato da apposita convenzione approvata con determinazione dal
Responsabile del settore e dal Capitolato Speciale d’Appalto.
-L’importo dell’appalto del servizio di refezione scolastica di che trattasi, riferito al periodo di durata
di un anno, eventualmente prorogabile, è stimato in presumibili € 25.000,00 (esclusa IVA) di cui
€ 1.400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse, allo
scopo di favorire la partecipazione di operatori economici idonei e potenzialmente interessati.
-L’Amministrazione procedente provvederà in seguito a inoltrare apposita lettera di invito a
presentare offerta, ai soggetti che avranno fatto pervenire la propria manifestazione di interesse,
conformemente a quanto prescritto nel presente avviso.
-La procedura di selezione di cui al presente avviso è effettuata in deroga alle norme di cui al D.
Lgs.vo 50/2016 e come previsto dall’art. 5 della legge 381/1991 e dalla L.R. n 39 del 29.07.1993,
fatto eccezione per gli espressi richiami contenuti nel presente avviso.
L’appalto verrà aggiudicato a favore della cooperativa di tipo B) che avrà formulato l’offerta
economicamente più vantaggiosa.
L’offerta verrà valutata da una Commissione appositamente costituita e nominata dal responsabile del
settore.
-La stazione appaltante inviterà alla procedura di gara i primi 6 (sei) concorrenti che avranno
presentato manifestazione di interesse a partecipare; l’ordine considerato sarà quello di protocollo,
(inteso come data e ora d’arrivo e non come graduatoria di numero interno d’ufficio).
-Saranno invitate le prime sei ditte che hanno fatto pervenire la propria candidatura al protocollo
comunale: a tale fine farà fede la data e l’ora di assegnazione del protocollo).
-Qualora le manifestazioni di interesse fossero inferiori a sei e tutte regolari, saranno tutte ritenute
ammesse e inviate.
L’Amministrazione si riserva, la facoltà di interrompere in qualsiasi momento il procedimento,
ovvero di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il medesimo, o di non dare seguito
alla selezione per l’affidamento di che trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare pretesa
alcuna.
In merito all’affidamento si forniscono i seguenti elementi.
1.STAZIONE APPALTANTE:
COMUNE DI PATERNO ( PZ)
P.zza Isabella Morra ,2
Tel. 0975 34 03 01
Pec: comune.paterno@cert.ruparbasilicata.it
2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

sono ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente avviso :
a) le Cooperative Sociali costituite ai sensi della legge n. 381/1991 art. 1 lettera b) ed iscritte
all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali – sezione B –
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b) i Consorzi iscritti all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali – sezione C – che abbiano tra
le proprie associate le cooperative sociali in possesso dei requisiti di cui alla precedente lett.
a).
Per partecipare alla procedura ordinaria, oltre al possesso dell’iscrizione nel Registro Regionale delle
Cooperative Sociali di tipo “B”, le Cooperative dovranno possedere :
❑
❑

❑
❑

❑

i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 80 e 81 del D.Lgs. 50/2016; in particolare (se cittadini
italiani o di altro Stato membro residenti in Italia) è richiesta iscrizione nel Registro della Imprese della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività corrispondenti al servizio
oggetto di affidamento; se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, si
applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 del medesimo articolo;
devono avere in organico almeno il 30% dei lavoratori (soci o non) costituito da personale
svantaggiato come prescritto dall’art. 4 della legge n. 381/1991.
I consorzi delle Cooperative sociali (art.8) possono partecipare all’avviso purché costituiti almeno
dal 70% da cooperative sociali e a condizione che l’attività di refezione mensa scolastica sia svolta
esclusivamente da cooperative sociali di inserimento lavorativo.
Possesso delle seguenti capacità economiche - finanziarie e professionali:

a)
Aver realizzato un fatturato globale di impresa nel corso degli ultimi tre esercizi (2018-20192020) non inferiore ad euro 75.000;
b)
Aver eseguito nell’ultimo triennio (2018 – 2019- 2020) servizi con caratteristiche similari a
quelli oggetto del presente avviso di importo pari o superiore ad euro 25.000.
3.OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO:

Il servizio comprende principalmente:
a) approvvigionamento delle derrate alimentari;
b) preparazione dei pasti caldi giornalieri e cottura dei cibi in locali attrezzati, della stessa struttura scolastica;
c) L’apparecchiatura dei tavoli del refettorio, lo scodellamento e la distribuzione dei pasti;
d) La fornitura delle tovaglie, piatti e bicchieri monouso;
e) Fornitura del vestiario del personale, conforme alle vigenti disposizioni in materia di igiene del personale
addetto alla preparazione e distribuzione dei pasti;
f) Il posizionamento dei sacchi contenenti i rifiuti negli appositi contenitori posti all’esterno delle scuole;
g) La pulizia dei locali della cucina, dei refettori e delle eventuali zone di ripostiglio ad essi attinenti;
h) Rilevazione presenze giornaliere e rendicontazione da allegare alle fatture.
Il numero annuo presuntivo dei pasti da somministrare è pari a 7.000,00.
Il quantitativo dei pasti ha valore puramente indicativo e non costituisce impegno per l’Amministrazione
Comunale in quanto il numero giornaliero dei pasti risulterà dalle effettive presenze degli utenti del servizio.
4.LUOGO DI ESECUZIONE:
Scuola dell’Infanzia di Paterno.
5.PROCEDURA DI GARA:
affidamento mediante procedura negoziata, previa richiesta di preventivo ai partecipanti alla manifestazione
d’interesse, potenzialmente interessati, e in applicazione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 6 e seguenti del D.Lgs.50/2016.
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6. METODO E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE:
L’appalto è aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come indicato nel
disciplinare e nel capitolato avendo come riferimento i seguenti elementi:
a) Ad elementi gestionali tecnici e qualitativi, con attribuzione di un punteggio massimo di 60/100.
b) Al prezzo, con attribuzione di un punteggio massimo di 40/100.
In relazione alla valutazione dei profili economici, l’analisi dei prezzi proposti è rapportata con riferimento
all’offerta a ribasso proposta sul prezzo posto alla base di gara, individuata in Euro 3,40 per ogni pasto, esclusi
gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, calcolati in Euro 0,10 per ogni pasto.
La valutazione delle offerte è effettuata dalla Commissione giudicatrice tenendo conto dei seguenti parametri
di valutazione:
OFFERTA TECNICA………………………………………………………PUNTI 60 così ripartiti
a) Sistema organizzativo di fornitura del servizio – organigramma e logistica- max punti 10
Descrizione della struttura organizzativa complessiva della ditta concorrente e della struttura
organizzativa e logistica proposta per l’appalto oggetto del presente capitolato, nella quale sono
evidenziate le caratteristiche qualitative e quantitative delle funzioni di supporto all’erogazione del
servizio tecnico, amministrativo, organizzativo, nonché le attrezzature messe specificamente a
disposizione.
b) Piano operativo di lavoro gestione del personale e tempi di interventoMax punti 10 -Piano
degli interventi come indicato. Lo svolgimento del servizio previsto, i giorni della settimana del
servizio, le fasce orarie e il numero degli addetti occupati nel complesso, il numero delle persone
svantaggiate da impegnare nell’appalto e le ore da distribuire per ogni addetto.
- I concorrenti dovranno presentare il piano degli interventi che permetta alla Commissione
giudicatrice di avere un quadro d’insieme del servizio di facile valutazione e che consenta di avere
chiara l’organizzazione che verrà adottata. La ditta concorrente dovrà indicare il numero degli addetti
occupati in appalto e le ore medie settimanali ed annuali per addetto.
- Descrizione delle modalità operative che la ditta concorrente intende adottare per garantire le
sostituzioni del personale per ferie o malattie.
- Indicazione del tempo stimato di intervento per procedere ai servizi urgenti o imprevisti, non
precedentemente concordati con la ditta. Per tempo di intervento si intende il tempo stimato che
intercorre tra la richiesta di intervento da parte della Commissione e la presenza di un referente
aziendale sul luogo di esecuzione del servizio.
- Tale referente dovrà essere in grado di valutare la richiesta del Comune ed avere il potere di
impegnare la ditta appaltatrice in ordine alla definizione dell’intervento da eseguire, al corrispettivo
e all’utilizzo di personale e strumentazioni necessarie per l’esecuzione del servizio stesso.
- Non si considera referente aziendale il personale operaio normalmente addetto al servizio, se non
precedentemente munito del potere di cui sopra.
c) Sistema di Autocontrollo

Max punti 5

Indicazione del sistema di autocontrollo che la ditta intende adottare per garantire la conformità del
servizio in merito alla corretta applicazione delle procedure di esecuzione del servizio, tempi e piano
di lavoro da effettuare durante la validità contrattuale.
d) Qualità delle derrate alimentari

Max punti 10
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Indicazione dettagliata dei criteri di selezione dei fornitori nonché delle modalità di controllo
preventivo. Indicazioni delle tecniche utilizzate in ordine al sistema di approvvigionamento delle
derrate per la verifica della qualità delle stesse con indicazione delle eventuali tipologie di derrate
migliorative ed aggiuntive ai prodotti normalmente previsti nei menù ASP per ricorrenze o esigenze
particolari, comprese le derrate per celiaci.
e) Inserimenti di persone svantaggiate
Max punti 20
Relazione sul numero e sulle modalità di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate contenente
le modalità operative e di intervento, le finalità e le verifiche dei progetti di inserimento di persone
svantaggiate per tutta la durata dell’appalto.
f) Servizi Aggiuntivi

Max punti 5

Descrizione di eventuali servizi aggiuntivi offerti finalizzati a migliorare/ottimizzare l’attività
dell’ufficio scuola nei seguenti aspetti:
- Servizio di prenotazione pasti alternativo a quello attuale
- Ottimizzazione gestione rapporti con l’utenza esterna. - altri punti di forza.
L’attribuzione del punteggio all’offerta tecnica sarà effettuata, ad insindacabile giudizio della
Commissione giudicatrice, assegnando per ciascun criterio di valutazione un coefficiente compreso tra 0
e 1 espresso in valori centesimali secondo la seguente scala dei valori:
OTTIMO = 1
BUONO = 0,80
SODDIFACENTE = 0,60
SUFFICIENTE = 0,40
PARZIALMENTE SUFFICIENTE = 0,20
INADEGUATO = 0
I coefficienti assegnati moltiplicati per i punteggi massimi a disposizione per ciascun criterio, danno dei
risultati la cui somma determinerà il punteggio dell’offerta tecnica in esame.
Viene fissato un punteggio minimo sufficiente di ammissibilità e valutazione dell’offerta tecnica pari a 30
punti. Qualora il punteggio assegnato dalla Commissione all’offerta tecnica non supera i 30 punti, il
progetto sarà dichiarato non ammissibile e non si darà luogo all’apertura della busta contenente l’offerta
economica.
Offerta
economica……………………………………………………………………………………..PUNTI 40
Per la determinazione del punteggio da assegnare al prezzo, la Commissione giudicatrice utilizza la seguente
formula:
Ci = ( Pb-Pi) / ( Pb-Pm) Dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente
Pb= Prezzo a base di gara
Pi = Prezzo offerto dal concorrente
Pm = Prezzo minimo offerto dai concorrenti.

6. VALORE DELL’APPALTO:
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Il compenso a base d’asta per ogni singolo pasto è fissato in € 3,30 oltre IVA. Sono esclusi gli oneri
per la sicurezza che si sostanziano in € 0,10 per ogni pasto. Il valore complessivo presunto del
contratto per l’affidamento con durata annuale è pari ad € 25.000,00 oltre IVA.
L’espletamento della gara avverrà secondo il principio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
7. DOCUMENTAZIONE:

Il capitolato speciale di appalto è la relativa documentazione saranno pubblicati sul sito del Comune
di Paterno www.comune.paterno.pz.it e in visione presso l’Ufficio di Segreteria Comunale nei
consueti orari di apertura al pubblico.
8. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE:

la manifestazione d’interesse, redatta in conformità al modulo predisposto da questo Ente (Allegato
“A”), a pena di esclusione, deve essere:
• formulata e sottoscritta dal legale rappresentante della Cooperativa Sociale interessata;
• corredata da dichiarazione sostitutiva (Allegato “B”), resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante
il possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente punto 2 del presente avviso, con
allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
9.

nella dichiarazione sostitutiva dovranno essere indicati:

gli estremi di iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative Sociali e alla C.C.I.A.A. ed i relativi
dati (in particolare numero di iscrizione, data di iscrizione, forma giuridica, attività);
posta elettronica certificata (P.E.C.) da utilizzare per tutte le comunicazioni inerenti la presente
procedura;
-tale dichiarazione deve essere presentata a questa Amministrazione procedente all’indirizzo di cui al punto 1
del presente avviso entro il termine ultimo fissato improrogabilmente alle ore 13,00 del giorno _25/06/2021_con una delle seguenti modalità:
- tramite P.E.C. all’indirizzo: comune.paterno@cert.ruparbasilicata.it ;
- a mezzo raccomandata, assicurata o posta celere del servizio postale;
- ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata;
- oppure in conformità a quanto previsto dall’art.8 del D.lgs n. 261/99 disciplinante l’autopresentazione:
consegna diretta all’Ufficio protocollo del Comune di Paterno (PZ).

Il recapito tempestivo della candidatura o la mancata recezione o consegna, rimane ad esclusivo
rischio dei mittenti.
Le candidature prive di sottoscrizione o della dichiarazione circa il possesso dei requisiti di
partecipazione richiesti o della copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso
di validità, così come quelle pervenute oltre il termine ultimo sopra indicato non saranno tenute in
considerazione e saranno ritenute nulle.
La manifestazione d’interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti, che saranno comunque
richiesti per l’affidamento del servizio e dovranno essere specificatamente dichiarati in occasione
della successiva fase della procedura, secondo le modalità che saranno prescritte nella lettera d’invito
a presentare offerta inviata ai candidati selezionati.
10. ALTRE INFORMAZIONI:
Questa Amministrazione si riserva di effettuare verifiche della veridicità delle dichiarazioni rese dagli
interessati, ai sensi dell’articolo 71 del DPR 445/2000. Qualora non risulti confermato il possesso dei
requisiti richiesti il proponente sarà escluso dall’invito a presentare offerta, con tutte le conseguenze
di legge previste in caso di dichiarazioni mendaci.
11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Dott.ssa Mariella MASINO, Piazza Isabella Morra – 85050 Paterno; tel. 0975 3403228; e-mail:
mariella.masino@comune.paterno.pz.it ;
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12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - comunicazione ai sensi dell' art. 13 del D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196 e s.m.i.:
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i. la
Stazione Appaltante informa che procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun proponente con
la manifestazione di interesse nei limiti ed in adempimento agli obblighi di legge. I suddetti dati saranno
sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti
la presente procedura. Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti
avranno la facoltà di esercitare il diritto d’accesso e tutti gli altri diritti di cui all'art. 7 del D.Leg.vo 241/90
D.Lgs.196/03. Titolare del trattamento è il Responsabile dell’Area Amministrativa, Dott.ssa Rosalba Inverso.
Per tutto quanto non previsto e meglio specificato, valgono le vigenti disposizioni in materia di acquisizione
di beni e servizi del D.Leg.vo n.50/2016 Nuovo Codice dei Contratti Pubblici.
Il presente avviso sarà pubblicato il 20/05/2021 e rimarrà valido fino alla scadenza del termine di cui al
punto 9, fissata per il 25/06/2021.
all’albo pretorio on line della stazione appaltante;
all’indirizzo internet: www.comune.paterno.pz.it – sezione Amministrazione Trasparente Bandi
di gara e contratti.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Dott.ssa Mariella MASINO
Firmato digitalmente da
MARIELLA MASINO

CN = MARIELLA
MASINO
C = IT
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