
 

 

 

 

COMUNE DI MASI 
Provincia di Padova 

Piazza Libertà n.1 –  35040 Masi (PD) - Tel. 0425/591130 – Fax 0425/591140 

 
STAZIONE APPALTANTE 

MASI 
 
 

 
Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di bando di ga ra per l’affidamento del Servizio di 
Refezione scolastica Micro Nido – Scuola dell’infan zia – Scuola Primaria  

  

 
 

SI RENDE NOTO 
 
che la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto 
l’affidamento del “Servizio di Refezione scolastica Micro Nido – Scuo la dell’infanzia – Scuola 
Primaria”,  al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. b) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 
L’appalto ha per oggetto la gestione del servizio di ristorazione scolastica per gli alunni e gli adulti, che 
rispettivamente frequentano o svolgono la loro attività presso la Scuola Statale Primaria “Fausto Zonaro”, la 
Scuola dell’Infanzia comunale “San Giuseppe”, nonchè il Micro nido comunale “Foglie verdi” nel Comune di 
Masi, comprendente la preparazione, consegna e distribuzione dei pasti in loco.  
L'appalto comprende inoltre la gestione amministrativa del servizio mediante sistema informatico, che 
include tutte le fasi della gestione stessa, dall’iscrizione degli alunni al servizio (su moduli e con 
comunicazioni predisposte o approvate dal Comune), alla riscossione degli importi dovuti dagli utenti, sulla 
base delle tariffe approvate e comunicate dall'Amministrazione comunale, fino alla rendicontazione e 
fatturazione del costo a carico del Comune, che sosterrà l’eventuale differenza di prezzo tra costo del 
servizio e tariffe praticate, oltre che: il costo del pasto per il personale insegnante e Ata; il costo del pasto per 
gli alunni indigenti che hanno ottenuto l'agevolazione o la completa esenzione dal pagamento della tariffa 
prevista; gli eventuali utenti morosi. 
Forma, altresì, oggetto dell'appalto, la preparazione del pasto quotidiano per gli utenti del servizio pasti a 
domicilio, nel periodo settembre-luglio, con costi a carico dell’utente. 
Il servizio dovrà avere ridotto impatto ambientale, ed essere conforme alle disposizioni ambientali di cui al 
Piano Nazionale d’azione sul Green Public Procurement - PAN GPP), adottato con il Decreto 
Interministeriale dell'11 aprile 2008, aggiornato con Decreto 10 aprile 2013, e ai criteri ambientali minimi 
vigenti, di cui al Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica 
Amministrazione ovvero Piano d’Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP), Allegato 1, 
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 220 del 21.9.2011.  
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
Stazione Appaltante COMUNE DI MASI sede in Piazza Libertà, 1 – 35040 Masi (PD) – telefono 
0425/591130 Fax 0425/591140 PEC masi.pd@cert.ip-veneto.net profilo del committente 
www.comune.masi.pd.it  
Servizio competente: Servizio Pubblica Istruzione  
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del procedimento è il Dott. Paolo 
Toschetti. 

 



DURATA DELL’APPALTO  
L’appalto ha la durata di anni 3 (tre) dal 2 settembre 2019 al 30 giugno 2022, con opzione di rinnovo per un 
ulteriore anno. 
 
PRESTAZIONI ED IMPORTO DELL’APPALTO  

 
L’appalto si compone delle seguenti prestazioni come sotto elencate: 
 

Descrizione delle prestazioni oggetto del servizio 

principale/accessoria  

[indicare eventualmente con P le attività 
principali e con A quelle accessorie] 

CPV 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 
Preparazione dei pasti nella cucina del micro nido 
comunale e somministrazione ai bambini e al 
personale educativo del nido, nonché ai bambini e 
al personale educativo e ausiliario della scuola 
dell’infanzia, agli alunni e al personale docente e 
ausiliario della scuola primaria, previo trasporto in 
contenitori termici idonei. 

P 55524000-9 

SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI 
Acquisto delle derrate alimentari e di quanto 
necessario per la pulizia e disinfestazione dei locali 
adibiti alla preparazione e somministrazione dei 
pasti, dei macchinari e delle attrezzature e di 
quanto utilizzato durante il servizio. 

 

P 55321000-6 

 
L’importo a base di gara per lo svolgimento dell’appalto è determinato in Euro 73.000,00 annui, per un totale 
complessivo, per il triennio, di euro 219.000,00 IVA esclusa, oltre a € 1.000,00 per oneri per la sicurezza, non 
soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 220.000,00.  
 
PROROGA TECNICA 
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario 
alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, 
comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto 
agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.  
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
L’affidamento del contratto avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. da valutarsi, da parte della Commissione Giudicatrice, 
sulla base dei criteri di valutazione di seguito descritti e con l’attribuzione dei punteggi ad essi relativi 
espressi in centesimi: 
1. prezzo  50 
2. qualità dell’offerta 50 
 
I parametri per la valutazione dell’offerta tecnica sono i seguenti:  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE P unteggi 

sub-criteri 
Punteggi 

criteri  
 
 
a) Schema organizzativo/ 
piano operativo del 
servizio  

Piano operativo giornaliero di lavoro in 
relazione a: 
tempi in ore, organizzazione del servizio, 
numero dei dipendenti presso la cucina; 
modalità di turnazione e sostituzione del 
personale, metodologie di intervento e 
modalità di attivazione in caso di sciopero 
ed ogni altra utile informazione. 

  
 
 

MASSIMO 
PUNTI 10  

 
 
b) Modalità di verifica della 
qualità delle prestazioni e 
soddis fazione dell’utenza  

Sistema di autocontrollo adottato (struttura 
organizzativa dedicata, articolazione piano di 
controllo e qualità, modalità di 
aggiornamento periodico). 

MASSIMO 
PUNTI 

3 

 
 
 

MASSIMO 
PUNTI 5 



 Procedure per la rilevazione del grado di 
soddisfazione dell’utenza e studio dei 
percorsi di risposta ai bisogni manifestati. 

MASSIMO 
PUNTI 

2 

 

 
 
c) Modalità e tempi di 
attuazione del piano di 
formazione del personale  

Programma e piano di formazione degli 
operatori di cucina: tra le altre indicazioni, 
deve essere indicato il numero di ore annue 
dedicate alla formazione di ciascun 
operatore, distinguendo in base alla 
formazione specifica in materia di sicurezza 
del lavori, ovvero di altri argomenti (etica 
professionale, procedure e metodi di pulizia 
etc.) da svolgersi durante il periodo 
contrattuale. 

  
 
 
 

MASSIMO 
PUNTI 5 

Quota percentuale di alimenti da 
produzione biologica o integrata che 
l’offerente si impegna a fornire nel servizio. 

MASSIMO 
PUNTI 

Frutta, verdure e ortaggi, legumi, cereali, 
pane e prodotti da forno, pasta, riso, 
farina, patate, polenta, pomodori e prodotti 
trasformati, formaggio, latte UHT, yogurt, 
uova, olio extravergine. 

 
 

20 

Carne 5 

 
 
 
d) Modalità di acquisto, 
qualità degli alimenti, con 
particolare riferimento a 
quelli biologici  
 

Pesce 5 

 
 
 
 

MASSIMO 
PUNTI 30 

 
Gli operatori che hanno manifestato interesse saranno invitati alla procedura, previo accertamento dei 
requisiti di seguito descritti. 
 
CONDIZIONI MINIME NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:  
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016 s.m.i. 

 
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai 
sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. 
L’operatore economico è tenuto, a pena di esclusione, ad indicare già in questa fase se parteciperà alla 
stessa in forma singola oppure nelle altre forme ammesse dal D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. In quest’ultimo caso 
dovranno essere indicati i nominativi delle ditte con cui l’operatore economico intende riunirsi, consorziarsi o 
far ricorso all’avvalimento ai fini della partecipazione dell’indagine di mercato. 
 
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.): 
a) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
per l’attività inerente al presente appalto o, per le imprese di altro Stato membro UE non residenti in Italia, 
analoga iscrizione sulla base della legislazione dello Stato in cui hanno sede legale; iscrizione all’Albo 
Regionale delle Cooperative Sociali da cui risulti specificatamente l’esercizio dell'attività oggetto 
dell’affidamento; iscrizione, per i Consorzi di cooperative, nello schedario generale della cooperazione da cui 
risulti specificatamente l'esercizio dell'attività oggetto di gara. 
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di 
aggregazione di rete o di GEIE, ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o 
consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso dell’iscrizione; 

 
Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.): 
a) fatturato minimo annuo globale, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito 
negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso, per un importo non inferiore a € 
250.000,00, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso;  
b) fatturato minimo annuo nello specifico settore del servizio oggetto d’appalto, di cui all'art. 83, comma 4, 
lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione 
dell’avviso, per un importo non inferiore a € 80.000,00. 
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di 
aggregazione di rete o di GEIE, il requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal 
consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere 
posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria; 
Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante dà atto che il fatturato minimo 
globale e specifico è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano contraddistinti 



da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa. 
 
Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.): 
a) avvenuto regolare espletamento, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso, di 
almeno 3 (tre) servizi di refezione scolastica a favore di Enti Locali Territoriali. 
 
Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, i concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al possesso 
dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro 
soggetto, in tal caso dovranno presentare in sede di gara tutta la documentazione prevista dalla norma 
sopra richiamata.  
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente a 
mezzo PEC all’indirizzo: masi.pd@cert.ip-veneto.net entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 1° luglio 
2019. 

 
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni 
di interesse pervenute dopo tale scadenza. 
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla 
Stazione Appaltante allegato al presente avviso sub A), con allegata copia fotostatica del documento di 
identità in corso di validità del sottoscrittore e firmato digitalmente dal dichiarante. 
 
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE  
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5,  la Stazione Appaltante si 
riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento individuando direttamente i 
concorrenti da invitare. 
 
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 5,  la Stazione Appaltante 
limiterà il numero dei candidati a tale numero da invitare mediante sorteggio pubblico da eseguirsi il giorno 
1° luglio  2019 alle ore 16.30  presso la sede comunale sita in piazza Libertà 1 – 35040 Masi (PD), primo 
piano, Ufficio del Responsabile del servizio Pubblica Istruzione. 
Potranno assistere al sorteggio pubblico solo i legali rappresentanti degli operatori economici che hanno 
presentato la candidatura ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita 
dai suddetti legali rappresentanti. 
 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 
La successiva procedura negoziata si svolgerà interamente per via telematica sulla piattaforma Consip, 
strumento “Mercato Elettronico (MEPA)” – sito www.acquistinretepa.it - mediante richiesta di offerta (RdO). 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l’Amministrazione, che sarà libera di seguire anche altre procedure, e di non 
procedere all’aggiudicazione. 
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l’affidamento del servizio, che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 
accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento. 
 
Trattamento dati personali  
I dati raccolti saranno trattati conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs n.196/2003 e nel 
Regolamento UE 2016/679 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio ai 
sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito della presente gara. 

 
Pubblicazione Avviso  
Il presente avviso è pubblicato dal 14 giugno al 1° luglio 2019 sul profilo del committente della Stazione 
Appaltante www.comune.masi.pd.it: 

- sulla home page;   
- nella sezione “Bandi di gara e avvisi”; 
- all’Albo Pretorio on line. 

 
 



Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 
 
Servizio Pubblica Istruzione, Dott. Paolo Toschetti, oppure sig.ra Alessia Lissandrin, tel. 0425/591130 
e -mail: ufficio.tributi@comune.masi.pd.it  
 ufficio.anagrafe@comune.masi.pd.it 
 

 
 

Il Segretario comunale 
Dr.ssa Antonella Mariani 

 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati :  
A) Fac - simile domanda di manifestazione di interesse 



          ALLEGATO A)  
 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA E 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2 000. 

 
  

 
 

 Alla Stazione Appaltante 
        di MASI 

 
 

OGGETTO: 

Richiesta di partecipazione alla selezione delle Di tte da invitare alla 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) e comma 7 del 
D.Lgs.50/2016 per l’espletamento del servizio di Re fezione scolastica Micro 
Nido – Scuola dell’infanzia – Scuola Primaria.  
Importo a base di gara euro 220.000,00. 
Istanza di partecipazione alla gara e connesse dich iarazioni.  

  

 
Il/la sottoscritto/a .............................................................................................................................................. 
nato/a a ............................................................................................................... il 
............................................ in qualità di 
...................................................................................................................................................... dell’impresa 
...................................................................................................................................................... con sede in 
..................................................................................................................................................... con codice 
fiscale n. ........................................................................................................................................... con 
partita IVA n. 
................................................................................................................................................ 
PEC ……………………………………………… email 
……………………………………………………………… 
Telefono ……………………………………………………… fax 
……………………………………………………… 
 

CHIEDE 
 
di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto  
 

 impresa singola;  
 consorzio  stabile   ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 
 impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e  

………………………………………………………………………………………………………………….; 
 capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

  orizzontale   verticale   misto con le imprese ……………………………………………………......... 
 …………………………………………………………………………………………………………….................. 
 …………………………………………………………………………………………………………….................. 

 mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
  orizzontale   verticale   misto con le imprese ……………………………………………………......... 
 …………………………………………………………………………………………………………….................. 

 …………………………………………………………………………………………………………….................. 

 impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice; 
 impresa aggregata capofila ………………………………………………………………………….. 

della aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del 
decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente 



tra l’impresa richiedente e le ulteriori imprese aggregate 
….………………………………………………………. 

 impresa aggregata ……………………………………………………………………………….. 
aderente al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 
5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa aggregata capofila 
………………………………… e le ulteriori imprese aggregate 
….………………………………………………………………………………. 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis  del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e 
successive modifiche, consapevole delle sanzioni pe nali previste dall'articolo 76 del 
medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di fals ità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, 
 

DICHIARA: 
 

a) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 
b) di essere in possesso dei requisiti di ordine professionale, economici-finanziari e tecnico-

professionali stabiliti nell’avviso di manifestazione di interesse e, nello specifico: 
- iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato 
e Agricoltura per l’attività inerente al presente appalto o, per le imprese di altro Stato 
membro UE non residenti in Italia, analoga iscrizione sulla base della legislazione dello 
Stato in cui hanno sede legale; iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali da 
cui risulti specificatamente l’esercizio dell'attività oggetto dell’affidamento; iscrizione, per i 
Consorzi di cooperative, nello schedario generale della cooperazione da cui risulti 
specificatamente l'esercizio dell'attività oggetto di gara; 
- fatturato minimo annuo globale, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 
s.m.i., conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso, 
per un importo non inferiore a € 250.000,00 calcolato in relazione al periodo di riferimento 
dello stesso;  
- fatturato minimo annuo nello specifico settore del servizio oggetto d’appalto, di cui all'art. 
83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito negli ultimi tre esercizi 
antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso, per un importo non inferiore a € 80.000,00; 
(Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da 
costituirsi, o di aggregazione di rete o di GEIE, il requisito deve essere soddisfatto dal 
raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di 
rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria 
dall’impresa mandataria) 
- avvenuto regolare espletamento, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione 
dell’avviso, di almeno 3 (tre) servizi di refezione scolastica a favore di enti locali territoriali; 

c) di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre 
procedure e che la stessa Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi 
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i 
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

d) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio, che invece dovrà essere 
dichiarato dall’interessato e accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in 
occasione della procedura negoziata di affidamento. 

 
 
Data ........................................ 
 
                            Firma 
 
 .................................................................. 

 



N.B.1: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido 
documento di identità del sottoscrittore. 
 
 
N.B.2: Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, i concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al 
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo, avvalendosi dei requisiti di 
un altro soggetto; in tal caso dovranno presentare in sede di gara tutta la documentazione prevista dalla 
norma sopra richiamata.  
L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti, dovrà allegare una dichiarazione 
sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso, da parte di quest'ultima, dei requisiti generali di cui 
all’art. 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore 
economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di 
una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e 
verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di 
cui è carente il concorrente.  
Relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale, l’operatore economico è tenuto, a pena di 
esclusione, ad indicare se parteciperà alla procedura in forma singola oppure nelle altre forme ammesse dal 
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. In quest’ultimo caso dovranno essere indicati i nominativi delle ditte con cui 
l’operatore economico intende riunirsi, consorziarsi o far ricorso all’avvalimento ai fini della partecipazione 
dell’indagine di mercato. 
Relativamente ai requisiti di idoneità professionale (iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l’attività inerente al presente appalto o, per le imprese di 
altro Stato membro UE non residenti in Italia, analoga iscrizione sulla base della legislazione dello Stato in 
cui hanno sede legale; iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali da cui risulti specificatamente 
l’esercizio dell'attività oggetto dell’affidamento; iscrizione, per i Consorzi di cooperative, nello schedario 
generale della cooperazione da cui risulti specificatamente l'esercizio dell'attività oggetto di gara), nell’ipotesi 
di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di rete o 
di GEIE, ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al 
contratto di rete deve essere in possesso dell’iscrizione. 
Relativamente ai requisiti di capacità economica e finanziaria (fatturato minimo annuo globale, di cui all'art. 
83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di 
pubblicazione dell’avviso, per un importo non inferiore a € 250.000,00, calcolato in relazione al periodo di 
riferimento dello stesso; fatturato minimo annuo nello specifico settore del servizio oggetto d’appalto, di cui 
all'art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la 
data di pubblicazione dell’avviso, per un importo non inferiore a € 80.000,00), nell’ipotesi di raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di rete o di GEIE, il 
requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese 
aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura 
maggioritaria dall’impresa mandataria. 
 

 
 
 
 


