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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART.1, 

COMMA 2, LETT.B, DELLA L.120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI), 

DELL’APPALTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI REFEZIONE 

PRESSO LA RESIDENZA PER ANZIANI CASA SANTA DELL’ANNUNZIATA DI SULMONA 

SCADENZA ORE 12:00 DEL GIORNO 14.12.2020. 

C.I.G. 85387417FA  

-VISTO il D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.; 

-VISO la L.120/2020, Decreto semplificazioni; 

-VISTA la Legge n. 328/2000 e ss.mm.ii.; 

-VISTO il D.M. 21/05/2001 n. 308 e ss.mm.ii.; 

-VISTA la Delibera di Cda n. 36 del 20.11.2020; 

 

Si rende noto che l’A.S.P. n. 2 della Provincia dell’Aquila intende procedere ad una manifestazione di 

interesse, al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, senza bando, per 

l’affidamento del servizio di refezione presso la Residenza per Anziani della Casa Santa dell’Annunziata di 

Sulmona, ai sensi e per gli effetti della L.120/2020 e dell’art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazioni di interesse da parte degli operatori 

economici in modo non vincolante per l’Azienda. Non costituisce, pertanto, proposta contrattuale, non 

determina l’instaurazione di proposte giuridiche ed obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’Ente che 

sarà libero di avviare altre procedure e/o sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 

procedimento avviato senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa. 

 

Oggetto e durata dell’affidamento 

L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione della seguente prestazione: Servizio di ristorazione per gli 

utenti della Residenza per Anziani Casa Santa dell’Annunziata di Sulmona, ubicata in Sulmona alla Via Circ. 

ne Orientale n. 43/A.  

La durata è pari a 24 mesi (ventiquattro), prorogabile per ulteriori mesi 6 (sei), ai sensi dell’art 106, comma 

11, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., nelle more della conclusione della procedura necessaria all’ individuazione 

di un nuovo contraente. 

 

Valore dell’affidamento 

L’importo complessivo annuo stimato posto a base d’asta è pari ad Euro 291.635,00 (diconsi euro 

duecentonovantunomila,seicentotrentacinque/00) oltre iva ai sensi di legge,  di cui oneri per la sicurezza, a 

carico dell’appaltatore, pari ad Euro 2.916,35 (diconsi euro duemilanovecentosedici/35)  non soggetti a 

ribasso d’asta. 
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Detto importo ha valore puramente indicativo ed è calcolato sulla base massima degli utenti autorizzati, 

ovvero 47, per la Residenza per Anziani “Casa Santa dell’Annunziata”. Il numero degli ospiti potrà variare sia 

in diminuzione che in aumento per cui i pasti da fornire saranno soggetti ad analoga variazione. Il 

corrispettivo mensile sarà pagato in rapporto al numero di pasti effettivamente ordinati ed erogati, previa 

presentazione di regolare fattura e verifica D.U.R.C. 

L’importo unitario posto a base d’asta è pari ad Euro 8,50, oltre iva ai sensi di legge, ed oneri della sicurezza 

pari ed euro 0,085 a pasto compresi e non soggetti a ribasso d’asta. Ad oggi gli utenti ricoverati presso la 

struttura sono n. 43. 

 

Requisiti di partecipazione 

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45, commi 1 e 2 del D. Lgs. 

50/2016 che: 

1) siano in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare, con particolare riferimento 

alle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

2) siano iscritti alla C.C.I.A.A. per settore di attività adeguato all’affidamenti di che trattasi; 

3) non si trovino nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 

32 ter e 32 quater del Codice Penale; 

4) rispettino, per il personale impiegato nel servizio, la normativa e gli accordi contrattuali vigenti quanto a 

corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione e previdenza; 

5) abbiano gestito nell’ultimo triennio servizi analoghi per tipologia e fatturato; 

6) adempiano, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

7) non si trovino in rapporti di controllo e di collegamento determinati ai sensi dell’art. 2359 c.c. con altre 

imprese che partecipino alla gara; 

8) dispongano di idoneo locale per la conservazione, trasformazione e manipolazione degli alimenti presso il 

centro di cottura destinato alla fornitura dei pasti oggetto del presente; 

9) siano in possesso dell’autorizzazione sanitaria per la preparazione ed il confezionamento di cibi cotti da 

asporto per ristorazione collettiva e di tutti i requisiti previsti dalle vigenti leggi, con centro di cottura ubicato 

non oltre 30 km dalla Residenza per Anziani Casa Santa dell’Annunziata di Sulmona; 

10) siano in possesso di certificazione per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001/2008 inerente alla 

progettazione ed erogazione dei servizi di ristorazione, in corso di validità; 

11) adottino per il centro di cottura destinato alla fornitura dei pasti oggetto del presente appalto una 

procedura di controllo secondo il sistema HACCP ai sensi delle disposizioni vigenti in materia; 

12) utilizzino mezzi per la veicolazione dei pasti idonei ai sensi dell’art.43 del D.P.R. 327/1980; 

13) utilizzino contenitori per il trasporto degli alimenti che rispettino le norme di legge; 

14) abbiano effettuato, prima di presentare l’offerta, sul posto di esecuzione delle prestazioni oggetto 

dell’appalto, un sopralluogo al fine di avere esatta conoscenza del refettorio, delle attrezzature, delle modalità 
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di funzionamento delle stesse, e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire nella 

determinazione delle condizioni contrattuali e di averle ritenute tali da consentire la formulazione dell’offerta; 

15) si impegnino ad assumere, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. nonché ad adempiere a tutti gli obblighi con le modalità, nei 

tempi e con le conseguenze previste; 

16) siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore 

dei lavoratori dipendenti ed in regola con il versamento agli enti previdenziali di competenza; 

17) siano in regola con gli adempimenti fiscali. 

 

Modalità e data presentazione delle candidature 

L’operatore che intende partecipare dovrà inoltrare la documentazione, secondo le modalità di seguito 

indicate, entro e non oltre le ore 12.00 del 14.12.2020, contenente l’istanza di partecipazione, in carta libera, e 

la dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000 e ss.mm. ii. 

La partecipazione dovrà avvenire esclusivamente tramite piattaforma telematica all’indirizzo 

https://gare.networkpa.it/, non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo Pec o 

qualsiasi altra modalità di presentazione. 

La Registrazione, da effettuarsi sul sistema all’indirizzo https://gare.networkpa.it/ è del tutto gratuita, non 

comporta in capo al concorrente che la richiede l’obbligo di inoltrare la partecipazione, né alcun altro onere o 

impegno. 

In caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio costituendo è sufficiente la Registrazione della 

capogruppo mandataria senza che sia necessaria la Registrazione di tutti i soggetti facenti parte del 

Raggruppamento o del Consorzio. La procedura di Registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni 

caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l’invio della documentazione e, per prevenire eventuali 

malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla Registrazione con adeguato anticipo, prima della 

presentazione della partecipazione. 

Per effettuare la registrazione: 

- Collegarsi al portale https://gare.networkpa.it/ e cliccare sul tasto REGISTRATI 

- Seguire la procedura visibile a schermo inserendo i dati obbligatori richiesti dal sistema 

- Una volta effettuata la registrazione, sarà possibile partecipare alla procedura in oggetto cliccando su 

DETTAGLI e successivamente su AVVIA LA PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE 

GLI UTENTI già REGISTRATI dovranno cliccare sul tasto ACCEDI e successivamente, dopo aver cliccato 

sul tasto DETTAGLI della procedura in oggetto, cliccare su AVVIA LA PROCEDURA DI 

PARTECIPAZIONE. 

 

https://gare.networkpa.it/
https://gare.networkpa.it/
https://gare.networkpa.it/
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Si ricorda che la presente procedura, compresi gli allegati offerti in presa visione dalla Stazione Appaltante, 

sono comunque CONSULTABILI anche senza effettuare la registrazione. La registrazione è invece necessaria 

per la partecipazione alla procedura. 

 

Nella piattaforma sarà sempre possibile consultare i Manuali – Guide presenti nella sezione GUIDE, che 

forniscono le indicazioni necessarie per la registrazione e la corretta redazione e la tempestiva presentazione 

dell’offerta. 

 

La piattaforma telematica prevede il caricamento e la compilazione dei seguenti STEP: 

- Anagrafica 

- Domanda di partecipazione in cui sarà possibile caricare i documenti richiesti  

- Conferma partecipazione 

 

Tutti i documenti devono essere sottoscritti con firma digitale ove richiesto.  

La Firma Digitale o firma elettronica qualificata è un particolare tipo di firma elettronica che, 

nell'ordinamento giuridico italiano, ha lo stesso valore legale di una tradizionale firma autografa apposta su 

carta. 

La firma digitale è disciplinata dal "Codice dell'amministrazione digitale" (D.lgs 82/2005) 

I formati accettati per i documenti da caricare firmati digitalmente sono esclusivamente *.pdf, *.p7m e *.tsd, 

pena l’impossibilità di caricare il documento nel sistema. E’ possibile caricare sul sistema anche una cartella in 

formato *.zip che dovrà essere firmata digitalmente. 

Ogni singolo documento da caricarsi sul sistema non può superare i 15 MB di dimensione. Il semplice 

caricamento (upload) della documentazione sul Sistema non comporta l’invio della partecipazione alla 

Stazione Appaltante. Per trasmettere i documenti, è necessario confermare l’invio tramite l’apposita procedura. 

Per qualsiasi informazione di carattere amministrativo è possibile consultare la Stazione Appaltante, mentre 

per problematiche tecniche relative all’utilizzo del portale telematico è possibile: 

- nella sezione GUIDE alla voce MANUALI-GUIDE consultare le guide con ricerca della specifica 

procedura di gara in cui sono presenti schermate illustrative che guidano alla corretta partecipazione; 

- nella sezione ASSISTENZA CONTATTI alla voce ASSISTENZA TENCICA aprire un ticket 

specifico per segnalare problemi o malfunzionamenti del sistema. I ticket consentono all’utente di 

verificare in ogni momento lo stato di avanzamento della segnalazione fino alla definitiva soluzione; 

- contatto telefonico, previa apertura del ticket, al numero 070-41979 disponibile dal lunedì al 

venerdì dalle ore 10.00 alle ore 16.00. 

 

 

 

http://www.stelnet.it/Normative/Legge.aspx?WS_CLIENT_ID=15&DB=N&IdLegge=17371&WS_Code=2137821
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Criterio di aggiudicazione 

 

Il criterio utilizzato sarà quello dell’art.95, comma 3, lett. A, del Codice degli appalti, che recita:” Sono 

aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,” i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione 

ospedaliera, assistenziale e scolastica, …omissis”, così di seguito parametrato: 

Offerta Tecnica punti 70 

Offerta Economica punti 30 

Totale punteggio max punti 100. 

In caso di parità tra due o più offerte, l’appalto sarà affidato al soggetto che avrà ottenuto il maggiore 

punteggio nella parte relativa alla valutazione della qualità; in caso di ulteriore parità fra uno o più soggetti, si 

procederà all’estrazione mediante sorteggio. 

 

Modalità di svolgimento della procedura 

La procedura di selezione è la procedura negoziata ai sensi dell’art. 2, lett. b, L. 120/2020, e come disciplinato 

dall’art.63 del D.lgs.50/2016 e s.m.i. in rispetto delle soglie di cui all’art.35 del D.lgs.50/2016 e s.m.i. 

Saranno invitate almeno n. 5 (cinque) ditte tra quelle che nel termine previsto abbiano manifestato interesse al 

presente avviso. 

Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute dovesse essere superiore a 5, ferma restando la 

facoltà di invitare tutti i candidati e nel rispetto del principio di rotazione di cui alle Linee Guida ANAC n. 4 

del 2016, si procederà al sorteggio pubblico di tutte le ditte da invitare, con modalità idonee a garantire la 

segretezza dei nominativi sino alla scadenza del termine di presentazione delle relative offerte. 

Laddove, invece, il numero delle manifestazione di interesse dovesse essere inferiore a 5, si procederà ad 

invitare tutte le ditte che abbiamo formulato il proprio interesse. Nel caso di una sola manifestazione di 

interesse idonea, Asp si riserva la facoltà di procedere alle successive fasi della procedura di affidamento con 

l’unico concorrente partecipante. 

Gli operatori economici ammessi saranno invitati a partecipare alla gara mediante lettera di invito/disciplinare 

di gara. 

 

Informativa dati personali e pubblicità. 

In applicazione del D. L.gs. n. 196/2003, nonché del Regolamento (UE) n. 679/2016, si precisa che il 

trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti 

e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei 

concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento per il servizio di cui trattasi. Il conferimento dei dati si 

configura come onere del concorrente per partecipare alla gara; l’eventuale rifiuto di rispondere comporta 
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l’esclusione dalla gara o la decadenza dell’aggiudicazione. I soggetti o le categorie di soggetti che possono 

venire a conoscenza dei dati sono:  

il personale interno dell’Asp che partecipa al procedimento;  

concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 

ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii.  

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore Generale dell’Ente Dott. Alessandro Pantaleo. 

L’estratto dell’avviso di manifestazione di interesse viene pubblicato sul sito di Asp n.2 della Provincia 

dell’Aquila - www.asp2aq.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” - “Avvisi e bandi di concorso” e 

sulla piattaforma telematica all’indirizzo https://gare.networkpa.it/ nei Dettagli della presente procedura. 

Informazioni e chiarimenti potranno essere richieste al Responsabile del Procedimento della procedura di gara 

Dott. Alessandro Pantaleo, per mezzo della piattaforma telematica cliccando sul tasto INVIA QUESITO 

ALLA STAZIONE APPALTANTE presente dei Dettagli della presente procedura, previa registrazione ed 

entro e non oltre le ore  12:00 del 09.12.2020. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti 

successivamente al termine indicato.  

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste 

di chiarimenti, e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali, in merito alla presente procedura sono 

pubblicate in forma anonima sul sito dell’Asp n.2 della Provincia dell’Aquila nella sezione “Avvisi e bandi di 

concorso”. Le FAQ saranno altresì pubblicate nella sezione DETTAGLI della presente procedura in ordine 

cronologico di pubblicazione con adeguata numerazione. Si invitano pertanto gli operatori economici a 

consultare periodicamente la presente sezione. 

      

        Il R.u.p. 

       Dott. Alessandro Pantaleo* 

 

*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

              

 

             

         

 

 

https://gare.networkpa.it/

