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           Allegato “A” 
 
AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO PER ACQUISIZIONE OFFERTA PER LA FORNITURA 
DELLA REFEZIONE DI META’ MATTINATA AI BAMBINI E SOGGETTI TERZA ETA’ FREQUENTANTI 
IL CENTRO ELIOTERAPICO ESTIVO CONSORTILE DI SENIGALLIA – PERIODO 24/06/2019 – 
17/08/2019 AI SENSI DELL’ ART. 36, COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 E S. M. E I.  

 
  

IL DIRETTORE 
 
RICHIAMATI:  
 
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s. m. e i.; 
 
- l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i. che recita: “Fermo restando quanto 

previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 
cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 
euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici o per i lavori in amministrazione diretta”; 

 
- le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure 

per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 
19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01 marzo 2018;  
 

- il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti 
pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di 
ricostruzione a seguito di eventi sismici” (19G00040) (GU n. 92 del 18/04/2019) con il quale, tra le 
altre cose, si modifica l’art. 37, comma 4 in merito al ricorso delle stazioni appaltanti da parte di 
comuni non capoluogo di provincia; 

 
RENDE NOTO 

 
che in esecuzione della Determinazione n. 49 del 31/05/2019 intende effettuare una indagine di 
mercato per acquisizione offerta per la fornitura della refezione di metà mattinata ai bambini e 
soggetti terza età frequentanti il Centro Elioterapico Estivo Consortile di Senigallia, in concessione 
al Consorzio Co.Ge.S.Co., per il periodo 24/06/2019 – 17/08/2019, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s. m. e i. 
 
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Co.Ge.S.Co. – Consorzio per la Gestione di Servizi Comunali – Via G. Marconi n. 6 – 60030 Serra de’ 
Conti (An) – C.F./P.IVA 01090170422. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
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2. OGGETTO E LUOGO DELL’AFFIDAMENTO 
1. L’appalto ha per oggetto l’affidamento per la fornitura della refezione di metà mattinata ai 

bambini e soggetti terza età frequentanti il Centro Elioterapico Estivo Consortile di Senigallia, in 
concessione al Consorzio Co.Ge.S.Co., per il periodo 24/06/2019 – 17/08/2019. 

 
3. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
1. Il servizio viene richiesto: 

a. per il periodo di svolgimento del servizio di colonia marina 6 – 12 anni (dal 1° anno della 
scuola primaria al 1° anno della scuola secondaria di primo grado), dal 24/06/2019 al 
27/07/2019, a beneficio dei minori in età scolare; 

b. per il periodo di svolgimento del servizio di colonia marina terza età dal 24/06/2019 al 
17/08/2019, a beneficio degli adulti nel quadro delle politiche sociali attivate dai singoli 
Comuni aderenti al Consorzio; 

2. I dati relativi alle caratteristiche tecniche dell’affidamento e all’organizzazione/gestione del 
servizio di cui alle lett. a. e b. del precedente comma 1, sono riportati nella scheda tecnica 
allegata al presente avviso. 

 
4. DURATA DELL’AFFIDAMENTO 
1. Il presente affidamento ha durata indicativamente dal 24/06/2019 al 17/08/2019, salvo i casi di 

risoluzione anticipata previsti dalla presente procedura. 
 
2. E' facoltà del Co.Ge.S.Co. procedere, nelle more della stipula del contratto, e qualora se ne 

ravvisi l'urgenza, alla consegna anticipata o conclusione posticipata del servizio. 
 
5. IMPORTO DELL’APPALTO 
1. Il valore complessivo dell'affidamento per il servizio oggetto della presente procedura è pari 

indicativamente ad € 9.900,00 oltre IVA. Tale importo indicativo è desumibile dal numero delle 
merende stimate nel periodo di affidamento per gli importi posti a base di gara, come sotto 
indicati: 
- € 1,00 - IVA esclusa per singola merenda relativamente ai punti 2.1, 2.2 e 2.3, di cui alla 

scheda tecnica allegata al presente avviso pubblico; 
- € 1,20 - IVA esclusa per singola merenda relativamente al punto 2.4, di cui alla scheda 

tecnica allegata al presente avviso pubblico. 
 
2. Qualora durante la gestione del servizio, a suo insindacabile giudizio, il Co.Ge.S.Co. dovesse 

verificare la necessità di integrare la fornitura stessa con ulteriori prestazioni e attività anche di 
natura complementare, potrà affidare le stesse, con atto formale, all’Aggiudicatario purchè il 
relativo costo in rapporto al compenso pattuito con il presente affidamento, non sia superiore 
ai limiti stabiliti dalla normativa vigente. 
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6. DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 
1. E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere o subappaltare il servizio, pena l'immediata risoluzione 

del contratto. 
 
7.SOGGETTI AMMESSI 
1. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura: 

• i soggetti individuati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i. in possesso dei seguenti 
requisiti: 

 
a. Requisiti di ordine generale 

• insussistenza, in capo al concorrente, delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del 
D.Lgs n. 50/2016 del 18/04/2016 e s. m. e i.; 

• essere in regola, secondo la vigente normativa, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro – 
D.Lgs. 81/08; 

• essere in regola, qualora ne ricorrano le condizioni, con gli adempimenti di cui alla L. 68/99; 
 

b. Requisiti di idoneità professionale - Art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i.:  
• iscrizione al Registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato per 

attività inerenti il presente avviso o in altro registro nazionale per attività inerenti l’oggetto 
della presente procedura; 

 
c. Requisiti di capacità economica e finanziaria – Art. 83, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 

e s. m. e i.: 
• fatturato minimo globale d’impresa realizzato nel triennio 2015-2016-2017 pari ad almeno 

l’importo posto a base di gara; 
 

d. Requisiti di capacità tecnica e professionale – Art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e 
s. m. e i.: 
• aver prestato negli ultimi tre anni (2015-2016-2017), almeno un servizio analogo a quello 

della presente procedura presso uno o più Pubbliche Amministrazioni. Il servizio dovrà 
essere stato prestato per almeno due anni consecutivi. 

 
e. non avere subito atti di decadenza o di revoca di affidamenti da parte di Pubbliche 

Amministrazioni per fatti addebitabili al soggetto stesso. 
 
2. Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti suddetti non consentirà l'ammissione alla 

presente procedura. 
 
3. Sono ammessi Raggruppamenti Temporanei, da costituirsi con le procedure di legge; in tal caso i 

requisiti di cui al comma 1 lett. b. c. d. devono essere posseduti dal soggetto capofila che deve 
essere contestualmente esecutore di almeno il 51% delle attività oggetto del presente avviso. 

 
8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. 
1. Il servizio oggetto della presente procedura sarà affidato al soggetto che, nel rispetto di quanto 
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dettagliato nel presente documento, avrà offerto il miglior ribasso unico percentuale sugli 
importi posti a base di gara delle singole merende, meglio esplicitate al punto 7. della scheda 
tecnica allegata, che relativamente alla considerazione degli aspetti qualitativi come indicati 
anch’essi al punto 4. della scheda tecnica allegata. 

 
2. L’aggiudicazione avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 

D. Lgs. 50/2016 e s. m. e i., trattandosi di importo inferiore ad € 40.000,00. 
 
3. Si potrà procedere all’affidamento anche in presenza di una sola candidatura ritenuta valida e 

congrua. 
 
4. Il Co.Ge.S.Co. si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea all’oggetto del contratto.  
 
9. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
1. I soggetti interessati dovranno far pervenire al Consorzio Co.Ge.S.Co., o tramite consegna a 

mano presso la sede del Co.Ge.S.Co. o a mezzo pec all’indirizzo consorziocogesco@pec.it  
indicando nell’oggetto: “AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO PER REFEZIONE META’ 
MATTINATA” la seguente documentazione, entro e non oltre il termine perentorio del 17 
giugno 2019 ore 13:00: 
a. istanza di partecipazione utilizzando l’apposito modello – Allegato "B"; 
b. offerta (ribasso unico percentuale sugli importi posti a base di gara delle singole merende) 

utilizzando l’apposito modello – Allegato "C"; 
c. schede qualitative di cui al punto 4. della scheda tecnica allegata al presente avviso; 
d. scheda fornitura settimanale di cui al punto 2.4 celiaca della scheda tecnica allegato al 

presente avviso. 

2. Non saranno prese in considerazione istanze inviate via fax o per posta elettronica (anche 
certificata) o pervenute prima del ricevimento del presente invito. 

 
3. Le domande pervenute successivamente a tale data e orario non saranno prese in 

considerazione. 
 
10. RAPPORTI CON L’AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO 
1. Nella comunicazione all’Aggiudicatario dell’affidamento della fornitura, per quanto disciplinato 

nelle linee guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m e i.  dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC), il Co.Ge.S.Co. si riserva di convenire tra le parti quanto sotto indicato: 
 risoluzione del contratto per inadempimento e clausola risolutiva espressa: oltre a 

quanto genericamente previsto dall’art. 1453 del c.c. per i casi di inadempimento delle 
obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del rapporto, ai sensi 
dell’art. 1456 del c.c. le seguenti ipotesi: 
• apertura di una procedura concorsuale a carico dell’aggiudicatario; 
• messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività dell’aggiudicatario; 
• inosservanza delle norme di legge relative al personale; 

mailto:consorziocogesco@pec.it
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• grave inadempimento da parte dell’aggiudicatario; 
• sospensione anche parziale del servizio per un periodo superiore alle 24 ore, esclusi i 

casi di forza maggiore; 
• abituale deficienza e negligenza nel servizio, quando la gravità e la frequenza delle 

infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano il servizio stesso; 
• quando l’aggiudicatario si renda colpevole di frodi o versi in stato di insolvenza; 
• inosservanza degli obblighi, come indicati nel presente avviso, indipendentemente dalla 

loro natura. 
 

2. E’ comunque facoltà del Co.Ge.S.Co., a suo insindacabile e motivato giudizio, dichiarare risolto il 
rapporto senza che occorra citazione in giudizio, pronuncia del giudice od ogni altra qualsiasi 
formalità all’infuori della semplice notizia del provvedimento amministrativo a mezzo Pec. 
Nelle ipotesi sopra indicate il rapporto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito 
della dichiarazione del Co.Ge.S.Co. di volersi avvalere della clausola risolutiva, trasmessa a 
mezzo Pec. 

 
3. Qualora il Co.Ge.S.Co. intenda avvalersi di tale clausola, la stessa si rivarrà sull’aggiudicatario a 

titolo di risarcimento danni subiti a tale causa, salvo il recupero delle maggiori spese sostenute 
dal Co.Ge.S.Co. in conseguenza della risoluzione del contratto. 

 
11. CONTROLLO DEL SERVIZIO 
1. Spettano al Co.Ge.S.Co. ampie facoltà di controllo e di indirizzo in merito all'adempimento 

preciso degli obblighi dell'appaltatore sia per quanto attiene al rispetto delle norme contrattuali 
contributive ed assicurative nei confronti degli operatori sia per quanto attiene la gestione del 
servizio. 

 
12. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 
1. E’ fatto obbligo alla Ditta appaltatrice, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di 

attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di miglioramento della 
salute e della sicurezza dei lavoratori (Dlgs n.81/2008 e s. m. e i.). 

 
13. LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO 
1. Per l’affidamento del servizio, di cui al presente avviso pubblico, il Co.Ge.S.Co. provvederà a 

liquidare le somme all’Aggiudicatario entro 60 giorni dal ricevimento di idonea/e fattura/e 
corredata/e da documentazione rendicontativa. 

 
14. ALTRE INFORMAZIONI 
1. Il presente avviso viene pubblicato sul sito del Co.Ge.S.Co.  – www.cogesco.org - sezione 

“Notizie”. 
 
2. Le richieste di chiarimenti in ordine alla presente procedura dovranno essere formulate a mezzo 

e-mail all’indirizzo info@cogesco.org indicando nell’oggetto “AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI 
MERCATO PER REFEZIONE META’ MATTINATA”, entro e non oltre il termine perentorio del 12 
giugno 2019 ore 12:00.  

http://www.cogesco.org/
mailto:info@cogesco.org
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3. Il Co.Ge.S.Co. pubblicherà le risposte alle richieste di chiarimenti, in forma anonima, e/o 

eventuali ulteriori informazioni sostanziali sul sito internet del Co.Ge.S.Co. - www.cogesco.org – 
sezione “Notizie”. 

 
4. Non saranno forniti chiarimenti a richieste pervenute oltre il termine sopraindicato e secondo 

modalità differenti da quelle indicate. 
 
15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s. m. e i. e al nuovo regolamento (UE) del Parlamento Europeo 

e del Consiglio del 7 aprile 2016 n. 679, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati, 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.  

 
2. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a 

partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno 
utilizzati dagli uffici anche con strumenti informatici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza 
presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.  

 
3. Gli interessati, con la partecipazione alla presente procedura, acconsentono al trattamento dei 

propri dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196/03 e s. m. e i. e al nuovo regolamento (UE) n. 
679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione dei dati, per tutte le fasi procedurali. 

 
16.  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Istruttore amministrativo: Sabrina Minicucci  
Tel. 0731/ 879275 
E-mail: info@cogesco.org 
 
 
Serra de’ Conti, 31 Maggio 2019 

 

         

 

 

 

 

http://www.cogesco.org/
mailto:info@cogesco.org
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AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO PER ACQUISIZIONE OFFERTA PER LA FORNITURA 
DELLA REFEZIONE DI META’ MATTINATA AI BAMBINI E SOGGETTI TERZA ETA’ FREQUENTANTI 
IL CENTRO ELIOTERAPICO ESTIVO CONSORTILE DI SENIGALLIA – PERIODO 24/06/2019 – 
17/08/2019 AI SENSI DELL’ ART. 36, COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 E S. M. E I.  
 
  
 

SCHEDA TECNICA 
 
 

Questo Consorzio, gestore del Centro Elioterapico Consortile (Senigallia, Lungomare 
Leonardo da Vinci, 5) nel quale affluiscono sia minori che soggetti della terza età di otto Comuni delle valli 
Misa/Nevola/Cesano frequentanti i turni di colonia elioterapica, dovrà farsi carico per l’estate 2019, per 
conto dei Comuni medesimi, della fornitura della refezione di metà mattinata (merenda). 

 
Considerato che per l’affidamento, di cui in questione, si stima la fornitura indicativamente 

di circa n. 9.000/9.500 merende si indicano, di seguito, le caratteristiche alle quali attenersi per la 
presentazione di offerta: 

 
1.  Periodo di fornitura: indicativamente 24 giugno / 17 agosto 2019, dal lunedì al sabato.  
 
2. Oggetto della fornitura: la fornitura delle merende dovrà eseguirsi come sotto specificato: 

 
2.1 tradizionale e dovrà essere effettuata secondo il seguente schema: 

 
Giorni di fornitura Tipologia della merenda 

da fornire 
Peso 

lunedì Panino con prosciutto cotto grammi 90 
(compresa farcitura di 

almeno gr. 25) 
martedì Pizza rossa e/o bianca (vedi nota*) grammi 90 

mercoledì Brioche con marmellata 
(vedi nota**) 

grammi 90 
 

giovedì Panino con mortadella grammi 90 
(compresa farcitura di 

almeno gr. 25) 
venerdì Pizza rossa e/o bianca (vedi nota*) grammi 90 
sabato Panino con prosciutto crudo (dolce) 

 
grammi 90 

(compresa farcitura di 
almeno gr. 25) 
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2.2 religione mussulmana e dovrà essere effettuata secondo il seguente schema: 
 

Giorni di fornitura Tipologia della merenda 
da fornire 

Peso 

lunedì Panino con formaggio grammi 90 
(compresa farcitura di 

almeno gr. 25) 
martedì Pizza rossa e/o bianca (vedi nota*) grammi 90 

mercoledì Brioche con marmellata 
(vedi nota**) 

grammi 90 
 

giovedì Panino con formaggio grammi 90 
(compresa farcitura di 

almeno gr. 25) 
venerdì Pizza rossa e/o bianca (vedi nota*) grammi 90 
sabato Panino con marmellata 

(***) 
grammi 90 

(compresa farcitura di 
almeno gr. 25) 

  
2.3 vegetariana e dovrà essere effettuata secondo il seguente schema: 
 
Giorni di fornitura Tipologia della merenda 

da fornire 
Peso 

lunedì Panino con formaggio  
 

grammi 90 
(compresa farcitura di 

almeno gr. 25) 
martedì Pizza rossa e/o bianca (vedi nota*) grammi 90 

mercoledì Brioche con marmellata 
(vedi nota**) 

grammi 90 
 

giovedì Panino con formaggio 
 

grammi 90 
(compresa farcitura di 

almeno gr. 25) 
venerdì Pizza rossa e/o bianca (vedi nota*) grammi 90 
sabato Panino con marmellata 

(***) 
grammi 90 

(compresa farcitura di 
almeno gr. 25) 

 
 2.4 celiaca - il reperimento delle merende sarà a carico della ditta aggiudicatrice. E’ opportuno che 

venga predisposto uno schema di fornitura settimanale (con esclusione di prodotti al cioccolato), come 
indicato ai punti sub 2.1, 2.2 e 2.3, che dovrà essere presentato al Consorzio per permettere di valutarne 
l’adeguatezza o convenire per eventuali modifiche e/o integrazioni. 
 
Nota*:  per quel che concerne l’indicazione della pizza (rossa e/o bianca), si precisa che verrà richiesta quasi integralmente pizza 

rossa, con qualche pezzo di pizza bianca per i bambini che non potessero mangiare quella rossa. E’ preferibile che venga 
utilizzato olio e non strutto. 

   
Nota** Nell’eventualità della presenza di bambini che non mangiano marmellata la brioche dovrà essere fornita vuota. 
 
Nota*** Nell’eventualità della presenza di bambini che non mangiano marmellata la farcitura del panino sarà concordata con la 

famiglia.  
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3. Tempistica e modalità della fornitura: la fornitura quotidiana c/o il Centro Elioterapico Consortile di 

Senigallia dovrà essere effettuata direttamente dalla Ditta aggiudicatrice entro le ore 10:00 di ciascun 
giorno. 

 
4. Aspetti qualitativi: ai fini dell’affidamento della fornitura è necessario che venga presentata una scheda 

qualitativa per ogni tipologia di prodotto alimentare impiegato (prosciutto cotto, mortadella, prosciutto 
crudo, formaggio, marmellata, etc.) che deve essere conforme alle normative vigenti e possedere 
caratteristiche qualitative, igienico sanitarie e merceologiche conformi alle norme legislative nazionali e 
comunitarie. Si invita, altresì, a documentare le attrezzature e/o imballi utilizzati per la veicolazione che 
devono essere conformi alle normative vigenti e la tipologia del/dei mezzi di trasporto impiegati per la 
consegna degli alimenti che devono risultare in perfetto stato di manutenzione ed in regola con le 
prescrizioni igienico-sanitarie previste dalle leggi vigenti.  

 
N.B.: confezionamento e trasporto dovranno essere effettuati nel rispetto della vigente normativa 

HACCP in materia di igiene degli alimenti. 
 
5. Gestione casi particolari: nell’eventualità che si riscontrino soggetti che presentino intolleranze o 

allergie il Co.Ge.S.Co. informerà la ditta aggiudicataria del servizio in via formale (comunicazione 
scritta) affinché disponga la fornitura di una merenda appropriata. 

 
6. Mancato rispetto dell’oggetto della fornitura: Il Consorzio si riserva di effettuare controlli a campione 

per la verifica del rispetto: 
- dei requisiti qualitativi dei prodotti; 
- dei quantitativi; 
- delle attrezzature e/o imballi utilizzati per la veicolazione; 

  - del/dei mezzi di trasporto. 
 Nel caso venisse accertato il mancato rispetto delle condizioni indicate, si invierà comunicazione di 
cessazione immediata del servizio, con riserva di accertare e valutare eventuali danni subiti. 

 
7. Presentazione miglior ribasso unico percentuale: l’offerta dovrà essere formulata:  

a) € 1,00 IVA esclusa per singola merenda relativamente ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 (è indicato un prezzo 
unico per panino con prosciutto cotto, panino con prosciutto crudo, panino con mortadella, pizza e 
brioche); 

b) € 1,20 IVA esclusa per singola merenda relativamente al punto 2.4 (è indicato un prezzo unico per 
ogni tipologia di merenda proposta nello schema predisposto dalla ditta).  

  
        
            

 


