
AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO  DI  DIETISTA PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA -  PERIODO
ANNI SCOLASTICI: 2020/2021, 2021-2022, 2022-2023 -  CIG Z2B2D25245

IL DIRIGENTE DELL’AREA 3 

RENDE NOTO

- che è intenzione dell’Amministrazione comunale procedere all’affidamento del servizio di Dietista
inerente la refezione scolastica comunale, per il periodo settembre 2020 – luglio 2023;
-  che il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse al fine di
invitare gli operatori economici interessati, in possesso di adeguata qualificazione, alla successiva 
procedura di gara; 
- che non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od
obblighi,  non comporta graduatorie di  merito o attribuzione di punteggi e non vincola in alcun
modo  l’Ente,  che  sarà  libero  di  sospendere,  modificare  o  annullare  in  qualsiasi  momento  il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
- che nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità e di
rotazione,  nonché  di  quanto  previsto  dalle  linee  guida  ANAC n.  4,  al  fine  di  individuare  gli
operatori  economici  da  invitare  alla  suddetta  procedura  negoziata,  viene  promossa  la  presente
indagine di mercato;

PRECISA QUANTO SEGUE

1) Stazione appaltante
Comune di Bagno a Ripoli ed in particolare Area 3 – Settore servizi Educativi e Sportivi 
telefono  ufficio:  055/6390385;  indirizzo  Internet:  http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it;  Pec:
comune.comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it;

2) Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto  l’attività  di  verifica degli  standard di  qualità  del  servizio di refezione
scolastica,  anche  per  i  soggiorni  estivi,  controllo,  monitoraggio  e  vigilanza  tecnico  ispettiva,
predisposizione di menù e diete speciali, rispetto della normativa vigente, incontri/colloqui con tutti
i soggetti coinvolti nella gestione del servizio, collaborazione per i progetti educativi promossi dai
Servizi Educativi;

3) Durata dell’appalto
La durata dell’appalto per il servizio di cui in oggetto è fissata  per il periodo settembre 2020 –
luglio 2023 con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno scolastico (2023-2024);

4) Importo dell’appalto
L’importo presunto complessivo dell'appalto per tutta la durata dello stesso, compreso il rinnovo, è
stimato in € 39.800,00 oltre IVA di legge. L’importo annuale è pari a € 9.950,00 oltre IVA di legge.
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5) Procedura di selezione e di aggiudicazione
L’affidamento  del  servizio  sarà  effettuato  mediante  procedura  negoziata  preceduta  da
manifestazione di interesse con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95, comma 2,  D. Lgs. 50/2016), in quanto si
tratta di servizi in cui l’elemento qualitativo è prevalente rispetto a quello economico. 
Ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà
di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto.

6) Soggetti ammessi e requisiti necessari
Ogni operatore economico concorrente dovrà,  a pena di esclusione dalla procedura,  garantire il
possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
Requisiti di idoneità professionale 
1) Possesso di titoli di studio: Laurea in Dietistica, abilitante alla professione sanitaria di Dietista
(classe di appartenenza L/SNT3 - Professioni Sanitarie Tecniche) Ovvero Diploma Universitario di
Dietista di cui al DM 740/1994 o titoli equipollenti ai sensi del DM 27 luglio 2000, integrato con
DM 10 luglio 2002;
2) Iscrizione all’albo professionale ai sensi dell'art. 4 della Legge 3/2018 e del DM 13 marzo 2018
oppure (qualora non si  tratti  di  operatore economico individuale)  Iscrizione nel  Registro delle
imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o analogo Registro per
la categoria del servizio oggetto di appalto oppure analogo Albo dello Stato di appartenenza per i
partecipanti aventi sede legale in uno Stato dell’Unione Europea. 
Requisiti di capacità tecnica Avere realizzato negli ultimi tre anni educativi/scolastici trascorsi
(2016/2017-2017/2018-2018/2019),  regolarmente  e  con  buon  esito,  servizi  analoghi  o  simili
all'oggetto del presente appalto, presso enti pubblici e/o privati, per un importo netto di almeno      €
30.000,00. 
Incompatibilità L'operatore economico non deve trovarsi in una situazione di conflitto di interesse
con l’Amministrazione Comunale - art. 80 comma 5 lett. d) e art. 42 comma 2 D. Lgs. 50/2016

7) Modalità e termini di invio delle istanze
Le manifestazioni di interesse alla suddetta procedura negoziata, dovranno pervenire al Comune di
Bagno a Ripoli  entro le ore 10,00 del giorno 12 giugno esclusivamente a mezzo PEC al seguente
indirizzo:  comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it  e dovrà riportare nell’oggetto le seguente
dicitura:  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO  DI
DIETISTA PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO ANNI SCOLASTICI:
2020/2021, 2021-2022, 2022-2023
L’istanza deve essere corredata da dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui al punto 6, resa
ai sensi del D.P.R. 445/2000, che dovrà essere redatta utilizzando il modulo allegato al presente
avviso. Detto modulo deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto con firma leggibile e per
esteso  dal  legale  rappresentante  dell’operatore  economico  e  deve  essere  corredato  da  copia
fotostatica,  non  autenticata,  di  un  valido  documento  di  identità  del  sottoscrittore.  In  caso  di
dichiarazioni  mendaci verranno applicati  gli  artt.  75 e 76 del richiamato D.P.R. 445/2000 i  cui
rilievi penali e civili si danno per conosciuti da parte del richiedente. Il recapito tempestivo delle
istanze rimane ad esclusivo rischio del mittente nel caso, per qualsiasi motivo, non venga effettuato
in tempo utile all'indirizzo indicato. Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse
dalla procedura di selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.

8) Valutazione delle istanze e selezione delle stesse
La Stazione Appaltante inviterà alla successiva fase di procedura negoziata i primi 5 operatori che
avranno manifestato interesse, in ordine di arrivo, in possesso dei requisiti prescritti e che avranno
correttamente formulato la domanda di partecipazione. 
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L’esame delle istanze sarà effettuato anche con la presenza di una sola richiesta, qualora in possesso
dei requisiti prescritti,  ed in tal caso si proseguirà al completamento della procedura anche con
affidamento diretto.
La partecipazione alla presente procedura non implica l'instaurazione di posizioni giuridiche od
obblighi  negoziali  nei  confronti  del  Comune  di  Bagno  a  Ripoli,  che  si  riserva  la  facoltà  di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento con atto motivato.

9)  Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è individuato quale RUP il Dr. Neri Magli, in qualità di
Dirigente dell’Area 3 del Comune di Bagno a Ripoli.
Per  ulteriori  informazioni  o  richieste  di  chiarimenti  in  ordine  al  presente  avviso  è  possibile
contattare il settore Servizi  Educativi  e Sportivi – Comune di Bagno a Ripoli, Dott.ssa Sandra
Falciai tel. 055/6390385.

10) Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/2016 i dati raccolti verranno acquisiti dalla Stazione Appaltante
e  trattati  anche  con  l’ausilio  di  mezzi  informatici,  esclusivamente  per  le  finalità  connesse  alla
procedura di gara cui si riferisce il presente avviso. Il soggetto che fornisce i dati potrà esercitare nei
confronti del titolare del trattamento tutti i diritti e le facoltà concesse dal testo normativo prima
richiamato. Titolare del trattamento è il Comune di Bagno a Ripoli.

IL DIRIGENTE DI AREA


