
 

 

PROVINCIA DI PISTOIA – Stazione Unica Appaltante 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell’articolo 57 

comma 6del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.) per l’appalto del Servizio di 

sporzionatura, apparecchiatura, pulizia, disinfezione e sanificazione nelle mense 

scolastiche.  

SI RENDE NOTO che la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia, per 

conto del Comune di Massa e Cozzile, intende espletare una manifestazione di 

interesse avente ad oggetto l’appalto del “Servizio di sporzionatura, 

apparecchiatura, pulizia, disinfezione e sanificazione nelle mense scolastiche” al 

fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza, le Ditte da invitare alla procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 57  comma 6 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.  

Amministrazione giudicatrice:    SUA  -  Provincia di Pistoia,  Piazza S. Leone 1 - 51100  

Pistoia (PT).   Tel. 0573/374291 -293,    Fax  0573/374543,     email   sua@provincia.pistoia.it,      

PEC provincia.pistoia@postacert.toscana.it., profilo committente: 

http://www.provincia.pistoia.it/Indici/el_appalti_sua.asp . 

Tipo di appalto: Trattasi di un servizio di cui all’Allegato IIB al D.Lgs 163/06, norme 

applicabili quelle degli art. 20-65-68 e 225 del D.Lgs 163/06 e quelle espressamente 

richiamate dagli atti di gara. Cat. 17 CPC 64 CPV55523100-3. 

Considerato che: 

-  la legge 08.11.1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali” promuove 

iniziative a sostegno delle cooperative sociali di tipo “B” e ne favorisce lo sviluppo; 

-   la L.R.T. n. 87/97 “Disciplina dei rapporti tra le Cooperative sociali e gli enti 

pubblici che operano nell’ambito regionale” riconosce il ruolo della Cooperazione 



 

 

Sociale nell’ambito delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro, definendo 

le modalità di relazione fra gli Enti pubblici e la Cooperazione sociale; 

-    che l’art. 5 della L. 381/1991 prevede la possibilità per gli enti pubblici di 

stipulare convenzioni con cooperative sociali che svolgono le attività di cui all’art. 1, 

lettera b) della citata legge, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti 

della pubblica amministrazione 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 finalizzati a creare opportunità di lavoro per le persone 

svantaggiate;   

-    che il Comune di Massa e Cozzile, con deliberazione della giunta comunale n. 108 

del 5 settembre 2013, ha stabilito di avvalersi di cooperative sociali di tipo B per 

l’espletamento dei servizi di supporto alla refezione scolastica per le finalità di 

reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. 

Descrizione dell’appalto e luogo di esecuzione: oggetto dell’appalto è lo 

svolgimento dei servizi di sporzionatura, apparecchiatura, pulizia, disinfezione, 

sanificazione nelle mense scolastiche da effettuarsi sotto l’osservanza delle norme 

vigenti in materia nonché degli accordi relativi al personale impiegato e delle 

disposizioni comunque applicabili in materia. 

La Cooperativa/Consorzio dovrà provvedere con proprio personale, appositamente 

organizzato, alla gestione di tali servizi, sulla base delle indicazioni contenute nel 

CSA e nel Progetto presentato, sotto il controllo del Responsabile del Settore Servizi 

alla Persona del Comune di Massa e Cozzile.  

Quantitativo o entità totale: L’importo presunto per il periodo di affidamento 

ammonta ad  € 170.130,00 ( centosettantamilacentotrenta)  al netto degli oneri fiscali 



 

 

di legge. L’importo effettivo sarà quello offerto in sede di presentazione 

progetto/offerta. 

Durata: I servizi sono concessi in convenzione per il periodo 7 gennaio 2016 – 31 

dicembre 2017;  tale servizio dovrà essere assicurato in tutti i giorni feriali compresi 

nel calendario scolastico e più in particolare nei giorni di effettivo funzionamento del 

servizio di ristorazione.  

Il servizio dovrà essere svolto nelle sedi dei seguenti plessi scolastici: 

⇒ Scuola dell’Infanzia Massa; 

⇒ Scuola dell’Infanzia di Largo La Pira; 

⇒ Scuola dell’Infanzia di Biscolla; 

⇒ Scuola dell’infanzia Margine Coperta; 

⇒ Scuola Primaria di Massa; 

⇒ Scuola Primaria di Margine Coperta; 

⇒ Scuola Primaria di Traversagna. 

I servizi oggetto dell’appalto sono i seguenti: 

⇒ apparecchiatura e sparecchiatura delle sale refettorio; 

⇒ ricevimento pasti; 

⇒ sporzionatura e distribuzione pasti per gli utenti; 

⇒ pulitura  e  sanificazione  dei  tavoli  refettorio,  banco  di  lavoro  e  seppellettili  

        interessate dal servizio; 

⇒ utilizzo dei prodotti per la disinfezione e sanificazione delle attrezzature, 

posateria e mobili nelle caratteristiche e qualità indicate nel piano di        

autocontrollo adottato dal Comune; 

⇒ rigovernatura piatti, stoviglie e attrezzature di cucina, compresa – ove prevista – 

la sanificazione; 

 



 

 

⇒ pulizia mobili e attrezzature di cucina, compresa sanificazione; 

⇒ pulizia e sanificazione pavimenti, pareti, porte e finestre, lampadari, cucine e 

quant’altro situato all’interno dei locali cucina o sporzionamento; 

⇒ attuazione del piano di autocontrollo HACCP adottato dal Comune; 

⇒ gestione rifiuti. 

Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta qualitativamente ed economicamente 

più vantaggiosa ai sensi delle direttive impartite dalla Regione Toscana ( L.R. 87/1997 

delibera C.R.T. 335/98 e 199/2001).    

Soggetti ammessi a partecipare: Ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 163/2006 si intende 

riservare l’appalto alle cooperative sociali di tipo B. 

Procedura di partecipazione: La presente procedura costituisce una selezione 

preventiva delle candidature, finalizzata al successivo invito per l’affidamento 

mediante gara a procedura negoziata, senza preventiva pubblicazione di bando, ai 

sensi dell’art. 57 comma 6, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.  

Modalità di presentazione delle candidature: Le manifestazioni di interesse a 

partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate a mezzo raccomandata del 

servizio postale, ovvero tramite servizio postale di stato o mediante agenzia di 

recapito autorizzata o consegnate a mano, e, o inviate via PEC entro e non oltre le ore 

12,00 del giorno 21 ottobre 2015 in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di 

chiusura, riportante l'indicazione del destinatario, il mittente e la dicitura 

“Manifestazione di interesse alla procedura negoziata per il Servizio di 

sporzionatura, apparecchiatura, pulizia, disinfezione e sanificazione nelle mense 

scolastiche”.  

 Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di 

selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.  

 



 

 

Si precisa che il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio 

del mittente, e che la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine 

circa i motivi di ritardo nel recapito del plico.  

Indirizzo al quale inviare le candidature: c.s.  

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito 

modello predisposto dalla Stazione Unica appaltante allegato al presente avviso, con 

allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore;  

Fase successiva alla ricezione delle candidature: La Stazione appaltante inviterà alla 

gara tutte le imprese che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione 

di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara. 

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione 

Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di 

affidamento con l'unico concorrente partecipante, ai sensi dell’art. 69 del DPR n. 827 

del 1924 e dell’art. 55 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. .  

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.    

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.  L’Amministrazione  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 dichiaratò dall'interessato ed accertato dalla Stazione unica appaltante, 

in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

Trattamento dati versonali: I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art. 13 della 

Legge 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente nell'ambito della presente gara. 

Pubblicazione Awiso: I1 presente avviso, è pubblicato: al profilo committente sopra 

indicato, all'Albo Pretorio della Provincia di Pistoia e all'Albo Pretorio del Comune 

di Massa e Cozzile. 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare la SUA ai contattifiopra iryiicati. 
I Y i 

I1 Responsabile del Procedimento di gara: Dr. Agr. Renato Fe 

1 Allenati: 1. Mod. A - Fac - simile domanda di manifestazione di interesse. 1 




