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AVVISO  ESPLORATIVO  PER  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  A PARTECIPARE 
ALLA  PROCEDURA  NEGOZIATA,  DA  EFFETTUARSI  TRAMITE  RDO  SULLA 
PIATTAFORMA SATER DI INTERCENT-ER, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. 
B) DEL D. LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PASTI 
PER  ALCUNI  NIDI  D’INFANZIA DEL COMUNE  DI  BOLOGNA PER  IL PERIODO 
GENNAIO 2021 – DICEMBRE 2022

Il presente avviso è finalizzato all’indizione di una procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36, 
comma 2, lett. b) del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, da realizzarsi tramite RdO su 
piattaforma Sater di Intercent-ER, per l’affidamento del servizio di trasporto pasti per alcuni nidi 
d’infanzia, per il periodo gennaio 2021 – dicembre 2022, secondo le specifiche tecniche di seguito 
indicate.

La presente indagine non vincola in alcun modo l’Amministrazione che si riserva di valutare, a 
proprio insindacabile giudizio, l’opportunità di avviare la successiva procedura negoziata. 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. 

1 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio consiste nel trasporto dei pasti caldi e freddi dai nidi d’infanzia di produzione ai nidi 
d’infanzia di destinazione situati nel territorio cittadino, nel rispetto della tabella oraria predefinita 
dall’Amministrazione,  tale  da consentire  la  consegna dei  pasti  nelle  tempistiche previste  per  la 
somministrazione degli stessi all’utenza. 
Per l’espletamento del servizio si prevede un impegno di n. 3 automezzi, per un arco temporale di 
circa 2 ore, nella fascia oraria indicativamente compresa fra le 10.45 e le 13.30, per un percorso 
compreso fra i 12 e i 21 km.
Il periodo durante il quale il servizio viene richiesto è indicativamente dall'8 settembre al 21 luglio 
di ogni anno educativo e scolastico, tutti i giorni escluso il sabato, i festivi e le vacanze scolastiche. 
In particolare il servizio sarà sospeso per circa due settimane durante il periodo natalizio e per circa 
una settimana durante il periodo pasquale, per la chiusura del servizio all’utenza.
La ditta dovrà possedere un’organizzazione tale da garantire la continuità del servizio.
Il personale autista dovrà provvedere al trasporto seguendo l’ordine di seguito indicato, scaricare i 
contenitori degli alimenti all’interno dell’edificio fino al luogo indicato dagli operatori, a qualunque 
piano sia esso ubicato.
A titolo esemplificativo, si riporta di seguito uno schema di percorso, con indicazione di orari e 
servizi interessati. Tali percorsi potranno subire variazioni in relazione a modifiche dei servizi o 
dell’organizzazione  tali  da  richiedere  modifiche  nella  prestazione  del  servizio,  fermo  restando 
l’impegno indicativo sopra descritto in termini di orari e chilometraggi.



• PERCORSO AUTOMEZZO 1

ore 11,20 Nido Baiesi carica i contenitori pasti
via del Carroccio 5
tel 400164 

ore 11,30 Nido Lepido scarica i contenitori pasti
via Marco Emilio Lepido 181
tel 400581

ore 11,40 Nido Acquerello carica i contenitori pasti
via Galeazza 61
tel  051 404758

ore 11,50 Nido Amico Gattone scarica i contenitori pasti
via Caduti Casteldebole 21
tel 051 565938

PAUSA

ore 12,20 Nido Amico Gattone ritiro contenitori vuoti
ore 12,30 Nido Acquerello riconsegna contenitori vuoti
ore 12,40 Nido Lepido ritiro contenitori vuoti
ore 12,50 Nido Baiesi riconsegna contenitori vuoti

• PERCORSO AUTOMEZZO 2

ore 11,00 Nido L. Alpi carica i contenitori pasti
via Benini 1 
tel 051 502910

ore 11,10 Nido Primavera scarica i contenitori pasti
via Della Torretta 36
tel 051 500535

ore 11.40 Nido Cavazzoni carica i contenitori pasti
via Bezzecca  10
tel 051 6231417

ore 11,45 Nido Spazio scarica i contenitori pasti
via Cavazzoni 2 
tel 051 6232034

Pausa:
ore 12,15 Nido Spazio ritiro contenitori vuoti
ore 12,20 Nido Cavazzoni riconsegna contenitori vuoti
ore 12,40 Nido Primavera ritiro contenitori vuoti
ore 12,50 Nido Alpi riconsegna contenitori vuoti

• PERCORSO AUTOMEZZO 3



ore 11,20 Nido A.Frank carica i contenitori pasti
via Spartaco 1  
tel 051 534330

ore 11,40 Nido Betti scarica i contenitori pasti
Parco della Montagnola 
tel 051 302101

ore 11,50 Nido Villa Teresa carica i contenitori pasti
via Putti 32
tel 031 334264

ore 12 Nido Zucchero Filato scarica i contenitori pasti
viale Aldini 50
tel 051 583161

Pausa:
ore 12,30 Nido Zucchero Filato ritiro contenitori vuoti
ore 12,40 Nido Villa Teresa riconsegna contenitori vuoti
ore 12,50 Nido Betti ritiro contenitori vuoti
ore 13,10 Nido A.Frank riconsegna contenitori vuoti

Sempre in via indicativa, presso ogni nido dovranno essere ritirati i seguenti contenitori, variabili in 
base al numero di pasti prodotti secondo le esigenze giornaliere:
 n. 4 contenitori termici, ciascuno di capienza pari a 15- max 20 litri;
 n. 3 contenitori termici ciascuno di capienza pari a 5 litri per il trasporto delle diete.
Il trasporto dei contenitori contenenti i pasti dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni contenute 
nella carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto degli stessi ed in conformità al Reg. CE n. 
852/2004, al DPR 327/80 e ad ogni altra normativa vigente in materia. 

2 – CARATTERISTICHE DEI MEZZI DI TRASPORTO E DEL SERVIZIO
Il servizio dovrà essere svolto con automezzi furgonati chiusi e coibentati, idonei per trasportare 
generi alimentari, di cubatura proporzionata al numero di contenitori che ogni singolo automezzo 
dovrà  consegnare,  a  norma  dell’art.  43  del  D.P.R.  n.  327/1980,  con  piani  di  carico  privi  di 
soluzioni di  continuità nel rivestimento interno, che dovrà essere costituito di materiale liscio, 
lavabile e impermeabile, puliti e sgomberi di qualsiasi materiale. 
Secondo la normativa vigente il trasporto delle sostanze alimentari dovrà quindi avvenire con mezzi 
igienicamente idonei  e tali  da assicurare alle medesime una adeguata protezione,  evitando ogni 
causa di insudiciamento o altro danno che possa derivare alle sostanze alimentari trasportate. 
È fatto obbligo di provvedere alla pulizia del mezzo di trasporto adoperato, in materia tale che dal 
medesimo non derivi insudiciamento o contaminazione alle sostanze alimentari trasportate. 
È vietata la promiscuità di carico di sostanze alimentari con altre sostanze alimentari od anche non 
alimentari che possano modificare le caratteristiche dei prodotti o possano comunque inquinarli, 
salvo  che  si  faccia  uso  di  confezioni  o  imballaggi  atti  ad  evitare  qualsiasi  contaminazione  o 
insudiciamento. 
L’impresa affidataria dovrà eseguire il servizio secondo quanto previsto dal Reg. CE n. 852/2004 e 
dal DPR n.327/80, essere in possesso di tutte le autorizzazioni e le licenze previste dalle attuali 
norme di legge per l’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto, oltre che disporre di un parco 
automezzi  in  grado  di  garantire  il  servizio  anche  in  caso  di  eventuali  inconvenienti  ai  mezzi 



abitualmente utilizzati. 
L’impresa dovrà inoltre essere in grado di garantire il servizio anche in presenza di provvedimenti 
restrittivi alla circolazione: dovranno essere quindi utilizzati automezzi a basso impatto ambientale.

3 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO E IMPORTO PRESUNTO
L’affidamento avrà durata biennale con decorrenza gennaio 2021 – dicembre 2022.
Il corrispettivo presunto del contratto è pari ad euro 81.967,21 (IVA esclusa) complessivi.
Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, co. 9 bis e dell’ art. 95, 
co. 4 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all’art. 45 del 
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 53 co. 16 Ter del D. lgs. n. 165/2001 inerente il 
divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- iscrizione all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di 
cose per conto di terzi (L.298/74 art. 1) e che abbiano ottenuto apposita autorizzazione (L.298/74 
art. 41).
- essere iscritti alla piattaforma SATER di INTERCENT-ER nella classe di iscrizione 60000000-8- 
Servizi di trasporto (escluso il trasporto di rifiuti) al momento della pubblicazione della successiva 
ed eventuale Richiesta di Offerta;

Si comunica sin da ora che gli operatori non registrati nella suddetta classe di iscrizione di SATER 
non saranno invitati alla eventuale successiva procedura di appalto, ancorché abbiano presentato 
istanza di manifestazione di interesse.

4.1 – Verifica dei requisiti autocertificati
Nella successiva procedura di gara, ai sensi dell’art. 81 del D. Lgs. n. 50/2016, la documentazione 
comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e 
finanziario,  sarà  acquisita  tramite  la  Banca  dati  centralizzata  gestita  dal  Ministero  delle 
infrastrutture e dei trasporti denominata Banca dati nazionale degli operatori economici. In attesa 
della operatività di tale Banca dati la stazione appaltante continuerà a fare riferimento al sistema 
AVCPASS.
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla successiva procedura sono quindi invitati a registrarsi al 
sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) 
secondo le istruzioni ivi contenute. 

5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
La manifestazione di interesse da parte degli operatori economici dovrà pervenire entro e non oltre 
il  giorno  19  ottobre  2020  alle  ore  10,00  esclusivamente  tramite  PEC  al  seguente  indirizzo: 
istituzioneeducazionescuola@pec.comune.bologna.it;

L’oggetto della mail dovrà recare la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per il servizio di 
trasporto pasti nidi 2021 - 2022.”

L’istanza  di  partecipazione  dovrà  essere  presentata  tramite  compilazione  dell’apposito  modello 
allegato (Allegato A) al presente avviso, sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale in 
corso di validità o in maniera autografa, scansionata in formato pdf.

mailto:istituzioneeducazionescuola@pec.comune.bologna.it


ATTENZIONE: Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni di manifestazione di interesse 
che non siano sottoscritte dal legale rappresentante; che non siano accompagnate da un documento 
di riconoscimento del firmatario in corso di validità (tranne che nel caso di firma digitale) o che 
siano pervenute oltre il termine di scadenza.
Alla  manifestazione  di  interesse  non  deve  essere  allegata  alcuna  offerta  economica,  pena 
l’esclusione dall’essere invitati alla procedura negoziata.

La scrivente Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali disservizi legati al 
malfunzionamento  della  casella  di  Posta  Elettronica  Certificata.  Sarà  a  cura  degli  operatori 
economici  la  conservazione  della  ricevuta  di  accettazione  e  di  consegna  del  messaggio  e/o 
accertarsi dell’avvenuta ricezione dell’istanza

6 – FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE ISTANZE
La scrivente Amministrazione non intende limitare il numero degli operatori economici da invitare 
alla procedura in oggetto, non predeterminando il numero massimo degli inviti.
Pertanto alla successiva procedura,  che verrà effettuata in modalità telematica tramite il portale 
SATER di INTERCENT-ER, verranno invitati tutti gli operatori economici che abbiano presentato 
apposita manifestazione di interesse ed in possesso dei requisiti di cui al punto 4.
L’amministrazione si riserva la possibilità di procedere alla successiva RdO anche in presenza di 
una sola manifestazione di interesse validamente espressa.

7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informa che ai sensi del Regolamento UE 679/2016 Regolamento Generale sulla protezione dei 
dati e del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii., i dati personali forniti dai soggetti che faranno pervenire 
la  propria  manifestazione  di  interesse  in  riferimento  all’oggetto  del  presente  avviso  pubblico, 
saranno raccolti e trattati dall'Amministrazione Comunale nel rispetto delle disposizioni a garanzia 
della privacy, esclusivamente nell’ambito e per le finalità connesse alla suddetta procedura  e ad 
eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti.  Il Titolare del trattamento dei 
dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Bologna, con sede in piazza Maggiore 
6 - 40121 Bologna. Il Comune di Bologna ha designato quale Responsabile della protezione dei 
dati  la  società  LepidaSpA (dpoteam@lepida.it).  In  relazione  ai  suddetti  dati  l’interessato  può 
esercitare i diritti sanciti dagli articoli 15, 16, 18 e 21 del Reg. EU 679/2016.

8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il  Responsabile  del  procedimento  della  presente  procedura  è  il  Capo  dell’Area  Educazione, 
Istruzione e Nuove Generazioni del Comune di Bologna, Dott.ssa Pompilia Pepe.

9 – CONTATTI DELLA STAZIONE APPALTANTE
Per eventuali informazioni relative alla procedura amministrativa gli interessati possono contattare 
telefonicamente  l’amministrazione  procedente  ai  seguenti  numeri  telefonici:  051.2196191  – 
051.2196184, oppure inviando una mail al seguente indirizzo: 
AreaEducazioneIstruzioneNuoveGenerazioni@comune.bologna.it

10 – PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’ente e sul sito istituzionale del Comune di 
Bologna, nella Sezione Amministrazione trasparente - Sezione  Bandi di gara e contratti
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