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 Determinazione Dirigenziale PG N. 279592/2018 e Manifestazione PG N. 282576/2018

AVVISO  ESPLORATIVO  PER  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  A PARTECIPARE 
ALLA  PROCEDURA  NEGOZIATA,  DA  EFFETTUARSI  TRAMITE  RDO  SU 
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  GLI  ANNI 
EDUCATIVI E SCOLASTICI 2018/2019 E 2019/2020

CIG 7554651738

L'Istituzione  Educazione  e  Scuola  (di  seguito  IES),  intende  procedere  ad  apposita  indagine 
esplorativa  volta  all'individuazione  di  idonei  operatori  economici  interessati  a  partecipare  alla 
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 gli anni educativi 2018/2019 e 2019/2020, 
secondo le specifiche tecniche di seguito indicate.

La  presente  indagine  non  vincola  in  alcun  modo  IES  che  si  riserva  di  valutare,  a  proprio 
insindacabile giudizio, l’opportunità di avviare la successiva procedura negoziata ex art. 36, comma 
2, lett. b) del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. 
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 
da IES, 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 in area urbana.
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.
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1° automezzo: 
ore 11.20 Nido Baiesi carica i contenitori con pasti

Via del Carroccio 5 

ore 11.30 Nido Lepido scarica i contenitori pasti
Via Marco Emilio Lepido 181 

ore 11.40 Nido Acquerello carica i contenitori pasti
Via Galeazza 61

ore 11.50 Nido Amico Gattone scarica i contenitori pasti
Via Caduti Casteldebole 21

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

2° automezzo:
ore 11.20 Nido L. Alpi carica i contenitori con pasti

Via Benini 1 

ore 11.30 Nido Primavera scarica i contenitori 
Via Della Torretta  36 

ore 11.40 Nido Cavazzoni carica i contenitori con i pasti
Via Bezzecca  10    

ore 11.45 Nido Spazio scarica i contenitori
Via Cavazzoni 2 

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

3° automezzo:
ore 11.20 Nido A.Frank carica i contenitori con i pasti

Via Spartaco 1  

ore 11.40 Nido Betti scarica i contenitori
Parco della Montagnola 

ore 11.50 Nido Villa Teresa carica i contenitori con i pasti
Via Putti 32 

ore 12.00 Nido Zucchero Filato scarica i contenitori
Viale Aldini 50 

Pausa:

ore 12.30 Nido Zucchero Filato ritiro contenitori vuoti
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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

Presso ogni nido dovranno essere ritirati i seguenti contenitori (numero massimo 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. CEE 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 a 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 un’adeguata protezione. 
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. 

3) DURATA DELL’AFFIDAMENTO E IMPORTO PRESUNTO

L’affidamento avrà durata biennale con decorrenza Settembre 2018 - Luglio 2020.
Il corrispettivo presunto del contratto è pari ad euro 74.378,68 (IVA esclusa) complessivi.

4) PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio in oggetto rientra nella classe di iscrizione 60000000-8-  Servizi di trasporto (escluso il 
trasporto di rifiuti) del mercato elettronico Sater di INTERCENT-ER. 
L’affidamento del servizio avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 
b),  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  previa  consultazione,  ove  esistenti,  di  almeno  cinque  operatori 
economici, iscritti al suddetto mercato telematico Sater di Intercent-ER. 
La gara sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del 
D.Lgs. n. 50/2016.
Qualora  nel  termine  perentorio  previsto  dal  presente  avviso,  dovesse  pervenire  un  numero  di 
istanze superiore a  20,  IES provvederà ad invitare  alla  successiva RdO soltanto le  prime venti 
istanze pervenute al protocollo dell’Ente. Farà fede la data e l’orario di ricevimento registrati dal 
sistema di posta elettronica certificata. IES non si assume la responsabilità per eventuali disservizi 
e/o malfunzionamenti dei sistemi telematici di trasmissione della documentazione.
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Laddove non si dovesse raggiungere il numero di cinque operatori previsto dall'art. 36, 2 comma 
lett. b del D. Lgs. 50/2016, si procederà ad integrare l’elenco degli operatori da invitare mediante 
pubblico sorteggio da effettuarsi in data 18 luglio alle ore 9.30, presso la sede di Via Ca’ Selvatica 
7, Bologna.

5) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare manifestazione d’interesse tutti gli operatori economici che risultano iscritti, o 
la  cui  iscrizione  verrà  perfezionata  entro  il  termine  di  presentazione  della  manifestazione  di 
interesse, al portale Sater di INTERCENT-ER, classe di iscrizione 60000000-8- Servizi di trasporto 
(escluso il trasporto di rifiuti).

Ai fini della partecipazione alla procedura è richiesta:

• insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, espressamente riferite 
all’impresa e a tutti i soggetti indicati nella medesima norma;

• 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).

Possono partecipare alla presente procedura i soggetti indicati all'art. 45 del D. L.gs. n. 50/2016. 

6) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE ALLA MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE
Gli  interessati  a  partecipare  alla  procedura  dovranno  presentare  apposita  istanza  debitamente 
compilata e sottoscritta dal legale rappresentante secondo il modello di cui all’allegato A.
L’invio dovrà avvenire esclusivamente mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
istituzioneeducazionescuola@pec.comune.bologna.it;

Le  istanze  di  partecipazione  dovranno  pervenire  entro  e  non  oltre  le  ore 12.00  del  giorno 
16/07/2018.

Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni di manifestazione di interesse che:

- non siano sottoscritte dal legale rappresentante;
- non siano accompagnate da un documento di riconoscimento del firmatario in corso di validità 
(tranne in caso di firma digitale);
- siano pervenute oltre il termine di scadenza.

7) ALTRE INFORMAZIONI

Il presente avviso non costituisce un invito a partecipare alla procedura negoziata ma unicamente la 
richiesta  a  manifestare  interesse  ad  essere  invitati;  pertanto,  le  manifestazioni  di  interesse  non 
vincolano in alcun modo l’amministrazione né comportano per i richiedenti alcun diritto in ordine 
all’eventuale aggiudicazione. IES si riserva di non dar seguito alla procedura di cui trattasi qualora 
sopravvengano motivi tali per cui essa non è ritenuta necessaria o conveniente.
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Gli  operatori  economici  devono indicare  nella  manifestazione di  interesse i  recapiti  cui  inviare 
eventuali comunicazioni. 

8) TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 
2016  (Regolamento  generale  sulla  protezione  dei  dati  personali),  si  informa  che  i  dati  forniti 
saranno  trattati  esclusivamente  per  finalità  connesse  alla  presente  procedura.  Il  Titolare  del 
trattamento è il  Comune di  Bologna con sede in Piazza Maggiore,  n.  6 – 40121 (Bologna).  Il 
Responsabile della protezione dei dati personali è Lepida S.p.a. Sono autorizzati al trattamento dei 
dati personali i dipendenti della Istituzione Educazione e Scuola che istruiscono la procedura in 
esame.

9) ULTERIORI INFORMAZIONI

Informazioni e chiarimenti inerenti il presente avviso potranno essere richieste fino alle ore 17 del 
giorno 11/07/2018, via email all'indirizzo istituzioneeducazionescuola@comune.bologna.it.

Il presente avviso viene pubblicato sul sito del committente ed all’Albo Pretorio. 

10) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è il Direttore di IES, Dott.ssa Pompilia Pepe.

Allegati:
A) Istanza di partecipazione.

                                               

Il Direttore
Dott.ssa Pompilia Pepe
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