
 
 
 

                                                                  COMUNE DI AFRAGOLA 

AVVISO PUBBLICO 
 

INDAGINE ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE D I MANIFESTAZIONI 

DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA  MEDIANTE MEPA 
PER L’AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SU MEPA CONSIP DEL SE RVIZIO 
SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO 

 
 

RENDE NOTO 
 
 

che intende acquisire manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata per 
l’affidamento del servizio in oggetto. 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma consiste in 
un’indagine conoscitiva finalizzata unicamente ad individuare operatori economici da consultare 
nel rispetto dei principi di cui al comma 1 dell’art. 30 del D.lgs 50/2016. 

La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere 
invitati a presentare offerta per l’affidamento del servizio oggetto del presente avviso. 

 

Il Comune di Afragola, si riserva il diritto di sospendere, modificare o annullare la procedura 
relativa al presente avviso e di non dar seguito alla successiva richiesta di offerta. 

 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 

Ente appaltante: Comune di Afragola – Piazza Municipio n. 1 - 80021 – Afragola (NA) 
 

Caratteristiche generali e natura delle prestazioni: l’avviso attiene all’affidamento tramite rdo su 
mepa consip del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici. 

 

Luogo di esecuzione: Comune di Afragola – Piazza Municipio n. 1 CAP 80021 – 
 
 

Punti di contatto: Il Responsabile Unico del Procedimento in ordine alla procedura avviata con la 
presente RDO è la D.ssa Rosa Cuccurese – recapito 0818529225, PEC: 
personale@pec.comune.afragola.na.it. 

 
 

Durata dell’appalto è fissata in 4 mesi per la fornitura di buoni pasto del periodo Maggio – Giugno – 
Luglio ed Agosto 2020. 

 
Importo a base di gara: L’importo complessivo stimato dall’Ente per l’affidamento del servizio in 
oggetto ammonta in via presuntiva in 63.406,08, oltre IVA al 4% per un totale di € 66.048,00. La base 



d’asta è stata calcolata considerando un numero presunto di buoni pasto di 12.800 per quattro 
mensilità. Il valore nominale del buono pasto a base d’asta è pari 5,16 IVA inclusa, a cui  verrà 
detratta la percentuale di sconto del 22,16% offerta dalla ditta vincitrice della gara CONSIP – Lotto 9 
Campania. 

 
 

Procedura di gara: Saranno invitati a partecipare alla successiva procedura negoziata i soggetti in 
possesso dei requisiti previsti dal presente avviso che abbiano manifestato il proprio interesse 
all’esecuzione del servizio in oggetto, nei termini previsti, secondo quanto indicato nel successivo 
paragrafo “individuazione dei soggetti da invitare”. Il servizio sarà aggiudicato con il criterio ex 
art. 95, comma 3 del D. L. vo 50/2016 a favore dell’operatore economico che avrà offerto il 
miglio rapporto qualità – prezzo (OEV). Il servizio da acquisire, con le peculiari caratteristiche 
richieste, è disponibile sul mercato elettronico della P.A. (c.d. MEPA) e, quindi, è consentito il ricorso 
alla procedura telematica, invitando gli operatori economici aderenti alla predetta manifestazione di 
interesse. 

Soggetti ammessi al procedimento: 
Sono quindi ammessi a presentare manifestazione di interesse gli operatori economici, in possesso 
dei requisiti di seguito specificati. 

 
Sono ammessi alle procedure gli operatori economici, indicati nell’art. 45, commi 1 e 2 del D. L. vo 
50/2016, in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti: 

�� Iscrizione alla CCIAA o registro equivalente per lo specifico oggetto del presente appalto, con 
capitale sociale non inferiore ad € 750.000,00; 
�� Che non si trovino in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste 

dall’art. 80 del D. L.vo 50/2016; 
�� Che siano iscritti ad INPS ed INAIL ed in regola con i versamenti contributivi; 

Modalità e termini per la presentazione della manifestazione di interesse: Gli operatori 
economici che intendono presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitati alla 
procedura telematica, dovranno far pervenire istanza, redatta in lingua italiana, comprendente: 
1. Il modulo DGUE allegato al presente avviso compilato in ogni sua parte e sottoscritto in forma 

digitale o autografa, pena l’esclusione, dal legale rappresentante del soggetto richiedente; 

2. Copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore; 

3. Il presente avviso pubblico, sottoscritto in ogni sua pagina, con timbro e firma del legale 
rappresentante, per integrale accettazione. 

 

N.B.: Non deve essere inserita alcuna offerta economica. 
 
 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 
18.06.2020 (termine perentorio) tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec: 
personale@pec.comune.afragola.na.it. Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse 
pervenute oltre il termine stabilito. Farà fede unicamente la data e l’ora riportata nella ricevuta di 
accettazione della PEC ed il recapito entro il termine stabilito è ad esclusivo rischio del mittente. 

 
Individuazione dei soggetti da invitare: Gli operatori economici che avranno presentato la 
manifestazione di interesse in conformità a quanto previsto nel presente avviso saranno invitati alla 
successiva procedura telematica. 

L’elenco degli operatori che hanno presentato istanza, l’elenco degli operatori invitati e l’elenco 
degli operatori esclusi saranno mantenuti riservati sino al termine previsto dall’art. 53, comma 2, del 

D. L. vo 50/2016. 



Responsabile del procedimento: avv. Rosa Cuccurese – Responsabile Servizio Personale tel. 
0818529225 pec: personale@pec.comune.afragola.na.it. Si rende noto che, ai sensi dell’art. 13 
del D. L.vo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati forniti dagli 
operatori economici partecipanti saranno trattati, anche con strumenti informatici e telematici, dal 
Comune di Afragola esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura di gara e per 
l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. 

Titolare del Trattamento è il Comune di Afragola. 
 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito istituzionale del Comune di 
Afragola www.comune.afragola.na.it nella sezione gare, nonché sul sito dei Servizi contratti 
pubblici del MIT. 

 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Dott.ssa 
Alessandra Iroso 


