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COMUNE DI RODIGO 
PROVINCIA DI MANTOVA 

 
AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

SETTORE SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI 

 

 

Prot. n. 3107  del  18/06/2014 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

RIVOLTO A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO “B” PER LA PRESENTAZIONE DI UN 

PROGETTO SOCIALE DI INSERIMENTO LAVORATIVO E DI GESTIONE DELLE 

MENSE SCOLASTICHE, FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 5 

DELLA LEGGE N. 381/1991, TRAMITE CONVENZIONE, DEL SERVIZIO DI 

REFEZIONE SCOLASTICA NEL COMUNE DI RODIGO 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

 

VISTI gli artt. 20, 27 e l’Allegato IIB del  D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti); 

VISTO il D.P.R. 207/2010 (Regolamento di attuazione del D.Lgs. 163/2006); 

VISTA la D.G.R. 1353 del 25/02/2011 (Linee guida per la semplificazione amministrativa e la 

valorizzazione degli enti del terzo settore nell’ambito dei servizi alla persona e alla comunità); 

VISTA la Determinazione 01/08/2012 n. 3 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture (Linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell'art. 5, 

comma 1, della legge n. 381/1991);  

CONSIDERATO: 

 che la legge 381/1991 promuove, riconosce e norma significative forme di partenariato tra le 

Amministrazioni locali e le cooperative sociali di cui all’art. 1) lett. B) per favorire 

l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all’art. 4 della stessa legge (invalidi 

fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici e soggetti in trattamento 

psichiatrico, tossicodipendenti, alcoolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà 

familiare, detenuti ammessi alle misure alternative); 

 che l’art. 5 della predetta legge consente che “gli Enti pubblici possono, anche in deroga alla 

disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, stipulare convenzioni con 

le cooperative sociali che svolgono attività di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), per la 

fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi, il cui importo stimato 

al netto dell'iva sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di 

appalti pubblici, purché finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate 

di cui all’art. 4 comma 1”; 

 che l’art. 4, comma 4, della L.R. 21/2003 stabilisce che l’iscrizione all’Albo Regionale delle 

cooperative sociali che svolgono attività di cui all’art. 1 comma 1, lett.b) della L. 381/1991, 

è condizione per la stipulazione di convenzioni in deroga alle ordinarie regole per la 

stipulazione di contratti con le amministrazioni pubbliche; 

 che l’art. 11 della L.R. 21/2003 ( riprendendo quanto già previsto dalla L.R. 16/1993), 

ribadisce il sostegno alle cooperative sociali ed il ruolo delle stesse per favorire la 

“realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; 

 che il Comune di Rodigo,  nell’esercizio delle proprie funzioni socio assistenziali cui è 

istituzionalmente preposto, intende favorire e rafforzare lo sviluppo di percorsi di 

integrazione ed inserimento lavorativo a favore di propri cittadini che versano in situazioni 

di disadattamento sociale e/o di emarginazione dal mercato del lavoro; 
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INVITA 
 

le cooperative sociali costituite ai sensi della legge n. 381/1991 art. 1 lettera b) ed iscritte all’Albo 

Regionale delle Cooperative Sociali – sezione B 

 

A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL CONVENZIONAMENTO 

DIRETTO PER PROGETTO SOCIALE DI INSERIMENTO LAVORATIVO E DI 

GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL COMUNE DI RODIGO 

 

 

In relazione al contenuto dell’Avviso si precisa quanto segue: 

 

AMMINISTRAZIONE INTERESSATA: Comune di Rodigo, Piazza Nievo n.3, 46040 Rodigo 

(MN), telefono 0376/684230 - fax 0376/684227 

Sito istituzionale: www.comune.rodigo.mn.it   e-mail: aristide.cauzzi@comune.rodigo.mn.it 

PEC: comune.rodigo@pec.regione.lombardia.it 

 

CATEGORIA DEL SERVIZIO: Numero gara 5647698 – Lotto CIG 581165054B –  CPV 

55523100-3 

 

1. OGGETTO DEL CONVENZIONAMENTO: l’affidamento della gestione del servizio di 

refezione per le mense delle scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondaria di primo grado ubicate nel 

territorio comunale di Rodigo capoluogo e della frazione di Rivalta s/Mincio. 

 

2. LUOGO DI ESECUZIONE: il servizio di preparazione pasti si svolge presso le cucine della 

scuola dell’infanzia “Annunciata Bellocchio” di Rodigo capoluogo, ubicata in via R. Castagna, e 

della scuola dell’infanzia “Rosa Minelli” di Rivalta s/Mincio, sita in Via Gementi; la refezione, 

incluso lo scodellamento, oltre che nei due suddetti plessi scolastici si svolge anche presso le attigue 

scuole primarie di Rodigo e Rivalta ed eventualmente presso la secondaria di 1° grado di Rodigo, 

nel caso di rientri pomeridiani stabiliti dal calendario scolastico. 

 

3. DURATA DEL CONVENZIONAMENTO: 2 anni, dal 1 settembre 2014 al 30 giugno 2016 

 

4. VALORE PRESUNTO DELL’APPALTO:  per il suddetto biennio il valore presunto 

dell’appalto è di € 193.200,00 iva esclusa, corrispondenti a 23.000 pasti presunti all’anno; 

 

5. SOGGETTI INVITATI: saranno invitate le Cooperative Sociali di tipo B iscritte all’Albo 

Regionale delle Cooperative Sociali e aventi per oggetto di attività la gestione di mense, le quali 

abbiano presentato entro i termini manifestazione di interesse ad essere invitate per l’affidamento 

del servizio di refezione scolastica mediante convenzione finalizzata all’inserimento lavorativo di 

persone svantaggiate, ai sensi della Legge n. 381/1991 per servizi con importo al netto dell’IVA 

sotto soglia di rilievo comunitario. 

 

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

- Iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di tipo “B”; 

- Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente CCIAA per l’attività oggetto del 

presente servizio; 

- Possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; 

- Rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro e, se esistenti, degli integrativi territoriali, 

aziendali; il rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/08) nonché il 

rispetto di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci; 
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- Impegno a ricollocare gli operatori già impiegati nelle stesse attività oggetto dell'affidamento e 

rimasti inoccupati, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti sul trasferimento d'azienda integrate 

da accordi sindacali, alle condizioni di miglior favore per il lavoratore; 

- Obbligo di effettuare un sopralluogo presso i centri cottura delle scuole dell’infanzia di Rodigo e 

Rivalta sul Mincio prima della presentazione del progetto/preventivo, previo appuntamento 

telefonando all’ufficio servizi sociali del Comune di Rodigo (0376/684224); 

- Solidità di Bilancio d’impresa comprovata da almeno 2 (due) Istituti di Credito che possano 

attestare l’affidabilità della Cooperativa; 

- Esecuzione nell’ultimo triennio (2011 -2012 - 2013) di servizi di refezione scolastica, svolti 

regolarmente e con buon esito in favore di enti pubblici, di importo pari o superiore ad € 

300.000,00, IVA esclusa; 

- Obbligo, in caso di convenzionamento, di attivare per tutta la durata della convenzione una sede 

operativa in Provincia di Mantova. 

 

7. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: trattandosi di indagine di mercato finalizzata al 

convenzionamento diretto con cooperativa sociale di tipo B al fine di predisporre inserimenti 

lavorativi di persone svantaggiate, non è posta in essere alcuna procedura di gara ad evidenza 

pubblica, e la presentazione di progetto-preventivo non costituisce presunzione o presupposto o 

obbligo di affidamento del servizio da parte del Comune di Rodigo, che si riserva la facoltà di 

affidare o meno il servizio e di valutare a propria discrezione le offerte pervenute. 

 

8. CRITERI DI VALUTAZIONE: oltre all’offerta economica, consistente nel costo del singolo 

pasto, la cooperativa sociale dovrà presentare un sintetico progetto complessivo riguardante sia la 

gestione degli inserimenti lavorativi che quella del servizio di refezione, in particolare: 

 progetto di inserimento lavorativo (modalità di intervento a favore delle persone 

svantaggiate, qualifica del responsabile degli inserimenti lavorativi all’interno della 

cooperativa); 

 sistema di organizzazione e fornitura del servizio (procedure di approvvigionamento, 

conservazione, preparazione, cottura, distribuzione, lavaggio e sanificazione; gestione 

imprevisti, emergenze, modifiche del servizio); 

 metodologie tecnico-operative e gestione del personale (descrizione degli organici, 

mansioni ed ore; efficienza dei tempi e turni di lavoro; metodologie e tecniche di lavoro; 

formazione ed aggiornamento del personale; applicazione dell’autocontrollo conforme ai 

dettami della HACCP; possesso di eventuali certificazioni di qualità); 

 caratteristiche merceologiche dei prodotti (caratteristiche merceologiche delle materie 

prime, tagli, pezzature, prodotti da agricoltura biologica, filiera corta, certificazione dei 

prodotti); 

 eventuali proposte di servizi e/o attrezzature aggiuntive.  

 

9. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: entro le 

ore 13.00 del giorno 25/06/ 2014 a mezzo PEC posta/corriere. Nel secondo caso farà fede la data di 

ricezione al protocollo dell’Ente (PEC: comune.rodigo@pec.regione.lombardia.it). 

Indirizzo di ricezione della busta: Comune di Rodigo, piazza Nievo 3 – 46040 Rodigo (MN). 

 

10. INVIO LETTERA INVITO: il giorno 27/06/2014 verranno inviate ai primi 5 (cinque) 

richiedenti, secondo l’ordine di arrivo delle manifestazioni di interesse, le Lettere Invito a 

presentare Progetto/Offerta;  le lettere invito saranno inviate esclusivamente via e-mail in versione 

pdf all’indirizzo indicato dai richiedenti nel modello di Manifestazione di Interesse. 

 

11. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA PROGETTO/PREVENTIVO: entro le ore 

13.00 del giorno 11/07/2014 a mezzo posta/corriere. Farà fede la data di ricezione al protocollo 

dell’Ente.  

Indirizzo di ricezione della busta: Comune di Rodigo, piazza Nievo 3 – 46040 Rodigo (MN). 
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La busta dovrà avere la dicitura “Progetto/preventivo servizio di refezione scolastica”. 

 

12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI: ai sensi del Dlgs 196/2003 i dati forniti dai 

concorrenti saranno trattati dall’amministrazione aggiudicatrice esclusivamente per le finalità 

connesse alla gara e per l’eventuale stipulazione e gestione del contratto. Il titolare del trattamento 

dei dati è l’amministrazione aggiudicatrice. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 

7 del Dlgs 196/2003. Il responsabile del procedimento è Cauzzi Aristide . Si informa che la presente 

indagine di mercato viene pubblicata, tra l’altro, all’Albo Pretorio on line del Comune. Una copia 

della documentazione, sarà pubblicata anche sul sito internet www.comune.rodigo.mn.it. Su 

internet sarà pubblicato anche l’esito dell’indagine di mercato.  

 

 

 

Rodigo, 18/06/2014 

 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

  dott. Aristide Cauzzi 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

 All. A) – allegato tecnico-operativo 

 All. B) – modulo manifestazione di interesse 
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