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COMUNE  DI  CIVITA  CASTELLANA 

Provincia di Viterbo 

*******  

AREA SOCIO CULTURALE E SPORTIVA  – UFFICIO SERVIZI SOCIALI   

 

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO 

E CONNESSA  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Il Comune di Civita Castellana con sede in P.zza Giacomo Matteotti n.3 – Tel. 0761 590303  – 

www.comune.civitacastellana.vt.it – PEC: comune.civitacastellana@legalmail.it,  

 

RENDE NOTO 

 

Che intende procedere, richiamata la Determinazione a contrarre n. 43 del 27 Gennaio 2022 ed  

ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020, così 

come modificata dal D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021 all’individuazione di 

imprese da invitare alla procedura  per   l’affidamento del Servizio di Fornitura dei Pasti a 

Domicilio. 

 

Codice CIG: IN CORSO DI ACQUISIZIONE 

Codice CUP: NON PREVISTO 

 

1) IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DELL’APPALTO per il triennio di 

contratto  Euro 40.000,00 
 

2) DESCRIZIONE SOMMARIA del servizio: Il Servizio consiste nella fornitura di pasti 

caldi a domicilio per soggetti in condizione di limitata autonomia psicofisica per 

assenza o difficoltà di supporti parentali e dovrà essere garantito quotidianamente 

(pranzo) dal lunedi al sabato escluso i festivi 

 

 

3) DURATA DEL SERVIZIO: Servizio Triennale, decorrente dalla data di affidamento 
 

4) MODALITA’ DI AFFIDAMENTO: procedura di affidamento diretto mediante 

confronto comparativo che premi la proposta economicamente più vantaggiosa 

(richiamando per analogia l’art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016); 
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5) LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Civita Castellana –  Residenza dei Soggetti 

assistiti dal Comune; 

 

6) SOGGETTI AMMESSI: sono ammessi a partecipare, purchè in possesso dei relativi 

requisiti tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 che svolgono 

attività di ristorazione/preparazione pasti . Data la particolarità del Servizio la 

partecipazione, pur essendo aperta, richiede comunque che l’operatore abbia la propria 

sede di preparazione in un raggio di 30 Km dalla Sede Comunale di Piazza G. 

Matteotti. 
 

 

7) REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE: 

• Possesso dei requisiti di ordine generale (mancanza dei motivi di “esclusione di cui all’ art. 

80, del D.Lgs. 50/2016); 

• Aver Svolto nel triennio di riferimento 2018/2019/2020 servizi di ristorazione, per un 

importo di almeno  Euro 40.000,00 

 

8) PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE TRAMITE PORTALE 

APPALTI: ISTRUZIONI OPERATIVE: 
 

La presente manifestazione di interesse  verrà espletata in modalità elettronica/telematica (in 

conformità a quanto disposto dall'art. 58 del D. lgs. 50/2016 così come modificato dall'art. 37 

del D. lgs. 56/2017) mediante la quale verranno gestite le fasi di presentazione dell'offerta e di 

aggiudicazione oltre che gli scambi di informazioni e comunicazioni, come specificato nel 

presente Disciplinare, nelle "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e 

accesso all'Area riservata del Portale Appalti” e nella “Guida per la presentazione delle 

offerte telematiche”, consultabili all'indirizzo: 

https://comune-civitacastellana-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ 

 

La piattaforma telematica 

La procedura di presentazione si svolge interamente in modalità elettronica: le manifestazioni 

di interesse  dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Stazione 

Appaltante esclusivamente per mezzo del Portale Appalti accessibile all'indirizzo internet: 

 

https://comune-civitacastellana-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ 

 

Non è consentito l'invio della manifestazione   con altre modalità.  
 

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario: 

- essere in possesso di una firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'istanza di 

partecipazione e l'offerta; 

- essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) commerciale acquistata 

da un gestore autorizzato; 

- registrarsi alla piattaforma telematica PORTALE APPALTI  raggiungibile al seguente 

https://comune-civitacastellana-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/
https://comune-civitacastellana-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/
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indirizzo 

https://comune-civitacastellana-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ 

ottenendo così una username e una password di accesso all'area riservata dell'operatore 

economico; 

- una volta ottenute le credenziali di accesso alla piattaforma telematica, accedere alla sezione 

"AVVISI PUBBLICI IN CORSO" selezionare la procedura  di interesse e cliccare la voce 

"Visualizza Scheda” ed inviare poi l’istanza utilizzando la funzione 

“comunicazioni”; 
 

- prendere visione delle istruzioni per partecipare alla procedura fornite nella "Guida alla 

presentazione delle Offerte telematiche" presente sul Portale. 

 

La registrazione dell'operatore economico al Portale Appalti è condizione necessaria ai fini 

della presentazione dell'offerta/manifestazione di interesse telematica. 

 

Per registrarsi /partecipare occorre: 

- collegarsi al Portale Appalti  

https://comune-civitacastellana-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ se non già registrati, attivare 

la funzione “Registrati” presente nella sezione “Area riservata”; 

- accedere nella sezione “Area riservata” con le credenziali ottenute in fase di registrazione; 

 

- individuare l’avviso nella sezione AVVISI PUBBLICI IN CORSO, visualizzare la 

scheda corrispondente e procedere a quanto richiesto per la presentazione della 

manifestazione (comunicazione tramite messaggio inviato dall’area riservata). 

 

Si precisa che gli utenti già registrati e quindi in possesso di credenziali di accesso all’Area 

Riservata non devono ripetere la procedura di registrazione. 

 

La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore 

singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale 

intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella di 

semplice registrazione. 

 

I requisiti informatici per partecipare all'appalto, le modalità di identificazione del sistema e di 

firma della documentazione sono comunque descritti dettagliatamente nelle " Modalità 

tecniche utilizzo piattaforma e accesso Area Riservata del Portale appalti" presente nella 

sezione “Istruzioni e manuali. 

 

Si sottolinea che per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di partecipazione 

i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono 

partecipare alla presente procedura dovranno essere in possesso di un certificato qualificato 

di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità 

ovvero non risulti revocato o sospeso. 

https://comune-civitacastellana-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/
https://comune-civitacastellana-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/
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Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 

luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari 

qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato Membro cui è 

stabilito. 

 

Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate 

su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione Europea ha reso 

disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia 

Digitale nella sezione "Software di verifica". 

 

Il Comune di Civita Castellana utilizzerà l'applicazione denominata "Dike" per il 

riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati membri della 

Comunità. Il mancato ricevimento delle offerte o la mancata aperture delle stesse o ogni altro 

malfunzionamento che non consenta la partecipazione alla procedura  dell’Associazione  non 

darà luogo ad alcun diritto di impugnativa, doglianza, richiesta di risarcimento del danno a 

favore dell'operatore economico che ne abbia dato causa in conseguenza del mancato o errato 

rispetto delle predette norme tecniche. 

 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: le imprese, in possesso dei requisiti richiamati   al 

punto  7 dovranno inviare la propria istanza  telematica,  esclusivamente tramite la piattaforma, 

entro e non oltre le ore 12,00 del   16 FEBBRAIO 2022_ come evidenziato sul Portale 

Appalti.  

 

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione dell'istanza  fa fede la data e 

l'ora dell'invio effettivo della stessa.  

 

Oltre l’orario sopra indicato non verrà presa in considerazione alcuna istanza  

 

Per poter partecipare alla procedura l'operatore economico dovrà inviare un messaggio dalla 

procedura AVVISI PUBBLICI IN CORSO  - AVVISO SERVIZIO PASTI A DOMICILIO,  

utilizzando la funzione “comunicazioni”. Nel messaggio dovrà essere inserito: 

 

• Allegato “A” compilato, trasformato in PDF,  e sottoscritto digitalmente (estensione “p7m”) 

con allegata copia Fotostatica leggibile del documento di identità, valido, di colui che 

sottoscrive l’Allegato “A”  (art. 38, 3° comma, D.P.R. 445/2000). 

 

Non sono ammesse istanze presentate in modalità cartacea o trasmesse via Pec. 

 

Tutta la documentazione trasmessa deve essere firmata digitalmente. 

 

 

9) MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI: a scadenza dell’avviso sarà 

formato l’elenco delle imprese, in possesso dei requisiti richiesti, che hanno manifestato 
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interesse; saranno invitati a presentare offerta, mediante Pec, almeno  n. 3 (TRE) 

operatori economici, se sussistono in tale numero.  

 

L’elenco dei soggetti economici da invitare alla successiva richiesta di preventivo, qualora 

sussista un numero maggiore di  richieste valide rispetto al numero di operatori da invitare alla 

procedura, verrà eventualmente  formato mediante sorteggio tra tutti coloro che hanno 

fatto pervenire la manifestazione di interesse in possesso dei requisiti richiesti. 

Il sorteggio dei concorrenti da invitare a presentare offerta per l’affidamento del servizio  in 

questione avverrà a cura del R.U.P, in presenza di due testimoni, tramite sistema elettronico di 

estrazione casuale.  

La stazione appaltante si riserva la facoltà di esperire comunque la procedura di affidamento  

se il numero operatori economici richiedenti ed in possesso dei requisiti stabiliti siano inferiori 

a cinque ma comunque non in numero inferiore a due. In caso di una sola candidatura, il 

Comune si riserva di richiedere all’unica eventuale candidata la formulazione di offerta 

specifica sulla base delle caratteristiche del Servizio. 

IMPORTANTE: 

Al fine di garantire la massima partecipazione il Comune di Civita Castellana si riserva la 

possibilità di invitare comunque tutti gli operatori economici che abbiano manifestato 

interesse, anche  nel caso in cui questi siano in numero superiore a 3. 

 

10) DISPONIBILITA’ DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI: il presente avviso, 

i relativi allegati saranno pubblicati all’albo  e sul PORTALE APPALTI del Comune 

sul sito  www.comune.civitacastellana.vt.it,  

 

 

11) ALTRE INFORMAZIONI: 

 

Le manifestazioni di interesse presentate non impegnano in alcun modo l’Ente, che si riserva 

ogni decisione in merito all’attivazione della procedura negoziata, senza che le imprese 

possano accampare alcun diritto al riguardo . 

 

Il possesso dei requisiti, per il quale è richiesta apposita autocertificazione, dovrà essere 

specificatamente dichiarato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura 

negoziata. 

 

FINANZIAMENTO: Il Servizio è finanziato con fondi di bilancio comunale. 

 

RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO: Dott. Marco Tomassetti -  Referente 

per il Servizio: Dott.ssa Roberta Fegatello – Servizi Sociali 0761 590 303 

 

AVVISO PUBBLICATO: sul PORTALE APPALTI  del Comune sul sito 

http://www.comune.civitacastellana.vt.it/
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www.comune.civitacastellana.vt.it (Albo Pretorio) – Gazzetta delle Aste e Degli Appalti. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 

2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 

 

Il trattamento dei dati personali è tutelato dalla legge sulla privacy ai sensi del D. Lgs. 

196/2003 e del GDPR/2018 – Regolamento Europeo (UE) 2016/679.   

 

Ai fini previsti dal Regolamento Ue n. 2016/679 ed in particolare dall' art. 13 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si informa che 

il trattamento dei dati personali forniti ed acquisiti, avverrà nel rispetto della normativa prevista 

dal predetto Regolamento e dei diritti ed obblighi conseguenti.  

 

Titolare del trattamento è il Comune di Civita Castellana. Finalità del trattamento: I dati 

personali forniti sono essenziali ai fini della procedura di gara e il relativo trattamento, 

informatico e non, verrà effettuato dal Comune di Civita Castellana  tramite gli uffici preposti, 

nel rispetto della normativa vigente, unicamente ai fini dell'aggiudicazione e successiva stipula 

del contratto.  

Il concorrente potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa 

mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec all' indirizzo 

comune.civitacastellana@legalmail.it 

 

Con l'invio e la sottoscrizione della manifestazione di interesse, gli operatori economici 

esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento. 
 

 

Civita Castellana, lì 31.01.2022 

IL  RESPONSABILE D’Area 

Dott. Marco TOMASSETTI 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 
235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 

http://www.comune.civitacastellana.vt.it/

