
                                     
COMUNE DI ZANE’

PROVINCIA DI VICENZA
Prot. n. 10179                      Zanè, 12 ottobre 2016

AVVISO PUBBLICO
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 
FINALIZZATA AL CONVENZIONAMENTO DIRETTO (L. 381/1991 E L.R. 23/2006) 

CON COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO “B”
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “FORNITURA DI PASTI PER GLI 

ANZIANI, LE PERSONE SOLE O IN DIFFICOLTA’ DEL COMUNE DI ZANE’”.

 PERIODO 1 GENNAIO 2017 - 31 DICEMBRE 2018 

Il Comune di Zanè, in esecuzione della Determinazione del Responsabile del Servizio Segreteria 1 
n.  367 del  12/10/2016,  ottenuto l'indirizzo  del  Giunta Comunale,  con delibera  G.C.  n.  176 del 
5/10/2016, esecutiva, indice il presente Avviso per acquisire manifestazioni di interesse al fine di 
procedere, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza,  all’affidamento a Cooperativa  Sociale  di tipo “B” di cui alla  L.  381/1991 e s.m.i., 
mediante procedura di selezione ai sensi della L.R. n. 23/2006, D.G.R.V. n° 4189/2007, del servizio 
di “fornitura di pasti per gli anziani, le persone sole o in difficoltà del Comune di Zanè”.

Oggetto dell’avviso
Con  il  presente  avviso  il  Comune  di  Zanè  intende  effettuare  un’indagine  di  mercato  in  via 
preliminare, al fine di individuare l’interesse di Cooperative sociali di tipo “B”, in possesso dei 
requisiti richiesti dalla normativa regionale vigente, a partecipare alla procedura di selezione per 
l’affidamento, mediante “convenzionamento diretto” del servizio in oggetto.

Durata dell’affidamento
L’affidamento del servizio avrà durata di anni 2 (due), decorrenti dall’1 gennaio 2017 e fino al 31 
dicembre 2018.

Importo 
Il numero dei pasti in gara per ciascun anno è: n. 2.900, per l’importo presunto annuo di Euro 
14.790,00 al netto di I.V.A. (Euro 29.580,00 + IVA, per il biennio).
Il numero dei pasti è stato calcolato sulla base della media dell’ultimo biennio. 

Descrizione del servizio
La convenzione avrà per oggetto l’affidamento del Servizio di preparazione di pasti, con il sistema 
del legame refrigerato “cook and chill”, per gli anziani, le persone sole o in difficoltà del Comune di 
Zanè.
I pasti dovranno essere confezionati in cofanetti monoporzione con coperchi ermetici, a perdere, e 
inseriti  in appositi contenitori  isotermici;  il  costo dei cofanetti  e dei contenitori  è a carico della 
Cooperativa affidataria.
La Cooperativa dovrà altresì mettere a disposizione degli Utenti che ne siano sprovvisti un forno 
microonde di facile utilizzo a titolo di comodato gratuito.



La Cooperativa affidataria sarà tenuta a consegnare i pasti prenotati tutte le mattine, dal lunedì al 
venerdì, esclusi i giorni festivi, presso la Sede Municipale di Zanè in Via Mazzini n. 21.

Composizione del pasto
Ogni pasto dovrà essere composto da: un primo, un secondo, un contorno, un pezzo di pane e un 
frutto di stagione/dolce, e dovrà essere preparato utilizzando prodotti di prima scelta e di qualità, e 
garantendo l’inserimento nel menu proposto di piatti ricercati/tipici.

Destinatari e requisiti minimi
Sono ammesse alla procedura di cui al  presente Avviso le Cooperative Sociali  di  tipo “B” che 
rispondono ai seguenti requisiti minimi:
− iscrizione nell'apposita sezione “B” dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali del Veneto o 
iscrizione negli albi regionali delle rispettive regioni anche se diverse dal Veneto purchè esse siano 
state istituite ai sensi della Legge n. 381/1991 e che dimostrino di possedere nella Regione Veneto 
un centro operativo e quindi l'effettiva possibilità di sostenere il servizio in oggetto;
− regolarità  con le  norme concernenti  la  revisione  periodica  delle  cooperative  di  cui  al  D.Lgs. 
220/2002;
− rispetto delle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, L. 03/04/2001 n. 142 relative al rispetto dei diritti 
individuali  e  collettivi  del  socio  lavoratore,  al  trattamento  economico,  all’osservanza  delle 
disposizioni in materia previdenziale ed assicurativa e ad altre norme applicabili al socio lavoratore, 
nonché all’esistenza ed al rispetto del regolamento interno alla cooperativa sociale;
− rispetto nei confronti del lavoratore delle normative vigenti in materia assicurativa, previdenziale, 
retributiva e di prestazione di lavoro;
- possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

Modalità di partecipazione
La richiesta di invito alla procedura di selezione,  compilata sull'apposito modulo e corredata da 
fotocopia di un documento valido di identità del legale rappresentate, dovrà pervenire all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Zanè, Via Mazzini n. 21, negli orari di apertura, ovvero tramite posta 
elettronica  certificata  PEC  al  seguente  indirizzo:  comune.zane.demografici@pec.altovicentino.it 
entro e non oltre le ore 12:00 del 28 ottobre 2016, a pena di inammissibilità.
Il recapito del plico, recante la dicitura “Manifestazione di interesse per affidamento servizio pasti 
anziani”, rimane a esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a 
destinazione entro il termine ultimo precisato.
Alla domanda di manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, 
pena l’esclusione dalla selezione.

Individuazione delle Cooperative da invitare alla gara
Decorso  il  termine  per  la  presentazione  delle  candidature,  il  Comune  di  Zanè  inviterà  le 
Cooperative Sociali aventi le caratteristiche e i requisiti richiesti alla successiva gara informale per 
l’affidamento del servizio in oggetto; l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere 
all'invito alla gara anche nel caso pervenga una sola domanda di manifestazione di interesse purchè 
la Cooperativa sia in possesso dei requisiti prescritti.

Modalità della gara
La gara sarà svolta ricorrendo al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
In base ai criteri stabiliti dalla L.R. 03/11/2006, n. 23 art. 12, comma 2, le cooperative sociali da 
invitare effettivamente alla procedura di affidamento verranno individuate sulla base dei seguenti 
criteri:



1) il radicamento costante nel territorio (Provincia di Vicenza) e il legame organico con la comunità 
locale di appartenenza finalizzato alla costruzione di rapporti con i cittadini, con i gruppi sociali e 
con le istituzioni;
2) l’aver svolto positivamente nel biennio precedente alla pubblicazione del presente Avviso servizi 
analoghi per un importo annuo almeno pari all’importo presunto complessivo dell’affidamento.
Nell’invito saranno specificati i termini di dettaglio e le condizioni per l’espletamento del servizio 
oggetto di convenzionamento.

Trattamento dei dati
In considerazione del presente avviso di selezione di Cooperativa Sociale di tipo “B” ai sensi del 
D.Lgs. 196/2003 e s.m.i, si informa che le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di  
trattamento  ineriscono  la  procedura  di  selezione  in  oggetto,  nella  piena  tutela  dei  diritti  dei 
concorrenti e della loro riservatezza.

Responsabile del procedimento
Ogni  altra  eventuale  informazione  e/o  chiarimento  potranno  essere  chiesti  al  Responsabile  del 
procedimento Ranzolin Anna Rita presso l'Ufficio Segreteria 1/Assistenza del Comune di Zanè - 
tel. 0445/385102 (orario ufficio) - e-mail: ufficio.segreteria@comune.zane.vi.it.

Disposizione finale
La presente indagine è avviata a scopo esclusivamente esplorativo e, pertanto, non vincola in alcun 
modo l’Amministrazione Comunale non trattandosi di procedura di gara.
La PA si riserva di sospendere, modificare, annullare la presente procedura, in qualsiasi momento 
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
La PA si riserva, altresì, la facoltà di affidare il servizio oggetto della presente procedura anche in 
presenza di una sola offerta, purchè valida.

Pubblicazione
Il presente Avviso, comprensivo della documentazione prevista, è pubblicato all'Albo pretorio on 
line e sul sito internet del Comune di Zanè – Sezione Amministrazione Trasparente -  bandi di gara, 
fino alla data di scadenza prevista.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
       F.to  Ranzolin Anna Rita

Allegato:
- bozza-istanza di manifestazione di interesse.
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