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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

SERVIZIO "CIPI' A TAVOLA": MONITORAGGIO E PROMOZIONE DELLA QUALITÀ 
ALIMENTARE NEI NIDI PRIVATI AUTORIZZATI, ACCREDITATI, CONVENZIONATI DEL 

COMUNE DI PRATO E DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI PRATO 

 
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA  SOTTO SOGLIA EX ART.36 COMMA 2 lettera b) 
del D.lgs 50/2016 – codice CIG 7592213C5B 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT 

 
Vista e richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 2018/2309 del 06/08/2018 
 
 

RENDE NOTO 
 

Il Comune di Prato intende avviare una procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, 
comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016  per l’affidamento del Servizio Servizio "Cipi' a 
tavola": monitoraggio e promozione della qualità alimentare nei nidi privati 
autorizzati, accreditati, convenzionati del Comune di Prato e dei Comuni della 
provincia di Prato 
- con preventiva indagine di mercato mediante avviso a manifestare interesse; l’avviso 
è rivolto agli operatori economici in possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del 
vigente Codice dei contratti pubblici, dei requisiti speciali previsti per il servizio in 
oggetto e di altre condizioni soggettive previste dalla vigente normativa ed applicabili 
al caso di specie, da attestare nel dettaglio tramite i modelli di dichiarazione 
predisposti allo scopo che verranno allegate alla lettera di invito.  
 
Amministrazione procedente: Comune di Prato – Servizio Pubblica Istruzione e Sport – 
via Santa Caterina n.17  - comune.prato@postacert.toscana.it 
 
Requisiti di ammissione: sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli 
operatori economici di cui all’art.45 del D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici), 
in possesso dei requisiti generali previsti dall’art.80 dello stesso Codice  commi da 1 a 
5 e comma 12 e dei seguenti requisiti speciali o condizioni previste dalla vigente 
normativa in materia, applicabile al caso di specie:  
-idoneità professionale dimostrata mediante iscrizione alla Camera di Commercio e/o 
albo regionale soggetti del terzo settore;  
-stabile organizzazione e capacità economico finanziaria adeguata all’oggetto e valore 
del servizio, rilevabile dal bilancio o estratto di bilancio o da altra documentazione 
idonea. 
-esperienza almeno triennale in servizi di monitoraggio/controllo della qualità 
alimentare nell’ambito dei servizi educativi/scolastici analoghi a quello del presente 
avviso;  
-impiego di personale che non abbia riportato condanna definitiva per i delitti non 
colposi di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del codice penale, per la quale non sia 
intervenuta la riabilitazione; il Comune di Prato si riserva di valutare l’ammissibilità del 
soggetto che impieghi operatori coinvolti ad altro titolo in tali delitti.  

 
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT 
 
 

Via Santa Caterina, 17 – 59100 Prato  
Tel  0574 183. 5130 
Fax  0574.183.7339 
istruzione@comune.prato.it 
Posta certificata: comune.prato@postacert.toscana.it 
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-non aver concluso contratti  di lavoro subordinato o autonomo e attribuito incarichi ad 
ex dipendenti dell’ente che abbiano esercitato nel triennio precedente alla cessazione 
poteri autoritativi o negoziali nei confronti del soggetto stesso partecipante. 
 
Caratteristiche principali del servizio:  
Finalità generale è il presidio continuativo della qualità alimentare nei nidi privati 
autorizzati, autorizzati accreditati e nei nidi convenzionati  ubicati nei sette Comuni 
della Zona pratese, attraverso un monitoraggio sistematico dei requisiti di Legge in 
ordine alla preparazione e somministrazione dei pasti, in particolare come declinati 
negli indicatori della qualità alimentare presenti in allegato nel Regolamento comunale 
per l’autorizzazione, l’accreditamento e la convenzionabilità, in modo da garantire un 
servizio di qualità all’utenza. 

 
Il servizio prevede quattro tipologie di azioni 
1.Azioni di monitoraggio 
2.Azioni di progettazione di Piani di miglioramento 
3.Azioni di verifica dei Piani di miglioramento 
4.Azioni di disseminazione dei risultati 
Tali azioni sono declinate in attività che rappresentano lo standard minimo dell’offerta 
tecnica da presentare come dettagliato nel Disciplinare di gara: 
 

� rilevazione indicatori qualità attraverso visite nelle singole strutture per 
l’osservazione delle fasi di produzione del pasto, sporzionamento e 
somministrazione, controllo abbigliamento e attrezzature, verifica della 
documentazione relativa ai controlli di Legge, ai Piani di Autocontrollo, alla 
formazione per alimentaristi, supervisione della modalità di archiviazione dei 
dati; 

� restituzione dei dati delle singole rilevazioni e del monitoraggio periodico della 
qualità alimentare;  

� progettazione/verifica piani di miglioramento a seguito della rilevazione dati 
� progettazione e realizzazione percorso di aggiornamento del personale di cucina 

(cuochi/e e ausiliarie) su temi specifici della qualità alimentare;  
� disseminazione dei risultati attraverso attività di reportistica e 

stesura/aggiornamento buone prassi. 
 
 

 

Attività minime richieste: 

Ad anno scolastico sono richieste le seguenti attività minime: 

a)Azioni di monitoraggio e progettazione Piani di miglioramento  
Tale attività richiede l’effettuazione, al minimo, di n° 3 visite di monitoraggio (di circa 
3 ore ciascuna)  in ogni nido di Prato e provincia di cui:  

� una visita concordata con il gestore per il monitoraggio degli indicatori, da 
svolgersi di norma nel periodo tra ottobre e dicembre;  

� due visite senza preavviso per la supervisione in itinere dei piani di 
miglioramento della qualità alimentare da svolgersi di norma tra gennaio e 
giugno  

Le visite si svolgono di norma: la prima con la Coordinatrice pedagogica del Comune di  
 
b)Attività di restituzione attività di monitoraggio  

� incontro/i con il team, il soggetto titolare del nido, il soggetto gestore del 
servizio per la restituzione dei dati della rilevazione e per la progettazione del 
piano di miglioramento (1 incontro per ciascun servizio); tali incontri sono 
programmati si svolgono nel corso dell’anno educativo. 

 
c)Attività di supervisione piano di miglioramento e restituzione:  

� incontro/i con il team, il soggetto titolare del nido, il soggetto gestore del 
servizio (1 incontro per ciascun servizio) per la verifica dell’andamento e della 
realizzazione del piano di miglioramento concordato, da svolgersi di norma tra 
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marzo e maggio. 
 
d)Attività di progettazione e realizzazione aggiornamento del personale addetto alla 
refezione nei nidi privati presenti nel territorio dei 7 comuni della provincia di Prato, di 
norma,  nei mesi tra novembre e marzo. Il percorso di aggiornamento per complessive 
5 ore a corsista va realizzato per ciascun anno, organizzandolo in 3 edizioni della 
durata di 5 ore ciascuna. 

 
e)Attività di disseminazione dei risultati, attraverso: 

� la predisposizione relazioni per ogni nido e di sintesi che diano conto dei dati 
rilevati nel corso delle visite e degli incontri e relazione di sintesi per la 
pubblicazione dei dati richiesti dalla carta del servizio, di norma entro Luglio. 

� la redazione/aggiornamento di Buone prassi qualità alimentare 
 
f)Attività per il raccordo territoriale 

� Raccordo con il Coordinamento Pedagogico e Organizzativo di Prato, con  i 
Servizi di Refezione Scolastica dei 7 Comuni coinvolti nella gestione menù e 
contenuti buone prassi (minimo 1 incontro annuo), con Ditte private fornitrici di 
servizi di Refezione Scolastica dei Comuni coinvolti nella gestione menù e 
contenuti buone prassi (minimo 2 incontri annui), con referenti dell’Azienda 
USL Toscana Centro, U.O. Igiene e Sanità degli alimenti, per la gestione menù, 
i piani di autocontrollo, verifica dei contenuti dell’aggiornamento e delle buone 
prassi (minimo 2 incontri annui) 

 
� Partecipazione in qualità di tecnico esperto ai lavori della Commissione Qualità 

Nido per la verifica della qualità alimentare nei nidi sorteggiati per i controlli  
(3 visite annue e  minimo due riunioni annue della commissione) 

 
Durata prevista e periodo di svolgimento: 
36 mesi (3 anni scolastici) da settembre 2018 a luglio 2021 
 
Titolo di studio e requisiti specifici di capacità tecnico professionale degli 
operatori  
Il personale da impiegare per lo svolgimento del servizio specialistico di cui al presente 
Disciplinare è tecnico dietista in possesso, pena l’esclusione, di titolo di laurea. 
Il personale da impiegare dovrà possedere altresì capacità tecnico professionali 
specifiche maturate in ambiti analoghi a quelli oggetto del presente Disciplinare; 
inoltre, dovrà possedere adeguata capacità di organizzazione e di coordinamento in 
considerazione dei numerosi interlocutori e soggetti istituzionali e non istituzionali 
coinvolti. 
Figure professionali diverse dal tecnico dietista potranno essere impiegate per 
specifiche attività, ovvero in supporto, indicandone profilo professionale, modalità 
d’impiego e ruolo svolto. 
 
 
Base di gara  
Il costo stimato per la realizzazione del servizio  è di complessivi euro € 81.609,00 
comprensivi di ogni e qualsiasi onere (accessorio e previdenziale) IVA ESCLUSA. 
La base di gara è stata calcolata tenendo conto delle tabelle regionali dei compensi ad 
esperti per attività di supporto tecnico-profesionale, e considerando costi forfettari di 
direzione e organizzazione. 
A partire dal secondo anno scolastico il corrispettivo annuale sarà aggiornato sulla 
base delle variazioni registrate dall’indice ISTAT, riferite ai prezzi al consumo per le 
famiglie di operai e impiegati per il mese di giugno. 

 
Responsabile del procedimento è il Funzionario Amministrativo Patrizia Traversini. 
 
I soggetti interessati a partecipare dovranno inviare specifica richiesta, redatta in base 
al modello allegato (1)  al seguente indirizzo di PEC:  
comune.prato@postacert.toscana.it   
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entro martedì 18 settembre 2018 riportando nell’oggetto la seguente dicitura “Servizio 
"Cipi' a tavola": monitoraggio e promozione della qualità alimentare nei nidi privati 
autorizzati, accreditati, convenzionati del Comune di Prato e dei Comuni della 
provincia di Prato” codice CIG 7592213C5B 
 
 
Informazioni e chiarimenti 
Per eventuali chiarimenti è possibile prendere contatto con gli uffici del Servizio 
Pubblica Istruzione ai recapiti del Responsabile del Procedimento Patrizia Traversini: 
telefono 0574 183 5123 ; indirizzo mail infanzia@comune.prato.it 
 
 
L’amministrazione procedente rinuncia fino da ora alla possibilità di limitare il numero 
dei soggetti da invitare, mediante sorteggio o altro criterio, ai sensi e per gli effetti di 
quanto previsto dalle linee guida ANAC 4/2016 aggiornate al correttivo (delibera 
206/2018); pertanto verranno invitati tutti gli operatori che avranno espresso  il 
proprio  interesse in maniera idonea secondo il presente avviso. 
 
Gli operatori economici che avranno manifestato interesse verranno invitati a 
presentare offerta mediante Posta elettronica certificata (PEC). 
  
Si precisa che il presente avviso non costituisce un invito a partecipare alla gara, 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. 
L’amministrazione si riserva di non dar seguito alla procedura di cui trattasi qualora 
sopravvengano motivi tali per cui non sia ritenuta più necessaria o non rispondente a 
pubblico interesse.  

Trattamento dei dati: i dati personali forniti dagli Operatori economici ai fini della 
partecipazione alla presente procedura sono raccolti e trattati nell’ambito del 
medesimo procedimento e dell’eventuale, successiva stipula e gestione del contratto in 
conformità a quanto previsto dall’art. 13 Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa 
nazionale in materia in quanto applicabile (D.lgs. n. 196/2003 - codice in materia di 

protezione dei dati personali”); i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al 
succitato Regolamento UE 2016/679  (e D.lgs.196/2003) ai quali si fa espresso rinvio 
per tutto quanto non previsto nel presente avviso e nell’allegata Informativa (2). 

  
Il presente avviso è pubblicato  
-all’Albo Pretorio del Comune di Prato 
-sul profilo di committente del Comune di Prato (www.comune.prato.it) Sezione: 
Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti: 
http://www.comune.prato.it/trasparenza/gare-contratti/indagini/   
per un periodo di 15 giorni. 
 

 

Allegati: 
• modello per manifestazione di interesse (1)  
• informativa sul trattamento dei dati (2) 

 
 
Prato, 3 settembre 2018 
 

Dott.ssa Donatella Palmieri 
Dirigente del Servizio 

Pubblica Istruzione e Sport 


