
 
 

 

  
MODULISTICA WEB PRECOMPILATA E SERVIZIO DI VERIFICA ATTI  

MENSE SCOLASTICHE 
GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO 

 
 

 

CONTENUTI 
 

La crescita quantitativa e qualitativa della domanda di servizi, la 
presenza consolidata di fornitori privati in ambiti che comprendono 
alcune attività strumentali della PA, una sempre maggiore capacità di 
valutazione della qualità da parte degli utenti, le pressioni per la 
riduzione della spesa pubblica legate alla congiuntura economica ed 
alla crisi della finanza pubblica stanno spingendo le amministrazioni 
pubbliche a riconsiderare le loro politiche di intervento suggerendo il 
ricorso al settore privato. 

In alcune situazioni, l’adozione di strategie di affidamento all’esterno 
di determinate attività è addirittura una scelta obbligata, per 
l’esistenza di rilevanti vincoli operativi, riconducibili alla gestione delle 
risorse umane (nuove modalità contrattuali, difficoltà di attrarre 
risorse qualificate). 

Tra i servizi “esternalizzati” di primaria importanza c’è quello delle 
MENSE SCOLASTICHE.  

MYO, attraverso il suo staff di professionisti del settore, offre ai 
propri Clienti un servizio completo e garantito di SUPPORTO 
nell’indizione della gara. 

Gli operatori chiamati ad espletare le procedure di gara avranno a 
disposizione strumenti idonei per un corretto e ottimale svolgimento 
dei procedimenti, in ottemperanza alle nuove disposizioni introdotte 
dal D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 

 
Le fasi del servizio sono: 
 

MYO invia al cliente la modulistica specifica per indire una gara di 
affidamento servizi mensa scolastica sotto soglia comunitaria con 
offerta economicamente più vantaggiosa. I moduli saranno già 
precompilati con alcune delle scelte più complesse proposte dai 
nostri esperti (es. attribuzione dei diversi pesi).  
 
 
L’Ente compila i moduli con i propri dati e, in base alle esigenze 
dell’ente, invia la lettera di invito a MYO  
 
 
MYO si impegna entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della 
lettera di invito, tramite i suoi esperti, ad effettuare una verifica 
puntuale sulla correttezza formale degli atti elaborati, segnalando 
eventuali anomalie e suggerendo idonei correttivi. 

 

 

Elenco dei documenti precompilati messi a disposizione:  
Determinazione a contrarre 

Comunicaz. procedura acquisto 
beni e servizi in modo autonomo 

Avviso di interesse 

Istanza di interesse 

Verbale di sorteggio pubblico 

Lettera d’invito (offerta economic. 
più vantaggiosa) 

Scheda punteggio offerta tecnica 

Domanda partecipazione alla gara  

DGUE  

Dichiarazione d’offerta  

Dichiarazione presa visione luoghi 

Risposte quesiti partecipaz. gara  

Determinazione nomina 
Commissione Giudicatrice  

Accettazione incarico Commissari e 
dichiarazione responsabilità 

1° Verbale gara (criterio offerta 
economicamente più vantaggiosa) 

1° bis Verbale gara (criterio offerta 
economicamente più vantaggiosa) 

2° Verbale gara (criterio offerta 
economicamente più vantaggiosa) 

3° Verbale gara (criterio offerta 
economicamente più vantaggiosa) 

4° Verbale gara (criterio offerta 
economicamente più vantaggiosa) 

Richiesta al RUP verifica 
giustificazioni offerte 
anormalmente basse 

Richiesta giustificazioni alle ditte 
per offerte anormalmente basse 

Comunicaz. esito procedimento 
verifica anomalia offerte 

Comunicazione ex art. 29 comma 1 
del D.lgs. n. 50/2016 

Comunicazione non aggiudicazione 

Determinazione di aggiudicazione 

Avviso di aggiudicazione 

Comunicazione di aggiudicazione 

Comunicaz esclusione dalla gara 

Contratto d’appalto 

Dichiaraz. sostitutiva atto notorietà 
per la stipulazione di contratto 

Comunicazione di avvenuta 
stipulazione del contratto 

 

La modulistica ed i formulari sono aggiornati sia con il D.Lgs. n. 50 del 18 
aprile 2016 s..m.i. che con l’attuale Decreto ministeriale di riferimento per 
il rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM) per la categoria 
merceologica di ristorazione collettiva (DM 25 luglio 2011).  
 

CAR A TTE RI ST ICHE  
 

Titolo: MENSE SCOLASTICHE: gara per affidamento servizio 
 

Area: Segreteria, Uff. Contratti, Uff. Istruzione/scuola 
 

Codice: W93863  
 

Tipologia prodotto: modulistica web precompilata e  
servizio di verifica degli atti (durata massima 3 mesi) 
 

PERCHE ’   
 

• Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici rivoluziona l’intera 
disciplina: gli Operatori si trovano in difficoltà. 

• La modulistica, completa ed affidabile, è precompilata per le 
gare di affidamento del servizio mensa scolastica ed è 
aggiornata alle nuove disposizioni. 

• Un team di Esperti altamente specializzati effettuerà con 
scrupolo la verifica degli atti prodotti. 

 

Per informazioni e ordini, contattare MyO S.p.a. 
tel. 0541.311311 - fax: 0541.311344 - e-mail: info@myo.it 

 

 

AGGIORNATO AL 
D.LGS. N. 56/2017 


