STAZIONE APPALTANTE
Comune di Fontecchio
N. 1929

Data 28/06/2017

PEC (Posta Elettronica Certificata)
comune.fontecchio@pec.it

Sondaggio di Mercato - Richiesta manifestazione di interesse per
l’affidamento del servizio di “mensa scolastica presso la scuola materna,
OGGETTO:

elementare e micro nido pubblico di Fontecchio”.
(Art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

Con il presente avviso si chiede di esprimere la propria disponibilità all’espletamento del servizio di “mensa
scolastica presso il Plesso scolastico di Fontecchio”.

Si precisa che il presente sondaggio di mercato è finalizzato al potenziale affidamento diretto del servizio
specificato in oggetto senza procedura di gara ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs.
n. 50/2016. Pertanto, la Stazione Appaltante con la presente non assume alcun obbligo contrattuale e potrà
affidare, non affidare o affidare in parte il servizio in oggetto con specifico provvedimento.
Le manifestazioni di interesse hanno infatti il solo scopo di comunicare all’Amministrazione
Comunale la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta.

La disponibilità ad essere invitati alla suddetta procedura, redatta secondo l’allegato schema, dovrà essere
firmata dal legale rappresentante della ditta interessata e restituita entro il 17 luglio 2017 ore 14.00:
materialmente all’ufficio protocollo del Comune di Fontecchio (consegnata a mano o anche inviata per
posta ordinaria all’indirizzo: Comune di Fontecchio - Via Contrada Murata n. 10 - 67020 Fontecchio (AQ)).
a mezzo PEC all’indirizzo comune.fontecchio@pec.it
a mezzo MAIL all’indirizzo comunedifontecchio@virgilio.it
alla c.a. del Dott. Gaetano Pietropaolo entro il 17 luglio 2017 ore 14.00;

Sulla busta o sull’oggetto dell’email dovà essere specificatamente indicata la seguente dicitura:
“manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di mensa scolastica”.

Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse e che
costituiscono elementi a base della successiva documentazione di gara.

ART.1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Fontecchio, Via Contrada Murata n. 10 – 67020 FONTECCHIO (AQ)

Responsabile del Settore “Servizio Amministrativo” dott. Gaetano Pietropaolo;
Tel. 0862/85131; Fax. 0862/85134 email: comunedifontecchio@virgilio.it
Indirizzo internet: www.fontecchio.gov.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.

ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO E CATEGORIA DEL SERVIZIO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di MENSA SCOLASTICA (provvista, preparazione,
cottura, trasporto, distribuzione dei pasti, pulizia e riordino dei locali mensa) per gli alunni e i relativi
insegnanti e/o educatori che assistono nella mensa della scuola materna, primaria e micro nido pubblico del
Comune di Fontecchio per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019.

ART. 3 - IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO
Il prezzo posto a base d’asta per singolo pasto è di Euro 5,00 (IVA esclusa) comprensivo di tutte le voci per
la sua realizzazione, rispetto al quale i partecipanti potranno presentare solo offerta in ribasso.

a. L’importo annuo a base d’asta, stimato sulla base del dato storico dei pasti somministrati, ammonta ad
Euro 19.950,00 (diciannovemilanovecentocinquanta/00) IVA esclusa.
b. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base d’asta e non saranno tenute in
considerazione le offerte inferiori ad euro 5,00/pasto (IVA esclusa).
c. L’importo complessivo del servizio è stimato in presuntivi Euro 39.900,00 (trentanovemilanovecento/00)
(IVA esclusa) per un totale di 7.980 pasti nel biennio. L’importo ha valore meramente indicativo essendo
soggetto a variazioni a seconda del numero dei pasti effettivamente erogati nell’arco dell’anno scolastico e
non rappresenta alcun impegno o garanzia da parte della Stazione appaltante sull’effettiva quantità delle
prestazioni che verranno richieste. Di conseguenza l’importo effettivo riconosciuto in favore della ditta
aggiudicataria sarà determinato dal numero totale dei pasti erogati, moltiplicato per l’importo derivante
dall’offerta presentata in sede di gara per ciascun pasto erogato.

ART. 4 - DURATA DELL’APPALTO
Il servizio avrà validità biennale, per gli anni scolastici 2017/2018- 2018/2019 dalla data di inizio alla data di
fine di ogni anno scolastico.

ART. 5 - REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
In sintesi potranno candidarsi soltanto le imprese che siano in possesso dei requisiti generali di idoneità
morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria previsti dal Codice dei Contratti D.Lgs. n.
50/2016. L’Amministrazione applicherà il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti previsto dall’art.
36, comma 1, del d.lgs. 50/2016.
Nel dettaglio sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’articolo 45 del Codice
dei Contratti, comprese anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ovvero consorzi
ordinari di concorrenti, aventi i seguenti requisiti:

Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016.

1) Iscrizione alla C.C.I.A. con descrizione “attinente” ai servizi oggetto dell’appalto;
2) Regolarità con le norme che disciplinano i diritti al lavoro dei soggetti disabili, ai sensi art. 17 della
legge n. 68/1999;
3) che l’impresa non si avvalga dei piani di emersione di cui alla legge n. 383/2001. Nel caso l’impresa
si sia avvalsa dei piani di emersione, dovrà specificare che è concluso il periodo di emersione;
4) che sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la
legislazione vigente;
5) che non hanno subito revoche di appalti precedenti per motivi igienico-sanitari;
6) che sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in
favore dei lavoratori secondo la normativa vigente.

Requisiti di capacità tecnico-organizzativa:

a) I soggetti interessati dovranno essere in possesso di un centro di cottura cibi ad una distanza chilometrica
non superiore a 10 chilometri dal Plesso scolastico di Fontecchio oppure dovranno essere disposti ad
istituirlo a tale distanza.

b) Certificazione di qualità HACCP :1999, vigente e valido.

La mancanza degli elementi suindicati comporta l’esclusione dall’indagine di mercato.

In caso di affidamento l’aggiudicazione sarà subordinata alla verifica del possesso dei requisiti stabiliti
dall’art. 80 del D,.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ART. 6 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Trattandosi di affidamento diretto a norma dell’art. 36, comma 2, l’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio
del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) del d.lgs. 50/2016.

ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati
ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di
affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per
l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il dott. Gaetano Pietropaolo.

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Amministrativo dott. Gaetano Pietropaolo.
Per informazioni e chiarimenti nonché per eventuale presa visione di luoghi e documenti è possibile
contattare il Responsabile Unico del Procedimento al n. telefonico 0865/85131 o a mezzo mail all’indirizzo
comunedifontecchio@virgilio.it o presso gli Uffici Comunali.
Si allega:

- Modello manifestazione di interesse

Fontecchio, lì 28.06.2017
f.to Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Il segretario comunale
Dott. Gaetano Pietropaolo

Allegato MODULO DI DOMANDA
(da inviare al Comune di Fontecchio entro il 17 luglio 2017 ore 14.00)
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA
MATERNA, PRIMARIA E MICRO NIDO PUBBLICO DEL COMUNE DI FONTECCHIO.
ANNI SCOLASTICI BIENNIO – 2017/2018 – 2018/2019.
Spett.le
COMUNE DI FONTECCHIO
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Via Contrada Murata n.10
67020 FONTECCHIO (AQ)
comune.fontecchio@pec.it
comunedifontecchio@virgilio.it
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________
nat__ a________________________ il _________________ residente a _____________
(____) in Via________________________ n. ________ in qualità di _________________
della ditta________________________________________________________________
avente sede legale in ___________(Prov.___) CAP.____via/piazza ____________n____
ed amministrativa in ____________(Prov.___) CAP____via/piazza ____________ n____
Tel. n. ______________ Cell. ___________________________Fax n. ______________
E-mail __________________________________________________________________
con le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS (nel caso di iscrizioni presso più sedi indicarle tutte):
Sede di _________________________ matricola n° ________________
Sede di _________________________ matricola n° ________________
INAIL (nel caso di iscrizioni presso più sedi indicarle tutte):
Sede di _________________________ matricola n° ________________
Sede di _________________________ matricola n° ________________
DICHIARA
di manifestare l’interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento della gestione del servizio
in epigrafe, dell’importo complessivo presunto di € 39.900,00. (trentanovemilanovecento/00)
(IVA esclusa), mediante successiva procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 , con il criterio di aggiudicazione dell’offerta con prezzo più basso ai
sensi dell’art. 95 del citato Codice dei Contratti Pubblici
CHIEDE
di partecipare a detta manifestazione d’interesse come:
[ ] IMPRESA SINGOLA;
[ ] Mandataria di un costituito/costituendo Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario di
concorrenti di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e indica come mandanti le seguenti
imprese:…………………………………………………………………………………………………….
[ ] Mandante di un costituito/costituendo Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario di
concorrenti di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e indica come capogruppo la seguente
impresa:…………………………………………………………………………………………………….

ACCETTA tutte le condizioni previste nell’avviso e DICHIARA SOTTO LA PROPRIA
RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL’ART. 76 DEL D.P.R. N. 445/2000.
Il possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti dall’art. 80 del d.lgs.
50/2016.

1) Iscrizione alla C.C.I.A. con descrizione “attinente” ai servizi oggetto dell’appalto;
2) Regolarità con le norme che disciplinano i diritti al lavoro dei soggetti disabili, ai sensi art.
17 della legge n. 68/1999;
3) che l’impresa non si avvalga dei piani di emersione di cui alla legge n. 383/2001. Nel caso
l’impresa si sia avvalsa dei piani di emersione, dovrà specificare che è concluso il periodo
di emersione;
4) che sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse
secondo la legislazione vigente;
5) che non hanno subito revoche di appalti precedenti per motivi igienico-sanitari;
6) che sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali in favore dei lavoratori secondo la normativa vigente.
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa:

a) I soggetti interessati dovranno essere in possesso di un centro di cottura cibi ad una distanza
chilometrica non superiore a 10 chilometri dal Plesso scolastico di Fontecchio oppure dovranno
essere disposti ad istituirlo a tale distanza.
b) Certificazione di qualità HACCP :1999, vigente e valido.

Luogo e data ………………..
Il dichiarante
………………………………………….
È obbligatorio, per i soggetti che intendono partecipare alla gara, rendere la dichiarazione ed
allegare copia del documento di identità personale del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 del
D.P.R. n. 445/2000.

