Comune di Sant’Agata di Esaro
(Provincia di Cosenza)
Via P. BELLANOVA, 8
(Tel. 0981-62890 – Fax 0981-62900 – P.IVA 00394550784 – c.c.p. 12617890)
Prot n. 3826
AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE
PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° PER L’ANNO
SCOLASTICO 2017/2018, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL
D.LGS. 50/2016.
CODICE CIG: Z9D2035917
Dato atto che il Comune di Sant’Agata di Esaro intende acquisire manifestazioni di
interesse per procedere all'affidamento del Servizio di refezione scolastica per l’A.S.
2017/2018, mediante successiva procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lettera
b) del Codice dei Contratti, il Responsabile del procedimento ha inteso promuovere la
pubblicazione del presente Avviso, il quale è da intendersi finalizzato esclusivamente alla
ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del
maggior numero di operatori di servizio pubblico potenzialmente interessati, nel rispetto
dei principi di libera concorrenza, trasparenza, non discriminazione, parità di
trattamento e proporzionalità, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016.
L’avviso non è in alcun modo vincolante per il Comune di Sant’Agata di Esaro e non
comporta alcun obbligo specifico di conclusione della procedura con l’affidamento del
servizio, né alcun diritto dei soggetti interessati ad essere invitati alla formulazione di
un’offerta.
Si precisa che si tratta di servizi inclusi nell’Allegato IX del D.Lgs. 50/2016 e che il
servizio ha la seguente codificazione del vocabolario comune degli appalti:
CPV 55524000 – 9 Servizi di Ristorazione Scolastica.
Si forniscono, le seguenti informazioni sui principali elementi che conterrà l’invito a
partecipare, che verrà inoltrato dopo la scadenza del presente avviso.
1. OGGETTO DEL SERVIZIO
Servizio di refezione scolastica per il Plesso scolastico comunale sito in Piazza Dante
Castellucci.
2. IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO
L’importo presunto dell’appalto, per l’intera durata contrattuale,
complessivamente ad € 30.450,00 IVA al 4% esclusa.
Si precisa che gli oneri per la sicurezza di cui al DUVRI sono pari a 0 (zero).

ammonta

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 50/2016.
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L'affidamento del Servizio sarà disposto con successiva, separata e distinta, procedura
negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 1, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016.
L'Ente si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara informale per
l'affidamento dei lavori, senza che da parte di chiunque, possano essere accampati diritti
o pretese di sorta, a qualsiasi titolo rivendicati.
La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata esclusivamente alla casella di posta
elettronica certificata indicata da ciascun concorrente.
4. FINANZIAMENTO
La spesa è finanziata con fondi propri di bilancio e con la contribuzione dell’utenza.
5. DURATA PRESUNTA DELL’APPALTO
Il contratto avrà la durata di anni 1 (uno), ovvero per l’Anno Scolastico 2017/2018.
6. REQUISITI DI AMMISSIONE DI ORDINE GENERALE (art. 80, comma 1, 2, 3, 4, 5

del D.Lgs. 50/2016)
I concorrenti invitati, per partecipare alla gara, dovranno essere in possesso dei requisiti
di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Gli stessi, inoltre, dovranno essere in possesso degli ulteriori requisiti di seguito indicati:
1. che non si trovino nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art.1-bis della
Legge n. 383/2001 e s.m.i., come modificato dal D.L. 210/2002, convertito nella
Legge n. 266/2002 (emersione lavoro sommerso);
2. che non rientrino nelle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art.
67 del D.lgs. n. 159/2011;
3. che non rientrino nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.
165/2001 o che non siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori
divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
7. REQUISITI DI AMMISSIONE DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 83, comma
1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016)
Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici in possesso dei seguenti
requisiti di qualificazione:
1. iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per
l’attività coincidente con quella oggetto del presente appalto o in un registro
professionale o commerciale, in conformità a quanto previsto dall’art. 83, comma 3
del D.Lgs. 50/2016.
Per le cooperative o consorzi di cooperative, è richiesta l’iscrizione agli Albi delle società
cooperative. Nel caso di associazione temporanea o di consorzi ordinari di concorrenti, i
requisiti di cui ai punti precedenti dovranno essere posseduti singolarmente da tutte le
imprese concorrenti.
8. REQUISITI DI AMMISSIONE DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (art.
83, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016)
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Le imprese invitate dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità
economica e finanziaria:
1. aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2014/2015/2016) antecedenti la
data di invio della lettera d’invito, ai sensi dell’art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs.
50/2016, un fatturato minimo annuo globale per un importo non inferiore al
doppio dell'ammontare posto a base d'asta, di cui l’importo relativo al fatturato
minimo annuo nello specifico settore oggetto d’appalto dovrà essere non inferiore a
30.000,00 euro annui;
2. essere in possesso di copertura assicurativa contro i rischi professionali (Polizza
RCT/RCO), di cui all'83, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, con un massimale
il cui importo garantito annuo non dovrà essere inferiore ad euro 5.000.000,00.
9. REQUISITI DI AMMISSIONE DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (art.
83, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016)
Le imprese invitate dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica
e professionale:
1. elenco dei principali servizi, di cui di cui all’Allegato XVII, Parte II del D.Lgs.
50/2016, effettuati negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di invio della lettera
d’invito (2013/2014/2015), con l’indicazione dei rispettivi importi, delle date e dei
destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi, da cui si evinca l’avvenuto
espletamento, di almeno 3 (tre) servizi analoghi a quello oggetto di affidamento,
per un numero medio di pasti giornalieri erogati non inferiore a n. 160;
2. possesso, ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 50/2016, della certificazione del sistema
di qualità, rilasciata da organismi accreditati per i servizi di refezione scolastica,
UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 22000:2005, UNI EN ISO 22005:2008;
3. di avere, alla data di presentazione dell’offerta, il possesso ovvero la disponibilità
d’uso o di godimento, a titolo continuativo e per tutta la durata dell’appalto da
dimostrare mediante opportuna documentazione, di un centro di stoccaggio e
cottura e delle relative attrezzature, destinati alla preparazione, confezionamento e
trasporto dei pasti oggetto del servizio, ubicato ad una distanza non superiore a
25 km dalla sede scolastica, qualora si dovessero verificare inconvenienti tecnici
alle attrezzature poste all’interno del centro cottura comunale.
10.

TERMINI E MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

I soggetti interessati possono far pervenire una dichiarazione di interesse a partecipare
alla procedura, inviando il modello allegato (All. A) attestante il possesso dei requisiti
richiesti, unitamente ad una copia del documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore, mediante una delle seguenti modalità:
•
•
•

Presentazione diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Sant’Agata di Esaro, in
Via P. Bellanova n. 8;
A mezzo di raccomandata del servizio postale o agenzia di recapito autorizzata,
indirizzata al Comune di Sant’Agata di Esaro, Via P. Bellanova n. 8 – 87010
Sant’Agata di Esaro (CS);
A mezzo PEC, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
ufficioprotocollo.santagatadiesaro@pec.it.

La dichiarazione deve pervenire, pena la non ammissione alla procedura, entro le ore
12.00 del 20/10/2017. Si precisa che il recapito è ad esclusivo rischio del mittente, non
farà fede il timbro postale.
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11.

NUMERO DI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI ALLA PROCEDURA

Qualora più operatori manifestassero interesse ad essere invitati alla procedura, la
Stazione Appaltante, per un’economia di gestione della gara, ai sensi dell’art. 36, comma
2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di invitare un numero massimo di 5
operatori economici richiedenti, selezionati tramite estrazione a sorte. Si precisa che al
fine di garantire trasparenza nell’azione amministrativa, il sorteggio avverrà alla presenza
di due testimoni e del Responsabile del Procedimento del Comune di Sant’Agata di Esaro.
L’esito del sorteggio sarà inviato alle imprese, unitamente alla comunicazione di avvio
delle operazioni di gara.
La Stazione appaltante si riserva la possibilità di procedere all’individuazione
dell’operatore economico anche in presenza di una sola manifestazione di interesse.
L’Ente si riserva di non procedere ad alcun sorteggio, qualora il numero di offerte
pervenute non giustifichi il ricorso alla determinazione del numero di candidati da
invitare a presentare offerta. Di tale ultima decisione verrà dato pubblico atto nel verbale
delle operazioni di esame delle candidature, che verrà pubblicato all’Albo Pretorio del
Comune.
12.

TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., i dati forniti dai soggetti proponenti verranno
trattati esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative
al presente avviso.
13.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Ai sensi dell’art. 216, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, l'individuazione degli operatori
economici avviene tramite manifestazione d’interesse resa nota dalla stazione appaltante
mediante avviso pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ente, nonché sul relativo
Albo Pretorio, per un periodo non inferiore a quindici giorni, in cui vengano specificati i
requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta.
Per ulteriori informazioni in merito all’appalto, il candidato potrà rivolgersi al
Responsabile del Settore Amministrativo-Finanziario, reperibile al n. 0981/62890 negli
orari di ufficio.
Sant’Agata di Esaro, lì 09/10/2017

Il Responsabile del Procedimento
F.to Francesco Iannuzzi
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