COMUNE DI SARCONI
Provincia di Potenza
AREA AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA
Piazza Municipio 11 Tel. 0975/66016 Fax 0975/66917 C.F. 81000030767
www.comune.sarconi.pz.it

Prot. 2306

Sarconi, 25 Luglio 2017

AVVISO PUBBLICO
AVVISO ESPLORATIVO D’INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT.
A) D.L.GS 50/2016, PER IL SERVIZIO DI MENSA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA
SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE SARCONI – A.S. 2017-2018 - PERIODO DAL 09
OTTOBRE 2017 AL 08 GIUGNO 2018.
TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

11 AGOSTO ORE 12.00
(PENA LA NON AMMISSIONE)
Con il presente avviso si intendono acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli operatori
economici operanti sul mercato, da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio
di mensa scolastica per la scuola dell’infanzia e primaria per l’anno scolastico 2016/2017 periodo
09.10.2017 – 08.06.2018, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, (di seguito
nuovo Codice degli Appalti), con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95,
comma 3 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per l’esecuzione dell’appalto di servizi le cui caratteristiche
principali sono di seguito riportate.
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non
sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi, o altre classificazioni di merito.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione Comunale la
disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta. Il presente Avviso non costituisce altresì un
invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi
dell’art. 1989 c.c.
L’Amministrazione Comunale si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura
per l’affidamento del servizio, avviare diversa procedura, e/o sospendere, modificare o annullare in
tutto o in parte la presente indagine di mercato con atto motivato.
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse e che
costituiscono elementi a base della documentazione della successiva procedura.
ART. 1 - DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE
GIUDICATRICE
Ente: Comune di SARCONI (PZ);
Indirizzo: Piazza Municipio n.11 – 85050 - SARCONI (PZ);
Partita Iva/Cod. Fiscale: P.Iva 00250580768 C.F. 81000030767
Stato: Italia;
Servizio Responsabile: Ufficio Amministrativo/Finanziario;

DELL’AMMINISTRAZIONE

Sito internet: www.comune.sarconi.pz.it;
Pec: comune.sarconi@cert.ruparbasilicata.it
Email: vifortun@rete.basilicata.it
Telefono: 0975 / 66016;
Fax: 0975 / 66917;
ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO E CATEGORIA DEL SERVIZIO
a. L’appalto ha per oggetto il servizio di preparazione, fornitura e scodellamento (predisposizione
del refettorio- preparazione dei tavoli per i pasti - scodellamento - lavaggio e riordino delle stoviglie
se dovuto – gestione distribuzione dei pasti - pulizia e riordino dei tavoli dopo i pasti – gestione dei
rifiuti) degli alunni ed insegnanti della Scuola dell’Infanzia del Comune di Sarconi (PZ) per l’anno
scolastico 2017/2018;
b. il codice di riferimento è quello individuato nell’allegato IX del D. Lgs.vo 50/2016: CPV
55523100-3 “Servizi di mensa scolastica”.
ART. 3 - IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO
a. L’importo stimato sulla base del dato storico dei pasti somministrati, ammonta ad €. 31.980,00
(IVA inclusa), per il periodo relativo all’anno scolastico 2017/2018.
b. Tale importo è riferito ad un numero massimo stimato annuale di n.12.300 pasti per anno
scolastico, ad un costo pasto a base di gara di euro 2,60 comprensivo di oneri per la sicurezza
IVA compresa.
c. 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 annuale per l’anno scolastico 2017-2018 (dal 09.10.2017 al 08.06.2018)
ART. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Le imprese interessate ad essere invitate a presentare offerta possono inviare la propria
richiesta utilizzando esclusivamente il modulo allegato che deve pervenire entro e non oltre
le ore 12,00 del giorno 11 Agosto 2017 a mezzo servizio postale o servizi similari o con
consegna a mano al Protocollo del Comune di Sarconi (PZ), piazza Municipio – 85050
SARCONI (PZ) o a mezzo Pec: comune.sarconi@cert.ruparbasilicata.it.
Per chi presenterà richiesta in formato cartaceo, l’istanza dovrà recare all’esterno la
denominazione dell’impresa, il relativo indirizzo e il Codice fiscale/Partita IVA, nonché la seguente
dicitura: “AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER AFFIDAMENTO
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON ALMENO 5 INVITI, PREVIA RICERCA DI
MERCATO, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA PER LA SCUOLA
DELL’INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI SARCONI A.S. 2017-2018.
Per chi invierà la manifestazione di interesse in formato elettronico (PEC:
comune.sarconi@cert.ruparbasilicata.it) dovrà indicare per estratto l’oggetto sopra riportato.
Il recapito tempestivo delle istanze rimane ad esclusivo rischio dei mittenti nel caso, farà fede la
data e l’orario di arrivo apposto dall’Ufficio Protocollo del Comune.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura, le manifestazioni di
interesse pervenute dopo tale scadenza o con mezzi diversi da quelli indicati. La manifestazione di
interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dal Comune di
Sarconi, allegato al presente avviso. Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive
pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione indicato nel presente Avviso.
A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal
Legale Rappresentante dell’impresa interessata, corredata da copia fotostatica di un documento
d’identità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità.
Con la suddetta dichiarazione, resa ai sensi e secondo le modalità contemplate dal D.P.R. n.
445/2000, la Ditta attesta il possesso dei requisiti di idoneità morale, economico-finanziaria e
tecnico professionale, previsti per la partecipazione alla procedura di che trattasi.

ART. 6 - REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla procedura i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, in possesso
dei requisiti qui di seguito indicati:
a)

Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:
 assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
 assenza delle cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia;
 iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A. competente territorialmente per attività analoga
a quella dei servizi da affidare;
 nel caso di Cooperative Sociali: anche l'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative
Sociali istituito ai sensi dell'art. 9 - comma 1 - della Legge 8/11/1991 n. 381;

b) Requisiti di capacità economico-finanziaria - art.83 comma 1, lett. b) del D. Lgs. n°
50/2016:
 Fatturato minimo annuo per i servizi nel campo della ristorazione collettiva conseguito negli
ultimi tre esercizi chiusi disponibili (dal 2014 al 2016) non inferiore a Euro 64.000,00;
c) Requisiti di capacità tecnica e professionale - art. 83 comma 1, lett. c) del D. Lgs. N.
50/2016:






Aver prestato nelle ultime tre annualità (aa.ss. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017,) servizi
di mensa scolastica per almeno due anni, resi in favore di pubbliche amministrazioni, a
regola d'arte e con buon esito, senza che si siano verificate inadempienze gravi
formalizzate con provvedimenti, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti
sanzionatori per un numero medio di pasti annui pari almeno a n. 18.000. Il candidato
dovrà indicare in sede di gara l’ente committente.
Secondo gli orientamenti resi in fase di precontenzioso da parte dell’autorità di vigilanza sui
lavori pubblici ed in ordine a quanto stabilito dalle “Linee di indirizzo nazionale per la
ristorazione scolastica” secondo cui il tempo necessario per il trasporto dei pasti dal centro
di cottura al centro di consumo non dovrà essere superiore ai 20 minuti onde evitare
alterazioni nella qualità e nella appetibilità degli alimenti, la ditta deve disporre, alla data di
presentazione dell’offerta, di un centro un centro di cottura alternativo, ubicato ad una
distanza non superiore a 15 km dalle sedi della scuola (Piazza Aldo Moro), qualora si
dovessero verificare inconvenienti tecnici alle attrezzature poste all’interno del centro
cottura comunale La distanza verrà determinata sulla base di tabelle ufficiali e del percorso
più breve. Per centro di cottura dell’Impresa si intende il locale o i locali, idonei alla
preparazione dei pasti oggetto di questo appalto sotto ogni profilo normativo, per i quali
l’Impresa sia titolare di un diritto di proprietà, d’uso o di godimento, comunque denominato,
a titolo continuativo e per tutta la durata dell’appalto, dimostrabile mediante opportuna
documentazione (trattasi di requisito di esecuzione; la dichiarazione della disponibilità del
centro di cottura come sopra inteso deve intendersi riferita al momento dell’aggiudicazione
definitiva che disponga l’esecuzione anticipata del contratto nelle more di stipula dello
stesso, in considerazione dell’inizio delle attività scolastiche).
Di possedere attrezzature, mezzi tecnici, automezzi idonei al trasporto ai sensi dell’art. 43
D.P.R. 327/1980;

ART. 7 - PROCEDURA DI APPALTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
E’ prevista la procedura negoziata con almeno 5 inviti (previa ricerca di mercato) per i servizi
previsti nell’allegato IX, contemplata dalle disposizioni contenute negli art. 35 e 36 del Codice degli
Appalti D.Lgs. 50/2016.
L'affidamento del servizio avverrà mediante "affidamento diretto" ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 (previa gara informale), con aggiudicazione sulla base del criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera a) del
medesimo D.Lgs. n. 50/2016.
In ragione della natura dei servizi richiesti, non sarà ammesso il subappalto né la cessione delle
prestazioni oggetto del contratto a pena di risoluzione del medesimo.

ART. 8 - LIMITI AL NUMERO DI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI A PRESENTARE
UN’OFFERTA
Il Comune di Sarconi provvederà a richiedere le offerte ad almeno 5 operatori economici che
abbiano risposto al presente avviso.
La Stazione Appaltante, qualora il numero delle candidature non sia superiore a cinque, inviterà
alla gara tutte le imprese che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di
interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara.
Qualora più operatori manifestassero interesse ad essere invitati alla procedura, la Stazione
Appaltante, per un’economia di gestione della gara, invitarà 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 in seduta pubblica, comunicata
mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.
Il Comune di Sarconi provvederà, altresì, a richiedere l’offerta anche in presenza di una sola
candidatura.
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di
procedura negoziata, l’Amministrazione individuerà i soggetti da invitare, in possesso dei requisiti
richiesti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità ai
sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
In ragione della natura dei servizi richiesti, non sarà ammesso il subappalto né la cessione delle
prestazioni oggetto del contratto a pena di risoluzione del medesimo.
ART. 9 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La gara si terrà nella forma della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del Nuovo
Codice degli Appalti.
ART. 10 - 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.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà anche conformemente alle
disposizioni contenute nel D. Lgs n. 50/2016 per le finalità unicamente connesse alla procedura di
affidamento del servizio.
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 presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line, sul sito dell’Amministrazione Comunale di
Sarconi, sia in “homepage” che in quella “Amministrazione trasparente”, sotto la sezione “bandi di
gara”, per almeno 15 giorni naturali e consecutivi ed è visibile all’indirizzo internet:
comune.sarconi@cert.ruparbasilicata.it. L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è il
Responsabile dei servizi scolastici e sociali Rag. Vincenzo FORTUNATO.
Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio al n. telefonico 0975 66916, fax. 0975 66917 o a
mezzo mail all’indirizzo:

comune.sarconi@cert.ruparbasilicata.it
Per eventuale visione dei luoghi si prega di prendere appuntamento al numero telefonico
0975 66916.
Firmato digitalmente da
Il Responsabile del Servizio
Rag.Vincenzo FORTUNATO

VINCENZO
FORTUNATO

CN = FORTUNATO VINCENZO
O = COMUNE DI SARCONI
00250580768
C = IT

Allegato A
Ditta o Società____________________
____________________
_____________________

AL COMUNE DI SARCONI
Ufficio Amministrativo/Finanziario
85050 SARCONI (Pz)
OGGETTO: Manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art.36, comma2,
lett A), del D.Lgs n.50/2016 per l’affidamento del servizio di mensa scolastica per le scuole dell’Infanzia e
secondarie di I° grado anno scolastico 2017/2018

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto (cognome) _________________________nome) _____________________________
Nato il _______________ a ______________ prov. _____ , residente a ______________________
prov._____in via __________________________________________________________________
In qualità di legale rappresentante di __________________________________________________
Natura giuridica ___________________________Codice fiscale e p. IVA ____________________
Sede legale nel Comune di ______________________________________ Prov. _____
via ______________________________________________ n. civico ________Tel.
_______________________ cell. ______________________ p.e.c. _______________________
CHIEDE
di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto.
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art.76 del medesimo DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate :
di aver preso visione e di accettare le condizioni previste dall’art.6 dell’Avviso pubblico per la
presentazione di manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. A) del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di mensa scolastica per le scuole
dell’infanzia e le scuole secondarie di I° grado del comune di Sarconi per l’anno Scolastico 2017/2018

di possedere tutti i requisiti di partecipazione indicati nell’Avviso;

non avere cause ostative a partecipare a gare pubbliche e a contrarre con la Pubblica Amministrazione
(art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016)

di essere a conoscenza che la presente domanda non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure, che la stessa
Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;













di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti di
partecipazione richiesti, che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato e accertato dal Comune di
Sarconi nei modi di legge in caso di aggiudicazione.
di voler ricevere ogni comunicazione inerente la presente procedura tramite Posta Certificata
all’indirizzo: ………………………………………………………………….

Allega fotocopia del documento di identità in corso di validità.

Luogo _________ data ______________

Firma del legale rappresentante

