Couurir ol S. Ecloto oeL Monte ALBIf{o'
PRovrncrl Dl

sALrRno

",

AVVISO PER L'ACQUISIZIONE Dl MANIFESTAZIONI DI INllìRlrSSll A PARII,CIPAIìll
ALLAPROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'AILI', 36 COMMA 2 LÈ1'I. B) DI]L
DECRLTO LEGISLA-fIVO N. 50/2016 MEDIANTE RDO SUL MEPA PER L'^FFIDAIVIENTO
DEI,t,A Iì'ORNITURA DI ALIMENTI PER LA PREPAR-A.ZIONE DEI PASTI PER I,A M]JNSA
SCOL^STICA - ANNI SCOLASTIC120l S/2019 e 2419/2020 .

IL IìESPONSABILIì DIiLI,'ARtrA AFFERI GENERAI,I
Il ComuLle di Sant'Egidio deL Monte Aibino ha la necessità di acqLìislale derrale aLiDrentari divefsì
pcr le esigcÍrzc diprepaìazione e somministrazione dei pasti presso le cucile inlelne site clelle scuolc
dell'infànzia dell'lstitlrto Compreùsivo Stalale " E. De Filippo " delCapolÙogo e delle lìazioni di San
l,orenzo e Ortà Lofeto .
hr esecuzione della Determinazioùe del Responsabilc n. 574l 20I 8 , ai sensi dcl l).l.gs. 50/201 6.
RENDE NOI'O
Che con

il

preseùte avviso si jntendc csplctare una indagine di mefcato 1ìnalìzzata all'acquisizione

clì

manilèstazioni di ìntercsse da parte di operatoú ecoDomici a crri putì csscre lòmllrlnLa cspfessa
iichiesta di ofleLta (R.D.O.) tfamile la piattalbrma eletlronica MEPA -mcrcato clclhonico clclla
Pubblica Amnrinistrazione MEPA realizzato cla Consip!44uqqligillqEpq-l!, ai scnsì clcll art. 36.
cornma 2 del D.Lg. 50 / 2016 - Codice degli Appalti -per l'afhdamento dellalòrnitula di alilÌrcùti pcf
ìa plepamzione dci pasti pcr. la mensa scolastica delle scuole dell'inf:rnzia statali clel plcsso .lcl
Capoìuogo e cÌelle liazioni di San Lorenzo e Orta Loreto
Jìne di a\,\,iare la procedura di gara pc| affidamento delle fb rillrrc in oggctto. si Iitìcnc oppo|tuno
^l
pronruo\:efe un'indagine di ll1ercato per l'individuazione di soggelti qualilicali ìrer l'accìLrisizioììc
clcllc rranifistazioni d intelessead essere invitali alÌa proceduÌa negoziîla rncdiantc Rl)0 sLrl Po|Lalc
Mepa. secondo quanlo stabilito dall'an. 36 co. 7 e dalle Linee Guida ANAC n. 4.
ll presente av!iso ha scopo esclusivaneúe esplorativo, senza f instaurazione di posizioni giulidichc
od obbÌighi negoziali nei confronti del Con'rune di Sant'Egidio del Monte Albino (SA) , chc siliscn'a
la possiìrilità di sospeÌrdere, modificare o annullare, iD tr.rtto o in pafe, il procediùrenlo avvialo. c (li
non dal seguito aÌl'indizione della successiva gara ìnfonnalc per I'al'fidalneìrto clella 1òr'ùitLr|r cli cLrl
lrattasi, senza chc i soggctti rjchiedenti possaDo vantare alcuna prctcsa.
l.Oggel(0, durrìta e importo della fornitur:Ì La lomittìÌa hala durata di rÌcsi l4 ( clLrîLLofdici) | iLi
01.12.2018 al 31.05.2020, per gli anni scolastici 2018-2019 e 2.0),9-202A, cou cscltrsionc clcllc
intermzioni delle allività didalliche .
Cìi iùìpolti a base d'asta stinati ex art. 35 D.Lgs. n.50/2016 per ciascr.rn I-otto ncfceologico ,
anlmo0tano a :
FORNITURA

IMPORTI COMPLESSIVI IVA ESCLUSA

lotto 1-GENERI ALIMENTARI VARI

€ 24.709,49

XXXXXXXXXXXXXXX

iotto 2 - CARNI

€ 12-071,21

XXXXXXXXXXXXXXX

lotto 3 -SURCELATI.

€ 8.404,55

XXXXXXXXXXXXXXX

lotto rl FRUIA -V[Rl]URA

-

ORTAGGI

€ 71.299,20

XXXXXXXXXXXXXXX

€8.172,73
Lotto 5 -LATllERl
XXXXXXXXXXXXXXX

€ 4.580,94

Lotto 6 -ACQUA

Cli impoÌtiposti a base di gara dei singoli LOTTI hanno la solafunzione di indicare il limite ùrassitrro
dclle fonilule ed llanno carattere presùnlivo, mentre il coilispettivo per I'esecùzione del contl.alto
safà clctcrnrinato daìle fon'ìitùre effettivamenle dchieste e fomite . temìto conto dell'olTerta
cìcll aggiuclicataIio. senza ncssun n]il]ino gamntito. Il prezzo piir basso offer.to dall'aggiudicatar.io,
risr lunle dalla sommatoria di tLrtti i prezzì urritari offerti ed indìcati nella docun'ìentazione di gara .
sì intcndc conrpr-cnsivo di llrlti gli oteri derivanti dall'esecuzione del servizio con le modaliliì e
crrlltcfislichc indicatc negli alti di gata e comunque di tutte le spese occorfellti per la corrclta e
punlrìalc esecrLzione de11a fomitura di che trattasi .
2. Procedura di gara -L'An'xninistazione, espletata la presente procedùia, rcalizzerà ùn elenco dove
l)ossorìo essere tÌattatj gli opemto da invitare a partecipare alla procedura negoziata sotto
soglia(lì.d.O.) cla espletar.si sul MePa, di cui all'art. 36 del D.Lgs 50/2016.
3. Criteri di rÌggiudicazionc -Cliterio del minor prezzo ai sensi dell'afi. 95, comma4. del D.Lgs
50/2016. sLr prezzi unitari .
.1. lìrquisiti cli partccipazione-Sono nmessi a plesentare istanza di partecipazione i soggetti in
posscsso dcì segucÌlti lecluisitil
r) lìcquisiti soggcttivi e di ordine generale di cui all'art. 80 D.Lgs. 50i2016 ;
b) Requisito di idoncilà professionrle di cui all':rrt.83, comma 3, D.Lgs.50/2016 nrediante
iscrizione alla C.C.I.A,A. nel rarno di attività compatibili con quello di seleziore ;
c) AÌÌilitati c iscritli sulla piattaforma MEPA;
l-a sUddc a manilèstazione d'interesse, dovfà pervenire, unitanente a folocopia del doclunento di
iclcntirir clcl dichialante, entfo e 1ìo1ì olue il giorno 15.I L2018 , tlamite posta elettronica certilìcata al
sc!uc rtc ìndifizzo:prolocollo.sesidiona@4!!Lqpg!.!! Nell'oggctto dclla PEC dovr'à essere rjporlata
la segLrenlc clicìtura :"MANIFESTA ZIONE Dl INTERESSE ALLA PROCEDURA di cùi all'a11. 36
del D.Lgs 50/2016PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI E DERRATE
ALIMENTARI - MESI 14 . lìno al 31.05.2020 ".
Non salaor]o ammesse le nanifestazioni di írtelessel
a) pe|Venlrte oltrc il teÌmìne stabilitol
b) rlon solloscfitle con lìrma digitale.
5) - ìl làlla sàlva ia tàcoltà dell'anministrazione comunale dì non dat seguito all'indizione della
succcssiva gafa pcr I'afiìdanrento della tbmitura, owero di procedefe anche in presenza di ulÌa sola
lnanilèstazione d'interesse. NeÌ caso in cui nessùn operatore dimostri interesse alla partecipazione si
procederà ai sensi e per gli eîfetti deil'art.63 comma2lett. a)Dlgs 50/2016.

-

Ilpresente avviso vienepubblicato sùlsito intemel, nellapagina dedjcata ai "BaDdi di gara e cont|alti
della sezione "ArTrministrazione Traspar-.ente". ll trattamento dei dati inviati dai soggettj iolcrcssati sì
svolgerà confolnemente alle disposizioni contenute nel D.lgs. 196/2003, per finalità unicamentc
connesse alla procedula in argomento. IL responsabiie ùnico del procedimento (RUP) è i1 dott.
Costantino Sessa . Per ifolmazioni e/o chiarimenti di natua anministrativa. contattarc l'uflìcio
Pubblica Istruzione tel. 081-5155655 PEC: protocollo.segidioma@asn'ìepec.it.
Sono allerati al.olesente

Awiso: MODELLO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
IL RESPONSABILE

.CC.
ÌmJ
a

