Prot n.15463 del 10.09. 2019

AVVISO ESPLORATIVO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
S
DI
PREPARAZIONE PASTI PER LA MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA STATALE
DELL’INFANZIA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO »E.DE FILIPPO » PLESSI DI SAN
LORENZO, ORTA LORETO E CAPOLUOGO-VIA
CAPOLUOGO VIA LEOPOARDI, E DELLA SCUOLA
STATALE PRIMARIA DEL PLESSO DI VIA LEOPARDI A.S. 2019/2020
2019/
AI SENSI
DELL’ART.36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.50 DEL 2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il D.lgs. 18 aprile
(G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
2016)

2016,

n.50

« Codice

di

Contratti

Pubblici
Pubblici”

VISTE le linee guida ANAC N. 4 , dedicate alle « Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici
ec
»;
VISTE :
- la Delibera
elibera di Giunta Comunale n.110 del 01.08.2019,, avente ad oggetto : «Atto di
indirizzo per l'attivazione del servizio mensa scolastica
scolastica per la.s.2019/2020 ( Appalti
A
aventi ad oggetto la fornitura derrate alimentari ed il servizio di preparazione pasti).
pasti » ;
-La
La delibera di Giunta Comunale n. 125 del 06.09.2019, avente ad oggetto : » Istituzione
del servizio mensa scolastica per la scuola primaria,
primaria classe I sita in Sant’Egidio del Monte
Albino alla via Leopardi
ardi a.s.2019/2020 » ;
VISTA la propria determinazione n. 218 del 10.09.2019
approvava il presente avviso ;

(RG n.628
628)

con la quale si

Rende noto che
Il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino nel rispetto del principio di non
discriminazione,parità di trattamento, proporzionalità
proporzionalità e trasparenza, intende acquisire
delle manifestazioni di interesse per l’affidamento ai sensi
sensi dell’art.36, comma 2 lett. a)
a del
D.Lgs. n.50 del 2016 del seguente servizio :
1. SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI PER LA MESNA SCOLASTICA DEGLI
ALUNNI DELLA SCUOLA STATALE DELL’INFANZIA SITA NEL COMUNE DI
SANTEGIDIO DEL MONTE ALBINO PLESSI DI SAN LORENZO, ORTA LORETO E

CAPOLUOGO-VIA LEOPOARDI, E DELLA SCUOLA STATALE PRIMARIA DEL
PLESSO DI VIA LEOPARDI A.S. 2019/2020 .
In particolare, con il presente avviso, il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino
intende individuare i soggetti idonei e qualificati ai quali inviare, tramite piattaforma
Mepa, successivo invito di partecipazione alla procedure selettiva, in osservanza dei
principi di trasparenza e libera concorrenza.
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di
manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior
numero di operatori economici potenzialmente interessati, e non è in alcun modo
vincolante per l’amministrazione interessata.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento, concorsuale,
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie e attribuzione di punteggi.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione
Comunale la disponibilità ad essere invitati a presentare offerteper la gestione del
servizio in oggetto.
L’Amministrazione si riserva
all’affidamento del servizio.

a

suo

insidacabile

giudizio

di

non

procedere

1.AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
Comune di Sant’Egidio del Monte Albino, Piazza Martiri di Nassirya, 1,
Sant’Egidio del Monte Albino(SA) pec comune.segidioma@asmpec.it

84010

2.DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio consiste nella preparazione pasti presso i tre locali cucina della scuola
d’infanzia e primaria statale “E.De Filippo” sita in S.Egidio del Monte Albino, plessi di
Capoluogo-via Leopardi, San Lorenzo ed Orta Loreto. Il servizio di preparazione pasti
dovrà essere assicurato da personale che abbia come requisito obbligatorio idoneo titolo
ed esperienza nel settore della ristorazione. Il servizio di preparazione pasti, conforme ad
apposito menù approvato dall’Asl territorialmente competente,dovrà essere assicurato
per un numero minimo di 4 ore al giorno e per n. 5 giorni la settimana presso ciascun
plesso scolastico. Il numero di pasti da preparare, per ciascun plesso scolastico è
puramente indicativo e potrebbe subire variazione nel corso dell’anno scolastico: Plesso
di Sant’Egidio Capoluogo: n. 42 pasti per la scuola dell’infanzia e n. 16 pasti per la
scuola primaria; San Lorenzo : n.61 pasti; Orta Loreto: n.124;resta fermo che l’appalto,
de quo, sarà aggiudicato a corpo.
2. CATEGORIA DEL SERVIZIO
CAT.II B –CPV :55523100-3

3. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
D.ssa Maria Luisa Mandara

4 DURATA DEL CONTRATTO
Ottobre 2019/Maggio 2020

5.VALORE COMPLESSIVO STIMATO DEL CONTRATTO
€

30.500, 00 esclusa IVA

6.PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO
In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse, l’Amministrazione
procederà all’invio delle lettere d’invito a presentare offerte, tramite la piattaforma
telematica del MEPA, esclusivamente agli operatori economici che abbiano
manifestato il loro interesse e siano in possesso dei requisiti obbligatori previsti dalla
normativa in materia .Pertanto non saranno ammesse alla successiva fase di
gara,presentazione offerte e/o preventivi di spesa di operatori che non abbiano
presentato la loro manifestazione di interesse.
L’appalto sarà aggiudicati tra le ditte mediante il criterio del prezzo più basso ai
sensi del D.lgs. n.50 del 2016 art .95.
7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare la propria candidatura gli operatori economici di cui
all’art45 del D.Lgs. n.50 del 2016 che presentano i seguenti requisiti :
1. Non deve sussistere, nei loro confronti, nessuna delle cause di esclusione previste
all’art.80 del D.Lgs. n.50 del 2016 ;
2. Essere iscritti al registro delle imprese della C.C.I.A.A. per l’attività corrispondente
al Servizio per cui si intende manifestare interesse ;
3. Aver eseguito nel corso dei ultimi 2 anni precedenti l’avviso, il servizio di
preparazione pasti per mense scolastiche presso pubbliche amministrazioni e non
aver subito la sospensione o la revoca dell’affidamento del servizio per grave
inadempimento ;
4. Aver fatturato negli ultimi due esercizi finanziari( 2017/2018) un importo
complessivo ,al netto di IVA , non inferiore ad euro 40.000,00 ;
5. Possedere l’attestato ministeriale nonchè i requisiti di idoneità morale,
professionale e finanziaria previsti dal D.M. 20 dicembre 1991 n.448 e D.Lgs.
n.395 del 2000 ;
6. Essere in regola con il DURC ;
7. Rispettare per il personale impiegato nel servizio la normativa e gli accordi
contrattuali vigente in tema di corrispettivo, inquadramento, previdenza e
assicurazione ;
8. Essere in regola con le norma che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti
disabili a norma della legge n.68 del 1999, qualora soggette alla disciplina ivi
contenuta ;
9. Essere in regola con la normativa in materia di prevenzione di infortuni e di
sicurezza nei luoghi di lavoro.

8.TERMINE E MODALITà DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
La manifestazione di interesse, readatta sul modulo predisposto ed allegato al
presente avviso, debitamente firmato, dovrà pervenire entro e non oltre le ore
14 :00 del giorno 17.09.2019 al seguente indirizzo :
-tramite pec al seguente indirizzo comune.segidioma@asmepec.it;
- a mezzo raccomandata AR all’indirizzo Comune di Comune di Sant’Egidio del
Monte Albino, Piazza Martiri di Nassirya, 1, 84010 Sant’Egidio del Monte
Albino(SA) (SA) ;
- a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune.
Decorso il termine indicato, non sarà ricevibile alcuna manifestazione di interesse,
a tale fine, fanno fede la data e l’orario di arrivo al protocollo.
La manifestazione di interesse dovrà riportare la dicitura :
« MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PREPARAZIONE PASTI PER LA MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI SANT’EGIDIO DEL MONTE
ALBINO A.S. 2019/2020»
9.DOCUMENTI A CORREDO A
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PENA

DI

INAMMISSIBILITà

DELLA

1.Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse redatta secondo il
l’allegato A), resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n.445 del 2000 ;
2. Dichiarazione sostitutiva cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016, allegato B;
2.Copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante.
Altre informazioni
L’Amministrazione procedente si riserva la facoltà di :
-avviare la procedura di affidamento dell’applato anche in presenza di una sola
manifestazione di interesse ;
-di non dare luogo alla gara, di prorogarne la data o di riavviare la procedura,
senza che i concorrenti possono reclamare alcuna pretesa al riguardo ;

10 PUBBLICITà DEL PRESENTE AVVISO.
Il presente avviso viene pubblicato :
-sull’ Albo Pretorio on line del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino;

- nella sezione del sito istituzionale del Comune denominata »Amministrazione
Trasparente » sotto sezione Bandi di Grar e Contratti ».
10.TUTELA PRIVACY
Ai sensi del D.lgs n.196 del 2003 si comunica che i dati forniti dalle imprese
saranno raccolti presso il Comune, eslusivamente per le finalità di gestione del
procedimento e del successivo contratto e per fini previsti dalla normativa di
settore.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to (Dott.ssa Maria Luisa Mandara)

Si allegano:
1. Modulo A “Domanda di manifestazione di interesse”
2. Modulo B « Dichiarazione sostitutiva cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016”.

