Prot n. 16990 del 09.12.2021

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
Per indagine di mercato ai fini dell’affidamento del servizio di mensa
scolastica (preparazione e somministrazione pasti)
per la Scuola dell’Infanzia,
nfanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado
del Comune di Sant’Egidio
Sant’
del Monte Albino
periodo gennaio-maggio
maggio 2022, con possibilità di proroga tecnica per ulteriori
due mesi
1. OGGETTO

Il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino procedealla presente indagine di mercato al fine di
individuare gli operatori economiciper l’affidamento, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a del D.L.
16/07/2020 n. 76 convertito con modificazionidallaL.11/09/2020n.120, come modificato dall’art. 51,
comma 1 lett. a) DL n. 77/2021 convertito in legge n.108/2021 delserviziodi
di mensa scolastica per la
Scuola dell’Infanzia, Primaria e per la Scuola Secondaria di Primo Grado del
del Comune di Sant’Egidio del
Monte Albino per il periodo gennaio –maggio 2022. Il Comune si riserva la facoltà di proroga ai sensi
dell’articolo 63, comma 5 del Decreto Legge 50 del 18 aprile 2016, per un ulteriore periodo di due mesi,
nelle more dell’individuazione
individuazione del nuovo operatore e l’operato della ditta sia stato rispettoso di tutti i
criteri di qualità richiesti nel primo appalto, e non vi siano state contestazioni rilevanti ai fini della qualità,
efficacia ed efficienza, dell’operato prestato dalla ditta concessionaria nel corso del periodo dell’appalto.
Il presente avviso è diretto a promuovere le manifestazioni di interesse degli operatori economici che,
essendoin possesso dei requisiti di seguito prescritti, sono interessati a presentare la loro offerta.
Lamanifestazione di interesse non costituisce proposta contrattuale e non vincola
vincol il Comune di
Sant’Egidio del Monte Albino,, chepertanto si riserva la facoltà di interrompere il presente procedimento in
qualsiasi
momento,
per
ragioni
di
suaesclusivacompetenza,di
nonprocedereall’affidamentoodinonavviareeventualialtreprocedure
nonprocedereall’affidamentoodinonavviareeventualialtreprocedure.
L’amministrazione per il prosieguo della presente procedura si avvarrà del MePa. Pertanto per partecipare
al seguito della presente procedura è necessario che l’operatore economico sia registrato nella piattaforma
suddetta nella specifica categoria “Servizi
“
di Ristorazione”. Le modalità per candidarsi al
presenteavvisorisultano diseguitoillustrate.

2. DATIINFORMATIVIECARATTERISTICHEDELSERVIZIORICHIESTO
DATIINFORMATIVIECARATTERISTICHEDELSERVIZIORICHIESTO

DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’ENTE AGGIUDICATORE:
Affidamento del servizio di mensa scolastica ( preparazionein loco e somministrazione pasti)per la scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto scolastico statale comprensivo E.DE
Filippo(tre Plessi scolastici) sito nel Comune di Sant’Egidio del Monte Albino.
TIPO DI APPALTO E LUOGO DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI:
Servizio di mensa scolastica inteso quale preparazione pasti in loco presso i locali mensa siti nei tre Plessi
scolastici dell’Istituto comprensivo E. De Filippo, somministrazione degli stessi agli alunni e pulizia dei
locali cucina e locali mensa;Il servizio preparazione dei pasti dovràessere assicuratoper n. 4
ore al giorno e per 5 giorni la settimana in ciascun plesso scolastico (TRE PLESSI) per gli
alunni della scuola d’infanzia e primaria (Plesso capoluogo-via Giacomo Leopardi) invece
per due volte a settimana ( marted’ e giovedì) per gli alunni della scuola secondaria di
primo grado plesso di san Lorenzo; il servizio di somministrazione pasti dovrà essere
garantito da n. 6 unità e per almeno n. 2 ore al giorno.
Luogo di preparazione pasti e somministrazione: locali cucina dei tre plessi scolastici dell’Istituto scolastico
E. De Filippo , siti nelle tre frazioni del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino( San Lorenzo, Orta Loreto
e Sant’Egidio Capoluogo)
CPV (vocabolario comune per gli appalti): C.P.V.: 55523100-3 (Servizi di mensa scolastica) ovvero
55523100-9 (Servizi di ristorazione scolastica).

QUANTITATIVO O ENTITÀTOTALE
Importo stimato per il servizio di che trattasi riferito al periodo dal mese di gennaio 2022 al 31 maggio
2022 per n. 5 mesi interiè pari ad € 37.500,00 oltre IVA, di cui € 1.000,00 per gli oneri di sicurezza (non
soggetti a ribasso). Si precisa che tale importo, in caso di prorogatecnica per ulteriori due mesi sale ad €
52.500,00 oltre IVA, di cui € 1500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Gli importi di cui
innanzi si intendono al netto dell’IVA relativa.
L’importosopraindicatohavalorepuramenteindicativoessendosoggettoavariazioniasecondadelnumero dei
giorni effettivamente prestati nel periodo di riferimento e non rappresenta alcun impegno o garanzia da
parte della Stazione appaltante sull’effettiva quantità delle prestazioni che verrannorichieste.
Di conseguenza, l’importo effettivo riconosciuto in favore della ditta aggiudicataria sarà determinato dal
numerototaledeigiorni lavorati,con interruzione delle attività didattiche.
DURATA DELL’APPALTO: durata prevista del servizio per n.5 mesi (da gennaio a maggio 2022),
con presumibile inizio nel mese di gennaio 2022, secondo calendarioscolastico. E’ prevista la facoltà di
proroga per ulteriori due mesi, qualora l’Ente appaltante ne ravvisi la convenienza, agli stessi patti e
condizioni.

3. PROCEDURA,CONDIZIONIDIPARTECIPAZIONE,TERMINI

Criterio di aggiudicazione: l'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all’articolo 95, comma 3, lettera a)del D. Lgs. n. 50/2016;
Soggettiammessiallamanifestazionediinteresse:sonoammessiallapartecipazioneglioperatorieconomicidic
uiall’art.45delD.lgs50/2016es.m.i. (OperatoriEconomici);
Requisitidipartecipazioneapenadiesclusione:isoggettiinteressatidovrannopossedereiseguentirequisiti
(dimostrabili mediantedichiarazioneaisensidel D.P.R.445/2000):
Per essere ammessi alla gara le imprese devono possedere i seguenti requisiti in ordine alla capacità
economica, finanziaria e tecnico professionale, a pena di esclusione:

a) essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art.
80 del D.Lgs. 50/2016, come integrato dal D.L. n. 135/2018 conv. con modificazioni dalla Legge n.
12/2019 e D.L. n. 32/2019 e conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019, e in ogni altra situazione che
possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione. Si
ricorda che, alla luce del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con L. n. 12/2019, che ha modificato
l’art 80 del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante si riserva di non invitare gli operatori economici che
siano incorsi in una o più risoluzioni per inadempimento, anche se contestate in giudizio, per persistenti
carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione con Amministrazioni
pubbliche. Non da meno si precisa che occorre dichiarare tutte le notizie astrattamente idonee a porre in
dubbio l’integrità o l’affidabilità del concorrente, “essendo rimesso in via esclusiva alla stazione
appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini
dell’esclusione” (si v. Linea guida ANAC n. 6) e che, in conformità a quanto stabilito dal Tar Bari sez I
del 21/03/2018, si ritiene illecito professionale: “ogni condotta, comunque connessa all’esercizio
dell’attività professionale, contraria ad un dovere posto da una norma giuridica, sia essa di natura civile,
penale o amministrativa, che, per la sua gravità, risulti idonea - alla stregua di ponderata valutazione
discrezionale - a porre in dubbio l’integrità morale e l’affidabilità del concorrente e, dunque, a
legittimarne l’esclusione dalla gara….anche individuando ulteriori ipotesi rispetto a quelle contemplate
dalla norma primaria” (cfr.exmultis Consiglio di Stato, sez. III, 5 settembre 2017, n. 4192; T.A.R. Lazio,
Roma, sez. I, 31 gennaio 2018, n. 1119);
b) iscrizione nel registro delle imprese presso la competente CCIAA per attività corrispondente a quella
oggetto del presente appalto (ovvero, in caso di Impresa avente sede all’estero, l’iscrizione in uno dei
registri professionali o commerciali dello Stato di residenza) e nel caso di cooperativa l’iscrizione all’albo
nazionale delle cooperative tenuto presso CCIAA (oppure) iscritte negli Albi Regionali delle Cooperative
Sociali - Tipo B). Per gli operatori economici non aventi sede in Italia si applicano le disposizioni di cui
all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016;
c) regolarità contributiva e l’indicazione delle sedi e posizioni INPS e INAIL;
d) iscrizione o presentazione della domanda di iscrizione alla cd. White List di cui all’art. 1 comma 53
della legge 190/2012 (obbligatoria per le aziende operanti nel settore della ristorazione, gestione delle
mense e catering);
e) aver svolto servizi analoghi nell’ultimo triennio precedente alla data di pubblicazione del presente
avviso per un importo complessivo almeno pari a quello corrispondente al valore dell’appalto da affidare;
f) avere un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività
oggetto dell'appalto, pari al valore complessivo stimato del presente appalto;
g) essere abilitato al bando Mepa “Servizi di Ristorazione”.
Ulteriori disposizioni per RTI, Consorzi e GEIE
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere d) e e)
del D.Lgs. n. 50/2016 o GEIE, ciascuna delle Imprese raggruppate o consorziate deve essere in possesso
dei requisiti di idoneità generali sopra citati e di idoneità professionale di cui alle lettere b), c), d). La
mandataria deve possedere tutti i requisiti sopra descritti ed eseguire le prestazioni in misura
maggioritaria.

4. MODALITA’ETERMINEPERLAPRESENTAZIONEDELLAMANIFESTAZIONEDIINTER

ESSE
L’operatore economico interessato dovrà presentare manifestazione di interesse ed annessa
dichiarazioneredatta in conformità al contenuto del modello allegato “avviso pubblico esplorativo”,
sottoscritta

dallegalerappresentante,conallegatafotocopiasemplicediundocumentodivaliditàdelsottoscrittoreaisensi del
D.P.R. 445/2000 e s.m.i., contenente l’attestazione del possesso dei requisiti generali indicati dall’art.80
D.Lgs. 50/2016 e dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.comeiviindicati.
Isoggettiinteressatidevonofarpervenirel’istanzanelledettemodalitàalseguenteindirizzodipostaelettronica
certificata: comune.segidioma@asmepec.it– entro le ore 12:00 del 27.12.2021. La PEC deveavere il
seguente oggetto: “Manifestazione di interesseper servizio “Mensa Scolastica periodo gennaio-maggio
2022”.
Sirinnoval’avvertimento che,perilprosieguodellapresenteproceduracisiavvarràdellapiattaformatelematica
MePa.
5. PROCEDIMENTOPERL’AFFIDAMENTODELSERVIZIO

Allasuccessivaproceduraverrannoinvitatituttiglioperatorieconomicicheintendanoparteciparetrasmettendo,e
ntroilterminesuddetto,manifestazionediinteressedebitamentecompilataesottoscritta.
E’
prevista
l’aggiudicazione della presente procedura di affidamento in favore dell’operatore che,
inpossessodeirequisitirichiesti,risultiilmigliorofferente,iltuttosecondoquantosaràspecificatoneldisciplinared
igara.
Ai sensi di quanto previsto dal comma 12 dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante si riserva
didecidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente oidonea in
relazioneall'oggettodelcontratto, nonché di avviare la procedura di affidamento del servizio sulla
piattaforma nazionale Mepa anche in presenza di una sola manifestazione di interesse, tramite la modalità
di acquisto della Trattativa Diretta
6.CLAUSOLA SOCIALE
In applicazione a quanto previsto all’art.50 del D.Lgs n.50 del 2016, al fine di promuovere la stabilità
occupazionale del personale impiegato, il presente avviso prevede l’applicazione della clausola sociale da
inserire nel contratto di appalto che sarà sottoscritto con la ditta affidataria del servizio.
7.ULTERIORIINFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte degli
operatorieconomiciidoneiall’assunzionedelserviziodicuitrattasiinquantoinpossessodeirequisiti richiesti.
Detto avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione del principio di pubblicità
preventivanonchédi principidinondiscriminazione, paritàditrattamento,proporzionalitàetrasparenza.
Con il presente avviso non è indetta alcuna proceduradiaffidamento concorsuale o paraconcorsuale e
nonsono previstegraduatoriedimerito oattribuzione dipunteggi.
Il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare
orevocare la procedura relativaal presente avviso e di non dare seguito all’indizione della procedura per
sopravvenute ragioni di interessepubblico, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno
manifestato interesse ad essereinvitatialla procedurastessa.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute
nelD.Lgs. 196/2003 e del Regolamento GDPR n. 679/2016, per finalità unicamente connesse alla
procedura diselezionedi operatorieconomici e successivaprocedura di affidamentodeiservizi.
Ilpresenteavvisoèpubblicatoper15giorninaturali econsecutivisulsitointernetdelComunediSant’Egidio del
Monte Albino.

CONTATTI:
ResponsabiledelProcedimento è la sig.ra Rosanna Maiorino, dipendente assegnato all’Area Affari GeneraliUfficio Pubblica Istruzione.
Puntidicontattoperinformazioni:

tel 081 915655 – pec: comune.segidioma@asmepec.it

Sant’Egidio del Monte Albino,09.12.2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI

Dott.ssa Maria Luisa Mandara

Si allega Modulo A “Domanda di manifestazione di interesse”

