PROT N.17950
AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALLAPROCEDURA DI CUI DELL'ART. 1,COMMA 2 LETT. A) DEL DL N. 76/20,
CONVERTITO NELLA LEGGE N. 120/2020, COME MOD. DAL DL 77/2021 CONV. IN
LEGGE N.108 DEL 2021. PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DERRATE
ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA (PERIODO GENNAIO 2022-MAGGIO 2022,
CON POSSIBILITà DI PROROGA PER ULTERIORI DUE MESI)
IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFERI GENERALI
Il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino ha la necessità di acquistare derrate alimentari
diverse per le esigenze di preparazione e somministrazione dei pasti presso le cucine interne delle
scuole dell’Istituto Comprensivo Statale “ E. De Filippo “ del Capoluogo e delle frazioni di San
Lorenzo e Orta Loreto .
In esecuzione della Determinazione del Responsabile n. 266 del 24.12.2021 R.G. n. 743.
RENDE NOTO
Che con il presente avviso si intende espletare una indagine di mercato finalizzata all’acquisizione
di manifestazioni di interesse da parte di operatori economici a cui può essere formulata espressa
richiesta di offerta, tramite la piattaforma elettronica del Mepa ai sensi dell'art. 1,comma 2 lett. a)
del dl n. 76/20, convertito nella legge n. 120/2020, come mod. dal DL 77/2021 conv. in Legge
n.108 del 2021.-per l’affidamento della fornitura di alimenti per la preparazione dei pasti per la
mensa scolastica delle scuole statali del plesso del Capoluogo e delle frazioni di San Lorenzo e
Orta Loreto .
Al fine di avviare la procedura di gara per affidamento delle fornitura in oggetto, si ritiene
opportuno promuovere un’indagine di mercato per l’individuazione di soggetti qualificati per
l’acquisizione delle manifestazioni d’interesse ad essere invitati alla procedura negoziata mediante
richiesta di offerta economica, tramite la piattaforma elettronica del Mepa,
ai sensi dell'art.
1,comma 2 lett. a) del dl n. 76/20, convertito nella legge n. 120/2020, come mod. dal dl 77/2021
conv. in legge n.108 del 2021.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche
od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino (SA) , che si
riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento
avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento della fornitura di
cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
1.Oggetto, durata e importo della fornitura
La fornitura ha la durata di mesi 5 mesi, con possibilità di proroga per ulteriori due mesi
, con
esclusione delle interruzioni delle attività didattiche .
Gli importi a base d’asta, stimati ex art. 35 D.Lgs. n.50/2016 per ciascun Lotto merceologico ,
ammontano a :
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FORNITURA

IMPORTI IVA ESCLUSA

lottI 1 –GENERI ALIMENTARI VARI

€ 14.000,00(IVA esclusa)

XXXXXXXXXXXXXXX
lotto 2 - CARNI

€ 6.750,00 (IVA esclusa)

Lotto 3-SURGELATI

€ 4750,00 (IVA esclusa)

lotto 4-FRUTTA -VERDURA – ORTAGGI

€ 5.750,00 (IVA esclusa)

XXXXXXXXXXXXXXX
€ 4.500,00 (IVA esclusa)
Lotto 5 -LATTIERI
XXXXXXXXXXXXXXX
€ 2900,00 (IVA esclusa)
Lotto 6 -ACQUA

Gli importi posti a base di gara dei singoli LOTTI hanno la sola funzione di indicare il limite
massimo delle forniture ed hanno carattere presuntivo, mentre il corrispettivo per l’esecuzione del
contratto sarà determinato dalle forniture effettivamente richieste e fornite , tenuto conto
dell’offerta dell’aggiudicatario , senza nessun minino garantito. Il prezzo più basso offerto
dall’aggiudicatario , risultante dalla sommatoria di tutti i prezzi unitari offerti ed indicati nella
documentazione di gara , si intende comprensivo di tutti gli oneri derivanti dall’esecuzione del
servizio con le modalità e caratteristiche indicate negli atti di gara e comunque di tutte le spese
occorrenti per la corretta e puntuale esecuzione della fornitura di che trattasi .
2. Procedura di gara -L’Amministrazione, espletata la presente procedura, realizzerà un elenco da
possono essere trattati gli operatori da invitare, tramite la piattaforma elettronica del Mepa a
partecipare alla procedura negoziata sotto soglia ,di cui all’art. 1,comma 2 lett. a) del dl n. 76/20,
convertito nella legge n. 120/2020, come mod. dal dl 77/2021 conv. in legge n.108 del 2021. Nel
caso in cui pervengano più manifestazioni interesse, tutti gli operatori saranno invitati a presentare
la loro migliore offerta., viceversa nel caso in cui pervenga una sola manifestazione d’interesse si
procederà all’affidamento diretto tramite Trattativa diretta sul Mepa.
3. Criteri di aggiudicazione -Criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs
50/2016, su prezzi unitari .
4. Requisiti di partecipazione-Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti in
possesso dei seguenti requisiti:
a) Requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 ;
b) Requisito di idoneità professionale ex art. 83, comma 1, lett. a ), D.Lgs. 50/2016 : iscrizione
alla C.C.I.A.A. nel ramo di attività compatibili con quello di selezione e possesso della
relativa Autorizzazione all’esercizio professionale ;
c) Requisiti economico- finanziari ex art. 83, comma 1, lett. b ), D.Lgs. 50/2016: fatturato
minimo annuo nel settore oggetto di attività peri all’importo a base di gara ;
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d) Requisiti tecnico- professionali ex art. 83, comma 1, lett. b ), D.Lgs. 50/2016: aver svolto
almeno n. 2 forniture analoghe nel triennio precedente ed avere tutte le autorizzazioni
sanitarie prevista dalla vigente normativa in materia , tale autorizzazione deve essere
adeguatamente dimostrata .
La suddetta manifestazione d’interesse, dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del documento di
identità del dichiarante, entro e non oltre il giorno 03.01.2022 ore 12:00 , tramite posta elettronica
certificata al seguente indirizzo: comune.segidioma@asmepec.it oppure consegnata a mano presso
l’Ufficio Protocollo del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino, negli orari di apertura al
pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 14:00).
Nell’oggetto della PEC ovvero sulla busta contenente la manifestazione d’interesse, dovrà essere
riportata la seguente dicitura :“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA di cui
all’art. 36 , comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
PRODOTTI E DERRATE ALIMENTARI – ( gennaio 2022/maggio 2022, con possibilità di
proroga per ulteriori due mesi) .
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse:
a) pervenute oltre il termine stabilito;
b) non sottoscritte .
5) - E’ fatta salva la facoltà dell’amministrazione comunale di non dar seguito all’indizione della
successiva gara per l’affidamento della fornitura. Nel caso in cui nessun operatore dimostri interesse
alla partecipazione si procederà ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 comma 2 lett. a) Dlgs 50/2016.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet, nella pagina dedicata ai ”Bandi di gara e
contratti” della sezione “Amministrazione Trasparente”. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti
interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D.lgs. 196/2003, per finalità
unicamente connesse alla procedura in argomento. IL responsabile unico del procedimento (RUP) è
la sig.ra Rosanna Maiorino . Per informazioni e/o chiarimenti di natura amministrativa, contattare
l’ufficio Pubblica Istruzione tel. 081-5155655 PEC: comune.segidioma@asmepec.it.
Sono allegati al presente Avviso: MODELLO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E
MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI ALL'ART. 80 DEL D. LGS. N.
50/2016.
San’ Egidio del Monte Albino, 24.12.2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.
f.to Dott.ssa Maria Luisa Mandara
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