COMUNE DI SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO
PROVINCIA DI SALERNO
Prot. Com. n. 17030 del 08.11.2022

“Avviso di manifestazione d’interesse per l’indizione di una procedura per l’affidamento del
servizio programmato HACCP ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, per
mensa scolastica delle scuole dell’infanzia e scuola primaria comunali a.s. 2022/2023 e
2023/2024 e la sicurezza dei prodotti all’interno della struttura mercato ortofrutticolo”.
Il presente avviso è finalizzato alla sola individuazione di operatori economici interessati a presentare
un’offerta nell’ambito della procedura di cui all’oggetto.
In specifico il presente avviso ha scopo unicamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni
giuridiche o obblighi negoziali nei confronti del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino, che si
riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato,
e di non dar seguito alla procedura di gara formale per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza
che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
In questa fase non dovranno essere presentate offerte. Si dà atto che il presente avviso vale quale
avviso di avvio della procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36, comma, 2, lett. a) del D.lgs. n.
50/2016, come modificato dall’art. 1, comma 2 del D.L. 76/202, conv. In Legge 120/2020, come
modificato dall’art. 5, comma 1 lett. a) del D.L. 77/2021, per il servizio programmato di HACCP da
prestare presso il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino, ha per oggetto l’attività di controllo della
qualità del servizio di ristorazione scolastica presso i Plessi scolastici siti nel territorio del Comune
di Sant’Egidio del Monte Albino e del Mercato ortofrutticolo del Comune di Sant’Egidio del Monte
Albino , svolto in appalto ai sensi della vigente normativa Regolamento della Comunità Europea CEE
2004/852 entrato in vigore in Italia con il Decreto legislativo 193 del 2007 e dalle “Linee di indirizzo
nazionale per la ristorazione ospedaliera, residenziale e scolastica” del Ministero della salute
pubblicate in data 17 novembre 2021 e sue ss.mm..
I successivi articoli regoleranno le prestazioni relative al servizio da espletare.
1.OGGETTO E PRESTAZIONI A CARICO DELL’AFFIDATARIO: indagine di mercato
propedeutica all’affidamento del servizio programmato di HACCP per mensa scolastica delle scuole
dell’infanzia e scuola primaria comunali a.s. 2022/2023 e 2023/2024 e la sicurezza dei prodotti
all’interno della struttura mercato ortofrutticolo come di seguito meglio precisato:
L’operatore economico dovrà garantire per il servizio di ristorazione scolastica:
a)

Valutazione igienico-sanitaria; "igiene degli alimenti", in seguito denominata "igiene": le
misure e le condizioni necessarie per controllare i pericoli e garantire l'idoneità al consumo
umano di un prodotto alimentare tenendo conto dell'uso previsto;

b)

Valutazione dei manuali di auto-controllo;

c)

Controllo Qualità attraverso azioni sistematiche atte a verificare che la ditta incaricata per la
produzione dei pasti per il servizio di ristorazione scolastica rispetti le normative di legge.

d)

Verifica sistematica dell’applicazione del sistema di autocontrollo HACCP, in tutte le
specifiche fasi della attività;

e)

Aggiornamento e supporto all’Ente appaltante con riguardo alle novità legislative in merito
alla produzione e somministrazione di alimenti.

f)

Valutazione del rispetto dei requisiti in materia di controllo delle temperature degli alimenti;

Per il Mercato Ortofrutticolo
a) Valutazione ed aggiornamento dei manuali di autocontrollo;
b) Monitoraggio analitico espletato attraverso l’attuazione delle analisi su superfici ed
attrezzature presso il Mercato Ortofrutticolo: in particolare celle frigo;
c) Rispetto dei requisiti in materia di controllo delle temperature degli alimenti;
d) Mantenimento della catena del freddo.
2. REPORTISTICA
La ditta aggiudicataria del servizio si recherà una volta al mese presso le strutture anzidette per
effettuare i controlli e dovrà redigere appositi verbali riportanti l’esito dei controlli e delle verifiche
ispettive. Le difformità, le inosservanze e i punti di criticità riscontrati, dovranno essere ben
evidenziati nel referto e comunicati tempestivamente al Responsabile dell’Area Affari Generali entro
10 giorni dall’intervento, compatibilmente con i tempi tecnici richiesti dalle analisi.
3. DURATA DEL CONTRATTO
Il servizio ha la durata di due anni.
Il servizio avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto.
Il Comune si riserva comunque la facoltà di ordinare l'avvio delle prestazioni oggetto del contratto
derivante dall’aggiudicazione, nelle more della stipulazione dello stesso, ai sensi dell’art. 32 comma
8 e 13 d.lgs. n. 50/2016.
In conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008, per le modalità di
svolgimento dell’appalto non è necessario redigere il DUVRI.
4. LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio interesserà i plessi scolastici siti nel territorio del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino
e la struttura del Mercato Ortofrutticolo.
5. VALORE DELL’APPALTO
L’importo a base di gara è stimato in euro 1475,41, escluso IVA al 22% per il servizio di ristorazione
scolastica, per la struttura del Mercato Ortofrutticolo per euro 1000,00, escluso IVA al 22%;
Pertanto, l’importo complessivo dell’appalto ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D. Lgs. n.50/2016 è
pari a euro 1800,00 oneri fiscali esclusi per il servizio afferente la ristorazione scolastica ed euro
1000,00 oneri fiscali esclusi per il servizio da rendere presso la struttura del Mercato Ortofrutticolo;

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D.
Lgs. n. 50 del 2016;
7. SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.
Lgs. 50 del 2016 e s.m.i. in possesso dei seguenti requisiti:






Requisiti di ordine generale: di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art.
80 del D. Lgs. ed in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione della gara e/o
incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del D. Lgs. n. 50 del 2016, comma 1, lett.
a), ovvero di essere iscritto nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, o presso i competenti ordini professionali;
Requisiti di capacità tecnico professionale:
- Avere un laboratorio all’interno del quale sono presenti figure professionali quali medici,
biologi, veterinari, tecnologi alimentai, che svolgano analisi chimiche e microbiologiche
accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018;
ovvero
- In caso si singolo professionista quali medici, biologi, veterinari, tecnologi alimentari, in
possesso della specifica qualificazione ed avvalersi di un laboratorio esterno di analisi
chimiche e microbiologiche accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC
17025:2018;

8. PROCEDURA
Procedura di affidamento ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n.
120/2020 come modificato dall’art. 51, comma 1 lett. a) DL n. 77/2021, art. 36, comma 2, lett. a),
previa consultazione di operatori economici in forma di selezione aperta con invito ad offrire, con
criterio del minor prezzo; Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al
successivo affidamento , 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. Pertanto, si precisa che verranno invitati tutti i
soggetti che avranno presentato domanda nel termine assegnato e che risulteranno in possesso dei
requisiti richiesti nel presente avviso.
9. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse mediante
presentazione del modello Allegato A, compilato e consegnato a mano all’Ufficio Protocollo del
Comune, sito in Piazza GB Ferrajoli, 15 o tramite PEC (posta elettronica certificata) al seguente
indirizzo: comune.segidioma@asmepec.it, entro il termine perentorio del 14.11.2022 ore 24:00 pena
la non ammissione alla procedura. All’istanza deve essere allegata la fotocopia di un documento
d’identità in corso di validità del legale rappresentante del concorrente. In ogni caso per la verifica
del termine di pervenimento farà fede il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo. Il recapito tempestivo

della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente. I candidati, in possesso dei
requisiti minimi sopra indicati, saranno successivamente invitati a partecipare alla procedura di gara
con apposita lettera di invito, con indicazione in merito allo svolgimento della procedura ed alla
stipulazione del contratto, nonché alle modalità di espletamento del servizio. Il presente avviso non è
in alcun modo vincolante per la prosecuzione della procedura e/o per la stipula del contratto.
L’Amministrazione si riserva, infatti la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di
sua esclusiva pertinenza, il procedimento avviato con il presente avviso. Ferma restando la predetta
facoltà, si procederà con la gara anche in presenza di una sola domanda di partecipazione ritenuta
valida.
10.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Assunta Striano;
11. RICHIESTE E INFORMAZIONI: le informazioni e le richieste relative alla procedura di
affidamento potranno essere inoltrate all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Sant’Egidio del
Monte Albino (SA) - Tel. 081 915655; PEC: comune.segidioma@asmepec.it
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte degli
operatori economici idonei all’assunzione del servizio di cui trattasi in quanto in possesso dei requisiti
richiesti.
Detto avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione del principio di pubblicità
preventiva nonché di principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale
e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.
Il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare
o revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della procedura
per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori
che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura stessa.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento GDPR n. 679/2016, per finalità unicamente
connesse alla procedura di selezione di operatori economici e successiva procedura di affidamento
dei servizi.
Allegati:
 modulo per la presentazione di manifestazione di interesse (Allegato “A”);

Il Responsabile dell’Area Affari Generali ad interim
F.to Dott. Costantino Sessa

