COMUNE DI BRANCALEONE
Città Metropolitana di Reggio Calabria
UNITA’ OPERATIVA N° 1
SERVIZI: SEGRETERIA, SOCIALI, SCOLASTICI, DEMOGRAFICI

N.N. A.P. il 28/092018
Pubbl.

PROT. N°6843

AVVISO ESPLORATIVO

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA
NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO ( SCUOLA DELL'INFANZIA, SECONDARIA DI 1° E
PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ALTALIA) - ANNO SCOLASTICO
2018/2019 Il Comune di Brancaleone con il presente avviso intende acquisire le manifestazioni di interesse da parte
degli operatori economici operanti sul mercato, da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento del
servizio di MENSA SCOLASTICA nell’Istituto Comprensivo Brancaleone-Africo ( scuola dell'infanzia,
secondaria di 1° grado e prima classe scuola elementare di via Altalia), per l’ anno scolastico 2018/2019 ai
sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n.50/2016.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale e, pertanto, non
sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, bensì si intende espletare
un’indagine di mercato, finalizzata all’individuazione di imprese da invitare alla successiva procedura
negoziata, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e
proporzionalità contemplati dall’art. 30 comma 1 del D.Lvo 50/2016 .
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili alla manifestazione d'interesse.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Brancaleone – Area Amministrativa
Responsabile dell’U.O. - Valastro Anna
Responsabile del Procedimento - Valastro Anna
OGGETTO DELL' APPALTO E CATEGORIA DEL SERVIZIO

a) L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di mensa scolastica nel Comune di
Brancaleone - Anno scolastico 2018/2019 – ( fornitura, trasporto e consegna dei pasti prodotti
presso un centro di cottura di proprietà o in disponibilità dell’impresa)
b) La categoria del servizio, individuata nell'allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016, descrizione "Servizi
alberghieri e di ristorazione"; il numero di riferimento della CPV è : 55523100 – 3 "Servizi di mensa
scolastica"
LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO: Comune di Brancaleone :
Scuola dell’Infanzia - Via M. Ignoto
Scuola Elementare - Via Altalia ( solo 1° classe )
Scuola secondaria di I° grado - Via Altalia
QUANTITATIVO E IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO: L’importo a base di gara è fissato in
€. 4,80, IVA esclusa, a pasto, per un importo presunto di €. 39.840,00 oltre IVA al 4%. Tale

importo è riferito ad un numero di 8.300 circa, di pasti annui e comunque, non impegnativo, in
quanto lo stesso sarà determinato dal totale dei pasti che di fatto si renderanno necessari.
5) DURATA DELLA CONCESSIONE: La durata dell’appalto è prevista a decorrere da Novembre
2018 al 31 Maggio 2019 , con possibilità di proroga per l’anno scolastico 2019/2020, laddove si
ravvisi un preminente interesse pubblico e lo svolgimento del servizio da parte dell’operatore
economico sia stato rispettoso di tutti i criteri di qualità e non vi siano state contestazioni rilevanti ai
fini della qualità, efficacia ed efficienza nel corso del periodo del presente appalto ;
PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta e con il criterio del
prezzo più basso determinato tramite ribasso in percentuale ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs.
50/2016 e succ. modif. ed integrazioni
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
Le ditte interessate possono proporsi inviando il modulo allegato che deve pervenire entro e non
oltre le ore 13,00 del giorno 29/10/2018 a mezzo PEC uff.amministrativobrancaleone@asmepec.it,
o raccomandata A/R ,ovvero a mezzo di agenzia di recapito autorizzata, o direttamente al protocollo dell’Ente in
busta chiusa e deve recare all’esterno, oltre all’intestazione e indirizzo del mittente, la seguente dicitura:

“MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE
DI BRANCALEONE”

REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
In sintesi potranno candidarsi soltanto le imprese che siano in possesso dei requisiti generali di
idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria previsti dal D.Lgs.
n.50/2016 come modificato dal D.Lvo 56/2017
Nel dettaglio sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all'articolo 45 del
D.Lgs. n. 50/2016, aventi i seguenti requisiti:
l) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:
a) assenza di cause di esclusione di cui all 'art. 80 e succ. modif. ed integraz, del Codice dei Contratti;
b) iscrizione alla C. C.IA.A. per l'attività di che trattasi;
2) Requisiti di capacità economica/finanziaria:
a. aver realizzato, come impresa singola oppure come raggruppamento nel suo complesso, negli
ultimi tre esercizi finanziari (2015- 2016 - 2017 ) un fatturato almeno pari al valore
dell'appalto da autocertificare ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000.
3) Requisiti di capacità tecnico-organizzativa:
a) aver eseguito nel triennio (2015 – 2016- 2017 ) almeno un servizio identico a quello oggetto di
gara della durata non inferiore ad un anno e di importo complessivo almeno pari al valore
dell'appalto
b) di avere a disposizione un centro cottura idoneo, abilitato alla produzione ed al confezionamento di
pasti da veicolare, a distanza dai luoghi di consegna tale da permettere la conservazione del calore dei
preparati nonché delle caratteristiche di cottura;
c) Certificazione di qualità HACCP : vigente e valido.
Per quanto riguarda il possesso dei requisiti di cui ai punti 2 e 3 lett. a), le imprese che hanno iniziato
l’attività da meno di tre anni dovranno presentare apposita dichiarazione sottoscritta in conformità
alle disposizioni del D.P.R. 445/2000 indicante la data di inizio attività, eventuale servizio svolto,
identico a quello oggetto di gara, durata, e fatturato realizzato dalla data di inizio attività ad oggi;

LIMITI AL NUMERO DI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI A
PRESENTARE UN'OFFERTA
La stazione Appaltante, fra i soggetti che hanno presentato manifestazione di interesse alla presente
procedura, provvederà ad invitare al massimo 5 (cinque) operatori economici, se sussistono
aspiranti idonei in tale numero.
Nel caso in cui le Ditte richiedenti siano in numero superiore a 5 (cinque), la stazione Appaltante
inviterà alla successiva procedura negoziata 5 (cinque) Ditte, estratte a sorte, tra quelle che avranno
presentato la manifestazione d’interesse, a tale scopo farà fede la data e l’ora di ricevimento della
richiesta d’invito, trasmessa con le modalità sopra indicate, e che sono in possesso dei requisiti minimi
di partecipazione alla gara. Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse si
procederà a espletare la procedura negoziata con l'unico concorrente partecipante.

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
a) E' prevista la procedura di cui all'art. 63, procedura negoziata senza previa bando di
pubblicazione, del Codice dei Contratti che disciplina gli appalti di fornitura di beni e servizi di
importo inferiore alla soglia comunitaria
b) In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse si procederà all'ulteriore fase di negoziazione.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza;
il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a
partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno
utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad
essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.
a.
INFORMAZIONI GENERALI
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di
prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per
l’amministrazione procedente. Il Comune si riserva di sospendere, revocare o annullare la procedura relativa
al presente avviso esplorativo e non dar seguito alla procedura, senza che possa essere avanzata alcuna
pretesa da parte degli operatori economici interessati.
Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
richiesti per l’affidamento del servizio che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli interessati ed
accertati dal Comune in occasione del successivo .
Brancaleone Lì 28/09/2018
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
( Valastro Anna )

