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Servizio Finanziario

Prot. 2792

AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) D.LGS 50/2016, PER LA
GESTIONE DEL SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE DELLE SCUOLE: INFANZIA E
PRIMARIA DEL COMUNE DI GINESTRA E DEL COMUNE DI BARILE – PERIODO DAL
01/11/2019 AL 31/08/2021 - TRAMITE RDO SU PIATTAFORMA TELEMATICA
ASMECOMM.

SI RENDE NOTO

che il Comune di Ginestra (PZ) intende espletare un’indagine di mercato avente ad oggetto
l’appalto per la gestione del servizio mense scolastiche per i Comuni di Ginestra (PZ) e
Barile (PZ) al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza, almeno n. 5 operatori economici da
invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016
da espletare tramite piattaforma ASMECOMM.
L’avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per
favorire la partecipazione di un numero adeguato di operatori economici potenzialmente
interessati all’affidamento del servizio. L’avviso non è in alcun modo vincolante per
l’Amministrazione Comunale e non ingenera negli operatori alcun diritto sul successivo
invito alla procedura.

L’amministrazione Comunale si riserva di non procedere all’affidamento del servizio, avviare
diversa procedura, e/o sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte la presente
procedura con atto motivato;

SI PRECISA che ai sensi del D. Lgs. 50/2016:
1) il servizio di mensa scolastica (CPV 55523100 – 3) è incluso nell’Allegato IX allo stesso
codice che elenca i servizi di cui agli art. 140, 143 e 144 recanti la disciplina degli appalti nei
servizi sociali;
2) l’art. 35, comma 1, lett. d stabilisce la soglia di rilevanza comunitaria per i servizi sociali
che ammonta ad € 750.000,00;
3) l’art. 144 impone che i servizi di ristorazione di cui all’Allegato IX siano aggiudicati
secondo quanto disposto dall’art. 95 comma 3 del codice ovvero secondo la modalità
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo;
4) art. 164, comma 2, consente l’applicazione per quanto compatibili delle norme dello
stesso codice contenute nella parte I e nella parte II relativamente alle procedure di
aggiudicazione di contratti di concessione di pubblici servizi;

1. STAZIONE APPALTANTE
Comune di Ginestra – Piazza Albania n.1 – 85020 – Ginestra (PZ) – P. IVA 01228520761
PEC comune.ginestra@cert.ruparbasilicata.it
2. OPERATORI A CUI E’ RIVOLTO L’INVITO
Soggetti di cui all’art.45 comma 1 e 2 del D.Lgs. N°50/2016 che intendono presentare la
propria manifestazione di interesse per l’invito alla procedura negoziata e che
posseggono i requisiti previsti dall’art.80 e 83 del D.Lgs N°50/2016.

3. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICA FINANZIARIA E TECNICO - ORGANIZZATIVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
3.1 Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.lgs. n.50/2016)
-

iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura o nei registri commerciali dello Stato di residenza per le

attività attinenti l’oggetto del presente appalto (servizi di ristorazione, servizio di
gestione cucine).
3.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.lgs.
n.50/2016)
-

fatturato minimo globale, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i., conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di invito alla
procedura negoziata, per un importo complessivo (somma dei tre esercizi) non
inferiore a € 299.520,00;

-

idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due Istituti bancari o
intermediari autorizzati ai sensi della legge n.385/1993. Gli Istituti o Intermediari,
in base alle informazioni in loro possesso,dovranno dichiarare che il concorrente
è idoneo a far fronte agli impegni economici e finanziari.

3.3 Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.lgs
n.50/2016)
-

avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quelli oggetto di
affidamento con indicazione delle date, degli importi e dei destinatari sia pubblici
che privati, con attestazione, a pena di esclusione, che i servizi sono stati eseguiti
con buon esito e non hanno dato luogo a vertenze

-

di aver disposto negli ultimi tre anni di un organico minimo costituito da:
n. 1 Cuoco diplomato e dotato di esperienza pari o superiore a cinque anni di
anzianità;
n. 1 aiuto cuoco;
n. 1 addetto al porzionamento e confezionamento dei pasti.

-

Disporre di un punto cottura idoneamente attrezzato e munito di tutti i requisiti e
certificazioni previste dalla specifica normativa vigente, ubicato ad una distanza
stradale non superiore a 15 (quindici) chilometri dal Comune di Ginestra.

4. OGGETTO E VALORE DELL’APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto il servizio di mensa scolastica (CPV 55523100-3), con una
fornitura complessiva di n°19.200 (diciannovemiladuecento) pasti l’anno, in
particolare è previsto:
-

fornitura pasti preparati la mattina stessa del consumo mediante il legame frescocaldo (cioè senza l’utilizzo di prodotti precotti) e destinati al Servizio di Refezione

Scolastica per le scuole dell’Infanzia, per le scuole Primarie del Comune di Ginestra
e del Comune di Barile.
-

trasporto e consegna dei pasti ai terminali di consumo mediante il sistema del legame
fresco- caldo in multiporzione;

-

servizio di sporzionamento presso i terminali di consumo indicati dalle
Amministrazioni Comunali consistente in: preparazione e apparecchiatura dello
spazio mensa e/o refettorio, porzionatura nei piatti e distribuzione dei pasti a tavola,
sgombero, riordino e pulizia dei locali di consumo del pasto, degli arredi e di tutto
quanto utilizzato per l’esecuzione del servizio di somministrazione dei pasti agli
utenti.

2. L’affidamento avrà la durata di due anni scolastici (A.S. 2019/20 – 2020/21) con
decorrenza dalla data di avvio del servizio;
3. La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5, del
D.lgs. n.50/2016, di affidare all’aggiudicatario, nei successivi due anni dalla
sottoscrizione del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi
analoghi fino ad un massimo complessivo di anni tre.
4. L’importo a base d’asta viene stabilito in euro 5,20 a pasto, tale costo unitario deve
intendersi riferito ad ogni pasto fornito completo e preparato secondo le modalità
riportate nel capitolato speciale di appalto.
5. Il valore annuo presunto dell’appalto ammonta ad € 99.840,00 oltre IVA come per
legge;
6. Il valore stimato dell’appalto, così come stabilito dall'art. 35, comma 4, del D.lgs.
n.50/2016, e quindi, comprensivo anche dell'eventuale ripetizione dei servizi analoghi
fino

ad
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299.520,00

(duecentonovantanovemilacinquecentoventi/00) oltre IVA come per legge;

5. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio di Refezione Scolastica si articola con le seguenti modalità:
-

approvvigionamento delle derrate alimentari e non;

-

preparazione dei pasti in legame fresco-caldo;

-

confezionamento in contenitori gastronorm o in acciaio inox multiporzione e
contenitori termici;

-

trasporto e consegna dei pasti nei terminali di consumo;

-

servizio di refettorio;

Le attività di preparazione e confezionamento dovranno essere eseguite e portate a termine,
nel centro di produzione pasti della Ditta aggiudicataria.
6. LIMITI

AL

NUMERO

DI

OPERATORI

CHE

SARANNO

INVITATI

A

PRESENTARE UN’OFFERTA
La Stazione Appaltante, fra i soggetti che avranno presentato manifestazione di interesse
alla presente procedura, previa verifica e regolarità e conformità delle manifestazioni stesse,
provvederà alla redazione dell’elenco costituito dalle ditte ritenute idonee che saranno
invitate a presentare offerta mediante RDO a mezzo della Piattaforma ASMECOMM, nel
rispetto delle disposizioni contenute agli artt. 35 e 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e degli
altri principi di trasparenza e parità di trattamento.
Qualora il numero degli operatori economici ammessi sia inferiore a 5 l’invito sarà esteso
anche ad altri operatori economici almeno fino al raggiungimento del numero minimo di 5
che saranno individuati dall’Amministrazione Comunale, se presenti in tal numero sul
mercato, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti con il presente avviso.
Qualora il numero degli operatori economici ammessi, a seguito del presente avviso
pubblico, sia superiore a 10, il Comune di Ginestra procederà al pubblico sorteggio al fine
di individuare i 10 operatori economici da invitare a presentare l’offerta.

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
ll servizio, ricompreso nell'allegato IX del D. Lgs. 50/2016, sarà aggiudicato tramite
procedura negoziata, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs.
50/2016.

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
La manifestazione di interesse dovrà essere formulata conformemente al modello allegato
al presente avviso scaricabile dal sito web del Comune di Ginestra, Sez. Amministrazione
Trasparente, alla voce Bandi di Gara e Contratti, debitamente compilato e sottoscritto dal
legale rappresentante con allegata copia fotostatica del documento di identità del
sottoscrittore.

La manifestazione di interesse dovrà pervenire all’Amministrazione procedente,
inderogabilmente entro e non oltre le ore 12.00 del 15/10/2019:
- tramite PEC all’indirizzo comune.ginestra@cert.ruparbasilicata.it ;
Le candidature prive di sottoscrizione o copia fotostatica del documento di identità così
come quelle pervenute successivamente rispetto alla data sopra indicata, non saranno
tenute in considerazione.
Rimane fermo che la suddetta manifestazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
di partecipazione generali e speciali richiesti per l’affidamento del lavoro, che dovranno
invece essere specificatamente dichiarati dall’interessato ed accertati dall’Amministrazione
in occasione della successiva procedura di selezione secondo le modalità prescritte nella
procedura negoziata.

La stazione appaltante, nel caso in cui le Manifestazioni di interesse pervenute risultino
superiori al numero di 10 (dieci), procederà con sorteggio pubblico.
Data, luogo e ora dell’eventuale sorteggio pubblico saranno comunicati esclusivamente
tramite avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Ginestra all’indirizzo
www.comune.ginestra.pz.it a far data dal quinto giorno successivo alla scadenza della
presentazione delle manifestazioni di interesse.
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line, sul sito dell’Amministrazione
comunale di Ginestra, sia in “homepage” che in “Amministrazione trasparente”, sotto la
sezione “bandi di gara”, per almeno 15 giorni naturali e consecutivi ed è visibile all’indirizzo
internet: www.comune.ginestra.pz.it
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è il Rag.
Donato Caposicco Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Ginestra - tel. 0972
646002 - e-mail: comune.ginestra@cert.ruparbasilicata.it

Il Responsabile del Servizio
Rag. Donato Caposicco

