COMUNE DI ZUCCARELLO
Provincia di Savona
Tel 0182 79022 fax 0182 79088 -Email zucarellosegreteria@gmail.com P.I.00331480095

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE
DEL
SERVIZIO
MENSA
(PREPARAZIONE,
DISTRIBUZIONE PASTI E PULIZIA LOCALI CON UTILIZZO DELLE
STRUTTURE DI PROPRIETA’ COMUNALE) IN FAVORE DEGLI ALUNNI
FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA E SCUOLA PRIMARIA DI
PRIMO GRADO, ANNI SCOLASTICI 2019/2020 E 2020/2021.(ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AVVISA
Nel rispetto dei principi di non discriminazione e concorrenza, che il Comune di Zuccarello intende
procedere alla presente indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta ad acquisire le
candidature degli operatori economici, in possesso dei requisiti di Legge, a seguito della quale potrà
essere esperita la procedura negoziata per la gestione del servizio mensa comunale anno scolastico
2019/2020 e 2020/2021 in favore dei bambini frequentanti la scuola materna e la scuola primaria di
primo grado per il periodo anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021, ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera b) del D.Lgs. 50/2016.

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Comune di Zuccarello Via Tornatore
PEC: protocollo@pec.comunezuccarello.it
Responsabile Area: Dott.ssa Rosa Puglia Telefono: 0182-79022
mail: zuccarellosegreteria@gmail.com
2. PROCEDURA
Aggiudicazione attraverso procedura negoziata previa indagine di mercato ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 lettera a) del medesimo D.Lgs. n.
50/2016. Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica, né proposta
contrattuale, ma semplice richiesta a manifestare interesse in seguito alla quale potranno essere
esperite le procedure negoziate per l’affidamento al soggetto ritenuto idoneo. Le proposte di
manifestazione di interesse pertanto, non vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante, né
possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione di
alcuna procedura, in quanto non si instaurano posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei
confronti dell’ente. La Stazione Appaltante si riserva di sospendere, modificare o annullare la
procedura relativa al presente avviso e di non dar seguito all’eventuale procedura per l’affidamento
del servizio.
L’eventuale aggiudicazione del servizio sarà effettuata, con successiva e separata procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016.

3. OGGETTO

Oggetto del presente disciplinare di gara è l’affidamento in concessione, mediante procedura
negoziata del Servizio di mensa scolastica delle scuole del Comune di Zuccarello ai sensi dell'art.36
D. Lgs. 50/2016. Il Servizio ha per oggetto la gestione del servizio di preparazione dei pasti,
spadellamento, distribuzione pasti nel refettorio scolastico, pulizia dei locali con utilizzo delle
strutture di proprietà comunale per gli alunni frequentanti la scuola materna, la scuola primaria di
primo grado oltre ai rispettivi docenti e personale scolastico dell’istituto globale d’istruzione per gli
anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, secondo le descrizioni e prescrizioni indicate nel capitolato
speciale d’appalto, le norme del codice civile, le disposizioni di legge, di regolamento e atti
amministrativi vigenti in materia di trasporto e smaltimento rifiuti. Ulteriori condizioni saranno
precisate nella lettera d’invito.

4. DURATA

Il servizio verrà affidato per il periodo stimato da ottobre 2019 a maggio 2020 e per il periodo da
ottobre 2020 a maggio 2021, salvo i giorni di vacanza e festivi come da calendario scolastico e/o
astensione dal lavoro di insegnanti e/o personale scolastico o esigenze di forza maggiore.
L’Amministrazione si riserva di far ricorso all’opzione di proroga per un biennio successivo ai
sensi dell'art. 167, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 50/2016.

5. SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n.
50/2016, anche consorziati, associati o comunque raggruppati tra loro, in possesso dei necessari
requisiti generali e di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa previsti dalla
legislazione vigente, come descritti al successivo punto.

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 45, 47, 48
della medesima norma che intendono presentare la propria manifestazione d’interesse per l’invito alla
procedura negoziata devono possedere i seguenti requisiti:
6.1 Requisiti di ordine generale:
a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
b) insussistenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul
lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016.
c) insussistenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, nonché insussistenza di un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016;
d) insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, D. Lgs. n.
50/2016, non diversamente risolvibile;
e) insussistenza di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
f) l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. o
assenza, ai sensi della normativa vigente, di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione;
g) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 68/1999
e ss.mm.ii.;
h) insussistenza della contemporanea partecipazione come autonomo concorrente e come consorziato
indicato, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016.
6.2 Requisiti di idoneità professionale
a) iscrizione alla CCIAA con attività esercitata relativa alla stessa categoria oggetto di manifestazione
d’interesse, ai sensi dell'art. 83, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
b) (in caso di cooperative) iscrizione all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero dello
Sviluppo Economico a cura della Camera di Commercio e, per quelle aventi sede legale in Liguria,
iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali, istituito ai sensi della L.R. 16/97 o in Albi
equivalenti nell’ambito dell’Unione Europea.
6.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche professionali
a) avere una regolare attività di ristorazione con fatturato d’impresa nei due anni precedenti non
inferiore a quello posto a base di gara

Nel caso in cui il requisito di capacità tecnica-organizzativa sia stato ottenuto da un RTI/Consorzio,
dovrà essere calcolata solo la quota parte percentuale effettivamente realizzata dall’operatore economico
concorrente.
Per i raggruppamenti temporanei di impresa, i requisiti devono essere posseduti cumulativamente nella
misura del 100%, con le seguenti limitazioni percentuali per ogni singolo concorrente costituente il
consorzio/raggruppamento/GEIE:
- Mandataria capogruppo o impresa consorziata nella misura non inferiore al 60%;
- Mandanti o imprese consorziate nella misura non inferiore al 10% per ciascuna mandante.
In fase di eventuale invito a presentare la propria offerta economica, sarà richiesta la comprova di tale
requisito attraverso una attestazione rilasciata dai Comuni appaltanti.

b) avere una copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all’art. 83 comma 4 lettera c) del
D.Lgs. 50/2016, con massimale di importo garantito non inferiore ad €. 500.000,00.

7. IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO

Il valore complessivo presunto dell’affidamento, relativo al primo anno è di € 44.500,00, esclusi
Iva ed inclusi oneri di sicurezza pari ad € 500,00, ed il valore comprensivo dell’eventuale
opzione per il rinnovo di ulteriore biennio è pari a € 89.000,00, calcolato moltiplicando l’importo a
base d’asta stimato per ogni pasto per il numero di pasti presunti, compresi gli oneri di sicurezza,
ottenuto come segue:

n. pasti/

Base asta/pasto a Importo annuo al Oneri
di Totale
ribasso al netto di netto di IVA
sicurezza
annuo oltre
IVA e degli oneri di
annui
IVA
sicurezza

Scuole materna

2.500

4,50

11.250,00

250

12.000,00

Scuola primaria

2.000

5,00

10.000,00

250

10.250,00

500

22.250,00

totale

Il Servizio di mensa deve essere gestito in regime di concessione; il Concessionario riscuoterà
direttamente dagli utenti le tariffe stabilite dal Concedente per ogni pasto consumato
(contoprestazione), secondo le tariffe determinate dal Comune (comprensive di Iva) come sopra
indicate, poste a base di gara, al netto del ribasso offerto dal Concessionario.
8. TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati e in possesso dei requisiti dovranno far pervenire la propria manifestazione di
interesse entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18.09.2019 a mezzo PEC all’indirizzo
protocollo@pec.comunezuccarello.it

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al presente avviso –
ALLEGATO A, comprendente la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti richiesti, e
dovrà essere sottoscritta mediante firma digitale dal legale rappresentante dell’impresa e corredata
della copia di documento di identità in corso di validità.
L’oggetto del messaggio PEC dovrà recare la dicitura: “AVVISO ESPLORATIVO PER
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA ANNI
SCOLASTICI 2019/2020 E 2020-2021”.
La domanda di partecipazione e l’allegata copia del documento di identità del soggetto dichiarante,
inviati tramite PEC, dovranno essere esclusivamente in formato PDF, pena la non ammissione alla
procedura in oggetto. La validità dell’invio tramite PEC è subordinata all’utilizzo di una casella di
posta elettronica certificata (PEC) intestata al soggetto partecipante, non sarà pertanto ritenuto
valido/ammissibile l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla
PEC protocollo@pec.comunezuccarello.it
9. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI
Acquisite le manifestazioni di interesse, qualora il Comune di Zuccarello intenda avviare la
procedura negoziata, inviterà a partecipare coloro che avranno fatto pervenire istanza di invito entro
il predetto termine La procedura negoziata sarà espletata invitando alla stessa tutti gli operatori
economici che avranno manifestato interesse. Nel caso non venisse raggiunto un numero adeguato
di adesioni, è facoltà del Comune di Zuccarello integrare l’elenco delle imprese. Gli operatori
economici saranno successivamente invitati a presentare le offerte oggetto della procedura mediante
una lettera di invito contenente gli elementi essenziali costituenti l’oggetto della prestazione nonché
le modalità di partecipazione alla procedura negoziata. La Stazione Appaltante si riserva di
sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso e di non dar seguito alla
eventuale procedura negoziata per l’affidamento dei servizi.
10. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
In sede di gara verrà richiesta cauzione provvisoria ai sensi dell’ art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016. Nei
confronti dell’aggiudicatario saranno richieste le garanzie di legge, in particolare la cauzione
definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
11. TRATTAMENTO DATI
Ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 196 /2003 e s.m.i. ciascuna delle due parti
autorizza l'altra al trattamento dei propri dati personali, compresa la comunicazione a terzi, per
finalità annesse, connesse e conseguenti all'esecuzione dell'appalto. La ditta appaltatrice si impegna
ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati, collaboratori, la più assoluta
riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà conoscenza nello svolgimento del
servizio, a non divulgarli e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non previo
consenso del Comune di Zuccarello.
12. ALTRE INFORMAZIONI
Non saranno valutate le domande:

- pervenute dopo la scadenza. A tal fine farà fede esclusivamente la data e ora di ricevimento
indicata dalla casella di posta elettronica certificata della Stazione Appaltante:
protocollo@pec.comunezuccarello.it ;
- effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione alle
gare per l’affidamento di lavori pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la pubblica
amministrazione, come previsto dall’ordinamento giuridico vigente, accertato in qualsiasi momento
e con ogni mezzo.

Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio dell’operatore economico, nel caso, per
qualsiasi motivo, non venga effettuato in tempo utile all'indirizzo indicato di posta elettronica
certificata. Si informa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara ma
semplice richiesta a manifestare interesse a seguito alla quale potrà essere esperita la procedura
negoziata; le proposte di manifestazione di interesse pertanto, non vincolano in alcun modo la
Stazione Appaltante né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine
all’eventuale aggiudicazione di alcuna procedura.
Il presente avviso viene pubblicato per dodici (12) giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-line e sul
sito internet del Comune di Zuccarello: http://www.comunezuccarello.gov.it Sezione
“Amministrazione trasparente” - “avvisi gare e appalti”.
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso devono essere richiesti
esclusivamente
all’indirizzo:
protocollo@pec.comunezuccarello.it
o
via
mail
a:
zuccarellosegreteriai@gmail.com.it oppure telefonando al n. 0182/79022

Responsabile del procedimento è il Segretario Comunale, dott.ssa Rosa Puglia, Responsabile del
Servizio politiche scolastiche - tel 0182/79022.

Zuccarello, 6 settembre 2019

Il Responsabile Servizio
f.to Rosa Puglia

Allegato: Istanza di partecipazione

