Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura negoziata
per l’affidamento del servizio di “ Ristorazione scolastica per le scuole del Comune di Silvi,
per due anni scolastici”.
(art. 36, commi 2, lett. b) e 7 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.)

SI RENDE NOTO
che la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione di interesse avente ad
oggetto l’appalto per l’affidamento del “Servizio di Ristorazione scolastica per le scuole del
Comune di Silvi, per due anni scolastici” al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte da
invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e 7 del D.Lgs. 50/2016
s.m.i.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Stazione Appaltante COMUNE DI SILVI
sede in SILVI – Via Garibaldi, 16 – telefono
085/9357205 Fax 085 / 9357222 - PEC: ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it - profilo del
committente www.comune.silvi.te.it
Servizio competente: Area Istruzione- Turismo - Cultura
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del procedimento è la Sig.ra
Amelii Annapia – Responsabile Area Istruzione- Turismo - Cultura

PRESTAZIONI ED IMPORTO DELL’APPALTO
L’appalto si compone delle seguenti prestazioni come sotto elencate:
Descrizione attività
Gestione del servizio di ristorazione scolastica .
L’appalto ha per oggetto:

fornitura,
deposito, immagazzinamento, trasporto,
controllo e
conservazione delle derrate alimentari e preparazione pasti c/o centro cottura
comunale sito in Via Falcone , per tutte le utenze scolastiche;

rilevamento presenze giornaliere tramite terminale raccolta dati del sistema
Planet School direttamente nel centro cottura;

preparazione del pasto di mezzogiorno, presso il centro cottura comunale
sopra indicato, distribuzione presso i refettori;

trasporto, ai terminali di consumo, in contenitori termici, approntati dalla
ditta appaltatrice, con personale idoneo e mezzi di trasporto conformi alle norme
vigenti;

scodellamento e/o porzionamento ed assistenza con personale idoneo
presso i refettori scolastici;

pulizia, sanificazione e riordino di:
 locali cucina e relativi arredi ed attrezzature;
 locali refettorio e relativi arredi ed attrezzature;
(incluso ogni materiale di pulizia – consumo a tal fine necessario)

fornitura di utensileria di cucina, carrelli portavivande, e quant’altro
necessario per l’espletamento del servizio, nonché di materiale monouso quale

CPV

55524000-9

piatti fondi e piatti piani, bicchieri, ciotole, tovaglioli, tovagliette, tris posate,
complementari al numero degli utenti.

responsabilità gestionale complessiva dei servizi affidati

Il valore unitario a base di gara è di Euro 6,00 (IVA esclusa) per ciascun pasto fornito.
Al prezzo unitario deve essere decurtata la somma di Euro 0,35 a pasto per spese di energia elettrica,
acqua e gas per uso locale mensa centralizzata di proprietà dell’Amministrazione Comunale.
Di conseguenza, il valore dell’appalto è il seguente:
 Importo presunto dell’appalto annuo € 300.000,00 al netto dell’IVA (circa 50.000 pasti x 6,00
€/pasto),
 Importo complessivo annuo per recupero spese di energia elettrica, acqua e gas, è pari ad Euro
17.500,00 (50.000 pasti x 0,35) ;
 Importo presunto dell’appalto annuo a base d’asta € 282.500,00 (un anno scolastico) con
riguardo al solo costo dei pasti, al netto dei costi delle spese per consumi e dell’IVA (€ 300.000,00
detratti € 17.500,00 spese utenze)
 Importo presunto dell’appalto per l’intera durata contrattuale ( 1+1 anni scolastici ) a base d’asta
€ 565.000,00 (€ 282.500,00 x 2 anni scolastici) con riguardo al solo costo dei pasti, al netto dei costi
per spese per consumi e dell’IVA.

- Importo soggetto a ribasso: € 5,65 a pasto, al netto dei costi per consumi e dell’IVA.
Sono escluse le offerte in aumento: il prezzo è unico anche per i pasti preparati con menù
differenziato nelle quantità.
DURATA DELL’APPALTO
Il servizio avrà validità di due anni scolastici.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.
CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO-ORGANIZZATIVO NECESSARIE PER LA
PARTECIPAZIONE:
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016 s.m.i.
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine
generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).
a) Iscrizione alla Camera di Commercio o analogo registro professionale secondo lo Stato di
appartenenza, per l’attività oggetto dell’appalto, nonché, se cooperativa o consorzio,
iscrizione agli albi e registri previsti dalla normativa vigente. Le imprese non residenti in
Italia dovranno dare prova del possesso di autorizzazioni e abilitazioni analoghe a quelle
richieste per la partecipazione alla presente procedura, secondo la normativa vigente nel
Paese in cui hanno sede.
Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).
a) fatturato minimo annuo 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 invio della lettera d’invito,
2

per un importo non inferiore a Euro 600.000,00 IVA esclusa;
b) fatturato minimo annuo nello specifico settore del servizio oggetto d’appalto, 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 invio della lettera d’invito, per un importo non inferiore a Euro
300.000,00 IVA esclusa;
c) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi di legge,
comprovante la capacità economica e dinanziaria dell’impresa, rilasciata in data successiva a
quella della lettera di invito e facente riferimento all’oggetto del presente appalto;
Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante da atto che il fatturato
minimo sia globale che specifico è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici
candidati siano contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità
organizzativa ed operativa.
Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016
s.m.i.)
a) Possesso di certificazione di sistemi di qualità conforme alle norme europee della serie UNI
EN ISO 9001 rilasciata dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo di conformità
attestante la conformità del servizio oggetto di affidamento. Ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs
n. 50/2016, la stazione appaltante riconosce i certificati equivalenti in materia rilasciati da
organismi stabiliti in altri Stati membri e accetta parimenti altre prove relative a misure
equivalenti in materia di gestione ambientale, prodotte dagli operatori economici.
b) Possesso di un sistema di Gestione Ambientale (ai sensi di una norma tecnica riconosciuta
come EMAS o ISO 14001), affinchè la ditta possa dimostrare la propria capacità di eseguire
il contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull’ambiente, rilasciata da
istituti o servizi ufficiali.
c) In sede di presentazione dell’offerta l’operatore economico dovrà dichiarare di possedere
o di avere nella propria disponibilità, per tutta la durata dell’appalto, di un centro di
cottura di emergenza, che assicuri l’esatto espletamento del servizio qualora si
verificassero situazioni imprevedibili presso il centro di cottura comunale, fino al
ristabilirsi delle condizioni originarie del centro di cottura principale. I centro di produzione
pasti deve essere proprio o nella esclusiva disponibilità, e comunque dedicato
esclusivamente a “centro cottura”.
N.B. il tempo di percorrenza necessario ad ogni automezzo per il completamento della
consegna dei pasti, dal centro cottura ai vari plessi scolastici compresi nel programma di
distribuzione, non deve di norma superare il tempo massimo di 30 minuti.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it , entro e
non oltre le ore 12:00 del giorno 22 GIUGNO 2017.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello
predisposto dalla Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia
fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e firmato
digitalmente dal dichiarante.

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
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Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 la Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento
individuando direttamente i concorrenti da invitare.
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 10 (dieci)
la Stazione Appaltante limiterà il numero dei candidati a tale numero da invitare mediante
sorteggio pubblico da eseguirsi il giorno 23 GIUGNO 2017 alle ore 12:00 presso l’Ufficio
Istruzione del Comune di Silvi – Via Garibaldi n. 16 .
Potranno assistere al sorteggio pubblico solo i legali rappresentanti degli operatori economici
che hanno presentato la candidatura ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di
specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che
pubblico.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche
altre procedure.
La Stazione Appaltante 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.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura
negoziata di affidamento.
Trattamento dati personali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i.,
esclusivamente nell’ambito della presente gara.
Pubblicazione Avviso
Il presente avviso, è pubblicato, per venti giorni:
- sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.comune.silvi.te.it nella sezione
“Bandi”;
- sull’Albo Pretorio on line;
- sulla Gazzetta Aste e Appalti Pubblici.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
Servizio Istruzione, - Responsabile del Procedimento 085/9357205 e -mail: annapia.amelii@pec.comune.silvi.te.it

Allegati:
1. Fac - simile domanda di manifestazione di interesse.
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Sig.ra Annapia Amelii tel.

Silvi li, 01.06.2017

Il Responsabile del Servizio
f.to Annapia Amelii
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