Prot. n. 7895/2018

AVVISO
FINALIZZATO AD UNA RICERCA DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI MONTA’ (AA.SS. 2018/19-2023/24)

Si rende noto che questa amministrazione aggiudicatrice, in ossequio a quanto previsto dall’art. 36
del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e ss.mm.ii. (Codice dei contra) pubblici) e dalle Linee Guida ANAC n. 4,
intende espletare una indagine di mercato per l’individuazione delle di/e interessate ad essere
invitate alla procedura negoziata per l’aﬃdamento del servizio di refezione scolas2ca per le scuole
del Comune di Montà (AA.SS. 2018/19-2023/24), secondo quanto di seguito disciplinato.
1.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Amministrazione procedente
DENOMINAZIONE: CENTRALE DI COMMITTENZA DEL COMUNE DI BRA
ENTE CAPOFILA: Comune di Bra, Piazza Cadu per la Libertà, 14 – 12042 BRA (CN)
PUNTI DI CONTATTO: Uﬃcio Gare – Centrale Unica di Commi.enza
Telefono: 0172.438216 - 125 - 118 Fax: 0172.44333 E-mail: cuc@comune.bra.cn.it
E-mail cer ﬁcata: comunebra@postecert.it
Indirizzo internet: www.comune.bra.cn.it
Dirigente responsabile: Dr. Claudio Chianese
Amministrazione per conto di cui si indice la procedura
DENOMINAZIONE: COMUNE DI MONTÀ con sede in Piazza S. Michele nr. 3 – 12046 Montà (CN) –
SETTORE AMMINISTRATIVO.
Responsabile del Servizio del procedimento: Dr. Claudio Chianese.
2.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio in ogge/o, consiste nella ges2one in appalto del servizio mensa presso le scuole
dell’Infanzia e le scuole Primarie presen2 nel Comune di Montà, ad impresa specializzata nel
se/ore, con ges2one informa2zzata della rilevazione delle presenze ai ﬁni della prenotazione dei
pas2, degli incassi delle tariﬀe con sistema pre-pagato e assunzioni delle morosità. Il servizio
prevede: la fornitura dei generi alimentari, bevande e generi di consumo; la preparazione,
somministrazione e veicolazione dei pas2 con personale a carico della Di/a aﬃdataria e nelle
stru/ure comunali secondo il menù predisposto dal Servizio d’Igiene Alimentare e Nutrizionale
dell’A.S.L. 18 ALBA/BRA; il servizio di controllo e analisi dei rischi dei pun2 cri2ci (H.A.C.C.P.) ai sensi
del D.Lvo 155/97.
Luogo di esecuzione: Comune di Montà
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Durata dell’appalto: sei anni scolas2ci con scadenza il 30/06/2024
Importo a base di gara: € 682.872,00 + IVA (di cui € 2.472,00 per oneri della sicurezza
interferenziali). Importo singolo pasto: € 4.50 + IVA, di cui € 0.08 per oneri di sicurezza non sogge)
a ribasso.
3.

MODALITA’ DI AFFIDAMENTO

Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, le/. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicarsi
sulla base dell’oﬀerta economicamente più vantaggiosa col criterio del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 37 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, si procederà all’acquisto mediante “Richiesta di
Oﬀerta” nell’ambito del Mercato Ele/ronico della Pubblica Amministrazione di Consip spa di cui al
Bando di Abilitazione “Servizi”, categoria di abilitazione “Servizi di Ristorazione”.
4.

SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare manifestazione di interesse ad essere invita2 gli operatori economici di cui
all’art. 45 del Codice dei contra) in assenza delle cause osta2ve di cui all’art. 80 del medesimo
Codice ed in possesso dei seguen2 requisi2 minimi di idoneità professionale e di capacità
economico–ﬁnanziaria e tecnico–professionale:
a) iscrizione alla Camera di commercio industria, ar2gianato e agricoltura, per a)vità coeren2 con
il servizio in ogge/o;
b) fa;urato globale medio annuo riferito agli ul2mi n. 3 esercizi ﬁnanziari disponibili non inferiore
ad € 350.000,00 IVA esclusa;
c) esecuzione negli ul2mi tre anni dei seguen2 servizi analoghi; l’operatore economico deve aver
eseguito nell’ul2mo triennio servizi analoghi a SERVIZI DI RISTORAZIONE COLLETTIVA di importo
complessivo minimo pari a € 350.000,00.
Per le imprese che abbiano iniziato l’a)vità da meno di tre anni, i requisi2 di fa/urato devono
essere rapportato al periodo di a)vità.
Gli operatori economici, anche raggruppa2 ai sensi della norma2va vigente, possono presentare
manifestazione di interesse ad essere invita2 alla successiva procedura negoziata di aﬃdamento
della concessione in argomento qualora siano in possesso dei requisi2 minimi sopra de/aglia2.
Resta inteso che la manifestazione di interesse di cui tra/asi cos2tuisce prova di possesso dei
requisi2 generali e speciali al solo ﬁne di essere ammessi alla successiva procedura negoziata e che
pertanto, mediante apposita ulteriore dichiarazione, dovrà essere rinnovata dall’interessato ed
accertata dall’Amministrazione Aggiudicatrice in occasione della successiva procedura di
aﬃdamento.
Il presente avviso esplora2vo non è ﬁnalizzato alla formazione di elenchi di di/e di ﬁducia, ma
tra/asi di indagine di mercato funzionale all’espletamento dell’intervento in argomento.
5.

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

Pena la non ammissibilità, gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lvo n. 50/2016 interessa2
all’esecuzione della concessione in favore dell’Ente, potranno avanzare apposita manifestazione di
interesse alla procedura de qua, reda/a secondo l’allegato A, corredata dall’autocer2ﬁcazione, ai
sensi degli ar/. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, in merito al possesso dei seguen2 requisi2 richies2:
− non essere incorso nei mo2vi di esclusione dalle gare pubbliche di cui all’art. 80 D.Lvo n.
50/2016 e ss.mm.ii.;
− essere in possesso i requisi2 di idoneità professionale e dei requisi2 di capacità economicoﬁnanziaria e tecnico-professionali per la partecipazione alla procedura, come speciﬁca2 al
precedente paragrafo 4;
− risultare abilitato al bando “Servizi” del Mercato Ele/ronico della Pubblica Amministrazione di
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Consip spa, per la categoria di abilitazione “SERVIZI DI RISTORAZIONE”.
Pena la non ammissibilità, nel caso di operatori economici raggruppa2, ovvero in caso di
avvalimento, la manifestazione di interesse alla procedura e la rela2va dichiarazione in merito al
possesso dei sudde) requisi2 dovrà essere resa dal legale rappresentante di ognuna delle di/e
partecipan2 al raggruppamento (compresa l’eventuale di/a ausiliaria), da redigersi secondo il
modello allegato (all. A), ai sensi degli ar/. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.
All’istanza di invito non dovrà essere allegata alcuna oﬀerta economica, pena esclusione.
Le istanze di invito alla sudde/a procedura dovranno pervenire, entro le ore 12:00 del giorno
12/03/2018, pena la non ammissione alla procedura, all’indirizzo dell’Ente Capoﬁla:
− a mezzo Posta Ele/ronica Cer2ﬁcata all’indirizzo: comunebra@postecert.it – c.a. Uﬃcio CUC,
recante l’indicazione del seguente ogge/o: ‘‘MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SERVIZIO
RISTORAZIONE MONTA’‘‘
La mancanza, in tu/o o in parte, della documentazione richiesta cos2tuisce causa di non
ammissione alla successiva procedura negoziata. L’Ente si riserva la facoltà di veriﬁcare la veridicità
di quanto dichiarato nelle istanze d’invito.
Il recapito tempes2vo delle istanze rimane ad esclusivo rischio dei mi/en2 nel caso, per qualsiasi
mo2vo, non venga eﬀe/uato in tempo u2le all'indirizzo indicato.
6.

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CHE SARANNO INVITATI ALLA PROCEDURA

Saranno invita2 a partecipare alla successiva procedura negoziata, ove esisten2, un numero di
cinque operatori economici tra coloro che avranno fa/o pervenire istanza di segnalazione di
interesse in tempo u2le e che abbiano dimostrato il possesso dei requisi2 richies2, secondo quanto
di seguito speciﬁcato.
Gli operatori economici interessa2, per essere invita2 alla procedura negoziata, dovranno risultare
iscri) al mercato ele/ronico di Consip spa per l’inizia2va indicata al precedente paragrafo 5.
Qualora il numero degli operatori economici idonei sia superiore a cinque l’Amministrazione
Aggiudicatrice individuerà i sogge) da invitare mediante sorteggio, in seduta pubblica, che si terrà
il giorno 14/03/2018 alle ore 10:00 presso la sede municipale del Comune di Bra, ubicata in piazza
Cadu2 per la Libertà n. 14 - 12042 Bra (CN), con accesso da via Barbacana n. 6. Eventuali variazioni
saranno tempes2vamente comunicate mediante pubblicazione sul sito internet
www.comune.bra.cn.it nella sezione bandi avvisi ed esi .
Per gli operatori economici partecipan2, sarà ritenuta valida come comunicazione l’esito della
selezione che sarà pubblicata sul sito internet is2tuzionale del Comune di Bra, successivamente alla
data prevista per il sorteggio. L’elenco dei sogge) (sorteggia2 e non sorteggia2) che hanno
manifestato interesse ad essere invita2 alla procedura negoziata potrà essere reso noto solo
successivamente alla data di scadenza, prevista dalla le/era invito della procedura negoziata de
qua, per la presentazione delle rela2ve oﬀerte.
È comunque facoltà dell’amministrazione aggiudicatrice, qualora lo ritenesse opportuno, invitare
tu) coloro che avranno fa/o pervenire istanza di segnalazione di interesse in tempo u2le e che
abbiano dimostrato il possesso dei requisi2 richies2 senza procedere al previsto sorteggio, anche
nel caso in cui risultassero superiori a cinque.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplora2vo, tra/andosi semplicemente di un’indagine
di mercato ﬁnalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura
negoziata per l’aﬃdamento del servizio in ogge/o. Essa, pertanto, non comporta l’instaurazione di
posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confron2 dell’Amministrazione Aggiudicatrice, che si
riserva la possibilità di sospendere, modiﬁcare o annullare, in tu/o o in parte, il procedimento
avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’aﬃdamento di cui tra/asi,
senza che i sogge) richieden2 possano vantare alcuna pretesa.
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7.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile unico del procedimento è il dr. Claudio Chianese.
8.

PUBBLICAZIONE AVVISO E PUBBLICITA’

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ente www.comune.bra.cn.it all’albo pretorio del
Comune di Bra nonchè all’albo pretorio e sul sito del Comune di Montà, unitamente al modello di
segnalazione di manifestazione di interesse allegato al presente avviso.
Eventuali integrazioni, speciﬁche e/o variazioni rela2ve al presente avviso saranno
tempes2vamente pubblicate sul sito internet dell’Ente www.comune.bra.cn.it sezione Bandi, gare
e avvisi.
9.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii. si precisa che il tra/amento dei da2 personali ha la
ﬁnalità di consen2re l’accertamento dell’idoneità dei concorren2 a partecipare alla procedura di
aﬃdamento e si informa che i da2 dichiara2 saranno u2lizza2 dagli uﬃci esclusivamente per
l’istru/oria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. Il 2tolare del tra/amento
dei da2 è il Comune di Bra -Ente capoﬁla operante come CUC- ed il responsabile è il Dr. Claudio
Chianese.
Bra, 22/02/2018
Il dirigente responsabile della
stru/ura operante come CUC
Dr. Claudio Chianese

(ﬁrma autografa)
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