COMUNE DI CAULONIA
CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
PROT. N. 11277

DEL 07.09.2020

AVVISO ESPLORATIVO PER LA SELEZIONE Dl OPERATORI ECONOMICI
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
PERIODO 2020-2021/2021-2022 . SCUOLE MATERNE ISTITUTO
COMPRENSIVO “G.FALCONE- P. BORSELLINO” CAULONIA.
CUP : F19E20000500006- CIG: 8356538150
Approvato con determina n° 274 del 02.09.2020
Il Comune di Caulonia intende acquisire manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio
indicato al punto 3 del presente avviso rivolto ad operatori economici iscritti negli elenchi della
piattaforma Mepa e in possesso dei requisiti più avanti richiesti, finalizzata all'affidamento del
servizio di mensa scolastica nelle scuole di competenza del Comune mediante procedura negoziata
senza pubblicazione di bando di gara art. 36,comma 2, lett.
b) del DLgs. 50/2016
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per l'Ente; l'unico
suo scopo è quello di individuare operatori economici di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016
disponibili a essere invitati a presentare offerta alle successive procedure di gara indette dal Comune
di Caulonia.
L'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del D. lgs.
50/2016 comma 4 lett c). La procedura sarà effettuata tramite ME.PA.
La manifestazione di interesse, è espressa mediante la compilazione dell'ALLEGATO A:
"Manifestazione di interesse ed autodichiarazioni", sottoscritto dal Legale Rappresentante
unitamente a copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore;
L'allegato deve essere trasmesso, entro e non oltre il giorno 21.09.2020 ore 12:00 c/o l’Ufficio
Protocolllo a mano oppure tramite pec all’indirizzo : protocollo.caulonia@asmepec.it. Non
sortiscono effetti e sono, quindi, considerate come non prodotte le candidature:
•

pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato;

•non corredate dalla documentazione richiesta;
Ai sensi delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio
dell'Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 si forniscono le seguenti ulteriori informazioni:
1. STAZIONE APPALTANTE
Denominazione, indirizzi e punti di contatto:

Denominazione ufficiale: COMUNE Dl CAULONIA— AREA SOCIO _ CULTURALE E P.I.
Indirizzo postale: Via ROMA n. 88
Codice postale: 89041Paese: Italia (IT)
Telefono: 0964/860838
PEC: protocollo.caulonia@asmepec.it
All'attenzione del RUP Dott.ssa Sonia Bruzzese
Posta elettronica: protocollo.caulonia@asmepec.it tel.+39 0964/860838 .

2. OPERATORl A CUI E' RIVOLTO L'AVVISO.
Soggetti di cui all'art. 45 comma 1 e 2 del d.Igs.50/2016, che intendono presentare la propria manifestazione
d'interesse per l'invito alle procedure negoziate e che posseggono i requisiti previsti dagli artt. 80 e 83 del d.lgs
50/2016che siano presenti sul MEPA.

2.1 - REQUISITI Dl ORDINE GENERALE (art. 80 D. Lgs. 50/2016)

a) Non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, pena l'esclusione;
b) Insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs 165/2001.
2.2 REQUISITI Dl CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (art. 83, comma 1 lett. a) D.Lgs.
50/2016):
Per partecipare alla gara l'impresa dovrà possedere alla data di avvio della procedura negoziata la
disponibilità delle seguenti attrezzature tecniche:

• disponibilità di mezzi idonei per il trasporto di alimenti e comunque conformi a quanto previsto
dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 e successive modifiche
e integrazioni, di esclusiva disponibilità della ditta aggiudicataria;

• Presenza di personale qualificato;
3. DESCRlZlONE DELL'APPALTO
3.1 -L'appalto ha per oggetto il servizio di Mensa scolastica con la somministrazione di pasti secondo le
prescrizioni previste nel capitolato di appalto presso le strutture della scuola materna di San Vito – Vasì –
Caulonia Marina cosi come indicato dalla tabella dietetica trasmessa dall’ASP.

4. DURATA DELL'APPALTO
La durata dell'appalto è di anni due.

5. IMPORTO DELL'APPALTO A BASE D'ASTA
5.1 Il valore dell'appalto è di € 116.402,00.
5.2 L'importo a base d'asta (valore di ogni singolo pasto somministrato) è fissato in € 4,20 escluso di IVA per
singolo pasto.

6. CRlTERl Dl SELEZIONE DELL'IMPRESA AFFIDATARIA E AGGIUDICAZIONE
L'affidamento del Contratto di Servizio sarà disposto con successiva, separata e distinta, procedura negoziata,
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016.
L'aggiudicazione dell'appalto avverrà secondo quanto previsto dall'art. 94 e 95 del d.lgs. 50/2016, con il
criterio minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del d. lgs. 50/2016 comma 4 lett c)che sarà effettuata tramite ME.PA.
Sono ammesse soltanto offerte in ribasso, mentre saranno escluse offerte in aumento. Trattandosi di una
preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di procedura negoziata,
l'Amministrazione individuerà i soggetti da invitare, in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto dei principi
di non discriminazione, trasparenza, libera concorrenza, parità di trattamento e proporzionalità ai sensi del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Modalità di individuazione soggetti da invitare alla procedura negoziata.
Il Comune di Caulonia inviterà alla successiva fase di procedura negoziata min n. 5 (cinque) operatori
economici. La procedura sarà avviata anche in presenza di un solo operatore economico.

7. TERMlNl E MODALITÀ Dl PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE
Il concorrente interessato, per manifestare interesse e dichiarare il possesso dei requisiti professionali e
l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 dovrà utilizzare il Modello A
compilato in ogni sua parte - allegato.
La manifestazione d'interesse all'affidamento dei lavori deve essere presentata a mano o all'indirizzo di PEC
protocollo.caulonia@asmepec.it del Comune di Caulonia entro le ore 12:00 del giorno 21.09.2020.
Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura "MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO Dl MENSA SCOLASTICA
SCUOLE MATERNE CAULONIA ".
La manifestazione d'interesse deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico o da
un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa
procura.
Si precisa che nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la
manifestazione d'interesse, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o
consorzio; ln tutti i casi dovrà essere indicato un referente della procedura con indicazione del numero di
telefono e dell'indirizzo di posta elettronica.
Le eventuali richieste di chiarimenti e le informazioni inerenti agli aspetti procedurali dell'avviso in oggetto
dovranno essere indirizzate al responsabile del procedimento all'indirizzo di posta elettronica
protocollo.caulonia@asmepec.it.

8. NORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche, 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 personali 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.

Il presente Avviso è pubblicato in data 07.09.2020 sul sito istituzionale del Comune Caulonia e sull'Albo
Pretorio on line.
Il Responsabile di Servizio è la dott.ssa Sonia Bruzzese — pec: istruzione.caulonia@asmepec.it.

La Responsabile dell’Area Socio – Culturale e P-I.
F.to Dott.ssa Sonia Bruzzese

