COMUNE DI ROSE
(PROVINCIA DI COSENZA)

Via Castello – 87040 Rose (CS) – Tel. 0984/901141 – Fax 0984/901002
PEC: protocollo.comune.rose.cs@pec.it – sito web: www.comune.rose.cs.it
SETTORE I

Prot.

4771/2018

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA STATALI DEL
COMUNE DI ROSE a.s. 2018-2019.
Il Comune di Rose (CS) intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere
all'affidamento del Servizio mensa scolastica per l’anno scolastico 2018/2019. L'avviso è da
intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori di servizio pubblico
potenzialmente interessati, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, trasparenza, non
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs.
50/2016.
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità di essere
invitati a presentare offerta. Con il presente avviso non è pertanto indetta alcuna gara e non è
in alcun modo vincolante per il Comune di Rose e non comporta alcun obbligo specifico di
conclusione della procedura con l’affidamento del servizio, né alcun diritto dei soggetti
interessati ad essere invitati alla formulazione di un’offerta. A sua insindacabile discrezione
l’Ente potrà dar corso o meno alle successive fasi di gara, o adottare, nel merito , altre
determinazioni.
Si precisa che si tratta di servizi inclusi nell’Allegato IX del D.Lgs. 50/2016 e che il servizio ha
la seguente codificazione del vocabolario comune degli appalti:
CPV 55523100 – 3 Servizi di MENSA SCOLASTICA.
Si forniscono, le seguenti informazioni sui principali elementi che conterrà l’invito a
partecipare, che verrà inoltrato dopo la scadenza del presente avviso.
OGGETTO DEL SERVIZIO
Il servizio ha per oggetto l’affidamento del mensa scolastica per l’anno scolastico 2018-2019
per i plessi scolastici di seguito indicati:
a) Scuola dell’Infanzia Plesso di Stio
b) Scuola dell’Infanzia Plesso di Saporita
c) Scuola dell’Infanzia Plesso di Campelisi
d) Scuola dell’Infanzia plesso di Petraro ( in fase di apertura)
IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO
L’importo presunto dell’appalto, per l’intera durata contrattuale, ammonta complessivamente
ad € 30.000,00 IVA al 4% esclusa- €. 4,00 Iva esclusa a singolo pasto.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio in oggetto sarà affidato, successivamente, mediante procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36 del D. Lgs n. 50/2016 alla ditta che in possesso dei requisiti richiesti, avrà
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa rispetto all’importo posto a base di gara
di €. 4,00 Iva esclusa a singolo pasto.
FINANZIAMENTO
La spesa è finanziata con fondi propri di bilancio e con la contribuzione dell’utenza.
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DURATA PRESUNTA DELL’APPALTO
Il contratto avrà la durata di un ( 1) anno - Ottobre 2018 a Giugno 2019.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla manifestazione gli operatori economici in possesso dei requisiti di
seguito indicati, da attestare per mezzo di autocertificazioni ai sensi del DPR n. 445/200.Si
rammenta la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci. L’amministrazione si
riserva la facoltà , ai sensi dell’art. 71 del DPR sopracitato controlli sulla veridicità delle
autocertificazioni.
E’ fatto divieto ,a pena di esclusione, agli operatori economici di presentare manifestazione di
interesse in più di una associazione temporanea o consorzio ed in forma individuale qualora
partecipino ad una associazione temporanea di imprese o consorzio che presente istanza.
Requisiti di ammissione di ordine generale
 Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e
e/o l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
 Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 1 bis , comma 14, legge 383/2001 ( ossia si
essersi avvalso dei piani individuali di emersione ovvero di essersi avvalso dei piani
individuali di emersione ma che il periodo di emersione si è concluso).
 Di non essere stato dichiarato colpevole con sentenza passata in giudicato per un reato
di cui all’art. 32 quater del Codice penale;
 Non aver subito un provvedimento interdittivo da parte dell’Autorità di vigilanza (
ANAC) sui contratti pubblici.
Requisiti di ammissione di ordine speciale
1) Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. per attività
coincidente con quella del presente appalto.
Per le cooperative, iscrizione all’apposito registro Prefettizio o, se regionale,
nell’apposito Albo regionale;
2) Adozione di un piano di autocontrollo ai sensi del Reg. CE 852/2004, con la
predisposizione del manuale di procedura per la rilevazione dei punti critici e con le
modalità degli interventi da attuarsi per garantire la sicurezza degli impianti nonché
l’igiene dei prodotti, secondo i principi del sistema HACCP;
3) Trovarsi in una situazione di solidità economica e finanziaria attestata dal possesso di
un fatturato minimo annuo nel settore di attività (mensa scolastica), negli ultimi tre
esercizi (2015-2016-2017), pari al valore complessivo dell’appalto;
4) Possedere l’attrezzatura, il materiale e l’equipaggiamento tecnico necessario per la
regolare esecuzione dell’appalto;
5) Essere dotato di personale in quantità sufficiente ed in possesso dei titoli di studio e
professionali necessari per garantire la regolare esecuzione dell’appalto;
6) Disponibilità, da dimostrare tramite idonea documentazione (titolo di possesso o
contratto di fitto regolarmente registrato), di struttura adibita a centro di cottura presso
cui preparare i pasti, ad una distanza massima di 30 minuti dalla sede comunale,
munita delle autorizzazioni sanitarie previste dalla normativa vigente in materia di
preparazione e somministrazione pasti per mense e/o ristorazione collettiva ed in
possesso di almeno una delle seguenti certificazioni di qualità attestanti
l’implementazione presso detto centro di cottura delle norme UNI EN ISO 9001:2008
oppure UNI EN ISO 22005:2008 oppure UNI EN ISO 14001:2004.
TERMINI E MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
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I soggetti interessati possono far pervenire una manifestazione di interesse a partecipare alla
procedura ,inviando il modello allegato ( Allegato A) attestante il possesso dei requisiti
richiesti, unitamente ad una copia del documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore, mediante una delle seguenti modalità:
 Presentazione diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Rose, Via Castello;
 A mezzo di raccomandata del servizio postale o agenzia di recapito autorizzata,
indirizzata al Comune di Rose, Via Castello – 87040 Rose (CS);
 A
mezzo
PEC,
al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica
certificata:
protocollo.comune.rose.cs@pec.it.
La richiesta deve pervenire, pena la non ammissione alla procedura, entro le ore 12.00 del
27 agosto 2018 . Si precisa che il recapito è ad esclusivo rischio del mittente, non farà fede il
timbro postale.
Qualora più operatori manifestassero interesse ad essere invitati alla procedura, la Stazione
Appaltante, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di
invitarne un numero massimo di 5, selezionati tramite estrazione a sorte.
Il sorteggio avverrà in seduta pubblica e verrà effettuato ad avvenuta ultimazione delle fase di
esame documentale, presso i locali di questo Settore. Ai candidati selezionati sarà richiesto,
con successiva lettera d’invito, di presentare offerta.
L’Ente si riserva di non procedere ad alcun sorteggio, qualora il numero di offerte pervenute
non giustifichi il ricorso alla determinazione del numero di candidati da invitare a presentare
offerta. Di tale ultima decisione verrà dato pubblico atto nel verbale delle operazioni di esame
delle candidature, che verrà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune.
L'Ente si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara informale per l'affidamento
dei lavori senza che da parte di chiunque possano essere accampati diritti o pretese di sorta, a
qualsiasi titolo rivendicati.
La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata esclusivamente alla casella di
posta elettronica certificata indicata da ciascun concorrente.
TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., i dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente
avviso.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso di manifestazione d’interesse è reso noto con le seguenti forme di pubblicità,
per un periodo minimo pari a quindici giorni, termine ritenuto congruo ai sensi del D.Lgs.
50/2016, sul sito internet istituzionale dell’Ente, nonché sul relativo Albo Pretorio.
Per ulteriori informazioni in merito all’appalto, il candidato potrà rivolgersi al Responsabile del
Settore I del Comune di Rose, reperibile al n. 0984/901141 negli orari di ufficio.
Rose, lì 31.luglio 2018
Il Responsabile del Settore 1
Amministrativo/Socio-culturale
Dr. G. Coscarelli
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