COMUNE DI CASTELVECCHIO SUBEQUO
Provincia di L’Aquila
Via Roma n° 64 C.A.P. 67024
e-mail: castelvecchio.subequo@pec.it
Sito web: www.castelvecchio-subequo.it

Codice Fiscale: 00208410662
castelvecchio@katamail.com
Tel. 0864-79117 – Fax 0864-797223

AVVISO PUBBLICO
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO,
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DA ESPLETARSI SUL MEPA, DEL SERVIZIO
REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA DI
CASTELVECCHIO SUBEQUO - ANNI SCOLASTICI 2018/2019-2019/2020
ENTE APPALTANTE: COMUNE DI CASTELVECCHIO SUBEQUO Via Roma n° 64 - 67024
CASTELVECCHIO SUBEQUO (AQ) - Tel. 0864-79117, Fax 0864-797223 - Sito Istituzionale:
www.castelvecchio-subequo.it; e-mail: castelvecchio.subequo@pec.it
OGGETTO: Indagine di mercato propedeutica all’affidamento dell’appalto di refezione scolastica
presso la Scuola Primaria e dell’Infanzia di Castelvecchio Subequo;
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA:
Il servizio di refezione scolastica comprende il complesso delle attività riferite all’acquisto delle
derrate alimentari, alla preparazione e somministrazione dei pasti ed altre ad esse connesse.
Il servizio di refezione scolastica comunale dovrà essere eseguito secondo le modalità indicate
nella successiva lettera di invito e nel capitolato speciale da inoltrare ai soggetti che avranno
manifestato interesse alla partecipazione;
DURATA:
Il presente appalto avrà la durata di 2 (DUE) anni scolastici 2018/2019-2019/2020. Il contratto
decorrerà dal prossimo A.S. 2018/2019 a partire dal mese di Ottobre 2018 fino al 30.06.2020
Il servizio sarà effettuato secondo il calendario scolastico. L’Amministrazione si riserva di chiedere
all’impresa, nelle more della stipula del contratto, l’attivazione del servizio mediante preavviso di
cinque giorni; in tal caso l’impresa affidataria si impegna a rispettare tutte le norme previste dal
capitolato.
LUOGO DI ESECUZIONE E CENTRO DI COTTURA:
I pasti dovranno essere preparati e cucinati nei locali cucina - centro di cottura - ubicati nello
stabile della Scuola dell'infanzia.
PROCEDURA:
L’affidamento avverrà secondo quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. B), del D.Lgs. n°
50/2016, mediante procedura negoziata con invito ad un numero di almeno 5 operatori previa
individuazione, tramite la presente indagine di mercato, dei soggetti da invitare.
La procedura di gara sarà svolta tramite MEPA ai sensi art. 37, comma 2 D.Lgs. 50/2016.
CRITERIO DI SELEZIONE
L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’Art. 95 D.Lgs. n° 50/2016.

La stazione appaltante si riserva di valutare a suo insindacabile giudizio la congruità dell’offerta ai
sensi dell’art.97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.
VALORE DELL’APPALTO
Il valore complessivo presunto stimato per l’intera durata dell’appalto, IVA esclusa, e’ pari a €.
101.717,00 ed e’ riferito alla presunta somministrazione di n° 18.494 riferiti agli anni scolastici
2018/2019-2019/2020 al costo per singolo pasto stabilito a base d’asta di Euro 5,50 IVA esclusa.
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI
1)- Requisiti di ordine generale:
a) Assenza di cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016;
2)- Requisiti di idoneità professionale:
a) Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura e
Artigianato per attività prevalente equivalente all’oggetto dell’appalto, ovvero all’Albo delle
Società Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive a cura della Camera di Commercio
se Cooperative ovvero in analogo registro professionale o commerciale dello Stato di residenza per
le imprese non italiane residenti in uno Stato dell’UE.
3)- Requisito di capacità economico- finanziaria
a) Fatturato annuo minimo relativo all’ultimo triennio scolastico (2015/2016-2016/20172017/2018) nello specifico settore di attività oggetto della gara (refezione scolastica) non inferiore a
Euro 101.717,00 (iva esclusa) - Se il concorrente ha dato inizio alla propria attività da meno di due
anni si prenderà come riferimento il 100% del fatturato minimo triennale in proporzione ai mesi di
attività.
Il predetto requisito dovrà essere posseduto:
- in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese nella percentuale almeno del 70%
dall’Impresa Mandataria, o designata tale, e la restante percentuale cumulativamente dalle
Imprese mandanti, per ciascuna delle quali in ogni caso è richiesta una percentuale minima del
20% a condizione che le imprese raggruppate o raggruppande nel loro complesso possiedano
cumulativamente l’intero 100%;
- Consorzio, quando non sia posseduto per l’intero consorzio stesso, da ciascuna impresa
consorziata indicata come esecutrice nella percentuale minima del 40% e cumulativamente per
l’intero 100%;
4)- Requisiti di capacità tecnica-professionale:
a) di possedere in proprietà o in disponibilità le attrezzature ed i macchinari necessari per
l’esecuzione del servizio in appalto, omologate e corredate di idonea certificazione;
b) elenco dei servizi di refezione scolastica svolti nel triennio scolastico (2015/2016-2016/20172017/2018), per un importo complessivo non inferiore a €. 101.717,00, da attestare mediante
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con l’indicazione analitica degli importi, delle date e
dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi e della loro regolare esecuzione; se trattasi di
servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati
e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati,
l’effettuazione effettiva della prestazione e la regolare esecuzione è dichiarata da questi o, in
mancanza, dallo stesso concorrente. Se il concorrente ha dato inizio alla propria attività da meno di
due anni si prenderà come riferimento il 100% del fatturato minimo triennale in proporzione ai
mesi di attività.
CONDIZIONI PARTICOLARI
L’AVVALIMENTO e’ disciplinato dall’art. 89 del D.Lgs. n° 50/2016.

Alla gara possono presentare offerta Ditte appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi
degli artt. 45 e 48 del D.Lgs. n° 50/2016. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in
più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare
alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b)
e c) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi
ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato:
CLAUSOLA DI RIASSORBIMENTO DELLA MANODOPERA
Dovrà essere garantita l'applicazione dell'art. 50 D.Lgs. 50/2016 (clausola sociale),
L’affidatario ha l’obbligo di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell’espletamento del servizio,
qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del
precedente aggiudicatario, purché il numero dei lavoratori e la loro qualifica siano armonizzabili
con l’organizzazione d’impresa aggiudicataria e con le esigenze tecniche-organizzative previste.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti interessati dovranno fare pervenire la propria manifestazione di interesse mediante
presentazione del modello Allegato B) compilato e consegnato a mano, tramite sevizio postale o
tramite PEC castelvecchio.subequo@pec.it al Comune di Castelvecchio Subequo - Via Roma 64 67024 CASTELVECCHIO SUBEQUO (AQ) entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno
16.08.2018, pena la non ammissione alla procedura.
All’istanza deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del
legale rappresentante dell’Impresa. In ogni caso per la verifica del termine di arrivo farà fede il
timbro apposto dall’Ufficio Protocollo. Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse
rimane ad esclusivo rischio del mittente. I candidati, in possesso dei requisiti minimi sopra indicati
saranno successivamente invitati a partecipare alla procedura di gara con apposita lettera di invito,
con indicazioni in merito allo svolgimento della procedura ed alla stipulazione del contratto, nonché
alle modalità di espletamento del servizio.
Nel caso in cui gli operatori che hanno fatto richiesta di partecipazione ed in possesso dei requisiti
siano superiori a 5 (cinque), si procederà a individuare le ditte da invitare a gara tramite sorteggio
da effettuarsi in seduta pubblica la cui data verrà comunicata. Il sorteggio avverrà in forma anonima
mediante preventiva assegnazione agli operatori interessati di numeri riservati di corrispondenza.
Il presente avviso non è in alcun modo vincolante per la prosecuzione della procedura e/o per la
stipula del contratto. L’Amministrazione si riserva, infatti, la facoltà di interrompere in qualsiasi
momento, per ragioni di sua esclusiva pertinenza, il procedimento avviato con il presente avviso .
Ferma restando la predetta facoltà, si procederà con la gara anche in presenza di una sola domanda
di partecipazione ritenuta valida.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
Il Comune di Castelvecchio Subequo informa che i dati personali conferiti saranno trattati
nell’ambito di questo procedimento e per le operazioni previste dalla Legge e dai Regolamenti che
lo disciplinano. Il trattamento avviene manualmente e con strumenti informatici. L’ambito di
comunicazione e diffusione delle informazioni personali è definito dall’articolo 13 del Codice in
materia di protezione dei dati personali e dalle norme in materia di regime di pubblicazione degli
atti del T.U.E.L.
Castelvecchio Subequo, lì 01/08/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Giovanni Bianchi

