
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
Libero Consorzio Comunale di Enna

Settore Economico Finanziario - Serv.4

- AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER UN'INDAGINE DI
MERCATO RELATIVA ALLA GARA CON PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
SOTTOSOGLIA PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019-2020

Questa Amministrazione, facendo seguito al precedente avviso di esplorazione ai sensi dell'art. 70

-, del codice dei contratti già pubblicato in data 12/12/2018, intende avviare procedura di affidamento

*. sottosoglia ai sensi dell'ari 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e con il criterio del

^; minor prezzo ai sensi dell'ari. 95 comma 3 lettera a),  per la fornitura del servizio di refezione

•' scolastica alunni scuola materna.

"Con il presente avviso, ai fini di assicurare il rispetto dei principi di cu all'ari. 30 del dlgs 50/2016 e
delle regole di concorrenza, si intende sondare il mercato al fine di conoscere se, diversamente
dalle informazioni in possesso, vi sono altri operatori economici, in possesso dei requisiti previsti
e idonei a espletare il servizio di servizio di refezione scolastica, che intendano partecipare alla

selezione.

In ottemperanza agli obblighi di legge di cui all'ari. 1 comma 449 della Legge 296/2006 si è
provveduto - alla consultazione delle convenzioni-quadro attive pubblicate sul sito di Consip spa
e, trattandosi di servizi rientranti nella soglia si è proceduto alla consultazione dei servizi disponibili

•sul MEPA in ottemperanza agli obblighi di legge di cui all'ari. 1 comma 450 della Legge

296/2006;

Rilevato che il servizio mensa scolastica è disponibile sul Mepa e l'affidamento diretto verrà

espletato tramite piattaforma digitale Mepa trattandosi di spesa superiore a € 5.000,00 così come

precisato con il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio
2019), e tramite procedura di acquisto RDO, nel qual caso trattandosi di affidamento diretto è

possibile invitare anche una sola impresa a proporre offerta in assenza di ditte che manifestino

interesse al presente avviso;

Ai sensi dell'ari 58 del dlgs 50/2016 e s.m.i., nel rispetto dei principi dì trasparenza ed efficacia

delle procedure (ari. 52 del dlgs 50/2016) le stazioni appaltanti ricorrono a procedure svolte

attraverso piattaforme telematiche;

Si invitano, pertanto, gli operatori economici interessati e regolarmente iscritti al Mepa per il

servizio inerente al presente avviso, di manifestare a questo Ente l'interesse alla partecipazione ad

una procedura di gara ristretta ai sensi dell'art. 59 del dlgs 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del

servizio di Refezione scolastica scuola materna anno 2019-2020, dichiarando la possibilità di

. fornire il servizio di fornitura pasti caldi.



1.ENTE APPALTANTE: Comune di Valguarnera Caropepe - Piazza della Repubblica n. 13 -

Tei.   0935955118-     0935955145    -      pecipubblicaistruzione. vg@comune.pec.it      -sito:

www.comune.valguaniera.en.it

2.L'APPALTO NON E' RISERVATO A CATEGORIE PROTETTE: l'esecuzione non è
riservata nell'ambito di programmi di occupazione protetti;

3.PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: procedura sottosoglia ai sensi dell'ari.
36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i., . Con il criterio del "minor prezzo" ai sensi

dell'ari 95 comma 3 lettera a.

4.NUMERO TOTALE DI LOTTI: 1;

5.LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO: Comune di Valguarnera Caropepe - Scuola
materna statale: Plesso Mazzini, Plesso S. Arena e Plesso Don Bosco

6.CATEGORIA : servizio di refezione scolastica- CPV 55512000-2

7.CODICE NUTS: 086019

8.IMPORTO DELL'APPALTO: L'importo a base d'asta viene fissato iti € 39.900,00

(trentanovenovecento/00) oltre I.V.A 4 %..

9.OGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: II servizio di mensa scolastica è destinato
agli studenti della scuola materna statale residenti nel Comune di Valguarnera Caropepe. Il servizio
riguarda la preparazione, cottura, consegna e scodellamento dei pasti per la Scuola Materna Statale
del Comune di Valguarnera Caropepe - presso i plessi scolastici: Don Bosco, sito in Piazza Coli.

Tuttobene; Mazzini sito in via Mazzini; Sebastiano Arena sito in via Archimede.
La refezione dovrà consistere in un pasto giornaliero, in conformità alla tabella dietetica, riferita al

pranzo per bambini di scuola materna ( 3-6 anni), elaborata dal Responsabile del Servizio di Igiene

Alimenti e Nutrizione della Azienda A.S.P. di Enna. I pasti dovranno essere confezionati in

porzioni singole, non precotti, sufficientemente caldi, confezionati e trasportati in idonei

contenitori, igienicamente perfetti con posateria e salvietta, in carta (il tutto monouso), rispondente

ai requisiti di cui al D.M. 21/03/1973, modificato con D.M. 13/09/1975. Il numero dei pasti

giornaliero da fornire potrà oscillare da 60 a 130 circa, per 5 giorni la settimana, riservando n 3

-pasti per "Diete Speciali" (a favore di soggetti con patologie specifiche quali diabete obesità,

celiachia, intolleranze alimentari);

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all'ari:. 45 del D.Lgs.50/2016.
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.

MODALITÀ' DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati, ai sensi dell'ari. 3 comma 1 lett. p) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,
che intendono essere consultati per l'affidamento in oggetto, dovranno presentare apposita istanza
completa di allegati al Comune di Valguarnera Caropepe — Servizi scolastici — debitamente
compilata e sottoscritta, entro e non oltre le ore 13,00 del 14/06/2019, all'indirizzo pec del
comune: pubblieaistruzione.vg@comune.pec.it indicando nell'oggetto la seguente dicitura:



II Responsabile de
ia Assunta Asaro

ed in amministrazione trasparente .

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVA ALLA GARA CON PROCEDURA
SOTTOSOGLIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA
ANNO 2019-2020

La domanda sarà costituita, pena esclusione, dai seguenti documenti in formato digitale:
1)Istanza di partecipazione debitamente sottoscritta dal legale rappresentante (Allegato A);
2)fotocopia, non autenticata, di un valido documento di riconoscimento (fronte/retro) del soggetto

sottoscrittore.
' L'Amministrazione non prenderà in considerazione le manifestazioni d'interesse presentate nel caso
in cui il modello "Istanza di partecipazione alla Manifestazione di interesse- allegato A":

-manchi;
-sia firmato da un persona che non risulti dal modello stesso munita del potere di rappresentare il

soggetto che presenta la manifestazione di interesse;
-non sia firmato;
-risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nell'apposito modello;

II presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di
interesse per favorire la consultazione del maggior numero di operatori economici
potenzialmente interessati e regolarmente iscritti su Mepa, esclusivamente quale mera
indagine di mercato conoscitiva e non vincolante, al fine di procedere ad affidamento diretto

ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a).

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. il responsabile unico del procedimento è la dott.ssa

Maria Assunta Asaro.

Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni del Dlgs n. 196/2003 e
s.m.i., i dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento Uè 2016/679 (GDPR),

- esclusivamente nell'ambito della presente gara.

Del presente avviso sarà data pubblicità attraverso la sua pubblicazione sul sito internet istituzionale

dell'ENTE: www.comune.valguarnera.en.it nella sezione Bandi e avvisi, sull'Albo Pretorio on line



manifesta il proprio interesse alla procedura in oggetto e chiede di essere invitato alla gara per

l'affidamento del servizio di : REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019-2020

A tal fine il sottoscritto
DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle

sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

1.di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e

s.m.i.

2.di essere in possesso,  ai sensi dell'art 83 del D.Lgs 50, dei seguenti requisiti di idoneità
• professionale , capacità tecnica professionale e capacità economica finanziaria:

[ ] di essere iscritti al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. competente per la categoria
"Refezione scolastica o "Ristorazione collettiva".

[ ] di essere in possesso dell' autorizzazione Sanitaria e registrazione DIA rilasciata dalla Azienda

Sanitaria provinciale in corso di validità.

[ ] che i mezzi di trasporto da utilizzare per l'esecuzione del servizio sono predisposti per il

trasporto di alimenti come stabilito dal D. Lgs n. 155/1997, sostituito con il Dlgs. 193/2007.

[ ] di essere in possesso della certificazione di qualità secondo le norme UNI EN 1S0 9001:2008
in corso di validità.

ALLEGATO A
Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse (domanda in carta libera)
(art. 36, comma 7 ed art 216 comma 27 octies del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

Spett.le

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
PIAZZA DELLA REPUBBLICA N. 13

94019 VALGUARNERA CAROPEPE (EN)

OGGETTO:  manifestazione di interesse per la partecipazione alla gara con procedura di
affidamento sottosoglia per il servizio refezione scolastica anno 2019-2020.

Il Sottoscrittonato a()

IIresidente in() in qualità di legale rappresentante di

con sede in() vian.L

Captei.fax.codice fiscale /P.I:



N.B. : La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di valido documento di identità

del sottoscrittore.

TIMBRO e FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE

[ ] di essere in regola con gli obblighi di sicurezza e di essere in possesso di un proprio documento

di valutazione dei rischi e di avere provveduto alla nomina di un responsabile del servizio di

prevenzione e protezione ai sensi del D. lgs. 81/2008.

[ ] di essere in regola con quanto previsto dal D. lgs 155/97 e s.m.i., sostituito con il Dlgs

193/2007 e dai Regolamenti CEI in materia relativamente al sistema di autocontrollo (HACCP).

[ ] di essere in possesso della polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a persone e a

cose che fossero prodotte durante l'esecuzione del servizio.

[ ] di essere in possesso della necessaria capacità produttiva ovvero che il numero dei pasti da

fornire in dipendenza di eventuale aggiudicazione sommata al ninnerò dei pasti fomiti in

dipendenza dei precedenti contratti non superi il limite stabilito nella autorizzazione sanitaria.

[ ] di essere in possesso di apposito attestato di qualificazione per la preparazione nonché

somministrazione di pasti per gli alunni intolleranti al glutine;

[ ] di avere un fatturato globale d'impresa realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2015-

2016-2017), non inferiore al 100% dell'importo complessivo dell'appalto al netto dell'I.V.A

€39.900,00;

[  ]   di essere regolarmente iscritto sul Mepa per il servizio in oggetto

4.di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti

generali e speciali richiesti per l'affidamento della fornitura che invece dovrà essere dichiarato

dall'interessato in occasione della gara ed accertato dalla Stazione appaltante nei modi di legge;

5.di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non

vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e

che la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di

sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare

alcuna pretesa;

(Località),lì


