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COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO (SA)

COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO
“ Città degli Innamorati”

Provincia di Salerno
AVVISO PUBBLICO
(AI SENSI DELL’ART. 216 COMMA 9 DEL D. LGS. 50/2016)
AVVISO ESPLORATIVO D’INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B)
D.LGS 50/2016, CON ALMENO 5 INVITI, PER IL SERVIZIO DI MENSA DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA, DEL COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO – A.S. 2018-2019 –
TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
27 agosto 2018 ore 12.00

CPV: 55512000-2
Con il presente avviso si intendono acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici
operanti sul mercato, da invitare alla procedura negoziata con almeno 5 inviti per l’affidamento del servizio di
mensa scolastica per la scuola dell’infanzia, anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.
Lgs. 50/2016, (di seguito nuovo Codice degli Appalti), con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
art. 95, comma 3 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per l’esecuzione dell’appalto di servizi le cui caratteristiche principali
sono di seguito riportate.
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono previste
graduatorie, attribuzione di punteggi, o altre classificazioni di merito.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione Comunale la disponibilità ad
essere invitati a presentare l’offerta. Il presente Avviso non costituisce altresì un invito ad offrire né un’offerta al
pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.
L’Amministrazione Comunale si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura per
l’affidamento del servizio, avviare diversa procedura, e/o sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte la
presente indagine di mercato con atto motivato.
L’Amministrazione Comunale si riserva di individuare, sulla base della completezza e della regolarità dei contenuti
della documentazione richiesta, i soggetti idonei ai quali sarà successivamente inviata la lettera d’invito a presentare la
propria offerta, comunque nel rispetto delle disposizioni contenute nella normativa di riferimento. Requisito per essere
invitati alla successiva procedura negoziata è lo stato di iscrizione “Accreditato” sulla piattaforma Asmecomm,
all’indirizzo www.asmecomm.it sezione “Gare telematiche e Albo fornitori”.
Saranno invitati alla procedura, gli operatori economici che presenteranno manifestazione d’interesse nella misura di
n.5 così come individuato dalla norma art. 36 comma 2 lett.b); in caso di numero minore saranno invitati tutti coloro
che abbiamo presentato il suddetto interesse.
Si fa presente che, nel caso vi sia un numero elevato di operatori economici, si procederà ad un sorteggio pubblico,
assegnando dei numeri agli operatori economici i quali verranno sorteggi in forma anonima. La lista degli operatori
economici, sarà resa pubblica solo a seguito di aggiudicazione.
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Si precisa che, non saranno ammessi al sorteggio pubblico nonché alla procedura negoziata successiva, gli operatori
economici la cui posizione risulta "Prescritta" all’interno dell’Albo stesso.
Resta nella esclusiva responsabilità dell'operatore economico interessato verificare sulla piattaforma l'effettivo
accreditamento entro il termine fissato per la presentazione della manifestazione di interesse.
I concorrenti non ancora abilitati, per partecipare alla successiva procedura negoziata, possono fare richiesta
d’iscrizione all’albo fornitori del Gestore della piattaforma ASMECOMM, sul sito www.asmecomm.it, sezione “Gare
Telematiche e Albo Fornitori”. La richiesta d’iscrizione, completamente gratuita, avviene compilando gli appositi
form on line che danno ad ognuno la possibilità di inserire i propri dati e di segnalarsi per le categorie merceologiche
di competenza.
Una volta completato l’inserimento dei propri dati, i concorrenti, seguendo le istruzioni fornite a video, devono
confermarli. Dopo la conferma possono essere accettati dall’Ente all’interno dell’Albo Fornitori ASMEL.
Si fa presente che la lettera d’invito sarà inviata tramite PEC attraverso la piattaforma www.asmecomm.it.

Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse e che costituiscono
elementi a base della documentazione della successiva procedura.

1.

ENTE APPALTANTE: Comune di San Valentino Torio via G. Matteotti n°13 84010 San Valentino
Torio (SA)
- Tel: 081/5187802 - 0815187818 Fax: 081/5186672 Pec protocollocomunedisanvalentinotorio@pec.it

Centrale di Committenza:
ASMEL Consortile S.c. a r.l.
Tel. +39 800165654
Indirizzo pec: asmecomm@asmepec.it
Indirizzo internet: http://asmecomm.it sezione “ Procedure in corso”
2.

OGGETTO DEL SERVIZIO, LUOGO DI ESECUZIONE E DURATA:
L'appalto ha per oggetto il servizio di fornitura preparazione, confezionamento, veicolazione,
somministrazione dei pasti (predisposizione del refettorio- preparazione dei tavoli per i pasti - scodellamento lavaggio e riordino delle stoviglie se dovuto – gestione distribuzione dei pasti - pulizia e riordino dei tavoli
dopo i pasti – gestione dei rifiuti) alle scuole dell’infanzia di via Annunziata, via Curti e via Madonna delle
Grazie. Per l’anno scolastico 2018/2019

3. IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO
a. L’importo stimato sulla base del dato storico dei pasti somministrati, ammonta ad €. 68.310,00 (IVA esclusa). Il

valore è dato dal costo unitario presunto per singolo pasto pari a € 3,30 (IVA esclusa) moltiplicato per 20.700
(ventimilasettecento) pasti presunti compreso gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 0,05;
b. Il ribasso dovrà essere effettuato sul costo del singolo pasto pari ad € 3,25;
c. L’importo ha valore meramente indicativo essendo soggetto a variazioni a seconda del numero dei pasti
effettivamente erogati nell’arco dell’anno scolastico e non rappresenta alcun impegno o garanzia da parte della
Stazione appaltante sull’effettiva quantità delle prestazioni che verranno richieste. Di conseguenza l’importo
effettivo riconosciuto in favore della ditta aggiudicataria sarà determinato dal numero totale dei pasti erogati,
moltiplicato per l’importo derivante dall’offerta presentata in sede di gara per ciascun pasto erogato.

4.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
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Le imprese interessate, ad essere invitate a presentare offerta possono inviare la propria richiesta utilizzando il
modulo allegato che deve pervenire, entro e non oltre le ore 12,00 del 27 agosto 2018, a mezzo servizio postale o
servizi similari o con consegna a mano al Protocollo del Comune di San Valentino Torio via G. Matteotti n°13 84010
San Valentino Torio o a mezzo Pec: protocollocomunedisanvalentinotorio@pec.it;
Per chi presenterà richiesta in formato cartaceo, l’istanza dovrà recare all’esterno la denominazione dell’impresa, il
relativo indirizzo e il Codice fiscale/Partita IVA, nonché la seguente dicitura:
“AVVISO ESPLORATIVO D’INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B)
D.LGS 50/2016, CON ALMENO 5 INVITI, PER IL SERVIZIO DI MENSA DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA, DEL COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO – A.S. 2018/2019 – NON APRIRE”
Per chi invierà la manifestazione di interesse in formato elettronico dovrà indicare per estratto l’oggetto sopra
riportato.
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità
dell’Amministrazione ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga
entro il previsto termine di scadenza all’indirizzo di destinazione. Il termine di presentazione della candidatura è
perentorio e farà fede la data e l’orario di arrivo. A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse
dovrà essere sottoscritta dal legale Rappresentante dell’impresa interessata, corredata da copia fotostatica di un
documento d’identità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità. In ogni
caso detta manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo il formato di cui all’Allegato A). Non sono
ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione indicato nel
presente Avviso.

5. REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di:
Requisiti di ordine generale
- Assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. n. 50/2016;
Requisiti di idoneità professionale
- Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigiano per attività di
cui al settore oggetto dell'appalto, ovvero, se Cooperative, all'Albo delle società Cooperative presso il Ministero delle
Attività Produttive a cura della Camera di Commercio ovvero, in caso di cooperative sociali, all'Albo regionale delle
Cooperative sociali.
- Possesso delle autorizzazioni sanitarie previste per lo svolgimento del servizio.
Requisiti di capacità economica-finanziaria
Autocertificazione di poter presentare, in caso di invito a gara, almeno due dichiarazioni di istituti bancari autorizzati
ai sensi del D. Lgs n. 385/1993 che attestino l'idoneità economica e finanziaria del concorrente a gestire il servizio di
refezione scolastica oggetto dell'affidamento.
Requisiti di capacità tecnica- professionale

-

Aver gestito nell'ultimo triennio (2015 – 2016 – 2017) almeno tre contratti di fornitura per un
numero di pasti non inferiore al 70% (del numero presunto di cui al presente avviso);
Certificazione di qualità della serie uni EN ISO 22000:2005: gestione della sicurezza alimentare
(H.A.CC.P);
Possesso in proprietà o in disponibilità delle attrezzature ed i macchinari necessari per l'esecuzione del
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-

servizio in appalto, omologate e corredate da idonea certificazione;
Possibilità per l'intera durata dell'appalto a produrre i pasti giornalieri richiesti dal capitolato anche in caso di
emergenza;
Possesso di mezzi idonei per il trasporto di cibi preconfezionati.

È consentito il ricorso all’istituto dell’Avvalimento ci cui all’art. 89 del Codice per la soddisfazione dei
Requisiti di capacità tecniche e professionali ex art. 83 lett. c) del Codice.
A garanzia della continuità del servizio, l’aggiudicatario deve avere la disponibilità di un centro per la
preparazione dei pasti, ed un centro da utilizzare in caso di emergenza [a copertura dell’intera durata
dell’appalto], che consenta la preparazione degli stessi nelle quantità richieste e la conseguente
consegna a destinazione entro 40 minuti dalla cottura, con verifica della temperatura al cuore degli
alimenti all’atto della consegna presso i plessi scolastici suindicati presenti nel Comune di San
Valentino Torio (SA)]. Per il calcolo della tempistica dovrà essere utilizzato come riferimento il
motore di ricerca google maps.
LIMITI AL NUMERO DI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI A PRESENTARE UN’OFFERTA
La Stazione Appaltante, fra i soggetti che avranno presentato manifestazione di interesse alla presente procedura,
previa verifica e regolarità e conformità delle manifestazioni stesse, provvederà alla redazione dell’elenco costituito
dalle ditte ritenute idonee che saranno invitate a presentare offerta mediante lettera di invito nel rispetto delle
disposizioni contenute agli artt. 35 e 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e degli altri principi di trasparenza e parità di
trattamento.
Qualora il numero degli operatori economici ammessi sia inferiore a 5 l’invito sarà esteso anche ad altri operatori
economici almeno fino al raggiungimento del numero minimo di 5 che saranno individuati dall’Amministrazione
Comunale, se presenti in tal numero sul mercato, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti con il presente
avviso.
Qualora il numero degli operatori economici ammessi, a seguito del presente avviso pubblico, sia superiore a 5, il
Comune di San Valentino Torio procederà al pubblico sorteggio al fine di individuare i 5 operatori economici da
invitare a presentare l’offerta. Il sorteggio si terrà in seduta pubblica presso la sede comunale in data 28 agosto 2018
ore 13.00 alla presenza del Responsabile Unico del Procedimento e di almeno due testimoni.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dal Comune
di San Valentino Torio in occasione della procedura negoziata di affidamento.
Si applica quanto previsto dall’art. 53 del D.Lgs 50/2016 in tema di accesso agli atti e riservatezza.

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La gara si terrà nella forma della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a ) del D. Lgs. 50/2016
ss.mm.ii.
ONERI NEI CONFRONTI DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA
L’ Operatore Economico – in caso di aggiudicazione - si obbliga a pagare alla Centrale di Committenza
“Asmel Consortile S. c. a r.l.”,prima della stipula del contratto, il corrispettivo dei servizi di committenza
e di tutte le attività di gara non escluse dal comma 2-bis dell’art.41 del D.lgs. n. 50/2016 dalla stessa
fornite, una somma pari all’1% oltre IVA dell’importo complessivo posto a base di gara pari a €
68.310,00 oltre iva pari ad € 683,10 oltre iva. La presente obbligazione costituisce elemento essenziale
dell’offerta. La stessa, a garanzia della validità dell’offerta, dovrà essere prodotta all’interno della
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Documentazione Amministrativa utilizzando il modello “Allegato - Atto Unilaterale d’Obbligo” e
sottoscritta dal concorrente
L’operatore economico dovrà trasmettere, l’atto sottoscritto dal titolare/legale rappresentante dell’impresa
con firma digitale, ad ogni effetto e conseguenza di legge, dalla posta elettronica certificata ad ASMEL
Consortile S.c. a r.l. all’ indirizzo pec: audo@asmepec.it si obbliga, altresì, a trasmetterlo in copia, in
uno alla certificazione dell’invio e della ricevuta di consegna del destinatario, allegata all’offerta che
verrà presentata per la partecipazione alla gara.
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., 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 ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla
procedura di affidamento di cui trattasi.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà anche conformemente alle disposizioni contenute
nel D.Lgs 50/2016 per le finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio.
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 all’Albo Pretorio on-line, sul sito dell’Amministrazione Comunale di San Valentino
Torio, sia in “homepage” che in quella “Amministrazione trasparente”, sotto la sezione “bandi di gara”, per almeno
15 giorni naturali e consecutivi ed è visibile all’indirizzo internet: www.comune.sanvalentinotorio.sa.it
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Informazioni relative al procedimento di gara.
Tutti i chiarimenti necessari, posti attraverso quesiti inerenti la gara in oggetto, dovranno essere trasmessi
entro e non oltre il giorno 21/08/2018 alle ore 12,00 all’indirizzo PEC
servizisocialicomunedisanvalentinotorio@pec.it non sarà data risposta ai quesiti inoltrati oltre tale data.
Allegati:
- Domanda di partecipazione (Modello A)

San Valentino Torio, 07/08/2018

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Miranda Raffaela
Il Responsabile dell’Area I
Dott.ssa Maria Senatore

