CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Tra i comuni di
Manzano

San Giovanni al Natisone

Prepotto

e-mail: comune@comune.manzano.ud.it PEC: comune.manzano@certgov.fvg.it
Prot.n. 8066/2017

San Giovanni al Natisone, 26 giugno 2017

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO
AI SENSI DELL’ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B), E COMMA 7 DEL D.LGS. 50/2016 (CODICE
DEI CONTRATTI PUBBLICI).
INDAGINE DI MERCATO PREORDINATA ALLA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE
SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2017/2018 E 2018/2019
(CON EVENTUALE RINNOVO PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020) – CIG: 71116520E3
Il Comune di San Giovanni al Natisone, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 36, commi 2,
lettera b), e 7, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), intende effettuare un’indagine di
mercato, preordinata alla selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata
per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica per la scuola dell’infanzia per gli anni
scolastici 2017/2018 e 2018/2019 (con eventuale rinnovo per l’anno scolastico 2019/2020). Gli
operatori economici interessati al presente avviso e in possesso dei requisiti di idoneità secondo
quanto indicato dallo stesso, possono presentare istanza di manifestazione di interesse.
Ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, si precisa che il presente appalto
non è suddiviso in lotti in quanto l’affidamento del servizio oggetto dell’appalto è caratterizzato da
una assoluta omogeneità tecnico-operativa e conseguentemente non è economicamente
conveniente la sua suddivisione in lotti.
Tutti gli operatori economici, in possesso dei requisiti previsti nell’avviso, che avranno
presentato istanza di manifestazione di interesse, saranno invitati a presentare offerta.
Si informa che con deliberazione della Giunta Comunale n. 89/2017 del 5 giugno 2017, è
stato approvato il Capitolato Speciale d’Appalto e i relativi allegati.
ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE
Comune di San Giovanni al Natisone con sede in Via Roma n. 144 – C.A.P. 33048 San Giovanni al
Natisone (UD).
Telefono 0432-939514 – 520 - 522 / Telefax 0432-939526
e-mail: segreteria@comune.sangiovannialnatisone.ud.it
PEC: comune.sangiovannialnatisone@certgov.fvg.it
Partita I.V.A. 00546210303 - C.F. 80010450304
Titolare della Posizione Organizzativa dell’Area Amministrativa - Culturale: dott.ssa Lidia Princi –
tel. 0432-939514
Responsabile del procedimento: dott. Michele Mesaglio – tel. 0432-939522 – e-mail:
michele.mesaglio@comune.sangiovannialnatisone.ud.it
Il Servizio amministrativo ed affari generali può essere contattato durante il seguente orario:
lunedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30
martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30.

ART. 2 - OGGETTO E VALORE COMPLESSIVO DELL’APPALTO
2.1 Luogo di esecuzione: scuola dell’infanzia “B. Munari” sita in viale delle Scuole n. 31 a San
Giovanni al Natisone (UD);
2.2 Oggetto del servizio: servizio di ristorazione scolastica per la scuola dell’infanzia (CPV
55524000-9);
PRESTAZIONE PRINCIPALE
1) Servizio
di
ristorazione
scolastica,
gestione/manutenzione
software
di
gestione in uso e la fornitura delle
attrezzature e suppellettili

PRESTAZIONE SECONDARIA
1) Fornitura alimenti
2) Fornitura materiale per la sanificazione e pulizia

2.3 descrizione del servizio:
a. l’acquisto ed il controllo delle derrate necessarie alla realizzazione dei menù indicati
dall’Amministrazione Comunale, compreso lo spuntino del mattino, la merenda del
pomeriggio, le eventuali diete speciali per motivi etico/religiosi e/o intolleranze e i “cestini
freddi” per le gite scolastiche;
b. la preparazione dei pasti e la porzionatura sarà effettuata presso la cucina della Scuola
dell’Infanzia, la somministrazione presso il refettorio della medesima scuola;
c. l’allestimento dei tavoli dei refettori, lo sbarazzo, la pulizia dei tavoli e dei locali accessori e
della cucina;
d. la fornitura di tutto il materiale necessario a garantire il rispetto delle norme igienicosanitarie; la fornitura di tutto il personale necessario allo svolgimento del servizio, tenuto
conto che la Ditta aggiudicataria dovrà avvalersi del personale comunale attualmente
operativo presso la mensa della Scuola dell’Infanzia “B. Munari” ( si veda l’art. 30 del
Capitolato Speciale d’Appalto);
e. il coordinamento e l’organizzazione complessiva del servizio, secondo quanto stabilito dal
Capitolato Speciale d’Appalto.
Importo complessivo dell’appalto:

Sede del servizio
Scuola
dell’Infanzia

N. annuo presunto
pasti

N. media giornaliera
presunta pasti

Frequenza settimanale

17.000

100

dal lunedì al venerdì

Tale quantificazione è puramente indicativa, variabile in relazione alla presenza giornaliera dei
fruitori, per cui nessuna pretesa potrà essere avanzata per eventuali scostamenti dalla Ditta
aggiudicataria. Per pasto si intende (l’orario è indicativo):
• Colazione al mattino (orario 9.45/10.10)
• Pranzo a mezzogiorno (orario 12.00/13.00)
• Merenda al pomeriggio (orario 15.30/15.55)
- Prezzo a base d’asta per ogni singolo pasto:
€ 4,4684 importo soggetto a ribasso
€ 0,0316 importo oneri della sicurezza non soggetto a ribasso.
Gli importi indicati sono al netto dell’I.V.A. nella misura di legge. Il prezzo unitario del pasto
rimarrà invariato per tutta la durata dell’appalto. Tale prezzo si intende comprensivo di tutte le
spese relative al servizio oggetto dell’appalto (approvvigionamento derrate, materiali,

dotazione e manutenzione arredi attrezzature necessarie, personale, assicurazioni e quant’altro
necessario).
- Importo annuo dell’appalto:
n. pasti 17.000 x € 4,50 = € 76.500,00
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rinnovare unilateralmente la durata del
presente contratto per ulteriori anni 1 (uno) previo esperimento di un’adeguata istruttoria dalla
quale emergano le ragioni obiettive di convenienza economica e di pubblico interesse al
rinnovo. La ditta si obbliga sin d’ora al rinnovo del contratto. Pertanto, il valore complessivo
dell’appalto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 35 comma 4 e dell’art. 63 comma 5, lett.
b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è stimato in euro 229.500,00 (I.V.A. esclusa). Al verificarsi di
detta ipotesi, per il secondo anno contrattuale, si provvederà alla revisione periodica del prezzo
unitario in base alla variazione dell’indice ISTAT nazionale.
2.4 modalità di pagamento: l’Amministrazione verserà mensilmente alla ditta aggiudicataria, entro
30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica, un importo corrispondente al prezzo unitario
ribassato di ciascun pasto moltiplicato per il numero dei pasti effettivamente serviti nel mese
stesso.
ART. 3 – DURATA DELL’APPALTO
Il servizio avrà validità biennale per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 – con possibilità di
rinnovo per un anno (anno 2019/2020), dalla data di inizio alla data di fine di ogni anno scolastico.
ART. 4 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione dell’affidamento avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, lettera a, del D.Lgs. 50/2016.
ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA
Sono ammessi a partecipare alla presente indagine di mercato ed alla successiva procedura
negoziata i soggetti indicati all’articolo 45 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e
successive modifiche ed integrazioni, sulla base di quanto stabilito dagli articoli 46, 47 e 48 del
medesimo decreto.
ART. 6 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
6.1
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente indagine di mercato non devono
incorrere in alcuno dei motivi di esclusione previsti dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.
6.2
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
Iscrizione alla Camera di commercio - ovvero ad altro Registro equipollente secondo la vigente
legislazione dello Stato di appartenenza, per attività coincidente con quella oggetto della presente
procedura di gara; per le cooperative o consorzi di cooperative, iscrizione nell’Albo delle società
cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive, ai sensi del D.M. 23.06.2004;
In caso di soggetti per cui non siano previste le precedenti iscrizioni, ne va addotta la precisa
motivazione e/o dispensa di legge; le finalità statutarie devono comunque comprendere la
gestione delle prestazioni oggetto del presente affidamento.
6.3
REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Dichiarazione di almeno due Istituti bancari, o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs.
385/1993 e s.m.i., a dimostrazione della solvibilità e capacità economica della impresa di
partecipare alla gara in relazione al valore dell’appalto (in caso di RTI/consorzi la dichiarazione
bancaria, a pena di esclusione, dovrà essere resa per ciascuna delle imprese facenti parte del
raggruppamento).

L'istituto di credito che emette la referenza bancaria deve dichiarare che il proprio
cliente/concorrente ha capacità economico finanziarie per far fronte agli impegni scaturenti dalla
partecipazione alla presente procedura di affidamento.
6.4
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
Presentazione dell'elenco dei servizi effettuati con buon esito ed aventi ad oggetto il servizio di
ristorazione scolastica per Scuole dell’Infanzia prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione, per
ciascun anno, degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi (se
trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi saranno provati da
certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi
prestati a privati, l'effettuazione della prestazione dovrà essere dichiarata da questi o, in
mancanza, dallo stesso concorrente).
Almeno in uno dei suddetti anni (2016/2017, 2015/2016, 2014/2015) il servizio di ristorazione
scolastica deve aver comportato la somministrazione di minimo 17.000 pasti.
Per le imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia si applica l’articolo 45 del Decreto Legislativo del
18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni.
7. MODALITÀ DI SCELTA DEI CONCORRENTI
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di
procedura negoziata, il Comune di San Giovanni al Natisone individuerà i soggetti da invitare, in
possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento
e proporzionalità ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Il Comune di San Giovanni al Natisone, fra i soggetti che hanno presentato manifestazione di
interesse alla presente procedura, provvederà ad invitare, ove abbiano presentato istanza di
partecipazione, dieci operatori economici, se sussistono aspiranti idonei in tale numero nel rispetto
delle disposizioni contenute agli articoli 35 e 36 del D.Lgs. 50/2016 e dei principi di trasparenza e
parità di trattamento.
Il Comune di San Giovanni al Natisone, qualora il numero degli operatori economici che entro i
termini avranno presentato apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei
requisiti minimi di partecipazione alla procedura, sia superiore a dieci, selezionerà i dieci operatori
economici da invitare sulla base dei seguenti criteri di selezione:
A) Specializzazione dell’operatore economico nell’esecuzione del servizio
mediante preparazione dei pasti presso centro cottura all’interno della sede
di esecuzione del servizio. Il candidato dovrà dichiarare di essere
organizzato in modo da garantire l’esecuzione del servizio di ristorazione
scolastica mediante preparazione dei pasti presso l’idoneo centro cottura
situato all’interno dell’edificio scolastico, mediante elencazione dei servizi
analoghi svolti negli ultimi tre anni scolastici conclusi o in fase di
conclusione (anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017):
Elenco servizi analoghi all’intervento per il quale
Punteggio massimo 60
si presenta la manifestazione di interesse
Servizi di ristorazione svolti mediante
preparazione dei pasti presso l’idoneo centro 10 punti per ogni servizio analogo fino ad un
cottura situato all’interno dell’edificio scolastico, massimo di 60 punti
mediante elencazione dei servizi analoghi svolti
negli ultimi tre anni scolastici conclusi o in fase
di conclusione (anni scolastici 2014/2015,
2015/2016, 2016/2017)
B) Specializzazione dell’operatore economico nell’esecuzione del servizio
rivolto specificamente ad alunni frequentanti la scuola dell’infanzia. Il

candidato dovrà elencare i servizi analoghi, ossia consistenti in servizi di
ristorazione scolastica rivolti esclusivamente alla scuola dell’infanzia, svolti
negli ultimi tre anni scolastici conclusi o in fase di conclusione (anni
scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017) e descriverli come di
seguito indicato:
Elenco servizi analoghi all’intervento per il quale
Punteggio massimo 40
si presenta la manifestazione di interesse
Servizi di ristorazione rivolti esclusivamente alla
scuola dell’infanzia, svolti negli ultimi tre anni 4 punti per ogni servizio analogo fino ad un
scolastici conclusi o in fase di conclusione (anni massimo di 40 punti
scolastici
2014/2015,
2015/2016
e
2016/2017)
Il Comune di San Giovanni al Natisone procederà, in seduta pubblica il giorno 10/07/2017 alle ore
15.00 presso la Sala Giunta del Palazzo Municipale (1° piano), dei 10 (dieci) operatori economici
che saranno invitati alla procedura negoziata mediante invio di lettera di invito.
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la stazione appaltante si riserva
la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico concorrente
partecipante.
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 Giovanni al Natisone in occasione della procedura negoziata di
affidamento.

8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA D’INTERESSE
Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura di affidamento possono
presentare apposita istanza di interesse compilando lo schema ALLEGATO n. 1 al presente
avviso quale sua parte integrante e sostanziale. Detta richiesta di interesse, da compilarsi
seguendo le istruzioni riportate nel suddetto allegato, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del
Comune di San Giovanni al Natisone, via Roma n.144 – San Giovanni al Natisone, a mezzo
posta, pec, tramite agenzia di recapito o con consegna a mano,
entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 10/07/2017.
Non saranno prese in considerazione le istanze che, per qualunque motivo, non siano pervenute
entro la data di scadenza, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle già ricevute. Non saranno
prese in considerazione istanze pervenute precedentemente alla pubblicazione del presente
avviso.
Il recapito tempestivo resta ad esclusivo carico e rischio dell’interessato, rimanendo esclusa
qualsiasi responsabilità della Stazione Appaltante in caso di disguidi postali o quando, per
qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga a destinazione entro il termine di scadenza. Ai fini della
verifica del termine di presentazione farà fede il timbro dell’Ufficio Protocollo comunale.
L’istanza, pena l’esclusione, dovrà riportare tutti i contenuti dell’ALLEGATO n. 1 alla presente
che si invita ad utilizzare, dovrà essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal titolare o
legale rappresentante e ad essa dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento
d’identità valido del/i sottoscrittore/i.
I requisiti dichiarati nell’istanza di interesse devono essere posseduti alla data di sottoscrizione
della stessa e ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata alla scrivente.
Per la consegna a mano si specifica che l’Ufficio Protocollo è aperto dal lunedì al venerdì dalle
ore 10.00 alle ore 12.30 ed il lunedì ed il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30.

ART. 9 - CAUSE DI ESCLUSIONE
Comporta l’automatica esclusione:
− la mancata presentazione dell’istanza di interesse entro il termine previsto dal presente avviso;
− la mancata indicazione delle proprie generalità;
− la mancata sottoscrizione della domanda;
− la mancata presentazione del documento d’identità.
ART. 10 - INFORMAZIONI SULLA PRIVACY
I dati raccolti saranno trattati ai soli fini istituzionali e verranno utilizzati nel rispetto della
normativa sulla privacy (Codice in materia di protezione dei dati personali – D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 e s.m.i..
Si applica altresì quanto previsto dall’articolo 53 del D.Lgs 50/2016 in tema di accesso agli atti e
riservatezza.
ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI
Il presente avviso, pubblicato nel sito internet del Comune di San Giovanni al Natisone, finalizzato a
un’indagine di mercato non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il
Comune di San Giovanni al Natisone.
Agli operatori che avranno manifestato interesse sarà richiesto di presentare offerta tramite lettera
di invito nella quale saranno indicate le ulteriori condizioni dell’affidamento.
Il servizio è finanziato con fondi comunali.
Il presente avviso e l’istanza di interesse possono essere scaricati dal sito del Comune al seguente
indirizzo: www.comune.sangiovannialnatisone.ud.it.
Il presente avviso sarà pubblicato all’albo pretorio comunale e sui siti internet istituzionali della
Regione, della C.U.C. e del Comune medesimo dal giorno 26-06-2017 al giorno 10-07-2017.
Per eventuali informazioni gli interessati possono contattare:
- T.P.O. Area Amministrativa-Culturale: dott.ssa Lidia Princi (0432939514)
- RUP: dott. Michele Mesaglio (0432939522).
Il Responsabile
Centrale Unica di Committenza
Geom. Paolo Nardin
ALLEGATO n. 1 – Istanza di interesse

