PROVINCIA DI AVELLINO
Via Libertà, 1 - C.A.P. 83040 - C.F. 82000670644 - ℡ 0827/ 32009 *

0827/32579

AVVISO PUBBLICO DI ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER INVITO A PROCEDURA
NEGOZIATA RELATIVA A SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ANNI SCOLASTICI
2018/2019 E 2019/2020
art. 36, lett b del D.LGS. 50/2016
Scade il giorno 30.07.2018, ORE 12.00
Il Responsabile del Procedimento
Rende noto che sarà espletata una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b d.lgs.
50/16, e che il servizio in oggetto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ex art 95, comma 3 lett a) d.lgs. 50/16.
Le caratteristiche principali del contratto da aggiudicare sono di seguito riportate e saranno
ulteriormente specificate in fase di invito alla gara.
Le ditte interessate sono invitate a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura per
l’affidamento del servizio in oggetto entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 30.07.2018 , pena la
non ammissione.
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. La presente
indagine è finalizzata alla individuazione di operatori economici da invitare alla successiva
procedura negoziata e dunque la manifestazione di interesse da parte di operatori economici non
determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo
il Comune che sarà libero di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in
tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto motivato.
1. OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici
2018/2019 e 2019/2020, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità;
2. TIPOLOGIA DEL SERVIZIO: Il servizio richiesto consiste nella preparazione e nella
somministrazione dei pasti per i bambini della scuola dell’infanzia, per gli alunni della scuola
elementare, media e per il personale docente avente diritto per gli anni scolastici 2018/2019 e
2019/2020, da effettuarsi tenendo conto dei giorni di scuola, con i rispettivi rientri pomeridiani, per
un totale presunto stimato, sulla base della media dei dati a consuntivo del biennio 2017/2018, in
circa 14.285 pasti complessivi annuali.
3. LUOGO DI ESECUZIONE: I pasti dovranno essere consegnati presso la Scuola materna,
elementare e media sita nel Comune di Andretta in Piazzale Ragazzi del ‘99;
4. VALORE STIMATO DELL’APPALTO: L’importo complessivo presunto dell’appalto,
stimato sulla base del numero di pasti sopra indicato per il costo unitario a base di gara del singolo
pasto (€ 3,50 iva esclusa ammonta a € 100.000,00 iva esclusa.)
5. PROCEDURA: alla procedura verranno invitate tutte le Ditte che avranno presentato
manifestazione di interesse.

Qualora pervengano meno di cinque domande di partecipazione, è facoltà della Stazione appaltante
provvedere ad integrare l’elenco degli operatori da invitare con imprese iscritte all’interno dell’Albo
Fornitori della Centrale di Committenza Asmel s.c. a r.l. http://asmecomm.it sezione “Albo
Fornitori” fino alla concorrenza di un numero di cinque operatori.
La stazione appaltante inviterà simultaneamente le ditte selezionate a presentare le
rispettive offerte assegnando un termine non inferiore a quindici giorni dalla data di invio
dell’invito.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE : offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95, comma 3, lett a del D.Lgs. n. 50/16.
Ai sensi dell’art. 85, comma 12del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., la stazione appaltante si riserva inoltre
la facoltà di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto del contratto.
7. PREZZI UNITARI A BASE DI GARA
L'importo a base di gara è fissato in €. 3,50 a pasto IVA esclusa.
8. CONDIZIONI DI AMMISSIONE
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 nel rispetto di
quanto stabilito dagli articoli 45, 47, 48 e della medesima norma, in possesso dei requisiti di
qualificazione prescritti dal successivo punto 8.2 del presente avviso, costituiti da:
a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali,
società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative), c) (consorzi
stabili), dell'art. 45, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti
temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (aggregazioni tra le imprese
aderenti al contratto di rete, g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2 del
D.Lgs. 50/2016, oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma
8, del D.Lgs 50/2016;
c) operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui
all’ art. 45 del D.Lgs 50/2016 e di cui all’art. 62, del DPR 207/2010, nonché dell’ avviso.
d) operatori economici iscritti all’Albo fornitori e Professionisti della piattaforma Asmecomm;
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 “Albo fornitori e professionisti”.
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
eventuale sorteggio pubblico, assegnando dei numeri agli operatori economici i quali verranno
sorteggi in forma anonima.
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, possono fare richiesta d’iscrizione all’albo fornitori del Gestore
della piattaforma ASMECOMM, sul sito www.asmecomm.it, sezione “Albo Fornitori e

Professionisti”. 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, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione di interesse e che costituiscono
elementi a base della documentazione della successiva procedura.
L’operatore economico dovrà presentare l’apposito Modello predisposto dalla Stazione
Appaltante accompagnato da copia documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore.

8.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE:
-Inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50;
8.2 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE
8.2.1 Requisiti di idoneità professionale:
Iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente
appalto, nonché, se società cooperativa o consorzio, iscrizione agli albi e registri previsti dalla
normativa vigente;
8.2.2 Capacità Economica e Finanziaria :
Le caratteristiche e la natura dell’appalto richiedono che l’ operatore economico dimostri la
produzione di un fatturato che ne attesti la capacità finanziaria, quale indicatore di effettiva
operatività industriale.
L’operatore economico dovrà pertanto dimostrare:
a) possesso di un fatturato complessivo relativamente agli esercizi2013/2014, 2014/2015,
2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, per un importo almeno pari e/o superiore al valore stimato
dell’appalto;
8.2.3 Capacità Tecnica e Professionale:.
–
un elenco dei principali servizi analoghi effettuati negli ultimi cinque anni
(2013/2014/2015/2016/2017) con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici
o privati;
–
di disporre di attrezzature ed equipaggiamento tecnico necessario per eseguire le
prestazioni oggetto dell’appalto;
9. TERMINI DI PARTECIPAZIONE: La manifestazione d’interesse, dovrà essere consegnata,
con qualsiasi mezzo utile, all’Ufficio Protocollo del Comune di Andretta (AV), Piazza dei Caduti
2183040 –Andretta (AV) e/o tramite PEC (comune.andretta@asmepec.it) entro le ore 12.00 del
giorno 30/07/2018. pena la non ammissione alla procedura. Tale documento dovrà essere riposto in
apposita busta sulla quale dovrà essere riportata la seguente dicitura “MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELSERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL
COMUNE DI ANDRETTA”
10. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso ha esclusivamente funzione di pubblicità-notizia e non è vincolante per l’Ente per
cui eventuali variazioni al programma dello stesso non devono costituire motivo di richiesta da
parte delle ditte interessate. L’espletamento della procedura di selezione non obbliga l’Ente a
procedere all’affidamento.

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure
relative al presente Avviso.
Per qualsiasi informazione di carattere tecnico-amministrativo gli interessati potranno rivolgersi alla
Segreteria del Comune di Andretta, telefono 082732009 – 22 , e-mail: comuneandretta@tiscali.it oppure all’indirizzo di posta elettronica PEC comune.andretta@asmepec.it
Il presente Avviso è pubblico all’Albo Pretorio, sul sito informatico del Comune nonché sulla
piattaforma telematica Asmecomm http://asmecomm.it sezione “Procedure in corso” fino al giorno
30/07/2018.
Corrispettivo dovuto alla centrale di committenza La procedura di gara sarà esperita tramite la
Centrale di Committenza “Asmel Consortile Soc. Cons. a r.l.”; 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 € 100.000,00 oltre iva
corrispondente ad € 1.000,00 oltre iva.
11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Responsabile dell’area Amministrativa –
Sig. Giovanni Acocella
AVVISO IMPORTANTE
L’eventuale presenza all’interno degli atti di gara del richiamo a norme dell’abrogato D.Lgs
163/06 deve intendersi come effettuato alle corrispondenti norme del D.Lgs 50/2016 accertato
sulla base delle tabelle di corrispondenza allegate al testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 19.04.2016.
Si richiamano, quindi, i principi di correttezza e buona fede che devono caratterizzare anche
la fase precontrattuale, e si invitano gli operatori economici che intendono partecipare alla
gara a segnalare ogni difficoltà di lettura del bando ed ogni dubbio sulle regole di
partecipazione contenute nel disciplinare di gara mediante la tempestiva formulazione di
appositi quesiti
ILRESPONSABILEDEL PROCEDIMENTO
F.to Giovanni Acocella

