COMUNE DI CEREGNANO
Provincia di Rovigo

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE INTERESSE PER AFFIDAMENTO
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2018/2019.
L’Amministrazione Comunale scrivente mette a bando il servizio di mensa scolastica (a.s.
2018/2019).
Le disposizioni suddette saranno oggetto di sottoscrizione di apposito contratto, redatto nella forma
pubblica, le cui spese di stipula e registrazione sono a carico della ditta aggiudicataria.
Si precisa che trattasi di affidamento di servizi con importo a base d’asta sotto i 40.000,00 euro.
Il prezzo a base d’asta per singolo pasto è fissato in euro 5,25 + IVA.
Il prezzo è da intendersi omnicomprensivo di qualsiasi sotto servizio o bene richiesto alla ditta per
l’espletamento dei servizi oggetto del presente appalto.
L'ammontare delle forniture, senza tenere conto del ribasso offerto in sede di gara, può presumersi
in circa € 31.500,00 + IVA di legge (risultante dalla moltiplicazione dei n. 6.000 pasti presunti per
l’importo di ogni singolo pasto fissato a base d’asta a € 5,25 + Iva), oltre i costi per la sicurezza
calcolati in € 153,00 annui.. Detto importo è da intendersi comunque non impegnativo in quanto
non definitivo. L'importo definitivo sarà determinato dalle effettive forniture.
A tale scopo l’Amministrazione, nell’intento di contattare un maggior numero di potenziali soggetti
interessati ad essere invitati alla trattativa, in possesso dei necessari requisiti di legge, che devono
essere dimostrati obbligatoriamente in questa fase, invita loro a trasmettere una lettera di
manifestazione di interesse relativa all’ AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 in busta chiusa, accompagnata dai prescritti requisisti di
partecipazione. È da tenere presente che il servizio, una volta aggiudicato, dovrà essere avviato nei
tempi stabiliti dall’Amministrazione Comunale.
Per essere invitati alla trattativa è necessario possedere:
a) iscrizione nel registro delle imprese da almeno tre anni presso la competente CCIAA per
attività corrispondente a quella oggetto del presente appalto (ovvero, in caso di Impresa
avente sede all’estero, l’iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali dello
Stato di residenza) e nel caso di cooperativa l’iscrizione all’albo nazionale delle cooperative
tenuto presso CCIAA;
b) iscrizione al MEPA nel bando SERVIZI -CATEGORIA SERVIZI DI RISTORAZIONE
alla data di presentazione della domanda;
c) Essere in possesso di Certificazioni UNI EN ISO 9001:2008, per attività inerenti l’oggetto
della gara, rilasciata da Ente accreditato;
d) Siano in possesso di attrezzature idonee a mantenere la temperatura delle pietanze durante il
trasporto dal centro di cottura fino alla sede scolastica e per tutta la durata del pasto, e di
stoviglie a recupero;
e) Adottino menù atti a valorizzare i prodotti del territorio veneto e presentati
accattivante per stimolarne il consumo.

in modo

La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta conformemente al modello Allegato 1 e
riportare, ai sensi del DPR 445/200, le dichiarazioni ivi prospettate. Detta istanza sarà
sottoscritta dal legale rappresentante, allegando i documenti richiesti.
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La Stazione Appaltante procederà all’istruttoria delle istanze esaminandole contestualmente
alla documentazione allegata, richiedendo, ove ritenuto opportuno e possibile, eventuali
integrazioni e/o chiarimenti.
All’istanza ed agli allegati debitamente compilati sarà allegata copia fotostatica della carta di
identità del/dei sottoscrittore/i (per ciascun dichiarante sufficiente una sola copia del
documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
Tale lettera/manifestazione di interesse, dovrà pervenire perentoriamente entro il giorno 18 agosto
2018 ore 12:00 nella sede comunale, Ufficio Protocollo, posto in P.zza G.Marconi, 1, Tel
0425/476050 int. 12. Le richieste pervenute dopo la data di scadenza sopra designata vengono
automaticamente scartate.
Si accettano le richieste presentate a mano o per Raccomandata A.R. in busta chiusa,
all’indirizzo sopra indicato
Nella busta dovrà essere indicato all’esterno “Manifestazione di interesse per servizio di mensa
scolastica 2018/2019”.
In caso di manifestazioni di interesse inferiori a 5 verranno invitati tutti gli operatori che
hanno inviato richiesta. Si precisa che in presenza di manifestazioni di interesse superiori a 5
avverrà il sorteggio pubblico tra gli operatori che hanno inviato richiesta. Le sole 5 ditte
estratte verranno invitate.
Per selezionare i soggetti da invitare a presentare offerta, l’AVCP suggerisce anche il sorteggio
pubblico. In tal caso, occorre garantire il rispetto dell’obbligo del differimento dell’accesso di cui
all’art. 13 comma 2 lettera b) del Codice dei contratti, in quanto l’obbligo del differimento sopra
richiamato potrebbe risultare pregiudicato a causa della visibilità degli operatori economici in
occasione della seduta pubblica del sorteggio, e dei potenziali accordi tra gli stessi in alterazione
della concorrenza. A tale scopo si ritiene opportuno collegare i nominativi degli operatori
economici a numeri, e procedere in tal modo al sorteggio pubblico dei partecipanti, intendendo per
sorteggio pubblico la pubblicità delle operazioni di sorteggio effettuate dal RUP alla presenza di
testimoni e risultanti da relativo verbale. L’abbinamento dei numeri estratti con i nominativi dei
partecipanti verrà effettuato successivamente dalla stazione appaltante in via riservata, al fine di
ottemperare alla disposizione di cui all’articolo 13 comma 2 lettera b), e provvedendo alla redazione
di relativo verbale delle operazioni da conservare agli atti.
Le operazioni per il sorteggio delle ditte da invitare saranno eseguite il 20.8.2018 alle ore 9:00
presso l’ufficio servizi segreteria ubicato in P.zza G. Marconi 1 – 45010 CEREGNANO (RO).
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento esplorativo preselettivo, non vincolante
per l’Amministrazione, finalizzato alla raccolta di manifestazioni d’interesse da parte del Comune
di Ceregnano Pertanto la conclusione del procedimento e quindi l’assegnazione dei lavori sarà
preceduta da apposta procedura negoziata, anticipata da specifica determinazione a contrattare, tra
chi avrà manifestato interesse ad essere invitato.
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune.
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Area Amministrativa dr.ssa Maura
Valenza.
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Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi
dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente atto è conservato
nel protocollo informatico del Comune di Ceregnano ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.
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