COMUNE DI ASOLO
provincia di Treviso

Prot. 15878
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA PER IL SERVIZIO DI
PREPARAZIONE E FORNITURA PASTI CALDI A DOMICILIO DEL COMUNE
DI ASOLO. PERIODO 01.01.2017 – 31.12.2020.

Il Responsabile del Servizio
Rende noto che in esecuzione della determina di impegno n. 436 del 10/10/2016
sarà espletata una procedura negoziata ai senti dell’art. 36, comma 1, lett. b)
D.Lgs. 50/16, senza previa pubblicazione del bando di gara con criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, art 95, comma 3 lett a D.Lgs.
50/16 per l’esecuzione dell’appalto di servizi le cui caratteristiche principali sono
di seguito riportate.
Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di
interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di
operatori economici in modo non vincolante per l'Ente. Le manifestazioni di
interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità
ad essere invitati a presentare l’offerta.
Il presente avviso non costituisce un invito a offrire, né un’offerta al pubblico ai
sensi dell’art. 1336 del c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 del c.c..
Pertanto, in questa fase, non è posta in essere alcuna procedura concorsuale,
paraconcorsuale, di gara d’appalto o di procedura negoziata, non sono previste
graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma il
presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non
comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli sia per le
cooperative che per l’Amministrazione ai fini dell’affidamento delle attività.
Il Comune di Asolo si riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare la
procedura relativa al presente avviso esplorativo e non dar seguito alla
successiva gara informale, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da
parte degli operatori economici interessati.
I requisiti richiesti devono essere posseduti dall'operatore economico
partecipante alla procedura al momento della scadenza del termine di
presentazione delle domande e devono perdurare per tutto lo svolgimento della
procedura di affidamento.
Si avvierà, in seguito una procedura negoziata tra coloro i quali, in possesso dei
requisiti richiesti, avranno manifestato interesse all’affidamento delle attività in
oggetto.
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Si forniscono, a tal proposito, le seguenti informazioni su alcuni elementi che
conterrà l’invito a partecipare alla gara che verrà inoltrato a coloro i quali, in
possesso dei requisiti richiesti, avranno manifestato interesse all’affidamento del
servizio in oggetto.

1. ENTE APPALTANTE
Comune di Asolo, Piazza d'Annunzio n. 1 - 31011 Asolo – Responsabile del
procedimento: Dottoressa Chiara Carinato Tel. 0423 524603 Fax 0423 950130 posta
elettronica:
comune.asolo.tv@pecveneto.it.
Indirizzo
internet
www.comune.asolo.tv.it
2. OGGETTO DELL’APPALTO
Preparazione e fornitura pasti caldi a domicilio.
L'oggetto della presente manifestazione di interesse è il servizio di preparazione
e fornitura di un pasto caldo (primo piatto, secondo, pane, contorno oltre a frutta
di stagione o dolce almeno 2 volte alla settimana), singolarmente confezionato
con alimenti di prima qualità (sono esclusi i cibi precotti), secondo le dosi e le
indicazioni del menù settimanale/stagionale fornito dall'Azienda ULSS n. 8 di
Asolo.
La fornitura del pasto dovrà avvenire tutti i giorni feriali dell’anno dal lunedì al
sabato.
La consegna del pasto dovrà essere effettuata indicativamente tra le ore 10,30 e
le ore 11,00 presso la sede dei servizi sociali. La distribuzione all’utente finale è
curata direttamente dalla stazione appaltante.
Nel caso di utenti che necessitano di diete particolari attestate da certificato
medico, la ditta dovrà fornire il pasto allo stesso prezzo adattato alle singole
esigenze. L’Ente si riserva altresì la facoltà di aumentare o ridurre il servizio in
base al numero degli utenti richiedenti o per altra causa imprevista o non
prevedibile, senza che per ciò il fornitore possa pretendere variazioni sul costo
unitario del singolo pasto.
3. DURATA DELL’APPALTO
L’appalto avrà durata dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2020.
L’appalto avrà decorrenza dal 1 gennaio 2017 solo se in tale data sono state
espletate e concluse tutte le procedure di affidamento art. 32 ed i controlli sugli
atti art. 33 del D.Lgs. 50/2016.
Nel caso in cui, entro tale data l’Amministrazione non avrà potuto determinare
ancora un aggiudicatario, si avvarrà di una proroga tecnica. Nelle more
dell’espletamento della gara, l’Amministrazione ha facoltà di prorogare l’appalto
alla ditta già in essere e quindi posticipare l’inizio della decorrenza dell’appalto di
cui al presente avviso per il periodo della proroga. Ciò si rende necessario in
quanto trattasi di servizi particolari di tutela che non possono essere interrotti
art. 32 comma 8 – 13 D.Lgs. 50/2016. Al nuovo aggiudicatario non spetta alcun
indennizzo e/o rimborso per il posticipo della decorrenza dell’appalto.
4. IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO
Il valore complessivo presunto dell'appalto è stimato in € 172.800,00 oltre IVA a
cui vanno aggiunti € 1.000,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
L’importo complessivo indicato è stato ottenuto considerando circa n. 9.000,00
pasti annuali da erogare (media dei pasti erogati negli ultimi 2 anni) e che il
prezzo pro pasto a base d'asta è di € 4,80 oltre IVA. Si precisa che il numero dei
pasti può subire una variazione in aumento o diminuzione a seconda delle
iscrizioni dell’utenza.
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Il costo della fornitura rimane a carico degli utenti serviti. Le fatture saranno
emesse dalla ditta appaltatrice con scadenza mensile posticipata e saranno
intestate all’utente, ad esclusione dei casi che verranno segnalati dall’Assistente
Sociale il cui costo del pasto rimane a carico del Comune di Asolo. In tal caso le
fatture saranno emesse dalla ditta appaltatrice con scadenza mensile posticipata
e saranno intestate al Comune di Asolo.
5. PROCEDURA
Alla procedura verranno invitate tutte le Ditte che avranno presentato
manifestazione di interesse e ritenute valide. Nel caso in cui pervengano un
elevato numero di manifestazioni di interesse, l’Amministrazione Comunale ha la
facoltà di procedere al sorteggio pubblico di n. 5 operatori economici, per
ricondurre le ditte da invitare all’interno di tale soglia-limite, al fine di rispettare il
principio di proporzionalità e per non aggravare ingiustificatamente il
procedimento di selezione della controparte contrattuale; nel caso in cui il
numero di soggetti aspiranti idonei sia in numero elevato, l’Amministrazione
Comunale potrà decidere di procedere mediante sorteggio che sarà effettuato
nella stessa seduta pubblica del giorno 2 novembre 2016 ore 12.00. Rinvii o
aggiornamenti della eventuale seduta saranno resi noti, con almeno tre giorni di
anticipo sulla data della nuova seduta mediante relativo avviso pubblicato sul sito
istituzionale del Comune.
L’Amministrazione Comunale potrà darà corso alla successiva procedura
negoziata anche in presenza di una sola manifestazione di interesse pervenuta e
ritenuta valida.
La presente indagine non vincola in alcun modo il Comune di Asolo che si riserva
di valutare, a proprio insindacabile giudizio, l'opportunità di avviare la successiva
procedura negoziata art. 36 D.lgs 50/2016.
Le manifestazioni d'interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Ente la
disponibilità per essere invitati a presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono
previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.
Non saranno ammesse alla successiva procedura negoziata le offerte degli
operatori che non abbiano preventivamente presentato, o presentato
tardivamente, la manifestazione d'interesse, che abbiano presentato in sede di
manifestazione d'interesse documentazione incompleta, che non siano in
possesso dei requisiti previsti.
La stazione appaltante inviterà simultaneamente e per iscritto le ditte selezionate
a presentare le rispettive offerte assegnando un termine congruo 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.
Non saranno prese in considerazione le istanze comunque presentate prima della
data di pubblicazione del presente avviso.
Si precisa fin d'ora che l'Amministrazione non è tenuta a inviare alcuna
comunicazione alle Ditte escluse per una delle cause di cui al punto 7 del
presente avviso, e/o alle Ditte che per qualunque ragione non saranno
invitate alla successiva procedura negoziata.
6. REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
In sintesi potranno candidarsi soltanto le imprese che siano in possesso dei
seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.
Possono presentare domanda di partecipazione le Ditte in possesso dei requisiti
di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 presentando, ai sensi del D.P.R. 445 del
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28/12/2000, la domanda di partecipazione in carta semplice, accompagnata da
fotocopia di un documento di identità in corso di validità, contenente la
dichiarazione attestante il possesso dei seguenti requisiti prescritti dalla
legislazione:
a) Assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 del Codice
dei Contratti;
b) Iscrizione alla C.C.I.A. con descrizione “attinente” ai servizi oggetto
dell’appalto;
c) Impresa in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle
tasse secondo la legislazione vigente;
d) Impresa che non ha subito revoche di appalti precedenti per motivi igienicosanitari;
e) Impresa in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori secondo la normativa
vigente.
Requisiti specifici di capacità economica/finanziaria
a) Dichiarazione di possedere una adeguata solidità patrimoniale comprovata da
un fatturato globale d’impresa per servizi nel campo della ristorazione collettiva
realizzato nel triennio 2013/2015 non inferiore a € 150.000,00.
b) Titolarità di almeno due contratti in corso relativi alla ristorazione collettiva
all'atto della presentazione della suddetta domanda di parteciapzione con un
importo annuo non inferiore a € 40.000,00 oltre I.V.A. per singolo contratto, con
prestazioni già eseguite per almeno 12 mesi.
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa:
a) Certificazione UNI EN ISO 9001:2008.
I concorrenti, oltre che singolarmente, possono partecipare anche riuniti in
Associazioni Temporanee o Consorzi, secondo le modalità e con le prescrizioni
stabilite nell’art. 45 del D.Leg.vo 50/2016, purché in possesso dei requisiti
stabiliti dalle vigenti disposizioni normative.
In tal caso la manifestazione di interesse formulata congiuntamente dovrà essere
sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e dovrà specificare le parti e le
corrispondenti quote del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese.
Si precisa che i requisiti di ordine generale deveno essere posseduti da
tutti i soggetti. Per quanto riguarda i requisiti di capacità economico e
finanziaria devono essere posseduti dal raggruppamento o dal consorzio nel suo
insieme ed in particolare dalla capogruppo nella misura minima del 60% e per la
restante percentuale dalla/e mandante/i ciascuna con un minimo del 20% di
quanto richiesto all’intero raggruppamento o consorzio.
E’ fatto divieto ai concorrenti di presentare la manifestazione di interesse in più
di un raggruppamento temporaneo/consorzio ovvero di presentare la
manifestazione di interesse anche in forma individuale qualora l’abbiano
presentata in raggruppamento/consorzio.
La Certificazione UNI EN ISO 9001:2008, dovrà essere posseduta da tutte le
Ditte facenti parte del raggruppamento.
La mancanza anche di uno dei requisiti sopra descritti è causa di
esclusione dalla procedura di cui al presente avviso.
7. MOTIVI DI ESCLUSIONE
Sarà motivo di esclusione la carenza degli adempimenti previsti dal presente
avviso, dal Codice o da altre disposizioni di legge vigenti e, in particolare:
1. Assenza della domanda;
2. Assenza del documento d’identità;
3. Assenza della sottoscrizione da parte dei richiedenti;
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4. Assenza dei requisiti indicati all'articolo 6;
5. Proposte provenienti da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di
esclusione dalla partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici,
dagli affidamenti o dalla contrattazione con la pubblica amministrazione, come
previsto dall’ordinamento giuridico vigente, accertato in qualsiasi momento e con
ogni mezzo.
8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett a)
del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, 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.
9. TERMINI DI PARTECIPAZIONE- MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti interessati ad essere invitati a presentare la loro offerta devono inviare
la dichiarazione di manifestazione di interesse, redatta utilizzando l’apposito
modulo in allegato, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa e
corredata da una fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento in
corso di validità del sottoscrittore.
Tale dichiarazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28
OTTOBRE 2016.
La manifestazione di interesse (redatta secondo lo schema, contenente la relativa
autocertificazione del possesso dei requisiti e corredata della fotocopia del
documento di identità) può essere presentata, alternativamente con una delle
seguenti modalità:
a) posta certificata all’indirizzo comune.asolo.tv@pecveneto.it – l’oggetto
della pec dovrà recare la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse a
partecipare alla proedurta di gara per il servizio di preparazione e
fornitura pasti caldi a domicilio del Comune di Asolo. Periodo 01.01.2017
– 31.12.2020."
b) servizio postale con raccomandata A/R, agenzia di recapito autorizzato,
consegna a mano all’Ufficio Protocollo, piano terra della Sede Municipale in Piazza
d'Annunzio n. 1 - 31011 Asolo (orario di apertura lunedì-martedì-mercoledìvenerdì dalle 9,00 alle 12,30, giovedì dalle 15,00 alle 18,00) – il plico dovrà
recare la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse a partecipare alla
proedurta di gara per il servizio di preparazione e fornitura pasti caldi a
domicilio del Comune di Asolo. Periodo 01.01.2017 – 31.12.2020."
Per il ricevimento delle manifestazioni di interesse via posta non farà fede il
timbro postale di spedizione, ma quella del ricevimento da parte della Stazione
Appaltante.
In ogni caso rimane a carico del mittente il rischio del recapito intempestivo della
manifestazione di interesse. Il Comune di Asolo declina ogni responsabilità per il
mancato recapito a mezzo servizio postale o per errori di server e/o di
digitazione dell’indirizzo PEC e rigetterà come inammissibili le istanze pervenute
oltre il predetto termine perentorio, nonché le istanze, che pur pervenute entro il
suddetto termine, siano incomplete nei contenuti e/o nella documentazione di
corredo.
Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la
scadenza del termine di ricezione indicato nel presente Avviso
10. TRATTAMENTO DEI DATI
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I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente
procedura saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/2003
esclusivamente per finalità connesse all'espletamento della procedura di gara. I
concorrenti avranno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 13 della citata
Legge. Il titolare del trattamento dei dati in questione è l'Ente appaltante.
Il responsabile del trattamento è il responsabile unico del procedimento Dott.ssa
Chiara
Carinato
tel.
0423
524603
fax
0423
950130
email
c.carinato@comune.asolo.tv.it.
Il presente avviso sarà pubblicato, fino alla scadenza dei termini di presentazione
delle istanze, nel sito istituzionale www.comune.asolo.tv.it.
Allegati :
Sono allegati al presente avviso i seguenti documenti:
1) Istanza di ammissione

Asolo, 10 ottobre 2016

Il Responsabile del Servizio
dott.ssa Chiara Carinato

Rappresentazione di un documento firmato elettronicamente, secondo la normativa vigente Num.
Certificato 20111116203365 emesso dall'ente certificatore InfoCert Firma Qualificata Firmatario:
CHIARA CARINATO
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