COMUNE DI ANOIA
Istituito con Decreto Governativo il 04 maggio 1811
PIAZZA ARCIPRETE CANANZI N° 3 – 89020 ANOIA (R.C.)

AREA AMMINISTRATIVA – AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE
T EL . 0966 / 1903543 – 1903652
F AX 0966 / 945129
P.IVA 00263400806

Prot. n° 4890 del 16.11.2018
AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER
INVITO A PROCEDURA APERTA RELATIVA A SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - ANNO SOLARE 2019
art. 36 del D.LGS. 50/2016 e ss.mm.ii.
(Determina Dirigenziale n° 475 del 14.11.2018)
Scade il giorno 30.11.2018 - ORE 12.00

Il Responsabile dell'Area
Rende noto che sarà espletata una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii., e
che il servizio in oggetto verrà aggiudicato con il criterio del miglior offerente sul prezzo posto a base di gara;
Le caratteristiche principali del servizio 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 30/11/2018, 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 l’ anno scolastico 2018/2019 - Anno
solare 2019, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità.
2. TIPOLOGIA DEL SERVIZIO: Il servizio richiesto consiste nella preparazione e nella
veicolazione/somministrazione dei pasti per i bambini della scuola dell’infanzia e per il personale docente
avente diritto, secondo le tabelle dietetiche e il menù settimanale all'uopo predisposto dall'apposito servizio
dell'ASP Provinciale, da effettuarsi tenendo conto dei reali giorni di scuola, per un totale presunto stimato,
sulla base della media annuale dei dati a consuntivo del biennio 2016-2017, in nr. di circa 3.800 pasti
complessivi;
3. LUOGO DI ESECUZIONE: Scuola dell’Infanzia di Anoia e Anoia Superiore; i pasti dovranno essere
preparati in un centro di cottura di proprietà o in disponibilità alla Ditta esecutrice del servizio e non dovrà
essere distante oltre i 15 km. dalle Scuole dell'infanzia;
4. VALORE STIMATO DELL’APPALTO: L’importo complessivo presunto dell’appalto, stimato sulla base del
nr. di 3.800 (numero soggetto a variazione in più o in meno) pasti sopra indicato per il costo unitario a base
di gara del singolo pasto (€ 4,50 comprensivo di tutte le voci di costo, esclusa IVA al 4% ammonta a circa
17.100 €);

5. PROCEDURA: alla procedura verranno invitate tutte le Ditte che avranno presentato manifestazione di
interesse;
La stazione appaltante inviterà simultaneamente e per iscritto le ditte a presentare le rispettive offerte
assegnando un termine non inferiore a 15 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.
Non saranno prese in considerazione le istanze comunque presentate prima della data di pubblicazione del
presente avviso.
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Migliore offerente
7. PREZZI UNITARI A BASE DI GARA
L'importo a base di gara è fissato in € 4.50 (quattroeuro/50) a pasto, IVA esclusa, assoggettabili a
ribasso;
8. CONDIZIONI DI AMMISSIONE
8.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE:
Inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
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;
9. TERMINI DI PARTECIPAZIONE: La manifestazione d’interesse, dovrà essere consegnata, con qualsiasi
mezzo utile, all’Ufficio Protocollo del Comune di Anoia (RC), Piazza Cananzi 1 - 89020 Anoia - entro le ore
12.00 del giorno 30.11.2018, pena la non ammissione alla procedura. Tale istanza di manifestazione dovrà
essere riposta in apposita busta sulla quale dovrà essere riportata la seguente dicitura - MANIFESTAZIONE
D’ INTERESSE REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI ANOIA PER L'ANNO 2019.
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 n° 101 del 10 agosto
2018 che recepisce il Regolamento UE n° 2016/679, 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 Anoia, telefono 0966/1971162 - oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata
PEC: segreteria.anoia@asmepec.it
Il presente Avviso sarà pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune fino al giorno 30/11/2018;
11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Responsabile dell’area Amministrativa – Sig. Osvaldo Priolo.

Anoia, 16 novembre 2018

Osvaldo Priolo
Responsabile Area Amministrativa
(Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. LGS n. 39/93)

