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Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa

N° 342
Data 03.10.2016

Servizio di mensa scolastica della Scuola dell’Infanzia, indizione procedura
di selezione O.E. tramite Avviso Pubblico per “Acquisizione Manifestazioni
di interesse” – determina a contrarre - Approvazione Avviso ed allegato A
per i requisiti posseduti - Nomina RUP – Nomina Direttore dell’Esecuzione.
L’anno 2016, il giorno 3 del mese di ottobre, nel proprio ufficio;
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visto il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Premesso che il Sindaco, con provvedimento n. 2204 del 05.06.2015, ha attribuito al sottoscritto la
responsabilità dell’area amministrativa;

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente
disposto;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31.05.2016., dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2016/2018 e le successive
deliberazioni di variazione di bilancio, di assestamento e salvaguardia degli equilibri;
Vista la deliberazione della G.C. n° 42 del 09.09.2016. avente ad oggetto: atto di indirizzo al responsabile

dell’area amministrativa per l’attivazione del servizio di refezione scolastica;
RITENUTO, pertanto, di dover dare avvio alla procedura di gara per la gestione del servizio in
argomento mediante procedura di scelta del contraente ad evidenza pubblica per l’affidamento del
servizio per anni uno per come statuito nella delibera di cui al punto che precede descritta;

Visto iL Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/tJE,
2014/24/tJE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appatti pubbtici e
sulle procedure d,:appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postati, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture";

Viste le linee guida dell'ANAC "Procedure per I'affidamento dei contratti pubb1ci di importo
inferiore ale soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici"
Visto in particolare l’art. 36 del d.Lgs 50/2016

RITENUTO di procedere all’affidamento del servizio in oggetto mediante procedura negoziata e
attraverso “Avviso Pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse", per ragioni di
snellezza e celerità, stabilendo sin d’ora che saranno invitate a presentare offerta tutti gli Operatori
che produrranno tale manifestazione di interesse e che il sistema di aggiudicazione sarà quello del
criterio del prezzo più basso/miglior offerente, in considerazione dell’ammontare del costo del
servizio che quasi certamente non supererà i 22/25000,00 €;
Per quanto sopra esposto

DETERMINA
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

1. DI AVVIARE regolare procedimento per l’affidamento del servizio di mensa scolastica per
l’anno scolastico 2016/17, mediante procedura negoziata ai sensi del D. Lgs. 50/16 attraverso
l’acquisizione di manifestazioni di interesse degli Operatori economici interessati;

2. DI APPROVARE in riferimento alla procedura de quo l’avviso da pubblicare ai fini dell’
acquisizione delle manifestazioni di interesse;
3. di rinviare a successiva determinazione l'impegno di spesa e l'acquisizione del CIG della
procedura in essere;

4. di approvare il modello allegato (All. A) - dichiarazione sostitutiva per requisiti posseduti ai
sensi del D.P.R. 445/2000;

5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
6. di nominare se medesimo RUP e Direttore dell’esecuzione;

7. di disporre che la presente determinazione ed i relativi allegati vengano pubblicati sull’albo
pretorio online e nella sezione amministrazione trasparente del sito www.comune.anoia.gov.it
Osvaldo Priolo

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)
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Prot. n°

del
AVVISO PUBBLICO DI ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER
INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA PER L’ANNO SCOLASTICO 2016/2017
art. 36 del D.LGS. 50/2016
Scade il giorno 20.10.2016, 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 che il servizio in oggetto
verrà aggiudicato con il criterio del miglior offerente sul prezzo posto a base di gara;
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 20/10/2016, 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 2016/2017, 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 per l’anno scolastico 2016/2017, da effettuarsi tenendo conto dei giorni di scuola, per un totale presunto
stimato, sulla base della media dei dati a consuntivo del biennio 2014-2015, in nr. 4.400 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 4400 pasti sopra indicato per il costo unitario a base di gara del singolo pasto (€ 5,00 comprensivo di tutte le voci di
costo, esclusa IVA al 4%) ammonta a € 22.000 circa;
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 o iscritte in una Centrale di committenza o di propria fiducia
fino alla concorrenza di cinque operatori.

La stazione appaltante inviterà simultaneamente e per iscritto le ditte selezionate 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 € 5.00 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;
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 20.10.2016. 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 REFEZIONE
SCOLASTICA DEL COMUNE DI ANOIA”.
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 Anoia, telefono 0966/1903543, - 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 19/10/2016;
11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Responsabile dell’area Amministrativa – Sig. Osvaldo Priolo:
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.

Osvaldo Priolo
Responsabile Area Amministrativa

ALLEGATO A alla determinazione dirigenziale n° 342 del 03.10.2016.

Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di mensa scolastica del comune di Anoia ( RC )

Dichiarazione sostitutiva requisiti ai sensi del DPR 445/2000
Il. sottoscritto .....................................................................:·····'····.................................
nato a ......................................................................( ....... ) il ........................................ domiciliato per
la carica ove appresso, m qualità
di.......................................................
della
Impresa
____________con sede in ................................................. (............ ) Via __________________
............................................ pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di
formazione, esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità.
dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità

1. di rientrare tra i soggetti indicati dal D.Lgs 50/2016 ai fini di poter contrarre con la P.A.;
2. d i

essere

iscritta

nel

registro

delle

...................................................................

imprese
per

della
la/le

Camera

di

Commercio

seguente/i

di

attività

...................................................................... e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti ( per i
concorrenti con sede in uno stato straniero indicare i dati di iscr i zione nel l 'albo o nella lista
ufficiale dello stato di appartenenza):
• numero registro ditte o rep. econ/amm.vo..............................................
• numero di iscrizione.................................................................................
• data di iscrizione ......................................................................................
• durata della ditta/data termine ................................................................
• forma gi uridica .........................................................................................
• sede .........................................................................................................
• codice fiscale ............................................................................................
• partita IVA ................................................................................................
3. di essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 per il servizio di
ristorazione collettiva, rilasciata da organismi accreditati rilasciata
da........................................il..........................................
4. di avere adottato il piano di controllo HACCP - Dlgs 155/1997;
5. di essere in possesso di un centro di cottura o avere la disponibilità di un centro di cottura
distante massimo Km ...
6. di essere in regola con il DURC
7. indica il numero di fax e l'indirizzo e- mail certificato - P.E.C. ________________
presso il quale riceverà tutte le successive comunicazioni;

Allega alla presente la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.

,lì
TIMBRO E FIRMA

