CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TRA I COMUNI DI LAVAGNO E RONCO ALL'ADIGE

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2 LETT. b DEL D.LGS. 50/2016
PER AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNI SCOLASTICI 2017/2018 E 2018/2019
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
E’ interesse del Comune di Ronco all'Adige procedere alla presente indagine di mercato al fine di individuare gli
operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento in appalto della “Ristorazione scolastica
per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019” con il criterio dell’aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni, in attuazione della
deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 26/04/2017, esecutiva, della determinazione del Responsabile Area Affari
Generali n. 169 del 16/04/2017 e della determinazione della Centrale Unica di Committenza CUC n. 3 del 1° giugno
2017.
Gli interessati sono invitati a trasmettere una manifestazione di interesse utilizzando l’apposito modulo allegato,
corredato – a pena di esclusione – da una copia fotostatica non autenticata del documento di identità del legale
rappresentante della Ditta.
Oggetto dell’appalto
Servizi inerenti il funzionamento della ristorazione scolastica della scuola primaria di Albaro dell'Istituto Comprensivo
Statale di Ronco all'Adige, nei giorni di rientro pomeridiano (dal lunedì al venerdì con orario diversificato: “tempo pieno”
dal lunedì al venerdì e “tempo scuola” con due rientri nei soli giorni di lunedì e mercoledì) per gli anni scolastici
2017/2018 e 2018/2019, e precisamente:
• preparazione pasti multiporzione preparati in legame fresco/caldo;
• ricevimento dei pasti;
• predisposizione del refettorio;
• preparazione dei tavoli per i pasti;
• scodellamento e distribuzione dei pasti;
• pulizia e riordino dei tavoli/sedie;
• lavaggio e riordino delle stoviglie;
• gestione dei rifiuti;
• controllo HACCP,
il tutto secondo quanto meglio specificato nel capitolato speciale d’appalto.
L’oggetto dell’appalto rientra nei servizi elencati nell’allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016.
L’importo a base d’asta per tutti i servizi oggetto del presente appalto è fissato in complessivi euro 4,40 (euro quattro/40)
a pasto, di cui euro 4,39 (euro quattro/39) soggetti a ribasso ed euro 0,01 (zero/01) relativi agli oneri per la sicurezza,
non soggetti a ribasso d’asta, per misure relative a dispositivi di protezione individuale e collettiva e per incontri specifici
di formazione, oltre IVA di legge.
Sulla base delle attuali esigenze, il numero dei pasti annuale stimato da servire nella scuola primaria in oggetto è di
circa n. 11.760 circa per l'a.s. 2017/2018 e n. 14.280 circa per l'a.s. 2018/2019 per un importo presunto complessivo per
l'intero biennio pari ad euro 114.574,04 IVA esclusa.
E' incluso nel costo complessivo dell'appalto ogni e qualsiasi onere derivante dal Servizio, comprese le spese generali.

Requisiti di partecipazione
Possono partecipare all'appalto i soggetti aventi i seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale
Inesistenza delle cause di esclusione della partecipazione alle gare d'appalto previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
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Requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale (art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016)
a) Iscrizione, con un oggetto sociale relativo alla ristorazione collettiva, alla C.C.I.A.A. della Provincia, in cui
l’impresa ha sede oppure, nel caso di imprese aventi sede nel territorio di altro Stato membro della Comunità
Europea, l’iscrizione in analogo registro di tale Stato;
b) nel caso di Cooperative: essere iscritte, con un oggetto sociale relativo alla ristorazione collettiva, all’Albo delle
Società Cooperative tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico;
c) essere in possesso della certificazione del sistema di qualità, conforme alle norme europee, in corso di validità,
UNI EN ISO 9001:2008, per il servizio specifico oggetto dell’appalto;
d) aver svolto, nei due anni scolastici precedenti al presente invito (2014-2015 e 2015/2016), a favore di enti
pubblici, almeno un servizio identico o analogo per tipologia (servizio di mensa scolastica) e almeno volumi
(pasti) a quello oggetto dell’appalto;
e) disporre dell’autorizzazione sanitaria in corso di validità relativa al centro cottura (ubicato ad una distanza tale
da consentire la somministrazione entro le tempistiche previste dal capitolato speciale d'appalto), secondo
quanto previsto dal D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327, e agli automezzi adibiti al trasporto, ai sensi della L. n.
283/1962 e s.m.i.;
f) disporre per il proprio centro di produzione pasti oggetto del presente appalto della certificazione del sistema di
autocontrollo HACCP-UNI 10854.1999;
g) avvalersi della collaborazione di uno staff di professionisti di settore, stabilmente dedicato a compiti organizzativi
e di controllo interno qualità, per il periodo di validità del presente appalto e con riferimento al centro di cottura
destinato alla scuola primaria di Albaro di Ronco all'Adige, composto da un coordinatore del servizio, un dietista
o un esperto in Scienze dell’Alimentazione e da almeno n. 2 cuochi diplomati;
h) garantire, nel corso del periodo di vigenza del presente appalto, il rispetto tra la capacità produttiva massima
giornaliera del centro cottura destinato alla scuola primaria di Albaro di Ronco all'Adige e il numero dei pasti
quotidianamente prodotti. La stazione appaltante si riserva di chiedere alla ditta che sarà risultata
aggiudicataria, e durante la vigenza contrattuale, l’elenco dei contratti in essere, al fine di verificare il rispetto del
sopra descritto rapporto.
Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016)
a) dichiarazione di almeno 2 (due) istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385, di
data non anteriore a 3 (tre) mesi a quella di pubblicazione del presente avviso, dalle quali risulti che l’impresa ha
sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e che è in possesso della capacità economico
finanziaria per svolgere il servizio oggetto dell’appalto;
b) attestazione del fatturato globale dell’impresa, nel biennio 01/01/2015 – 31/12/2016, al netto dell’IVA ed
attestazione del fatturato riferito, sempre nel biennio 01/01/2015 – 31/12/2016, esclusivamente al servizio di
mensa scolastica non inferiore al valore del presente appalto.
Termini e modalità di presentazione
Gli operatori economici interessati a presentare la propria manifestazione di interesse dovranno far pervenire in un unico
invio, la seguente documentazione:
1. istanza di manifestazione di interesse, debitamente compilata e redatta sulla base del modello di cui all'allegato
L'istanza deve essere sottoscritta in calce dal rappresentante legale della ditta o da persona munita dei poteri
necessari per impegnare in via definitiva la ditta stessa.
2. copia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante.
La documentazione indicata dovrà pervenire, entro e non oltre il termine perentorio del:

21 giugno 2017, ore 12.00,

•
•

in forma di files sottoscritti con firma digitale e allegati a un messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC)
dell'operatore e indirizzato al seguente indirizzo PEC del Comune di Ronco all'Adige:
protocollo@pec.comune.roncoalladige.vr.it
mediante recapito tramite posta, consegna a mano o corriere all'indirizzo:
COMUNE DI RONCO ALL'ADIGE – Piazza Roma, 1 – 37055 Ronco all'Adige (VR).

L'oggetto della e-mail, nel caso di invio mediante PEC, oppure il plico contenente la documentazione richiesta, nel caso
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di invio cartaceo, dovranno riportare la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per l'appalto del servizio di
Ristorazione scolastica scuola primaria di Albaro di Ronco all'Adige”.
Non sarà ritenuta valida la manifestazione di interesse pervenuta dopo i termini sopra indicati. Quale data di
presentazione fa fede la data apposta dall'Ufficio Protocollo Comune di Ronco all'Adige all'atto del ricevimento del plico.
In caso di presentazione tramite PEC fa fede la certificazione di – avvenuta consegna – fornita da Gestore di PEC.
Il recapito della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, lo stesso
non giunga a destinazione in tempo utile. Non verranno ammesse buste/PEC pervenute oltre i termini stabiliti. Si avvisa
fin d'ora che si procederà ad invitare alla gara tutte le Ditte che dovessero richiedere di essere invitate in regola con la
presentazione della domanda con le modalità indicate nel presente avviso. Si procederà altresì, anche in presenza di
una sola richiesta. Si riporta, di seguito, l'orario di apertura degli uffici: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30.
martedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00.
Il presente avviso non costituisce né offerta contrattuale, né una sollecitazione a presentare offerta, ma è da intendersi
come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di manifestazione di interesse, che non comporta né diritti
di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli sia per le imprese che per l'Amministrazione Comunale ai fini
dell'affidamento del Servizio. Pertanto si avvierà una gara tra coloro i quali, in possesso dei requisiti richiesti, avranno
manifestato interesse all'affidamento del servizio in oggetto.
Il presente avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di avviare altre procedure e/o di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente procedura con atto motivato, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Indirizzi e punti di contatto:
Comune di Ronco all'Adige (VR), Piazza Roma n. 1 – 37055 Ronco all'Adige (VR)
Ufficio Segreteria - Servizio Scuola tel. 045 6608226 – 214 - fax 045 6619168
e-mail: segreteria@comune.roncoalladige.vr.it – Sito internet: www.comune.roncoalladige.vr.it.
Il presente avviso è pubblicato all'albo pretorio on-line e sul sito web del Comune di Ronco all'Adige:
www.comune.roncoalladige.vr.it.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Massimo Di Marco
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