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Prot. n° 2246

AVVISO ESPLORATIVO
(PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE)
OGGETTO:

APPALTO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA 2019-2020-2021.
- CIG: 7864645E5A
Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 - lettera b) del D.lgs. n. 50/2016, previa
procedura negoziata, con Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.).
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II°

VISTA la Determinazione a Contrarre n. 64/161 del 29/06/2018 e la documentazione
tecnica di progetto, ravvisata la necessità e l’urgenza di procedere nell’affidamento del servizio
indicato in oggetto, questa Stazione Appaltante, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione, rende noto, a quanti ne avessero interesse, che
intende procedere all’ “APPALTO DEL SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA 2019-20202021” attraverso la procedura di gara di seguito indicata:
NOTIZIE GENERALI DELL’APPALTO:
1. C.I.G: 7864645E5A;
2. Procedura di scelta del contraente: Richiesta di Offerta (RdO), da esperirsi sul portale Web
del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.);
3. Oggetto dell’acquisizione: il servizio riguarda gli adempimenti indicati nel Capitolato
Speciale d’Appalto, che trovano riferimento nell’Allegato 1 al Capitolato d’Oneri
“SERVIZI” per l’abilitazione dei prestatori di “Servizi di Ristorazione” del M.E.P.A, per le
seguenti sottocategorie:
 Sottocategoria 1: “Servizi di ristorazione scolastica”;
4. Decorrenza e valenza del contratto: Il contratto decorrerà dalla consegna del servizio, che
avverrà entro 10 gg dall’atto di stipula telematica sul M.E.P.A, ed il servizio, salvo diverso
accordo, seguendo il calendario scolastico, si prevede concluso alla fine del 2021;
5. Base d’Asta: nell’indizione la base d’asta è stata fissata in € 165.326,36
(centosessantacinquemilatrecentoventisei/36). Tale importo si intende comprensivo di
qualsivoglia costo, compresi quelli per la manodopera e oneri di sicurezza, ed è quello
funzionale all’aggiudicazione della RdO, comunque il suo ammontare effettivo dipenderà
dal numero dei pasti realmente consumati;
6. Valore totale dell’appalto: considerato che l’importo del servizio da appaltare è
meramente presuntivo e non vincola l’Ente appaltante, perché il suo ammontare effettivo
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dipenderà dal numero dei pasti realmente consumati, l’Ente si ritiene vincolato solamente
dal prezzo unitario offerto dalla ditta aggiudicataria.
7. Aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, con

aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.lgs. n.
50/2016;
8. Ammissione: sono ammessi alla RdO gli Operatori Economici individuati all'art. 45 del
Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n° 50, che non vertono nelle condizioni di esclusione
previste ai sensi dell’Art. 80 del citato D.lgs., nonché altre cause di esclusione previste dalla
vigente legislazione in materia di contratti pubblici che, alla data dell’invio telematico della
RdO, risultano selezionabili in quanto abilitati al bando tecnico M.E.P.A: “SERVIZI” “Servizi di Ristorazione”, per la seguente sottocategoria:
 Sottocategoria 1: “Servizi di ristorazione scolastica”;
in possesso di adeguato personale ed attrezzature nonché requisiti professionali, tecnico
organizzativi ed economico finanziari per l’accesso al contratto, come da dichiarazioni alla
Commissione di Abilitazione CONSIP S.p.A., in sede di abilitazione e/o rinnovi semestrali
al M.E.P.A. Essendo la fase competitiva riservata ai soli O. E. abilitati al M.E.P.A, nel
perseguire la massima apertura al mercato, la procedura prevederà termini di scadenza, tra
reclutamento candidature e presentazione dell’offerta, più ampi possibili, compatibilmente
con le esigenze di proporzionalità della stessa, e tali da permettere l’accreditamento al
M.E.P.A. attraverso l’abilitazione da parte di CONSIP S.p.A. secondo le tempistiche
adottate dalla stessa.
9. N° di O.E. ammessi: l’invito alla gara verrà rivolto a tutti gli Operatori Economici che
presenteranno regolare candidatura in adesione al presente avviso. Qualora dovesse
pervenire un numero di istanze inferiore a 5 (cinque), il novero di partecipanti alla RdO
sarà implementato fino al raggiungimento di detto limite, scegliendo discrezionalmente e
con esclusione dell’operatore uscente, qualora lo stesso non fosse già presente tra le istanze
pervenute, tra gli O.E. abilitati al bando M.E.P.A. di riferimento, operanti a livello
regionale;
DISCIPLINA DEL CONTRATTO: L’appalto sarà disciplinato da apposito Capitolato Speciale
d’Appalto, con relativi allegati, e da Disciplinare di Gara, che saranno pubblicati e posti a base di gara
nell’ambito della RdO - M.E.P.A;
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
I soggetti interessati dovranno presentare richiesta debitamente firmata, compilando l’apposito
“Modello A” per Manifestazione di Interesse, contenete l’autodichiarazione del possesso dei requisiti
di accesso al contratto, da rendere in busta chiusa, riportante la dicitura “MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 2019/2021”. Il
plico dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Rocca San Giovanni (CH), Piazza degli
Eroi, 14 - 66020 ROCCA SAN GIOVANNI (CH) entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 24
aprile 2019. Il recapito della richiesta al protocollo comunale entro tale termine rimane ad
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esclusivo rischio del mittente, si rammenta che non farà fede il timbro postale, ma
esclusivamente la data e orario del protocollo comunale.
Entro il predetto termine, è consentito anche l’invio telematico, nelle modalità di legge, a mezzo
P.E.C, all’indirizzo: comune.roccasangiovanni@pec.it
VALIDITÀ DELLE ISTANZE: Le manifestazioni di interesse pervenute saranno utilizzate
esclusivamente per la procedura di che trattasi, riguardo al quale non saranno prese in
considerazione eventuali richieste di invito presentate prima della data di pubblicazione del
presente avviso.
ULTERIORI PRECISAZIONI / INFORMAZIONI: Il presente avviso, è finalizzato ad una ricerca
di mercato e, pertanto, non costituisce proposta contrattuale che vincoli in alcun modo la Stazione
Appaltante, la quale sarà libera, per ragioni di sua esclusiva competenza, di interrompere,
prorogarne la data e/o riavviare la procedura di gara, di non dare luogo alla fase competitiva e/o
di avviare ulteriori procedure senza che gli istanti/concorrenti possano reclamare alcuna pretesa al
riguardo.
Tutte le comunicazioni rivolte all’esterno e relative alla presente procedura saranno effettuate
mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.comuneroccasangiovanni.gov.it, nell’area
denominata “Amministrazione Trasparente”, sezione “Bandi di gara e contratti”;
E' facoltà della Stazione Appaltante comunicare e richiedere documenti ed informazioni attraverso
P.E.C.
Eventuali informazioni potranno essere richieste al Responsabile del Settore II° - Assetto e Gestione
del Territorio, ai seguenti recapiti:
- tel. 0872 60630 - Ufficio Tecnico;
- E mail: tecnico@comuneroccasangiovanni.gov.it;
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Ai sensi del D.lgs. n°196/2003 e ss.mm.ii., si precisa che
il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti
dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire
l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui
trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per
l’istruttoria dell’istanza presentata, per le formalità ad essa connesse e non verranno resi accessibili
a terzi.
ACCESSO AGLI ATTI: Il diritto di accesso agli atti ai sensi dell'art. 53 comma 2 lettera b) del D.lgs.
n°50/2016, nell’ambito della procedura di gara si ritiene assicurato attraverso l’adozione della
procedura RdO del M.E.P.A. Per quanto attiene all'elenco dei soggetti che faranno richiesta di
invito e/o gli invitati alla gara, tale notizia è da intendersi differita fino alla scadenza del termine
per la presentazione delle offerte.
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CONTROVERSIE: Per le modalità e i termini di ricorso avverso il presente documento e agli atti di
gara, si rimanda a quanto stabilito nella Parte IV° del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Il presente avviso viene pubblicato sul Sito Istituzionale dell’Ente, nell’area denominata
“Amministrazione Trasparente”, sezione “Bandi di gara e contratti” unitamente alla seguente
documentazione:
- Modello A - dichiarazione sostitutiva per manifestazione d’interesse.

Rocca San Giovanni, 10/04/2019
F.to IL RESPONSABILE DEL SETTORE II°
(Geom. Egidio Iezzi)

