Unione dei Comuni “Alto Cilento”
Agropoli - Cicerale - Laureana C.to - Lustra – Prignano
Perdifumo C.to - Rutino – Torchiara
Centrale Unica di Committenza
Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di importo inferiore alla soglia
comunitaria per l’affidamento dell’appalto del “Servizio Mensa Scolastica – Comune di
Torchiara - annualità 2018/2019 e 2019/2020”
(art. 36, commi 2, lett. b) e 7 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.)
CUP: I99F18000450004 - CIG: 7530993406

Prot. 572 del 27.06.2018

SI RENDE NOTO
che la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto l’appalto
per il “Servizio Mensa Scolastica – Comune di Torchiara - annualità 2018/2019 e 2019/2020”, al fine di
individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione
e trasparenza, le Ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e 7 del
D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Stazione Appaltante: C.U.C. dell’Unione dei Comuni “Alto Cilento”
sede in Comune di Agropoli Piazza della Repubblica, 3 – VI Livello Lavori Pubblici – Porto e Demanio CAP
84043 – telefono 0974/827494 Fax 0974/827494
PEC: altocilento.cuc@pec.it
profilo del committente: www.comune.torchiara.sa.it
Servizio competente: Ufficio C.U.C.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del procedimento è l’ ing. Carlo Del
Verme

–

Cod

Fisc:

DLVCRL74S30A091S

–

Tel:

0974

831102

-

Fax:

0974

831921

–

email:

ufficiotecnico@comunetorchiara.it
RESPONSABILE DELL’AFFIDAMENTO
Ing. Agostino Antonio Sica - Cod. Fisc. SCIGTN62A05G121B – Tel: 0974/827494 – Fax: 0974/827494
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PEC: altocilento.cuc@pec.it
PRESTAZIONI ED IMPORTO DELL’APPALTO
L’appalto si compone delle seguenti prestazioni come sotto elencate:
principale/accessoria
[indicare eventualmente con P le

Descrizione attività

attività principali e con A quelle

CPV

accessorie]

P

Servizio Mensa scolastica

555231

Il servizio interesserà i seguenti plessi scolastici:
-

Scuola dell’Infanzia presso edificio scolastico in Via Nazionale

-

Scuola Primaria presso edificio scolastico in Via S.Antonio Abate

L’importo

a

base

di

gara,

IVA

esclusa,

è

pari

ad

€

94.788,03

(euro

Novantaquattromilasettecentottanotto/03) iva esclusa, a cui si aggiungono gli oneri relativi all’attuazione
dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a € 971,72 (euro Novecentosettantuno/72), per un
totale di € 95.759,75 (euro Novantacinquemilasettecentocinquantanove/75) iva esclusa, calcolato, ai
sensi dell’art.35, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016, per importi annui presunti pari a € 47.803,20 per
annualità 2018/2019 e € 46.984,83 per annualità 2019/2020.
DURATA DELL’APPALTO
Il tempo previsto per l’espletamento del servizio è stabilito in 607 giorni naturali e consecutivi come
previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. da valutarsi, da parte della Commissione Giudicatrice,
sulla base dei criteri di valutazione di seguito descritti e con l’attribuzione dei punteggi ad essi relativi in
centesimi:
CRITERI DI VALUTAZIONE
A1) qualità: pregio tecnico delle soluzioni proposte

(P.e.: utilizzo di prodotti di qualità certificata, filiere corte, tipici, bio, doc, dop, igp, di stagione, ecc)

A2) qualità: caratteristiche estetiche e funzionali

(P.e.: allestimento locali mensa e tavoli, fornitura/miglioramento arredi e/o attrezzature, ecc)

A3) qualità: certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori

(P.e.: certificazioni e/o attestazioni, documentazione e nomine responsabili in materia di sicurezza, ecc)

A4) qualità: caratteristiche sociali e/o ambientali

(P.e.: inserimento lavoratori svantaggiati, materiali biodegradabili, raccolta differenziata rifiuti, ecc)

A5) qualità: contenimento dei consumi energetici e caratteristiche innovative

(P.e.: interventi di risparmio energetico, caratteristiche innovative servizio/arredi/attrezzature, ecc)

B) possesso di un marchio di qualità ecologica dell’Unione europea
(P.e.: certificazioni, attestazioni, marchi ISO, UNI, ecc)

C) costo di utilizzazione e manutenzione

(P.e.: interventi di riduzione costi utilizzazione, interventi manutenzione locali/arredi/attrezzature, ecc)

D) compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra

(P.e.: interventi di riduzione emissione inquinanti, fumi, odori, ecc)

E) organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale

(P.e.: organigramma aziendale, qualifiche professionali, anni esperienza, numero pasti serviti, ecc)

F) servizio successivo alla vendita e/o assistenza tecnica

(P.e.: ottimizzazione prenotazioni, rilevazione gradimento, assistenza per diete ed eventi, in mensa, ecc)

G) condizioni di esecuzione del servizio

(P.e.: analisi chimiche e batteriologiche in piano Haccp, pulizie programmate, assistenze, ecc)

PONDERAZIONE
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Prezzo Offerto

CONDIZIONI

MINIME

DI

CARATTERE

MORALE

TECNICO-ORGANIZZATIVO

NECESSARIE

PER

LA

PARTECIPAZIONE:
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016 s.m.i.
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai
sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).

a)

iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e

Agricoltura;
oppure
b) iscrizione nel registro delle Commissioni Provinciali per l’artigianato
c) iscrizione nell’Albo delle Cooperative Sociali di tipo B
Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).
a) Fatturato minimo annuo globale, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.,
conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di invio della lettera d’invito, per un importo non
inferiore all'importo annuale a base d'asta, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso;
- Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante da atto che il fatturato minimo
globale è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano contraddistinti da una
struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa.
Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.)
a) avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, per un
importo globale non inferiore all'importo di € 120.000,00;
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente a
mezzo PEC all’indirizzo: altocilento.cuc@pec.it, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16/07/2018.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla
Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità
in corso di validità del sottoscrittore e firmato digitalmente dal dichiarante.
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.
ULTERIORI INFORMAZIONI
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Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.
Trattamento dati personali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente
nell’ambito della presente gara.
Pubblicazione Avviso
Il presente avviso, è pubblicato:
-

sul

profilo

del

committente

della

Stazione

Appaltante

http://www.unionecomunialtocilento.sa.it/client/bandi/bandi.aspx nella sezione “Bandi e concorsi”;
- sull’Albo Pretorio online dell’ Unione dei Comuni “Alto Cilento;
- sui siti istituzionali dei Comuni aderenti all’ Unione dei Comuni “Alto Cilento” e nello specifico:
•

Comune di Agropoli;

•

Comune di Cicerale;

•

Comune di Laureana Cilento;

•

Comune di Lustra;

•

Comune di Prignano Cilento;

•

Comune di Perdifumo;

•

Comune di Rutino;

•

Comune di Torchiara.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
Servizio Ufficio Tecnico – Settore Lavori Pubblici - ing. Carlo Del Verme – Cod Fisc: DLVCRL74S30A091S –
Tel: 0974 831102 - Fax: 0974 831921 – Email: ufficiotecnico@comunetorchiara.it
Allegati:
1. Fac - simile domanda di manifestazione di interesse – Allegato A.
Agropoli, 27 Giugno 2018
Il Responsabile dell’Affidamento
f.to. Ing. Agostino Antonio Sica
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