COMUNE DI VILLA SANTINA
Provincia di Udine
Servizio tecnico manutentivo convenzionato tra i comuni di
Villa Santina, Lauco e Raveo
-----Centrale unica di committenza
Prot. 4953

Villa Santina, 11.05.2017

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DI
VILLA SANTINA E LAUCO TRIENNIO 2017-2020
SI RENDE NOTO
che l’Amministrazione comunale di Villa Santina, in qualità di Comune capofila del servizio, intende espletare una
manifestazione di interesse avente ad oggetto l’affidamento del servizio di servizio di refezione scolastica per le scuole di
Villa Santina e Lauco per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, per individuare, nel rispetto dei principi di
cui all’art. 30, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le Ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi del medesimo
decreto legislativo.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
 Denominazione: Comune di Villa Santina;
 Indirizzo: P.za Venezia 1 – 33029 Villa Santina (UD);
 Numero telefonico: 0433/74141;
 Telefax: 0433/750105;
 Indirizzo di posta elettronica certificata: comune.villasantina@certgov.fvg.it
 CIG: 7075144188
Servizio competente dell’amministrazione aggiudicatrice:
 Servizio istruzione scolastica;
Responsabile del procedimento e del contratto relativo al servizio:
 dott.ssa Roberta Cimiotti: roberta.cimiotti@com-villa-santina.regione.fvg.it
Responsabile del procedimento di gara:
 p.i. Andrea Paschini: andrea.paschini@com-villa-santina.regione.fvg.it
L’appalto prevede la gestione del servizio di refezione scolastica a favore degli alunni e degli insegnanti aventi diritto delle
scuole primaria e secondaria di 1° grado aventi sede nel Comune di Villa Santina delle scuole dell’infanzia e primaria
aventi sede nel Comune di Lauco, facenti parte dell’Istituto Comprensivo “Val Tagliamento”.
Le caratteristiche tecniche del servizio sono dettagliate nel capitolato speciale d’appalto.
PROCEDURA DI GARA:
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 previa pubblicazione del presente avviso
di preinformazione.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.
Lgs. 50/2016.
LUOGO, OGGETTO, IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO IN APPALTO:
Luogo di esecuzione del contratto:
 VILLA SANTINA: via M. Renier (scuola primaria e secondaria di 1° grado);
 LAUCO: capoluogo (scuola dell’infanzia e primaria);
Oggetto e categoria del servizio:
 Trattasi di servizi di cui all’allegato IX del D. Lgs. 50/2016, CPV: 55524000-9 (Servizi di ristorazione scolastica);
Importo stimato del servizio:

 L’importo stimato del servizio è pari ad € 704.062,50 ed è riferito a tre anni ed è comprensivo di una proroga tecnica
di quattro mesi fino al 31.12.2020 e calcolato secondo il seguente numero di pasti:
N° pasti stimati nel
triennio di riferimento

Importo
singolo pasto

Totale

4.200

€ 6,25

€ 26.250,00

6.900

€ 6,25

€ 43.125,00

2.550

€ 6,25

€ 15.937,50

51.000

€ 6,25

€ 318.750,00

30.000

€ 6,25

€ 187.500,00

3.000

€ 6,25

€ 18.750,00

Totale

97.650

€ 6,25

€ 610.312,50

Valore proroga tecnica
(fino al 31.12.2020)

15.000

€ 6,25

€ 93.750,00

Totale a base di gara

112.650

€ 6,25

€ 704.062,50

Sede scuola e tipologia
Lauco
Scuola dell’Infanzia
(pasto con doppia merenda)
Lauco
Scuola Primaria
(pasto con merenda)
Lauco
Scuola Infanzia e Primaria
(pasto insegnanti)
Villa Santina
Scuola Primaria
(pasto con merenda)
Villa Santina
Scuola Secondaria 1°
(pasto con merenda)
Villa Santina
Scuola Primaria e Secondaria
(pasto insegnanti)

SOGGETTI AMMESSI:
Operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate,
ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del medesimo D. Lgs. 50/2016.
In caso di partecipazione in raggruppamenti temporanei di imprese, ex art. 48 D. Lgs. 50/2016, i requisiti speciali dovranno
essere dichiarati e posseduti in relazione a quanto specificato ai sensi del citato art. 48, comma 4 e in ogni caso per
almeno il 40% dal capogruppo e per la restante percentuale, cumulativamente, dal/i mandante/i in misura non inferiore,
per ciascuna mandante, al 20%. Il totale deve comunque essere almeno pari al 100% dei requisiti richiesti.
REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI:
Requisiti generali:
 Iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. per la categoria inerente l’oggetto della gara;
 Possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 resi mediante autocertificazione (MODELLO B) e altri
soggetti (MODELLO C);
Requisiti speciali:
 Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83 del D. Lgs. 50/2016) dimostrabili avendo svolto nel triennio
precedente (2014-2016) servizi analoghi a quelli del presente appalto (servizi di ristorazione scolastica) per almeno
€ 700.000,00 complessivi al netto dell’Iva. Il possesso di tali requisiti dovrà essere reso mediante autocertificazione
(MODELLO B).
 Requisiti di capacità economico – finanziaria (art. 83 del D. Lgs. 50/2016) dimostrando che i bilanci degli ultimi
tre esercizi 2014, 2015 e 2016 della ditta rappresentata, al netto delle imposte, sono almeno in pareggio o
presentano un utile e che, il richiedente è in possesso di almeno due referenze bancarie, che dovranno essere
allegate in originale in sede di gara (non in questa fase di preselezione), rilasciate da istituti bancari o intermediari
autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993 nelle quali è certificato che “l’impresa ha fatto fronte ai suoi impegni con
regolarità e puntualità” (MODELLO B).
SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
La stazione appaltante, effettuate tutte le procedure di verifica, provvederà a selezionare i 10 operatori economici da
invitare a presentare offerta secondo i criteri di seguito indicati:
a) Manifestazioni di interesse in numero superiore a 10: si procederà, con sorteggio pubblico che è fin d’ora fissato
per le ore 10,00 del giorno 31 maggio 2017 presso la sede operativa dell’ufficio appalti associato sita in
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via Garibaldi, 10 in Comune di Villa Santina (capofila del servizio) per individuare i 10 operatori economici da
invitare alla gara.
b) Manifestazioni di interesse in numero inferiore a 10: si procederà ad invitare alla procedura negoziata tutti gli
operatori economici che hanno presentato istanza e che sono risultati idonei; la stazione appaltante integrerà
l’elenco degli invitati fino ad almeno 10 operatori.
MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara, devono presentare la manifestazione di interesse, compilata
in lingua italiana, utilizzando esclusivamente il MODELLO A, allegando la dichiarazione MODELLO B e all’occorrenza le
dichiarazioni di cui al MODELLO C.
La manifestazione di interesse, dovrà essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante del soggetto richiedente,
in caso di R.T.I. dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese partecipanti al raggruppamento.
La manifestazione di interesse, da presentarsi possibilmente in un unico file scannerizzato, dovrà pervenire
esclusivamente tramite pec all’indirizzo comune.villasantina@certgov.fvg.it entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
26 maggio 2017. L'Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali ritardi o errori nel recapito.
ALTRE INFORMAZIONI
Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali - Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modifiche ed integrazioni, si informa che i dati forniti saranno trattati per le finalità unicamente connesse alla formazione
dell'elenco e per l'eventuale successiva gara, stipula e gestione del contratto.
Il presente avviso è finalizzato alla selezione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata, non costituisce
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
L’Amministrazione 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 dei servizi che
invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dal Comune di Villa Santina in occasione della procedura
negoziata di affidamento.
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso, è pubblicato per 15 giorni:
 sui siti web dei Comuni di Villa Santina, Lauco e Raveo (www.comune.villasantina.ud.it - www.comune.lauco.ud.it
- www.comune.raveo.ud.it) nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti/Avvisi di
preinformazione;
 sul sito web della Regione FVG: http://appalti.regione.fvg.it/appalti/
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
IL RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI GARA
p.i. Andrea Paschini

(Documento informatico firmato digitalmente)

Allegati n. 3:
- MODELLO A (Manifestazione di interesse)
- MODELLO B (Dichiarazione legale rappresentante)
- MODELLO C (Dichiarazione cumulativa altri soggetti)
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