Comune di Casaluce

IN DATA 20/9/2017 SCADE IL
TERMINE PER LA
PRESENTAZIONE DELLA
MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE DEL SEGUENTE:
AVVISO PUBBLICO
Indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta a identificare la platea dei
potenziali affidatari del servizio di di produzione e distribuzione dei pasti nell’ambito del
servizio di refezione scolastica per gli alunni della Scuola dell’INFANZIA e 5 classi
sperimentali scuola PRIMARIA, nonché 13 pasti giornalieri per personale scolastico e per
il periodo OTTOBRE 2017 - 31/5/2018 (A.S. 2017/2018).
============================================================
Stazione Appaltante: Comune di Casaluce (CE) - Via S. Allende, n° 4- CAP. 81030 - TEL.:
081/8911013/14-FAX.:081/8911033 - C.F.: 81002850618 - P.IVA: 01031640616
IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI E ONTENZIOSO
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 e s.m.i.;
In esecuzione della determina di questa Area – Servizio Pubblica Istruzione - n. …../2017,
con la quale è stata avviata indagine per Pubblico avviso, per identificare operatori
economici interessati all’affidamento del servizio di produzione e distribuzione dei pasti
nell’ambito del servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola materna e 5
classe scuola primaria, nonché 13 pasti giornalieri per personale scolastico, per il
periodo OTTOBRE 2017 - 31/5/2018 (A.S. 2017/2018) .
AVVISA
Sarà avviata procedura negoziata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36, comma 2 lett. b)
del d. lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di produzione e distribuzione dei pasti
nell’ambito del servizio di refezione scolastica per gli alunni della Scuola Materna e 5 classi
scuola PRIMARIA, nonché 13 pasti giornalieri per personale scolastico del Comune di
Casaluce.
Le modalità che regoleranno l’affidamento sono quelle della Lettera Invito alle dette
comprese nell’apposito elenco delle ditte che hanno fatto pervenire l’interesse e che ne
hanno i requisiti e del Capitolato d’Appalto.
Il prezzo per ogni singolo pasto da erogarsi è di Euro 2.88 , IVA esclusa al 4% .
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Saranno ammesse a presentare le manifestazioni di interesse gli operatori economici di cui
all’art. 45 del d. lgs. n. 50/2016;
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.
1) La domanda/manifestazione redatta sotto forma di dichiarazione, in lingua italiana,
tenendo conto del fac-simile allegato; deve essere sottoscritta con firma leggibile per esteso,
resa dal titolare o dal legale rappresentante della ditta;
Tale domanda/manifestazione d’interessi, indirizzata al : Responsabile Area Affari
Generali e Contenzioso del Comune di Casaluce- Via S. Allende, 4, - c.a.p. 81030 deve
pervenire entro e non oltre il 20/9/2017 ore 14,00, presso il protocollo del Comune
Generale a mano, con raccomandata o a mezzo pec. protocollo@pec.comune.casaluce.ce.it Per i plichi pervenuti in ritardo per colpe non attribuibili a questa Amministrazione o per
disguidi e/o per causa di forza maggiore o per caso fortuito, non farà fede la data del timbro
postale e la ditta partecipante non sarà inclusa nell’elenco delle ditte da invitare alla
procedura interessata.
il valore dell’iniziativa è pari ad € 157.109,61, oltre iva al 4% (per alunni e personale scolastico);
gli elementi essenziali del contratto sono : inizio del servizio il 01 ottobre 2017 al 31 maggio
2018; fornitura di pasti secondo il programma ASL; pagamento dei soli pasti forniti durante la
giornata;
i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria, almeno un fatturato pari all’importo
dell’iniziativa e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione:
a)
l’iscrizione alla Camera di Commercio con l’attività di ristorazione o mensa scolastica;
b)
possedere un centro di cottura non oltre i 20 km dal Comune di Casaluce;
c)
possedere mezzo di trasporto idoneo, sotto il profilo sanitario, al trasporto degli alimenti;
Saranno invitati un numero minimo di cinque operatori; gli operatori economici possono prendere
contatti con la S.A. a mezzo di pec. protocllo@pec.comune.casaluce.ce.it tel 0818911014 fax
0818911033. Il responsabile del procedimento è la sig.ra Maria O. Tammaro e mail
maria.tammaro@comune.casaluce.ce.it .
la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla selezione dell’affidatario mediante
sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.
Gli operatori economici devono possedere i requisiti generali di moralità desumibili dall’art. 80 del
Codice, attraverso un’autodichiarazione, allegando copia del documento di riconoscimento.
Il criterio di aggiudicazione è quello di cui all’art. 95. Comma 3 lett. a) del Decreto
Legislativo n° 50/2016
TERMINI: Abbreviati per assicurare l’appalto del servizio entro l’inizio di 2 ottobre 2017 e
fino al 31magio 2018.
Responsabile del procedimento: Maria TAMMARO dell’ufficio Pubblica Istruzione del
Comune di Casaluce tel 0818911014 e mail maria.tammaro@comune.casaluce.ce.it .
RUP - Avv. Ludovico Di Martino
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AL COMUNE DI CASALUCE
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI
NEGOZIAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE PER LE
SCUOLE STATALI DELL’INFANZIA E 5 CLASSI SPERIMENTALI SCUOLA
ELEMENTARE A TEMPO PIENO NONCHÉ 13 PASTI GIORNALIERI PER
PERSONALE SCOLASTICO DEL COMUNE DI CASALUCE. ANNO SCOLASTICO
2017/2018.

Il sottoscritto _____________________________________ nato a ____________________ il
_________________ residente a ______________________ in via ______________________ n°
_______,
nella sua qualità di titolare / legale rappresentante ____________________________________
della Ditta ___________________________________________________________________
con sede legale in _______________________________ Prov. _________________
via/piazza____________________________________ n° ___________
Codice fiscale __________________________Partita IVA _______________________,
MANIFESTA
il proprio interesse ad essere incluo in un elenco delle ditte da selezionare per l’affidamento del servizio di refezione
per le scuole statali dell’infanzia e primarie presso il comune di Casaluce.

come impresa singola.
Oppure

come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese:
__________________________________________________________________________

come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:
………………………………………………………………..……………………
Oppure

come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese:
………………………………………………………………..……………………
Oppure

come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:
……………………………………………………..……………………………………………
Oppure(in caso di avvalimento)
Di avvalersi dei requisiti della ditta:______________________________________con sede legale
in _______________________________alla Via_______________________________
A tal fine consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
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DICHIARA

Di essere a conoscenza che il Comune di Casaluce aderisce alla Stazione Appaltante Unica
Provinciale alla cui convenzione e regolamento attuativo si fa espresso riferimento.



Che la ditta è iscritta alla Camera di Commercio C.C.I.A.A. con l’indicazione dei seguenti dati:
o numero e data di iscrizione..………………….……………………
o data di inizio dell’attività di impresa……………………………….
o oggetto sociale o attività ( che deve essere pertinente al servizio in appalto); ………………….
o titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
(indicare i nominativi, le qualifiche, il codice fiscale, le data di nascita e la residenza)
…………………..…………………………………………………………………………………
 che possiede (locazione/proprietà/comodato) un centro di cottura ad una distanza di meno venti km. da;
 che possiede (locazione/proprietà) i seguenti mezzi autorizzati per il trasporto di alimenti
 Che la ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative ed è in regola con i relativi versamenti:
INPS: matricola azienda n.________ sede competente_________________
INAIL: codice ditta n.____________ sede competente________________
ALTRO ENTE: ________________ matricola n.__________ sede competente___________

Ai fini della richiesta telematica del D.U.R.C., indicare la dimensione aziendale in relazione al
numero dei dipendenti occupati e il contratto collettivo nazionale applicato ai propri dipendenti (in
caso di pluralità di contratti collettivi indicare quello relativo all’appalto in oggetto);
numero dipendenti________________________
contratto collettivo applicato____________________________






CHE l’impresa non si trova in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs.
50/2016;
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L.
12 marzo 1999 n. 68;
essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi assicurativi e
previdenziali (INPS -INAIL) a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione e di
applicare le norme contrattuali di settore;
di essere in regola con gli obblighi della sicurezza e di essere in possesso di un proprio
documento di valutazione dei rischi e di aver provveduto alla nomina di un Responsabile del
servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D. Lgs 09.04.2008, n. 81 e s. m. i.;



L. 383/2001
che l’impresa non si avvale dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge 383/2001 e s.m.i.;
ovvero
che la ditta si è avvalsa dei piani individuali di emersione (PIE) di cui alla legge 383/2001 e s.m.i., ma che il
periodo di emersione si è concluso;



di essere possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 per il Sistema di
Gestione Qualità riferito al Settore EA 30, specifico per il settore della ristorazione,
rilasciata da Ente certificatore accreditato.( La dichiarazione dovrà indicare anche la data
ed il numero del certificato.)
essere in possesso del Certificato HACCP in conformità alle linee guida UNI 10854:1999
rilasciato da Ente certificatore accreditato. .( La dichiarazione dovrà indicare anche la data
ed il numero del certificato.)
che LA PEC alla quale potranno essere inviate eventuali richieste di integrazioni e
chiarimenti è la seguente:……………………………………………………………;
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di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

___________________ , _____________
luogo
data
_________________________
Firma

Informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196: tutti i dati forniti dalla ditta saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati, per le
finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all’eventuale instaurazione del
rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo.

Settore Affari Generali e Contenzioso Via S. Allende n. 4 81030 Casaluce pec protocollo@pec.comune.casaluce.ce.it tel 0818911013

Pagina 5

