COMUNE DI CAGGIANO
Provincia di Salerno

Prot. n. 5839 del 12 ottobre 2016

AVVISO ESPLORATIVO INDAGINE DI MERCATO
PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36,
COMMA 2 D. LGS. 50/2016, CON ALMENO 5 INVITI, PER IL SERVIZIO DI MENSA PER LA SCUOLA
DELL’INFANZIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (SCUOLA MEDIA)
DEL COMUNE DI CAGGIANO – A. S. 2016-2017
TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:

27 OTTOBRE 2016 ORE 12:00 (PENA LA NON AMMISSIONE)
(CIG: Z111B8FDCB)

Con il presente avviso si intendono acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli operatori
economici operanti sul mercato, da invitare alla procedura negoziata con almeno 5 inviti per
l’affidamento del servizio di mensa scolastica per la Scuola dell’Infanzia e della Scuola Secondaria
di Primo Grado per l’a.s. 2016/2017, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, (di seguito
nuovo Codice degli Appalti), con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95,
comma 3 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per l’esecuzione dell’appalto di servizi le cui caratteristiche
principali sono di seguito riportate.
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non
sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi, o altre classificazioni di merito.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione Comunale la
disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta. Il presente Avviso non costituisce, altresì, un
invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi
dell’art. 1989 c.c.
L’Amministrazione Comunale si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura
per l’affidamento del servizio, avviare diversa procedura, e/o sospendere, modificare o annullare
in tutto o in parte la presente indagine di mercato con atto motivato.
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse e che
costituiscono elementi a base della documentazione della successiva procedura.
ART. 1 – DENOMINAZIONE, INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E
PUNTI DI CONTATTO
Ente: Comune di Caggiano (Sa);
Indirizzo: Viale Giovanni Palatucci, n. 4 – 84030 Caggiano (Sa);
Partita Iva/Cod. Fiscale: 00510420656;
Stato: Italia;
Servizio Responsabile: Servizi Scolastici;
Sito internet: www.comune.caggiano.sa.it;
Pec: segreteria.caggiano@asmepec.it;
Email: comune.cag@tiscali.it;
Telefono: 0975-393020 int. “0”;
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Fax: 0975-393920;
ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO E CATEGORIA DEL SERVIZIO
a. I servizi oggetto dell’affidamento rientrano nella categoria del servizio MENSA, il codice di
riferimento è quello individuato nell’allegato IX del D. Lgs. vo n. 50/2016: CPV 55523100-3
“Servizi di mensa scolastica” e possono essere così sintetizzati a fine esemplificativo:
 predisposizione menù giornaliero approvato dal servizio sanitario competente;
 predisposizione menù giornaliero riservato a diete speciali, approvato dal servizio sanitario
competente;
 preparazione dei pasti agli utenti del servizio mensa scolastica, con acquisto diretto dei
generi alimentari occorrenti (ad eccezione dei prodotti della filiera corta a metro “0”
apportati dalle famiglie degli alunni fruitori del servizio), secondo il menù giornaliero
approvato dal servizio sanitario competente utilizzando i locali e cucine attrezzate presenti
c/o la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria di Primo Grado;
 preparazione dei pasti riservati a menù speciali (es. bambini celiaci);
 distribuzione dei pasti presso i locali mensa della Scuola dell’Infanzia e Primaria ed
assistenza agli alunni durante il pasto stesso;
 preparazione e pulizia dei locali mensa scolastica comunale;
 gestione e organizzazione del personale in maniera adeguata al corretto svolgimento degli
oneri previsti nel capitolato;
 lavaggio delle stoviglie, del pentolame, della posateria, del tovagliame e delle attrezzature
di cucina in genere utilizzate per la preparazione dei pasti;
 ripulitura e risistemazione dei locali cucina e mensa delle scuole;
 gestione completa dei rifiuti derivanti dal servizio e della loro raccolta differenziata,
smaltimento oli esausti nel rispetto della vigente normativa;
 contabilizzazione delle presenze giornaliere su apposito registro, rendicontazione dei pasti
giornalieri per ogni mese da allegare alla fatture elettroniche corrispondenti;
 predisposizione e gestione del piano di autocontrollo con nomina del responsabile del
piano;
 predisposizione del Piano per le misure per la sicurezza fisica dei lavoratori (DUVRI –
documentazione valutazione rischi);
 acquisto di tutto il materiale occorrente al personale per gestione del servizio quali
vestiario, guanti, detersivi per le pulizie, sacchetti porta rifiuti e relativi contenitori, ecc…
ART. 3 - IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO
a. L’importo stimato sulla base del dato storico dei pasti somministrati (numero pasti ultimo a.s.
n. 15.112), ammonta ad Euro 39.990,00 (IVA esclusa), per l’anno scolastico 2016/2017.
b. Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione del servizio
oggetto del presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all’art. 26, comma 3 del D. Lgs.
81/2008 e ss. mm. ed ii. sono stati valutati pari a zero. Con ciò si intende che l’eliminazione o la
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riduzione dei rischi da interferenze è ottenuta con la sola applicazione delle misure
organizzative ed operative che verranno individuate nel Duvri.
c. L’importo ha valore meramente indicativo essendo soggetto a variazioni a seconda del numero
dei pasti effettivamente erogati nell’arco di ciascun anno scolastico e non rappresenta alcun
impegno o garanzia da parte della Stazione appaltante sull’effettiva quantità delle prestazioni
che verranno richieste. Di conseguenza l’importo effettivo riconosciuto in favore della ditta
aggiudicataria sarà determinato dal numero totale dei pasti erogati, moltiplicato per l’importo
derivante dall’offerta presentata in sede di gara per ciascun pasto erogato.
ART. 4 - DURATA DELL’APPALTO
Il servizio avrà validità per l’a.s. 2016-2017.
ART. 5 – TIPOLOGIA UTENZA
L’utenza è composta dagli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Secondaria di Primo
Grado (Scuola Media) e dal personale scolastico avente diritto al pasto.
L’erogazione del servizio avrà luogo come segue: il servizio viene svolto dal lunedì al venerdì per la
Scuola dell’Infanzia e nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì per la Scuola Secondaria di Primo
Grado (Scuola Media).
ART. 6 – LUOGO DI ESECUZIONE
- Centro di cottura e refettorio Scuola Infanzia: Via Ex-Monastero;
- Centro di cottura e refettorio Scuola Secondaria di Primo Grado: Via Cafaro Fortunato.
Si precisa che la Scuola dell’Infanzia è attualmente interessata da lavori di adeguamento e che in
caso di non completamento per la data di avvio del servizio di refezione, lo stesso verrà attuato
c/o la cucina ed il refettorio presenti c/o la Scuola Secondaria di Primo Grado per gli alunni di
entrambi i plessi.
ART. 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
I soggetti interessati ad essere invitati a presentare offerta dovranno inviare la propria
manifestazione d’interesse redatta, a pena di esclusione, sulla base del modello di partecipazione
allegato al presente Avviso (Allegato A – Modulo di domanda).
Il plico contenente la dichiarazione di manifestazione, indirizzato a: Comune di Caggiano – Ufficio
Protocollo – Viale Giovanni Palatucci, n. 4 – 84030 Caggiano (Sa), dovrà essere, pena di
esclusione, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, all’esterno del plico dovrà
essere apposta, oltre all’indirizzo del mittente con eventuale specificazione dell’indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC), la seguente dicitura:
“AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER AFFIDAMENTO
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON ALMENO 5 INVITI, PREVIA RICERCA DI
MERCATO, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA PER LA SCUOLA
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DELL’INFANZIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI
CAGGIANO (SA) – A. S. 2016-2017.”

e pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 27
OTTOBRE 2016, con le seguenti modalità:
-

mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;
mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati;
consegna a mano all’Ufficio Protocollo da un incaricato dell’operatore economico offerente.

Del rispetto del termine farà fede unicamente la data di arrivo risultante dal timbro apposto
dall’Ufficio Protocollo del Comune di Caggiano e l’ora registrata sul Protocollo informatico:
saranno pertanto ininfluenti la data e l’ora della spedizione.
La domanda potrà essere inviata anche tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), al seguente
indirizzo: segreteria.caggiano@asmepec.it , in questo caso farà fede la data e l’ora di arrivo al
gestore di posta elettronica certificata del Comune di Caggiano(ricevuta di avvenuta consegna).
Il Comune di Caggiano declina ogni responsabilità in ordine ai disservizi postali o di altra natura
che impediscano il recapito del plico entro il termine perentorio predetto.
Il Comune di Caggiano non terrà conto delle manifestazioni di interesse:
- presentate oltre il termine stabilito;
- non sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto partecipante;
- non accompagnate da una copia del documento di identità;
Si precisa che la richiesta non è vincolante per l’Amministrazione che si riserva la facoltà
insindacabile di sospendere, modificare, annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo e di non dare seguito all’indizione della successiva procedura negoziata per
l’affidamento del servizio.
ART. 8 - REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
In sintesi potranno candidarsi soltanto le imprese che siano in possesso dei requisiti generali di
idoneità professionale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria previsti dagli artt.
80 e 83 del Nuovo Codice degli Appalti D. Lgs. n. 50/2016.
Nel dettaglio sono ammessi a partecipare alla procedura negoziata i soggetti di cui all’art. 45 del D.
Lgs. n. 50/2016. Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui
agli artt. 45, 47, 48 del D.Lgs. 50/2016.
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale.
1) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:
a. assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti;
b. essere in regola, ai sensi dell’art. 17 della L. 68/1999, con le norme che disciplinano il diritto
al lavoro dei disabili, avendo ottemperato agli obblighi previsti dalle disposizioni ivi
contenute, oppure non essere soggetto a tali obblighi;
c. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione ed applicare le norme
contrattuali di settore;
d. essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, essere in possesso
di un proprio documento di valutazione dei rischi ed aver provveduto alla nomina di un
responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.
mm. ed ii.;
e. applicare ai lavoratori dipendenti ed anche ai soci condizioni normative e retributive non
inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali;
f. iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività inerenti i servizi oggetto dell’appalto.
2) Requisiti di capacità economica/finanziaria:
a. Dichiarazione di possedere un’adeguata solidità patrimoniale comprovata da un fatturato
annuo medio per servizi nel campo della ristorazione collettiva realizzato nel triennio
2013/2015 non inferiore ad Euro 40.000,00.
b. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito del fatturato
deve essere rapportato al periodo di attività.
E’ stato scelto come requisito il fatturato globale triennale, in quanto ritenuto indice adeguato
ad esprimere la solidità economico finanziaria di un’impresa. Tale requisito, unitamente a quelli
relativi alle capacità tecniche e professionali, danno una visione globale dell’affidabilità
economico-finanziaria e tecnica di un’impresa.
3) Requisiti di capacità tecnico-organizzativa:
a. aver svolto, con buon esito, servizi analoghi a quelli del presente appalto, a favore di
pubbliche amministrazioni nel triennio 2013-2014-2015, con l’indicazione degli importi,
delle date e dei destinatari, per un importo annuo medio non inferiore ad Euro 40.000,00.
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b. certificazione attestante il possesso dei requisiti di qualità UNI EN ISO 9001/2008 (qualità
aziendale), HACCP UNI 10854:1999 (autocontrollo), ISO 22005/2008 (sicurezza alimentare
a HACCP), vigenti ed in corso di validità;
Gli operatori partecipanti devono abilitarsi all’Albo Fornitori della Stazione appaltante tramite
apposito processo informatico accessibile dal sito www.asmecomm.it (link presente sul website
www.comune.caggiano.sa.it ): l’abilitazione è del tutto gratuita.
ART. 9 – AVVALIMENTO DEI REQUISITI
Ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 i concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo avvalendosi dei
requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione di un altro soggetto, in tal caso dovranno
presentare in sede di gara tutta la documentazione prevista dalla norma sopra richiamata.
ART. 10 - LIMITI AL NUMERO DI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI A PRESENTARE
UN’OFFERTA
La Stazione Appaltante, fra i soggetti che avranno presentato manifestazione di interesse alla
presente procedura, previa verifica e regolarità e conformità delle manifestazioni stesse,
provvederà alla redazione dell’elenco costituito dalle ditte ritenute idonee che saranno invitate a
presentare offerta mediante lettera di invito nel rispetto delle disposizioni contenute agli artt. 35 e
36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e degli altri principi di trasparenza e parità di trattamento.
Qualora il numero delle candidature non sia superiore a cinque, la Stazione appaltante si riserva la
facoltà di integrare l’elenco degli operatori da invitare con imprese iscritte all’Albo Fornitori di
fiducia dell’Ente.
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di
procedura negoziata, l’Amministrazione individuerà i soggetti da invitare, in possesso dei requisiti
richiesti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità ai
sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
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 dal Comune di Caggiano.
Si applica quanto previsto dall’art. 53 del D. Lgs 50/2016 in tema di accesso agli atti e riservatezza.
ART. 11 - PROCEDURA DI APPALTO
E’ prevista la procedura negoziata con almeno 5 inviti (previa ricerca di mercato) per i servizi
previsti nell’allegato IX, contemplata dalle disposizioni contenute negli art. 35 e 36 del Codice degli
Appalti D. Lgs. 50/2016.
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ART. 12 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La gara si terrà nella forma della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del Nuovo
Codice degli Appalti.
ART. 13 – CLAUSOLA SOCIALE
In caso di aggiudicazione, l’Appaltatore si impegna, in via prioritaria, ad assumere e utilizzare per
l’espletamento del servizio, qualora disponibile, il personale precedentemente adibito al servizio
quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il loro numero e
la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta dall’Appaltatore
subentrante, anche al fine di garantire i livelli occupazionali e la continuità del servizio,
fondamentale per i servizi oggetto della presente procedura.
ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., 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.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà anche conformemente alle
disposizioni contenute nel D. Lgs 50/2016 per le finalità unicamente connesse alla procedura di
affidamento del servizio.
Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria
dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line, sul web-site dell’Amministrazione
Comunale di Caggiano, per almeno 15 giorni naturali e consecutivi ed è visibile all’indirizzo
internet: www.comune.caggiano.sa.it
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.
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è il Responsabile
dei Servizi Scolastici, sig.ra Rosetta Pucciarelli.
Per informazioni è possibile contattare il Servizio Scolastico al n. telefonico 0975-393020 int. “0”,
fax 0975-393920 o a mezzo pec all’indirizzo: segreteria.caggiano@asmepec.it
Per eventuale visione dei luoghi si prega di prendere appuntamento al numero telefonico 0975393020 int. “0”.
Il Responsabile dei Servizi Scolastici
Rosetta Pucciarelli
ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI DELL’UFFICIO
Documento privo di firma perché gestito in formato digitale
Art.3 D. Lgs. n.39/1993 – G.U. n.42 del 20.2.1993
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