COMUNE DI CASTROREALE
PROVINCIA DI MESSINA
Settore Socio Culturale
Prot. n. 10674/2016

AVVISO
INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2016/2017.
CODICE CIG: Z6B1B8D361
Il Comune di Castroreale – Settore Socio Culturale - in esecuzione della deliberazione della G.C. n. 86 del
28/09/2016 e della determinazione del Responsabile del Settore Socio Culturale n. 654 R.G. e n. 198 R.S. del
12/10/2016, intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento del Servizio di
Refezione scolastica per l'anno scolastico 2016/2017.
L’indagine di mercato è finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare per l’affidamento
del servizio di che trattasi.
1)Oggetto e durata dell’appalto
È prevista la procedura negoziata, previo esperimento di gara informale, da esperirsi ai sensi dell’art.36,
comma 2, lettera a) del D. Lgs n. 50/2016, per l’affidamento del Servizio di Refezione scolastica per l'anno
scolastico 2016/2017, dandone la dovuta pubblicità nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza.
L’appalto avrà la durata di 111 giorni, periodo presumibile 28 novembre 2016/12 aprile 2017 e può proseguire
e/o ricadere anche nel successivo anno scolastico fino alla concorrenza dell’importo contrattuale, ferma
restando la necessità di questo Ente di dover garantire il servizio anche nell’anno scolastico 2017/2018.
All’affidatario è attribuita la titolarità del corrispettivo definito in sede di aggiudicazione.
Allo scopo della manifestazione di interesse, si forniscono le seguenti informazioni:
2)Valore dell'iniziativa:
L’importo complessivo presunto è pari a € 22.770,00 oltre IVA;
I pasti da somministrare vengono presuntivamente indicati in numero 4140
L'importo a base di gara viene stabilito in € 5,50 oltre IVA a pasto.
3)Soggetti ammessi:
Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei relativi requisiti, i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs n.
50/2016;
4)Elementi essenziali del contratto:
a) l'oggetto del contratto è il seguente: l’affidamento del Servizio di Refezione scolastica per l'anno
scolastico 2016/2017;
b) la forma di stipulazione sarà obbligazione giuridica sotto la forma di scrittura privata, previa
prestazione di cauzione definitiva;
c) l'affidamento del servizio avverrà in favore dell'offerta che avrà ottenuto il punteggio più alto, in base
alla sommatoria dei punti relativi all'offerta tecnica e a quella economica;
d) non è ammesso il subappalto;
e) durata presunta del contratto: dal 28/11/2016 al 12/04/2017, per un totale di circa 111 gg., fatta salva
la possibilità di cui al punto 1)
f) prestazione di garanzia definitiva, a norma dell'art. 93 del D.Lgs n. 50/2016.
5)Requisiti minimi di partecipazione:
a) requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;
b) requisiti di idoneità professionale:
-iscrizione alla C.C.I.A. per lo svolgimento dell'attività oggetto del contratto o equivalente;
c) requisiti inerenti la capacità economico-finanziaria:
-fatturato globale di impresa negli ultimi tre esercizi finanziari che precedono la pubblicazione della
presente manifestazione di interesse, pari almeno al doppio del valore stimato dell'appalto (IVA
esclusa);
d) requisiti inerenti la capacità tecnica e professionale:
-avere prestato nelle ultime tre annualità (aa.ss. 2013/2014 - 2014/2015 - 2015/2016) servizi di mensa
scolastica in favore di pubbliche amministrazioni, a regola d'arte e con buon esito;

e) -Presenza di personale addetto a servizi analoghi a quelli della gara;
6)Criteri di selezione degli operatori economici:
Saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata di che trattasi coloro che avranno fatto pervenire istanza
di invito entro il termine stabilito. A scadenza dell'avviso sarà formato l'elenco degli operatori economici che
hanno manifestato interesse, in possesso dei requisiti richiesti, in base al numero di protocollo di arrivo
assegnato;
ad ogni operatore verrà assegnato un numero progressivo (dal più basso al più alto) in base all'ordine di arrivo
al protocollo dell'Ente della manifestazione di interesse.
Il numero massimo di operatori economici che saranno invitati è pari a 5 (cinque). Nel caso in cui il numero
degli operatori interessati dovesse essere superiore a cinque, si procederà alla selezione dei cinque operatori
mediante sorteggio che verrà effettuato nei locali del Settore Socio Culturale in data 02/11/2016 alle ore
10.00. Nel caso in cui gli operatori interessati dovessero essere un numero inferiore a cinque, verranno tutti
invitati. L'elenco nominativo degli operatori estratti non potrà essere reso noto sino alla scadenza del termine
per la presentazione dell'offerta (art. 53 D.Lgs n. 50/2016). Qualora pervenisse una sola manifestazione di
interesse, si avvierà procedura negoziata diretta.
7)Modalità di partecipazione:
I soggetti interessati dovranno far pervenire a mezzo servizio postale, corriere, PEC
(protocollo.castroreale@pec.it) o consegna a mano all'ufficio del protocollo del Comune di Castroreale, Piazza
Pertini n. 1, 98053 Castroreale, perentoriamente entro il giorno 31/10/2016 ore 11.00, la seguente
documentazione, pena la non accettazione:
a) istanza di manifestazione di interesse, secondo il modello allegato A1)
b) copia fotostatica leggibile del documento di identità in corso di validità di colui che sottoscrive
l'allegato A1)
Qualora la manifestazione di interesse dovesse pervenire a mezzo servizio postale, corriere o consegna a
mano, la stessa deve essere contenuta in busta chiusa sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi, con la
seguente dicitura “Manifestazione d’interesse per l’affidamento del Servizio di Refezione scolastica per
l'anno scolastico 2016/2017”. CODICE CIG Z6B1B8D361.
L’invio del plico contenente la domanda è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità dell’Ente appaltante ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi
motivo, il plico non pervenga all’Ufficio protocollo del Comune entro il termine perentorio di scadenza
all’indirizzo di destinazione (fa fede il timbro del protocollo comunale).
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena la mancata
presa in considerazione della stessa.
AVVERTENZE GENERALI
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Castroreale
non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara.
L’Amministrazione si riserva di prorogare, riaprire i termini, sospendere, revocare in tutto o in parte il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcune pretesa.
La procedura sarà definita anche in presenza di una sola istanza pervenuta e ritenuta valida.
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i, esclusivamente per
le finalità connesse all’espletamento della suddetta procedura.
Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi al responsabile del procedimento: d.ssa De
Pasquale Santa Laura – tel. 090/9746444 - fax: 090/9746777 – e-mail: servizisociali@castroreale.it.
Il presente avviso e il relativo allegato sono consultabili sull’albo on-line del Comune, sul sito comunale
internet www.comune.castroreale.me.it.
Castroreale 17/10/2016
Il Responsabile del Settore
F.to d.ssa De Pasquale Santa Laura

