COMUNE DI MORRO D’ORO
(Provincia di Teramo)
Servizio Scolastico
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 di
refezione scolastica anni scolastici: 2018/2019 2019/ 2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 con
possibilità di proroga per sei mesi
(art. 36, commi 2, lett. b) e 7 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.)

SI RENDE NOTO
che il Comune di Morro D’Oro intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto
l’appalto per il “Servizio di refezione scolastica a.s. 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022
2022/2023”, 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
COMUNE DI MORRO D’ORO (TE) sede in
protocollo@pec.comune.morrodoro.te.it
Servizio competente: servizio scolastico

Piazza Duca Degli Abruzzi – telefono 085/895145 PEC

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (direttore dell’esecuzione)
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del procedimento è il Dott. Gianluca
Salvi
PRESTAZIONI ED IMPORTO DELL’APPALTO
L’appalto si compone delle seguenti prestazioni come sotto elencate:

Descrizione attività

Servizi di Mensa Scolastica

principale/accessoria
[indicare eventualmente con
P le attività principali e con A
quelle accessorie]

CPV

55523100-3

L’importo
(presunto)
a
base
di
gara
è
pari
ad
€
387.072,00
(euro
trecentoottantasettemilazerosettantadue), a cui si aggiungono gli oneri relativi all’attuazione dei piani
della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a € 4.800,00 (euro quattromilaotto), per un totale di €
391.872,00 (euro trecentonovantunoottocentosettantadue);
DURATA DELL’APPALTO
Anni scolastici: 2018/2019 - 2019/ 2020 - 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023 con possibilità di proroga
per sei mesi .

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016;
CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO-ORGANIZZATIVO NECESSARIE PER LA
PARTECIPAZIONE:
Possono partecipare alla presente gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i, presenti sul
MePa di Consip Spa abilitati al mercato elettronico per il bando di “ Alimenti, Ristorazione e buoni pasto
– ristorazione scolastica)” cui fa riferimento il servizio oggetto di affidamento;
Requisiti di idoneità professionale, capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
art. 1.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;
art.2 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'83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.,
conseguito negli ultimi cinque esercizi antecedenti la data di invio della lettera d’invito, per un importo
non inferiore a una vola e mezzo l’importo a base d'asta (€ 580.605,00);
b) fatturato minimo annuo nello specifico settore del bene oggetto d’appalto, di cui all'art. 83, comma
4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito negli ultimi cinque esercizi antecedenti la data di
invio della lettera d’invito, per un importo non inferiore a una (1) volta l'importo a base d'asta (€
387.072,00);
Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante da atto che il fatturato minimo
globale specifico è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano
contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed
operativa.
art.3 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 cinque anni di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento,
per un importo globale non inferiore a € 383.251,20;
b) certificazione sulla qualità, la sicurezza alimentare e la tracciabilità UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO
22000:2005, UNI EN ISO 22005:2008, rilasciata dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo di
conformità attestante la conformità del bene oggetto di affidamento con riferimento alle
caratteristiche individuate nel capitolato tecnico prestazionale;
(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA’ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)
Per il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di cui al precedente art. 1 lett. a;
- nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di
aggregazione di rete o di GEIE, ciascuna delle imprese raggruppate/raggrupande o
consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso dell’iscrizione di cui al
precedente art.1 lett. a;
a)Il requisito relativo al fatturato globale e quello relativo al fatturato specifico di cui rispettivamente al
precedente punto art.2 lett. a) e lett b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal
consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve
essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria per il 60%.
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b)Il requisito relativo alle forniture/servizi analoghi di cui al precedente punto art.3. lett. a) e b) deve
essere posseduto dall’impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento
o consorzio, ordinario da costituirsi o GEIE o aggregazione di imprese di rete. Il requisito non è
frazionabile.
Il concorrente potrà attestare il possesso dei requisiti speciali sopra dettagliati mediante dichiarazione
sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 (vedi allegato “A”
predisposto dalla Stazione Appaltante).
Condizioni di partecipazione
Sono ammessi alla gara le ditte abilitate dalla stessa CONSIP all’interno del bando “Alimenti,
Ristorazione e buoni pasto – ristorazione scolastica” per i quali non sussistono:
1) le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
2) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;
3) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
4) che non si trovino in situazione di incapacità di contrarre con la P.A.;
Il concorrente potrà attestare il possesso dei requisiti speciali sopra dettagliati mediante dichiarazione
sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 (vedi allegato “A ISTANZA DI PARTECIPAZIONE” predisposto dalla Stazione Appaltante).
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente
a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.morrodoro.te.it, entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 22/11/2018
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.
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 la Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento
individuando direttamente i concorrenti da invitare.
Tutti i richiedenti saranno invitati alla gara presenti nel MEPA ed abilitati alla categoria merceologica
relativa al servizio oggetto di appalto.
ULTERIORI INFORMAZIONI
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.
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I più significativi elaborati progettuali dell’appalto sono scaricabili in formato pdf all’indirizzo
www.comune.morrodoro.te.gov.it. e su Amministrazione Trasparente SEZIONE: BANDI GARA E
CONTRATTI;
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, per quindici giorni:
- sul profilo del committente della Stazione Appaltante www. comune.morrodoro.te.gov.it.;
- sull’Albo Pretorio on line
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
Servizio Scolastico Dott. Gianluca Salvi tel. 085/895145, e -mail: gianluca.salvi@comunemorrodoro.it,
Allegati:
1.

Fac - simile domanda di manifestazione di interesse.

Sede Municipale, lì 06 novembre 2018

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Raffaella D’Egidio
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