Comune di
San Gervasio Bresciano
Provincia di Brescia

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI DI CUI ALL’ART. 112 D.LGS. 50/2016
(COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B) A CUI RICHIEDERE OFFERTE PER IL SERVIZIO
DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA DI SAN GERVASIO BRESCIANO
PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 (ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett.B) D.lgs n. 50/2016 - CPV 55523100-3 Servizi di mensa scolastica)

CIG: Z981EFAFFA
SCADENZA : ORE 12.00 DEL 30 GIUGNO 2017
Si rende noto che codesto Ente, in esecuzione alla Deliberazione G.C. nr. 52 del 08.06.2017 e
della Determinazione del Responsabile dell’area economico-finanziaria nr. 46 del 15.06.17 intende
espletare un’indagine di mercato al fine di acquisire manifestazioni di interesse da parte degli
operatori economici di cui all’art.112 D.Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti di seguito indicati, a
cui può essere formulata espressa richiesta di offerta tramite la piattaforma elettronica della
Regione Lombardia – SINTEL, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, per
l’affidamento del servizio di refezione scolastica presso la Scuola Primaria “Suor Maria Adriano” di
San Gervasio Bresciano per l’anno scolastico 2017/18.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, ma è da intendersi come mero
procedimento preselettivo che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o
vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per l’amministrazione procedente. Il
Comune si riserva di sospendere, revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo e non dar seguito alla procedura, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da
parte degli operatori economici interessati. Resta inteso che la manifestazione d’interesse non
costituisce prova di possesso dei requisiti generali richiesti per l’affidamento del servizio che
dovranno essere nuovamente dichiarati dagli interessati ed accertati dal Comune in occasione del
successivo procedimento di gara.
Si forniscono a tal proposito le seguenti informazioni sugli elementi che conterrà l’invito a
presentare offerta allo scopo di fornire agli operatori dettagli utili di valutazione.

ENTE APPALTANTE:
Comune di San Gervasio Bresciano - Piazza Donatori di Sangue, 1 - 25020
Tel. 030/9934912 – Pec: protocollo@pec.comune.sangervasiobresciano.bs.it.
Rup/Responsabile del servizio: Rag. Giampaolo Andreocchi
Piazza Donatori di Sangue, 1 - 25020 - San Gervasio Bresciano (Bs)
Codice Fiscale 00854930179 - Partiva Iva 00582930988
Tel. 030/9934912 – Fax 030/9934003

OGGETTO DEL SERVIZIO RICHIESTO:
Preparazione, distribuzione e somministrazione del “primo piatto”, del “secondo piatto”, contorno,
pane, frutta ed acqua minerale con il metodo “veicolato” per gli alunni nonché il personale avente
diritto della Scuola Primaria “Suor Maria Adriano” di San Gervasio Bresciano.
DURATA:
Il servizio avrà durata settembre 2017 – giugno 2018. Le date precise coincideranno coi calendari
scolastici che verranno emessi dalla regione.
Al termine di tale periodo l’appalto scadrà di pieno diritto, senza bisogno di alcun avviso o disdetta.
LUOGO:
Scuola Primaria “Suor Maria Adriano”, Via delle scuole, nr. 1, San Gervasio Bresciano
NUMERO PRESUNTO DEI PASTI:
Il numero presuntivo dei pasti da fornire, comprensivo di alunni ed insegnanti, è di nr. 8.100.
Detto quantitativo ha valore puramente indicativo in considerazione della particolare tipologia
dell'utenza, che è quella scolastica, destinataria di un servizio che risulta, pertanto, strettamente
correlato alle esigenze delle istituzioni scolastiche, all'effettiva presenza giornaliera degli alunni,
alla richiesta dell'utenza medesima di avvalersi del servizio, alle fluttuazioni delle iscrizioni oggetto
del presente capitolato, giacché trattasi di servizio a domanda individuale.
Il Comune, pertanto, non garantisce alla Cooperativa alcun numero minimo di pasti giornalieri.
Il numero dei pasti giornalieri, infatti, potrà variare sia in diminuzione (senza alcuna limitazione,
potendo contemplare anche l’ipotesi che non se ne richieda nessuno) che in aumento senza che
l’aggiudicataria possa avanzare alcuna pretesa risarcitoria, neppure per mancato utile o per
risoluzione del contratto.
L’Amministrazione comunale, durante l’esecuzione della fornitura, può ordinare, alle stesse
condizioni del contratto, un aumento o una diminuzione della fornitura.
IMPORTO A BASE DI GARA:
Il prezzo unitario, posto a base d’asta per ogni singolo pasto standard o differenziato (per diete
speciali), cucinato e servito, è determinato in € 4,50 (euro quattro/50) al netto dell’I.V.A al 4%.
Il valore complessivo del contratto per l’intero anno scolastico è stimato in € 36.450,00 (di cui €
800,00 per oneri di sicurezza e € 20.000,00 per costi di manodopera, non soggetti a ribasso
d’asta) al netto dell’IVA prevista dalla legge.
FINANZIAMENTO:
Bilancio Comunale. Il corrispettivo mensile, in rapporto al numero di pasti effettivamente ordinati ed
erogati, sarà pagato, previa presentazione di regolare fattura elettronica, nei trenta giorni
successivi la data di presentazione della fattura elettronica previa verifica della regolarità
contributiva da parte della stazione appaltante mediante acquisizione del D.U.R.C., in conformità
alle disposizioni di legge in materia di contabilità.

PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Trattandosi di appalto pubblico di servizi di cui all’allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016 per un contratto
di importo inferiore ad euro 750.000,00, l’affidamento del servizio avverrà mediante procedura
negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell’art. 35, comma
1 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016.
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Gli operatori economici interessati di cui all’art.112 D.Lgs. 50/2016 possono presentare formale
richiesta tramite l’allegato al presente avviso, e dovranno accreditarsi presso il portale SINTEL per
conto del Comune di San Gervasio Bresciano.
Il Comune di San Gervasio Bresciano provvederà, quindi, a richiedere le offerte agli operatori che
abbiano risposto al presente avviso.
Qualora il numero di operatori interessati dovesse essere superiore a 5 (cinque), il Comune si
riserverà di richiedere le offerte ad almeno 5 operatori scelti in base a sorteggio.
Ogni operatore economico che avrà presentato richiesta di manifestazione di interesse per
partecipare alla procedura negoziata telematica verrà inserito in apposito elenco e gli verrà
assegnato un numero in base all’ordine di arrivo al Protocollo comunale. Laddove le domande di
partecipazione dovessero essere in numero superiore a cinque, l’amministrazione si riserva la
facoltà di invitare solo cinque operatori, che saranno in tal caso estratti a sorte mediante sorteggio
pubblico ma anonimo che sarà effettuato 04.07.2017 alle ore 11,00. In tal caso, in seduta pubblica,
si inseriranno in apposita urna i numeri attribuiti a ciascuna cooperativa e si procederà al sorteggio.
I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno richiedere
indennizzi o risarcimenti o rimborsi di qualsiasi tipo o natura. Verrà redatto apposito verbale della
procedura di sorteggio. Gli operatori economici estratti verranno invitati a partecipare alla
procedura negoziata telematica mediante una successiva lettera di invito.
Nel caso in cui pervenga un numero di richieste di manifestazione di interesse inferiore a 5
(cinque), l’Amministrazione proseguirà la procedura invitando i candidati in possesso dei requisiti
richiesti (cosi come stabilito dall’art. 91 c.2 DLgs 50/2016) e che avranno presentato richiesta di
essere invitati alla procedura negoziata.
Si darà corso alla successiva procedura negoziata anche in presenza di una sola manifestazione
d'interesse pervenuta e ritenuta valida.

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Possono partecipare alla procedura esclusivamente le Cooperative sociali di tipo B di cui alla legge
n. 381/1991 ed i loro consorzi, iscritte all’albo regionale - Sez. B che, in base alla normativa che
disciplina la loro attività, siano abilitati ad offrire sul mercato servizi corrispondenti a quelli di cui
alla gara in oggetto.
I requisiti minimi per la partecipazione alla procedura in oggetto sono i seguenti:
a) Requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. n. 50/2016):
 assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
 assenza delle cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia;
b) Requisiti di idoneità professionale (art. 83, co.1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016)::
 iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio I.A.A.
 iscrizione nell’albo regionale delle cooperative sez. B)
c) Requisiti di capacità economico-finanziaria (art. 83, co.1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016):
 dichiarazione del fatturato minimo non inferiore all’importo a base d’appalto nel settore di
attività oggetto dell’appalto, realizzato all'ultimo triennio (2014-2015-2016). Se il
concorrente ha dato inizio alla propria attività da meno di due anni, si prenderà come
riferimento il 100% dell’importo dell’appalto in proporzione ai mesi di attività.

d) Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, co.1, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016)::
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Il concorrente dovrà essere in possesso delle risorse umane e tecniche, nonché dell’esperienza
necessaria per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità. In particolare deve avere
esperienza continuativa di almeno tre anni, maturata nell’ultimo quinquennio, nella gestione del
servizio di mensa scolastica avendo a favore di committenti sia pubblici che privati o in quanto
privati autorizzati. Si precisa che tale servizio dovrà essere stato svolto in maniera consecutiva,
regolarmente e con buon esito (senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con
provvedimenti definitivi, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori) e dovrà
riportare indicazione degli importi, delle date e dei destinatari. Se trattasi di servizio prestato a
favore di amministrazioni o enti pubblici, esso è provato da attestazioni rilasciate e vistate dalle
amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizio prestato a privati, l’effettuazione
effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente.

MODALITA’ E
D’INTERESSE:

TERMINE

PER

LA

PRESENTAZIONE

DELLA

MANIFESTAZIONE

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse,
resa ai sensi degli artt.46 e 47 DPR 445/2000 e redatta secondo lo schema allegato al presente
avviso comprendente la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti richiesti, indirizzata
al Comune di San Gervasio Bresciano unicamente a mezzo PEC all’indirizzo:
protocollo@pec.comune.sangervasiobresciano.bs.it, indicando nell’oggetto la dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA
PRIMARIA SAN GERVASIO BRESCIANO ANNO SCOLASTICO 2017/18”.
Termine perentorio per la presentazione della manifestazione di interesse: ore 12:00 del giorno
30.06.2017.
Rimane a carico del mittente il rischio del recapito intempestivo della manifestazione di interesse.
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Tutte le successive comunicazioni con i soggetti partecipanti alla presente fase della procedura
avverranno esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato con la
manifestazione di interesse.
I dati forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003
esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della procedura di affidamento.
Il titolare del trattamento dei dati in questione è l’Ente appaltante.
Chiarimenti e dettagli amministrativi potranno essere richiesti per iscritto all’indirizzo pec:
protocollo@pec.comune.sangervasiobresciano.bs.it, fino quattro giorni prima della scadenza
fissata per la presentazione della manifestazione di interesse.

PUBBLICITA’
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di san Gervasio Bresciano
www.comune.sangervasiobresciano.bs.it., all’Albo on line e nella sezione “Amministrazione
trasparente”, sotto sezione “Bandi di gara e contratti”.
Allegati: Modello manifestazione d’interesse, Capitolato Speciale di Appalto.
Il Responsabile del Servizio/RUP
Rag. Giampaolo Andreocchi
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