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AVVISO PUBBLICO DI II\DAGINE DI MERCÄTO PER L'INDTVIDUAZIONE DEGLI
OPERÄTORI ECONOMICI DA III-WTARtr A PARTECIPARE A RDO IN MEPA AI SENSI
DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 18 APRTLE 2016 N. 50 S.M.I., ALLA
PROCEDTJRA NEGOZIATA PER L?AFIIDA}IM{TO DEL SERVTZIO DI REFEZIOITE SCOLASTICA
DELT,A SCUOLA pRrMARrA, MÄTERNA E DEL I{ICRGI{IDO DEL COMIINE DI A|{GIARI PER IJNA
DUxA-TA DI ANIII DIIE CON DECORRENZA 01 SETTEMBRE 2021, RINNOVABILE DI
ULTERIORI2 AIINI

FORNITORI ISCRITTI AL MEPA ABILITATI AL BA1TIDO PER:
ttServizi di ristorazione scolastica"

Questa Amministrazione Comunale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità, intende esperire un'indagine di mercato al fine di individuare gli operatori
economici interessati a partecipare alla procedura negoziata per I'affidamento del servizio di refezione
scolastica per la scuola primaria, la scuola materna e il micro nido di Angiari per una durata di anni due

con decorrenza 01 settembre202l, rinnovabile di ulteriori 2 anni.

In base a quanto indicato dall'art. 142, comma 5 octies del D.Lgs. n. 5012016, essendo l'importo dell'appalto
inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1 lettera d), lo stesso è affidato nel rispetto di quanto
previsto all'articolo 36 del sopra citato decreto.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o para
concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratla
semplicemente di un'indagine conoscitiva ftnalizzata all'individuazione di operatori economici da

invitare alla successiva procedu r a negoziata.

Le imprese qualificate del settore per essere invitate alla successiva procedura negoziata devono essere

abilitate in MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) al Bando "Bando Servizi di
ristorazione", o'Servizi di ristorazione scolastica".

Il Comune di Angiari si riserva di individuare, tra le manifestazioni di interesse pervenute nei terminr
stabiliti, procedendo anche nel caso di una sola dichiarazione, i soggetti idonei, ai quali sarà richiesto con
lettera di invito, di presentare un'offerta.

In esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 26 febbraio 2020.

Si forniscono, a tal proposito, le seguenti informazioni su alcuni elementi che conterrà l'invito a partecipare

alla garu, che verrà inoltrato dall'Amministrazione a seguito del presente awiso:
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STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI A¡{GIARI

Indirizzo: Piazza Municipio, 441-37050 ANGIARI (VR) Paese: ITALIA.
Sito internet: www.comune.angiari.vr.it.
Posta elettronica: protocollo@comune.angiari.vr. it.
Posta e lettronica certifi cata - PEC : protoco llo. a ngiari@le galmai l. it.
Punti di contatto: Informazioni di carattere tecnico: Ufficio Scuola: segreteria@comune.angiari.vr.it - Tel
0442197007.

OGGDTTO . DESCRIZIONE DELL'APPALTO

Oggetto: servizio di refezione scolastica per la scuola primaria, la scuola materna e il micro nido di
Angiari, CPV: 55523100-3 Servizi di mensa scolastica. Non è ammesso il subappalto o la cessione del
contratto.

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di refezione scolastica nelle diverse fasi quotidiane di
preparazione in loco mediante l'utilizzo della cucina e delle attrezzature esistenti presso le scuole del
Comune di Angiari, cottura, preparazione tavoli, distribuzione dei pasti, gestione rifiuti, ritiro e lavaggio
contenitori e stoviglie.

I contenuti del servizio, il termine per l'esecuzione ed ogni altra notizia veffanno meglio specificati nel
Capitolato Speciale d'Appalto che sarà inviato agli operatori economici unitamente alla lettera di invito e alla
richiesta di offerta.

DT]RATA DELL'AFFIDAMENTO

La durata dell'affidamento è fissata in anni due, rinnovabile di altri due, con decorrenza dal I settembre
2021.

La decorrenza iniziale e finale dell'affrdamento può essere modificata in dipendenza dell'esito della
procedura di aggiudicazione.

E'ammessa l'esecuzione anticipata del servizio nelle more di stipula del contratto, in considerazione del fatto
che la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico
che è destinata a soddisfare.

Al termine del suddetto periodo, sarà facoltà dell'Amministrazione procedere alla proroga del servizio ar

sensi dell'art. 106, comma ll del D.lgs. n. 5012016 alle medesime condizioni economico-gestionali, nelle
more dello svolgimento di nuove procedure di scelta del contraente.

Resta inteso che il prowedimento di proroga rientra nell'ambito della discrezionalità dell'Amministrazione
Comunale senza che I'aggiudicatario possa vantare diritti, aspettative o pretese di sorta in tal senso.

VALORE STIMATO DELL'AFFIDAMENTO

Il prezzo unitario del pasto offerto in sede di gara non potrà comunque essere pari o superiore, a pena di
esclusione, ad €uro 4,50 (Euro quattro /50) IVA esclusa, di cui € 0,02 a pasto per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso.
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Non è ammessa la partecipazione alla gara contemporaneamente come ditta singola e come membro di
raggruppamento di imprese o di un consorzio, owero come membro di più ragguppamenti o consorzi, pena
l'esclusione della ditta medesima e del raggruppamento o del consorzio al quale la ditta partecipa.

Possono presentare istanza,le imprese in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti di ordine generale:

! Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
! Tassativo rispetto del contratto collettivo di lavoro nazionale dei dipendenti, delle norrne sulla sicurezza di

cui al D.Lgs. n. 81/2008 nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti;
! Assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione in base a disposizioni di legge

vigenti;

Requisiti di idoneità professionale art.83, comma I lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.:

D Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per attività/settore idonea al servizio oggetto
dell'affidamento;

! Iscrizione all'apposito Albo se cooperativa o consorzio di cooperative, oltre all'iscrizione di cui al punto
precedente qualora prevista;

I Iscrizione in analogo registro professionale o commerciale dello Stato di residenza per le imprese non
italiane residenti in uno Stato dell'UE;

Requisiti di capacità economica e finanziaria ex art. 83, comma I lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.:

I fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari disponibili, di
cui all'art. 83, comma 4 lettera a) del D.Lgs. n, 5012016 e s.m.i., antecedenti la data di invio della
lettera d'invito, per un importo non inferiore a € 300.000,00;

! fatturato globale minimo annuo nello specifico settore del servizio oggetto d'appalto, di cui all'art. 83,
comma 4 lettera a) del D.Lgs. n. 5012016 e s.m.i., conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari
(2018, 2019 e 2020), antecedenti la data di invio della leffera d'invito, per un importo non inferiore €
300.000,00;

! copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, comma 4lettera c) del D.Lgs. n.
5012016 s.m.i., per un massimale per un importo garantito annuo non inferiore a euro € 500.000,00.

Ai sensi dell'art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante dà atto che il fatturato minimo
globale e specifico è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano contraddistinti
da una struttura economico-ftnanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa al fine quindi di
selezionare un operatore affidabile e con un livello adeguato di esperienza e capacità strutturale.

Requisiti di capacità tecnico-professionale art.83, comma l,lettera c) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.:

! aver svolto, senza demerito o con buon esito (o altra analoga dicitura) almeno tre (3) servizi analoghi a
quello relativo alla presente procedura intendendosi per servizi analoghi quelli resi a pubbliche
amministrazioni ed aziende private nel biennio precedente al presente affrdamento (anni 2019 e 2020) con
I'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari dei servizi stessi;

n disporre di tutte le attrezzature tecniche e delle risorse umane necessarie per lo svolgimento dell'attività.
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Il numero annuo presunto di pasti, indicativo per la formulazione dell'offerta, è pari a 30.000 annui.

L'importo presunto a base d'asta per l'affidamento del servizio ammonta ad euro € 268.800,00
(duecentosettantamila/00) al netto dell'I.V.A., oltre al costo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
(0,02 euro a pasto) pari a€ 1.200,00.

Considerata la possibilità di rinnovo del contratto per un ulteriore periodo di 2 anni scolastici agli stessi patti
e condizioni previsti dal Capitolato Speciale e l'eventuale proroga tecnica di sei mesi, il valore complessivo
stimato del contratto è estensibile ad Euro 613.636,36I.V.A. esclusa.

Tale importo ha valore meramente indicativo essendo soggetto a variazioni a seconda del numero dei pasti
effettivamente erogati nell'arco dell'anno scolastico e non rappresentå alcun impegno o garanzia da parte

della stazione appaltante sull'effettiva quantità delle prestazioni che veranno richieste.

Di conseguenza I'importo effettivo riconosciuto in favore della ditta aggiudicatrice sarà determinato
sull'effettiva quantità dei pasti richiesti e quindi preparati.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facolta di richiedere eventuali aumenti o diminuzioni di
prestazioni nel corso della validità dell'affidamento agli stessi prezzi, patti e condizioni, nei limiti del20%
dell'importo contrattuale.

PROCEDTJRA

Coloro che avranno manifestato interesse a partecipare nei termini e modi di cui al presente awiso, saranno

invitati allaproceduranegoziataprevistadall'art.36, comma 2,leltera b) del Codice degli appalti D. Lgs. n.

5012016 e s.m.i..

Si procederà con la gara anche in presenza di una sola manifestazione di interesse.

CRITERIO DI AGGITIDICAZIONE

La migliore offerta verrà selezionata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi

dell'art. 95, comma 3 del D.lgs. n.5012016 e s.m.i., valutata in base ai seguenti elementi:

! OFFERTA TECNICO.QUALITÄTIVA PUNTI 70;
! OFFERTA ECONOMICA PT]NTI 30.

REOUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi alla manifestazione di interesse e alla successiva procedura di gara i soggetti singoli previsti
dall'art. 45, del D.Lgs. n.5012016, raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi di concorrenti ai sensi

dell'art. 48, del D.Lgs. n. 5012016 che intendano presentare la propria manifest¿zione d'interesse, per l'invito
alla procedura negoziata in oggetto e che possiedono i requisiti previsti dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n.

5012016 e iscritti al MePa nella categoria "Bando Servizi di ristorazione", "Servizi di ristorazione

scolastica".
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FINANZIAMENTI

Finanziamenti propri del Comune.

MODALITÀ DELLA GARA

Il servizio in oggetto rientra nei servizi di cui all'allegato IX del D.Lgs. n. 5012016 (CPV 55523100-3 Servizr
di mensa scolastica.). L'affidamento del servizio sarà disposto ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016, con

successiva, separata e distinta richiesta di R.D.O. da espletarsi sul MEPA.

TER]VIINE ULTIMO E MODALITA'DI RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

La manifestazione di interesse, indirizzata al Comune di Angiari - piazza Municipio, 441 - 37050 Angiari
(VR)'dovràpervenireentroenonoltreiltermineperentoriodelgiorno@,
all'indirizzo di posta certificata protocollo.angiari@legalmail.it, specificando nell'oggetto la dicitura
"Manifestazione di interesse a partecipazione RDO in MEPA per il servizio di refezione scolastica della scuola

primariq matema e del micronido del comune di Angiari per una durata di anni due con decorrenza 0l settembre

2021".

La manifestazione di interesse redatta in conformità al modulo Allegato A) dovrà essere sottoscritta dal
legale rappresentante della ditta interessata o mediante firma digitale oppure in formato PDF firmato, con

allegata la fotocopia, di un documento di identit¿ in corso di validità, pena la non ammissibilità dell'istanza.

Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute prima della pubblicazione del presente awiso
come pure quelle pervenute oltre il termine stabilito.

Farà fede la data e I'ora di arrivo al gestore di posta elettronica certificata del Comune di Angiari (ricevuta dr

awenuta consegna); non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di
selezione le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.

Si declina, sin d'ora, ogni responsabilità per la tardiva ricezione delle domande, dovute a disfunzioni dei

sistemi di trasmissione.

Tutti i documenti dovranno essere allegati in formato PDF/4.

IMPORTAIITE: la richiesta non è vincolante per I'Amministrazione che si riserva la facoltà insindacabile

di sospendere, modificare e annullare la procedura relativa al presente awiso esplorativo e di non dare

seguito all'indizione della successiva procedura negoziata per l'affidamento del servizio. A tal fine, si precisa

che il soggeffo aggiudicatario non ha nulla da pretendere nel caso in cui per motivi non dipendenti dalla
volontà dell'Amministrazione il servizio dovesse essere sospeso o ridotto.

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.

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.

L'Amministrazione, espletata la presente procedura, provvederà ad inviare la lettera d'invito a partecipare
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L'impresa deve, inoltre, dichiarare:

! il possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualita alla norma UNI
EN ISO 9001:2015 pertinente e proporzionata al seguente oggetto: "seryizio di ristorazione". La
comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità

alla norma LINI EN ISO 9001:2015 e gestioni HACCP certificato UNI 10854:1999 -DS 3027:2002.9.
Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI
EN ISO/IEC 17021-l per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da

un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a nonna
dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 76512008. Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87

comma I del Codice, la Stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure

equivalenti, valutando l'adeguafezza delle medesime agli standard sopra indicati;
¡ Il rispetto di tutte le norme indicate nei D.P.C.M. compresi futuri prowedimenti in materia, per quanto

attiene alle misure da adottare per la prevenzione ed il contenimento del contagio da Covid-19 compresa

la sanificazione degli ambienti e delle attrezzature utilizzate.

Il presente awiso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per

I'Amministrazione Comunale. Le manifestazioni d'interesse hanno I'unico scopo di comunicare all'Ente la
disponibilita ad essere invitati a presentare l'offerta.

L'invito a presentare I'offerta verrà rivolto a tutti gli operatori economici che avranno fatto pervenire in
tempo utile la propria istanza di manifestazione d'interesse e che abbiano dichiarato il possesso dei requisiti
richiesti, fino ad un numero massimo di dieci. Nel caso in cui i candidati non avessero i requisiti, veranno
esclusi.

Qualora il numero di manifestazioni d'interesse pervenute fosse superiore a dieci, si valuterà l'eventualità di
procedere a sorteggio pubblico ma anonimo, in data che sarà comunicata attraverso pubblico awiso dopo la
scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni d'interesse, su apposita sezione del sito
istituzionale comunale e all'Albo pretorio on-line.

Si procederà con la gara anche in presenza di una sola manifestazione d'interesse, se in possesso dei
prescritti requisiti. L'Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al

presente awiso esplorativo e di non dar seguito alla stessa, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte

degli operatori economici che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla proceduranegoziata.

CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la st¿bilità occupazionale del personale impiegato, l'operatore economico che risulterà
aggiudicatario del servizio ha l'obbligo, in caso di cambio di gestione, ai sensi e per gli effeffi dell'art. 50 del

D.Lgs. n. 5012016, di assorbire e utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora

disponibili, le unità di personale in organico presso il precedente appaltatore a titolo di soci lavoratori o

dipendenti.

LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Territorio Comunale di Angiari.
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alla procedura negoziata agli operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse, nel

rispetto delle disposizioni contenute agli artt.35 e 36 del Codice degli Appalti e dei principi di trasparenza e

parità di trattamento.

ULTERIORI INT'ORIVIAZIONI

Si precisa che

! per informazioni di carattere amministrativo inerenti la procedura, gli interessati possono rivolgersi a:

Ufficio Segreteria -TeI.0442-97007, interno 3, email: protocollo@comune.angiari.vr.it;
! il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art 3l del D.Lgs n. 5012016, è il Responsabile

d'Area Amministrativa, dott.ssa Floriana Romeo;
! il presente awiso viene pubblicato all'albo pretorio e sul sito internet del Comune di Angiari, sezione

"Amministrazione trasparente" e sezione "Bandi e contratti" all'indirizzo www.comune.angiari.vr.it.

TUTELA DELLA PRTVACY

Il Comune di Angiari, con sede in piazza Municipio n. 441, nella sua qualità di Titolare del trattamento det

dati, tratterà i dati personali conferiti, sia su supporto cartaceo, sia con modalità informatiche e telematiche,
esclusivamente al fine di espletare le attivit¿ di erogazione dei servizi richiesti, nell'esecuzione dei compiti di
interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri propri dell'Ente, nel rispetto dei
principi di cui al RegolamentoUE20161679.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RESPONSABILEAREA

AMMINISTRATIVA

A^.4-
Dott.ssa ñtr"o

lGcz=
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