COMUNE DI SCAFA
Provincia di Pescara
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCAFA - TURRIVALIGNANI
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEL SERVIZIO
DI REFEZIONE SCOLASTICA E PULIZIA DEI RELATIVI LOCALI PER IL PERIODO FINE A.S. 2014/2015 – A.S.
2015/2016 E A.S. 2016/2017 PER IL COMUNE DI SCAFA. CIG: 6166953A99
IL RESPONSABILE DELLA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
SCAFA - TURRIVALIGNANI
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale, n. 1 del 29.02.2015, di istituzione della Centrale Unica di
Committenza tra i Comuni di Scafa e Turrivalignani, successivamente sottoscritta in data 13.02.2015;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale, n. 11 del 27.02.2015, di istituzione della Struttura organizzativa
operante quale Centrale Unica di Committenza;
RICHIAMATO il decreto sindacale, n. 2 del 27.02.2015, di nomina del sottoscritto quale Responsabile della predetta
Struttura organizzativa operante quale Centrale Unica di Committenza;
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 27.02.2015 di indirizzo al sottoscritto Responsabile per l’affidamento
del servizio di refezione scolastica e pulizia dei relativi locali per il periodo fine a.s. 2015, a.s. 2015/2016 e a.s. 2016/2017
VISTA la propria determinazione a contrattare n. 1/CUC del 6.03.2015;
RENDE NOTO
E’ avviata un'indagine di mercato per l'affidamento del servizio di refezione scolastica e pulizia dei relativi
locali per il periodo fine a.s. 2014/2015, a.s. 2015/2016 e a.s. 2016/2017, al fine di individuare gli operatori
economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e del Regolamento
comunale per lavori, servizi e forniture in economia.

1. ENTE APPALTANTE
Centrale Unica di Committenza Scafa – Turrivalignani, piazza Matteotti n. 5, 65027 Scafa (PE) - tel.
0858541218 - 0858541226 - fax. 0858543155. Responsabile del procedimento: Sig. Luigi Tontodonati - PEC:
protocollo@pec.comune.scafa.pe.it. A questi recapiti potrà essere richiesta ogni informazione relativa al
presente avviso.

2. PROCEDURA
Trattasi di procedura negoziata ex art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e del Regolamento comunale per lavori,
servizi e forniture in economia, afferente un servizio rientrante tra quelli elencati nell'Allegato II B del citato
D.Lgs. 163/2006. Il servizio sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso sensi dell'art. 82 del
medesimo decreto legislativo. Alla procedura negoziata saranno ammessi tutti i soggetti che ne abbiano

fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti previsti nel presente avviso. Il Comune si riserva la
facoltà di non dare corso alla procedura di cui al presente avviso nel caso in cui vengano meno le ragioni di
opportunità per il suo svolgimento o affidamento. Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio on line
del Comune, nonché nel sito istituzionale www.comune.scafa.pe.it nei termini fissati dall'art. 7 del presente
avviso.

3. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
L'oggetto dell'affidamento comprende i servizi di preparazione, confezionamento, trasporto (dai centri di
cottura della Scuola materna in Contrada Decontra ai locali refettorio della Scuola media i nferiore, in Via
della stazione e ai locali refettorio della Scuola elementare Centro Urbano che ospita la seconda Scuola
materna, nei giorni stabiliti di tempo prolungato) e somministrazione pasti agli alunni e al personale avente
diritto. Il servizio comprende altresì la fornitura dei necessari generi alimentari, dell'acqua, dei tovaglioli e
delle tovagliette a perdere nonché la predisposizione e la pulizia dei locali, dei piatti e delle stoviglie e delle
attrezzature destinati alla preparazione, al confezionamento, alla somministrazione ed al consumo dei pasti,
la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, la pulizia, l'apparecchiatura e sparecchiatura dei tavoli. Il servizio
dovrà essere effettuato secondo quanto dispongono il calendario scolastico e le auto nome statuizioni
dell'autorità scolastica. In particolare l'operatore economico affidatario dovrà garantire l'avvio del servizio
fin dal 7 aprile 2015. Il Comune mette a disposizione della Ditta la cucina dotata di impianti,
elettrodomestici e arredi ad eccezione del pentolame e lascia a proprio carico le utenze. Sono a carico
dell'affidatario i costi relativi alla manutenzione ordinaria degli elettrodomestici e degli arredi.
Si rende noto che per a.s. 2013/2014 sono stati somministrati n. 12.394 pasti per gli alunni, n. 1.100 pasti per
gli insegnanti e n. 621 pasti per i collaboratori, per un totale di n. 14.115 pasti annui, e che il servizio viene
erogato dal lunedì al venerdì.

4.

DURATA

L'affidamento del servizio è relativo al periodo fine a.s. 2014/2015, a.s. 2015/2016, a.s. 2016/2017, secondo il
calendario scolastico e le autonome determinazioni delle istituzioni scolastiche. In ogni caso la decorrenza del
servizio è fissata al 7 aprile 2015.

5.

BASE D'ASTA E VALORE CONTRATTUALE

Il prezzo posto a base d'asta, corrispondente al prezzo unitario di un singolo pasto, è fissato in € 4,20 (quattro
euro e venti centesimi) al netto dell'IVA e sarà soggetto a ribasso d'asta espresso in termini percentuali. Non
sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base d'asta. Il valore contrattuale stimato per il periodo di
riferimento, in base ai dati a disposizione, è di massimo € 138.327,00 (oltre IVA).

6.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

6.1 - Possono presentare domanda di partecipazione al presente avviso e, conseguentemente, potranno risultare
affidataria del servizio, gli operatori economici che soddisfino le seguenti condizioni di ordine generale,
professionale e tecnico:
a)

assenza cause di esclusione di cui all'art. 38 del Codice;

b)

iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente CCIAA con riferimento ad un oggetto

coincidente con quello del presente affidamento (per le Cooperative iscrizione all'Albo delle Società
Cooperative);

c)
d)

di non trovarsi in alcuna delle cause ostative di cui al d.lgs. 159/2011 e s.m.i. (disposizioni antimafia);
essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex L. 68/1999, se ed in quanto

tenuti;
e)

non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri partecipanti ex art. 2359 C.C.;

f)

osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008);

g)

essere in regola con gli obblighi relativi al trattamento previdenziale e assistenziale dei propri lavoratori

secondo la vigente legislazione;
h)

applicare al proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti

collettivi di lavoro applicabili e relativi accordi integrativi;
i)

essere in possesso del Manuale di Qualità e di Autocontrollo secondo il metodo HACCP (D.Lgs. 155/1997 e

s.m.i.);
l) aver effettuato, in maniera regolare, almeno un servizio di refezione scolastica nell'arco temporale degli ultimi
tre anni scolastici 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014.
Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per
l'affidamento del servizio di cui trattasi che, invece, dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dal
Comune in occasione della procedura di affidamento vera e propria.

7. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI INVITO
Gli operatori economici interessati ad essere invitati potranno inviare domanda di partecipazione presentando
istanza su carta semplice intestata, a firma del legale rappresentante (in caso di PEC con firma digitale pena
l'esclusione), accompagnata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità, con allegata
dichiarazione attestante ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 il possesso dei requisiti prescritti dal presente
avviso.
La domanda di partecipazione, qualora in formato cartaceo, in busta chiusa, riportante la dicitura
"Manifestazione di interesse servizio refezione scolastica e pulizia locali" dovrà pervenire inderogabilmente entro
e non oltre le ore 12:00 del 14.03.2015, pena l'esclusione, indirizzandola al seguente indirizzo:
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
SCAFA - TURRIVALIGNANI
Piazza Matteotti, n. 5 – 65027 SCAFA
La domanda di partecipazione dovrà pervenire a mezzo del servizio postale (raccomandata a.r. con ricevuta di
ritorno), oppure mediante agenzia privata di recapito postale autorizzata, ovvero mediante consegna a mano
presso l'ufficio protocollo dell'ente che ne rilascerà apposita ricevuta oppure tramite PEC al seguente indirizzo:
protocollo@pec.comune.scafa.pe.it. La consegna rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non saranno presi in
considerazione i plichi o le comunicazioni che per qualsiasi ragione non pervengano a destinazione entro il
termine fissato. Il plico o la comunicazione dovrà contenere a pena d'esclusione la manifestazione di interesse a
partecipare al cottimo fiduciario di cui trattasi contenente, tra l'altro, l'indirizzo di posta elettronica certificata
dell'operatore economico che verrà utilizzato per ogni successiva comunicazione compreso l'inoltro della lettera
di invito, unitamente alla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, in autocertificazione ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, prodotta unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del
sottoscrittore, con cui l'operatore economico dichiari il possesso di tutti i requisiti previsti dal presente avviso. Il
Comune rende disponibile un modulo la cui compilazione assolve quanto sopra richiesto (allegato A).
Non si 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.

8. TERMINI PER L'INVIO DELLE LETTERE DI INVITO E PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Agli ammessi a partecipare sarà inviata, in data 16.03.2015, la lettera di invito contenente i termini, le modalità
di presentazione dell'offerta, i criteri di valutazione delle offerte, nonché il giorno in cui si procederà alla

valutazione delle offerte; in particolare il termine di presentazione delle offerte sarà fissato al 26.03.2015. Ad un
eventuale legittimo ritardo nell'invio delle lettere di invito, seguirà un corrispondente ampliamento del termine di
ricezione delle offerte. Alla ditta individuata sarà richiesta l'esecuzione del servizio, in via d'urgenza, a partire dal
7 aprile 2015.
Qualora il numero delle manifestazioni di interesse ammesse fosse superiore a cinque, si procederà ad inviare la
lettera di invito alle prime cinque istanze pervenute secondo l'ordine di acquisizione al protocollo comunale.

9. ALTRE INFORMAZIONI
Si darà corso al procedimento di cui trattasi anche in presenza di una sola manifestazione di interesse ammessa,
riservandosi anche la facoltà di non dar corso alla procedura senza che i richiedenti possano richiedere alcun
risarcimento.
In ottemperanza al D.Lgs. 196/2003 (Codice sulla Privacy), si comunica che i dati raccolti saranno utilizzati al
solo fine dell'espletamento del presente procedimento, con possibilità di esercizio da parte degli interessati dei
diritti riconosciuti dall'art. 9 della medesima Legge.
Scafa, 9.03.2015
IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.
Scafa - Turrivalignani
Luigi Tontodonati

allegato A)
ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
SCAFA - TURRIVALIGNANI
Piazza Matteottti, n. 5
65027 SCAFA

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, DEL SERVIZIO DI
REFEZIONE SCOLASTICA E PULIZIA DEI LOCALI, PER IL COMUNE DI SCAFA, PER IL PERIODO: FINE A.S.
2014/2015, A.S. 2015/2016 E A.S. 2016/2017 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. CIG: 6166953A99

Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a a _______________________________
il _______________________ residente a ____________________________________________________
in via_______________________________ n. ___ , in qualità di __________________________________
_______________________________________________________________________________________
della Ditta ______________________________________________________________________________
con sede in ___________________________ via ________________________________________n. _____
partita IVA _____________________________ recapiti telefonici _________________________________
indirizzo di posta elettronica certificata: _______________________________________________________
con la presente manifesta il proprio interesse a partecipare al cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio
di refezione scolastica e pulizia locali del Comune di Scafa per il periodo: fine a.s. 2014/2015, a.s. 2015/2016 e
a.s. 2016/2017.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art. 47
del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
1)

Di aver preso visione del contenuto dell’Avviso e di accettarne integralmente termini, condizioni e
tempistiche.

2)

Di possedere tutti i requisiti, nessuno escluso, di partecipazione elencati nel punto 6.1. dell’Avviso e relativi
ai requisiti di ordine generale, professionali e tecnici.

3)

Di essere disposto e di essere in grado di dare esecuzione al servizio nei termini descritti nell’Avviso e
comunque fin dal prossimo 7 aprile 2015.

Si allega:
- copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante sottoscrittore.

Data __________________
FIRMA

