COMUNE DI SAN DEMETRIO CORONE
PROV. DI COSENZA
Via Domenico Mauro 82 - 87069 S. Demetrio Corone (CS)
Tel. 0984/956003

Prot. n. 5440 del 10/09/2018
AVVISO ESPLORATIVO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI A CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI
REFEZIONE SCOLASTICA - - ANNO SCOLASTICO 2018/2019.
Il Comune di San Demetrio Corone (CS) intende acquisire manifestazioni di interesse per
l’affidamento del servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 2018/2019.
Il Comune rende noto che intende avviare una procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma 2,
lettera a) del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 per l’affidamento del servizio in oggetto.
Il presente Avviso persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità,
trasparenza delle fasi di affidamento del servizio e buon andamento della pubblica amministrazione,
nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 30 e 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché delle Linee
Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50,emanate dall’ANAC, e recanti: “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal consiglio
dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, e aggiornate con Delibera n. 206 del
01/03/2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23/03/2018.
Il presente Avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione, non presuppone la
formazione di una graduatoria di merito o l'attribuzione di punteggi e non è impegnativo per
l'Amministrazione la quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere,
interrompere, modificare o cessare la presente indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire
diritto o pretesa dì qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti
per la partecipazione alla presente indagine di mercato.
La presentazione di manifestazioni di interesse ha il solo scopo di comunicare
all'Amministrazione la disponibilità ad essere selezionati, al fine di individuare una rosa di operatori
economici dalla quale individuare i soggetti cui inviare richiesta di preventivo.
Le manifestazioni di interesse, da predisporre su carta libera, sono espresse mediante la compilazione
dei seguenti allegati:
ALLEGATO – Modulo di partecipazione) al presente avviso “Manifestazione di interesse per
l’affidamento del servizio di refezione scolastica per il Comune di San Demetrio Corone – per l'anno
scolastico 2018/2019”, sottoscritta dal Legale Rappresentante unitamente a copia fotostatica – non
autenticata – del documento di identità del sottoscrittore.
L’allegato, inserito in apposita busta sigillata e contenente il mittente, il numero di telefono,
l'indirizzo esatto e l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata, deve essere trasmesso al protocollo
dell'Ente entro e non oltre le ore 13 del giorno 21 SETTEMBRE 2018. Il frontespizio della busta deve
inoltre contenere la dicitura: “NON APRIRE - Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di
refezione scolastica per il Comune di S. Demetrio Corone (CS) - per l'anno scolastico 2018/2019.
Le candidature pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione. Non
sortiscono effetti e sono, quindi, considerate come non prodotte se pervenute in ritardo, per
qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato, non corredate dalla documentazione
richiesta, o pervenuta oltre i termini previsti. Si precisa che, qualora i documenti fossero inviati via
posta, corriere, ecc., qualora pervenuti in ritardo, non farà fede il timbro postale, pertanto le stesse non
saranno prese in considerazione.
In relazione ai servizi da affidare si precisa quanto segue:
1. STAZIONE APPALTANTE:
Comune di San Demetrio Corone (CS) - Via Domenico Mauro, 82 87069 S. Demetrio Corone (CS)

COMUNE DI SAN DEMETRIO CORONE
PROV. DI COSENZA
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Sito internet: www.comune.sandemetriocorone.cs.i.t e-mail PEC di riferimento per la
seguente procedura: tecnico1.comune.dandemetriocorone@asmepec.it
2. OGGETTO DEL SERVIZIO – DURATA – ALTRI ELEMENTI ESSENZIALI DEL
CONTRATTO
Servizio di preparazione, cottura, confezionamento dei pasti, loro veicolazione e
distribuzione, fornitura delle relative bevande, nonché raccolta giornaliera dei buoni mensa
dei bambini e relativa rendicontazione, sporzionamento, pulizie e riassetto del refettorio,
locali sporzionamento e servizi igienici pertinenti. L’affidamento del servizio ha durata di
anni 1 (UNO) e precisamente dalla data di aggiudicazione sino al 31 Maggio 2019.
Per la dettagliata descrizione delle attività si rimanda al Capitolato speciale descrittivo e
prestazionale. Ai sensi dell’art. 51, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 si specifica che il presente
affidamento consiste in un lotto unico; ha inoltre lo scopo di garantire la
razionalizzazione e il contenimento della spesa pubblica attraverso una gestione globale del
servizio.
3. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell’affidamento diretto in conformità
alle disposizioni di cui all’art. 36 comma 2 lett. A) del d.lgs. 50/2016 che prevede
l’acquisizione di servizi e forniture per importi inferiori a 40.000,00 euro mediante l’utilizzo
di tale procedura e secondo le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n.
50,emanate dall’ANAC, e recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal consiglio dell’Autorità con
delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, e aggiornate con Delibera n. 206 del 01/03/2018
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23/03/2018.
4. VALORE DELL’AFFIDAMENTO
Ai fini della determinazione degli elementi rilevanti per gli operatori economici, il valore
dell’affidamento complessivo è presumibilmente pari a € 18.900,00 euro (dato desunto dalla
rendicontazione del servizio per l'anno scolastico 2017/2018) oltre Iva.
Nel prezzo unitario di un pasto, che si intende impegnativo e vincolante, si considerano
interamente compensati dall’Amministrazione all’impresa tutti i servizi, le derrate, le
prestazioni del personale, le spese ed ogni altro onere inerente e conseguente al presente
capitolato, ivi compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Il prezzo dei pasti per il personale docente, collaboratori e per le diete speciali si intende
uguale a quello previsto per un pasto tradizionale degli alunni.
Tutti gli importi sono da intendersi oltre IVA di legge.
Importo per singolo pasto a base d'asta € 3,20 oltre IVA come per legge.
N° presunto di pasti mensili: 720 (dato desunto dalla precedente rendicontazione Anno scolastico
2017/2018).
N° Presunto Pasti annui: 6450 (dato desunto dalla precedente rendicontazione Anno scolastico
2017/2018).
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Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante, qualora in
corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni
fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore
l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore
non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
L'appaltatore dovrà inoltre garantire il servizio anche oltre il 31/05/2019, qualora si
rendesse necessario su richiesta delle scuole interessate. In tal caso, l'appaltatore avrà
diritto al rimborso del numero dei pasti somministrati oltre tale data, al prezzo aggiudicato
con la presente procedura.
5. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.. Tutti i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti qui di seguito indicati:
a) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:
- 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;
- iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A competente territorialmente che dimostri
l’idoneità tecnico-professionale nel settore principale oggetto dell’appalto;
- nel caso di Cooperative Sociali: iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali
istituito ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge 8/11/1991 n. 381;
b) Requisiti di idoneità professionale ex art. 83, comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
b) Requisiti di capacità economica e finanziaria ex art 83, comma 4, lett b) del D.Lgs
50/2016 e s.m.i.;
c) Requisiti di capacità tecnica e professionale ex art 83, comma 1, lett c) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
In considerazione della particolare natura del servizio, devono essere assicurate particolari
garanzie di affidabilità ed esperienza specifica da parte degli operatori coinvolti, pertanto
saranno ammessi alla gara per l’affidamento dei servizi in oggetto i concorrenti che
abbiano svolto, nel triennio Scolastico 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 i servizi di
ristorazione scolastica (ovvero per scuole pubbliche, private e/o paritarie, comprendenti
asilo nido, infanzia, primaria e secondaria) I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno
dimostrare quanto sopra indicando i seguenti elementi: ciascun ente pubblico o privato
presso il quale è stato svolto il servizio, tipologia del servizio svolto, data di inizio e
termine, relativo importo al netto dell’Iva.
Tutti i requisiti saranno poi verificati dalla Stazione Appaltante prima dell’affidamento del
servizio.
6. SOPRALLUOGO
Per garantire l’effettiva conoscenza, da parte dei concorrenti, dei luoghi, strutture,
dimensionamento, condizioni e circostanze in grado di influire sull’esecuzione del servizio,
sulle condizioni contrattuali e sulla corretta esecuzione del servizio, al fine della
formulazione di un’offerta organizzativa coerente con le esigenze e gli obiettivi espressi nel
C.S.A., i concorrenti potranno effettuare – un sopralluogo presso i luoghi dove si
svolgeranno i servizi, per constatare la consistenza del servizio e per predisporre le
modalità per l’esecuzione ottimale dello stesso. Il sopralluogo dovrà essere effettuato da
un legale rappresentante della ditta, dal direttore tecnico o da un dipendente della ditta
munito di delega scritta da parte del rappresentante legale in cui si attesti la sua qualità di
dipendente, e di documento di identità valido.
I sopralluoghi dovranno essere effettuati tassativamente previa prenotazione telefonica al
Comune di S. Demetrio Corone – tel: 0984/956003 oppure inoltrando la richiesta al
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seguente indirizzo di PEC. : tecnico1.comune.dandemetriocorone@asmepec.it
7. MODALITÁ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire – entro il termine perentorio
sopraindicato – la propria manifestazione di interesse indirizzata al Comune di S. Demetrio
Corone (CS) L’istanza di partecipazione dovrà essere presentata in busta chiusa sigillata,
contenente il mittente, il numero di telefono, l'indirizzo esatto e l'indirizzo di Posta
Elettronica Certificata, deve essere trasmesso al protocollo dell'Ente entro e non oltre le ore
13 del giorno 21/09/2019. Il frontespizio della busta deve inoltre contenere la dicitura: NON
APRIRE -“Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per
il Comune di S. Demetrio Corone (CS) - per l'anno scolastico 2018/2019.
8. MODALITÀ’ DI SCELTA DEI CONTRAENTI
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, si precisa che verranno invitati tutti i
soggetti che avranno presentato domanda nel termine assegnato e che risulteranno in
possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso. La Stazione Appaltante inviterà, tra le
istanze pervenute, nel rispetto del principio di rotazione, le istanze degli operatori
economici da invitare a presentare preventivo, escludendo eventualmente coloro i quali non
avessero i requisiti necessari.
Principio di rotazione (LG4 Punti 3.6 e 3.7) " Si applica il principio di rotazione degli affidamenti
e degli inviti con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti,
nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una
commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere,
ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma, il
divieto di invito a procedere dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente
uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento". [...].
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all'affidamento anche in presenza di
un solo operatore economico, previa verifica della capacità tecnica economica e di tutti i
requisiti richiesti dal presente avviso.
Qualora, nei termini prescritti dal presente avviso, risultasse che nessun operatore
economico abbia presentato manifestazione di interesse,, la Stazione appaltante, si riserva
la facoltà di effettuare ulteriore indagine esplorativa su internet (anche MEPA).
L’appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4,
lett. C) del d. Lgs. 50/2016 e s.m.i., poiché trattasi di servizio di importo inferiore alla soglia
di cui all’art. 35, caratterizzato da elevata ripetitività, e in quanto mira a soddisfare
esigenze generiche e ricorrenti.
9. NORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei
concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati personali ha la finalità di
consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di
affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici
esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa
connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.
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10. ULTERIORI COMUNICAZIONI
Ogni informazione può essere richiesta al Responsabile del servizio – tel: 0984/9560032,
email tecnico@comune.sandemetriocorone.cs.it
Il presente avviso sarà diffuso mediante pubblicazione, per almeno 15 gironi, sul sito web
del Comune di San Demetrio Corone (CS)
S. Demetrio C.,
data10/09/2018

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Marisa I. Ginese

