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DI CARA FFA DEL
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BIANCO

AREA AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE

Oggetto : DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AI SENSI DEL D.lgs n.50/2016, PER L’AFFIDAMENTO,
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA STATALE E NELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE ( Classe I^ e Pluriclasse IV e V
) DEL
COMUNE DI CARAFFA DEL BIANCO- PERIODO
GENNAIO /GIUGNO 2018(A.S. 17/18) - APPROVAZIONE
AVVISO DI GARA E ALLEGATI - IMPEGNO DI SPESA
CIG ASSEGNATO: Z8A20A1875
L’anno Duemiladiciassette

il giorno SETTE

del mese

NOVEMBRE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-Visto l’art.183 del Dlgs. 267/2000;
-Visto il vigente regolamento di contabilità;
-Visto il Regolamento comunale del sistema integrato dei controlli interni, approvato con delibera del
Consiglio ,Comunale n. 29 del 27/12/2012;
-Vista la Legge 190/2012, , Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'
illegalità nella pubblica amministrazione;
-Visto il Decreto del Presidente della Repubblica- 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento
dei dipendenti pubblici;
Vista la Legge 190/2014, che ha introdotto nel corpo del D.P.R. 633/1972 il nuovo art. 17 ter nel D.P.R.
633/1972 (SPLIT PAYMENT);
-Vista la delibera della G.C. num. 3, del 29\01\2015 ,con la quale è stato approvato il Piano Triennale di
prevenzione della corruzione;
-Visto il Decreto Sindacale num. 72 del 16/01/2015, con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile della Posizione Organizzativa Amministrativa e Affari Generali, con i poteri ad assumere gli
atti gestionali;
Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, rilasciati dai Responsabili dei Servizi, ai
sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. e dell’art. 3, del Regolamento comunale del sistema integrato
dei controlli interni, approvato con delibera del Consiglio ,Comunale n. 29 del 27/12/2012;

PREMESSO che :
-Con la delibera di G.C. n. 30/2017- esecutiva- è stato stabilito di confermare per il nuovo anno scolastico
2017/2018 il servizio di mensa scolastica per gli alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia Statale e la
Scuola Primaria Statale di Caraffa del Bianco, compatibilmente ed entro i limiti della disponibilità del
redigendo bilancio di previsione 2017;
-Per l’anno scolastico 2017/2018 si registra un consistente incremento del numero degli alunni che devono
beneficiare del servizio della mensa scolastica (per effetto dalla confluenza degli alunni provenienti dal
Comune di Casignana), rispetto al precedente anno scolastico ed anche rispetto ai dati conosciuti
dall’Amministrazione al momento dell’adozione della citata delibera n. 30/2017;
VISTA la delibera di GC n. 20 del 05 Ottobre 2017- esecutiva- avente ad oggetto: “Determinazione tariffe
servizi a domanda individuale anno 2018: Mensa scolastica”,
VISTA la deliberazione della GC n.21 del 05 Ottobre 2017 , avente all’ Oggetto: “ Atto di indirizzo al
Responsabile del Servizio Amministrativo per fornitura servizio mensa scolastica Scuola dell’Infanzia
Statale e Scuola Primaria Statale( Classe I^ e Pluriclasse IV e V

)

di Caraffa del Bianco- anno

Scolastico 2017/2018”, con la quale veniva demandato al Responsabile del servizio amministrativo , Sig.
Michele Germanò, l’adozione degli atti procedimentali di competenza necessari per l’affidamento del
suddetto servizio mensa con decorrenza da gennaio 2018 e fino alla conclusione dell’anno scolastico;
VISTO il prospetto dei costi e ricavi per la mensa di cui all’oggetto, allegato alla delibera di G.C . n.21 del
05 Ottobre 2017, dove viene previsto l’importo unitario per pasto di € 5.50, comprensivo del costo di € 2,50
a pasto, a carico dell’utenza;

VISTO il Decreto Lgs. n. 267/2000 e s. m. e i.;
ACQUSITI i pareri favorevoli, espressi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell’art. 49comma 1- TUEL 267/2000, riportati in calce al presente atto ;

-CONSIDERATO

di dover procedere all'attivazione delle procedure per l'individuazione, mediante

procedura di evidenza pubblica, di una ditta esterna, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, che possa
garantire la gestione del servizio di refezione scolastica, per la scuola dell’infanzie statale e la scuola
primaria statale ( Classe I^ e Pluriclasse IV e V

) , ubicate nel comune di Caraffa del Bianco, per l’anno

scolastico 2017/2018 , con inizio presumibilmente da GENNAIO 2018, ai sensi degli’artt. 32 – 60 e 95 del

D.Lgs 50/2016, mediante

avviso per manifestazione di interesse con il criterio dell’offerta

economicamente più vantaggiosa ;
-VISTO l’art. 32 comma 2

del D.Lgs, n. 50/2016, che prevede l’adozione di apposita preventiva

determinazione a contrattare indicante, tra l’altro, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle
norme vigenti in materia, e le ragioni che ne sono alla base;
-PRESO atto che a tale scopo è stato predisposto apposito Capitolato Speciale di Appalto (allegato n.2), per
la gestione del SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA, periodo GENNAIO 2018 /GIUGNO 2018 (a.s. 17/18) ,che
prevede un prezzo pasto a base d’asta ,soggetto a ribasso di € ,5,50 (IVA COMPRESA) a pasto;
-Che l’importo complessivo presunto è pari ad € 25.850,00 di cui € 11.750,00 a carico dell’utenza ,
soggetto a ribasso IVA 4%, corrispondente ad un numero ipotetico di pasti , come di seguito indicato:
SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE
Num. Bambini
Giorni mensa
Che hanno chiesto di
PRESUNTI
usufruire del servizio
Anno scolastico
mensa
2016/2017

TOTALI PASTI
PRESUNTI

20
100
2.000
SCUOLA PRIMARIA STATATALE (Pluriclasse III e IV )
Num. Bambini
Giorni mensa
TOTALI PASTI
Che hanno chiesto di
Anno scolastico
PRESUNTI
usufruire del servizio
2016/2017
mensa
PRESUNTI

27

100

2.700

-VISTI I SEGUENTI GLI ALLEGATI “A” - “B” - “C” , parte integrante e sostanziale del presente atto:

ALLEGATO A

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE E
NELLA SCUONA PRIMARIA STATALE (Classe I^ e Pluriclasse IV e V ) DEL
COMUNE DI CARAFFA DEL BIANCOPERIODO GENNAIO/MAGGIO Anno Scolastico 2017 / 2018

SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE
CONTRIBUZIONE DELLE FAMIGLIE
Num. Bambini
Che hanno chiesto di
usufruire del servizio
mensa

Giorni mensa
PRESUNTI
Anno
scolastico
2017/2018

TOTALI
PASTI
PRESUNTI

PREZZO
UNITARIO
PER PASTO

TOTALE IMPORTO

A

B

C

D

E

Alunni 20

100

2.000

€ 2,50

€ 5.000,00

CONTRIBUZIONE BILANCIO COMUNALE
Num. Bambini
Che hanno chiesto di
usufruire del servizio
mensa

Giorni mensa
PRESUNTI
Anno
scolastico
2016/2017

TOTALI
PASTI
PRESUNTI

PREZZO
UNITARIO
PER PASTO

TOTALE IMPORTO

A

B

C

D

E

Alunni
20
Personale

100

2.000

€ 3,00

€

6.000,00

ALLEGATO B

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE E NELLA SCUONA
PRIMARIA STATALE (Classe I^ e Pluriclasse IV e V ) DEL COMUNE DI CARAFFA DEL BIANCOPERIODO GENNAIO/MAGGIO Anno Scolastico 2017 / 2018

SCUOLA PRIMARIA STATALE (Classe I^ e Pluriclasse IV e V )
CONTRIBUZIONE DELLE FAMIGLIE
Num. Bambini
Che hanno chiesto di
usufruire del servizio
mensa

Giorni mensa
PRESUNTI
Anno
scolastico
2017/2018

TOTALI
PASTI
PRESUNTI

PREZZO
UNITARIO
PER PASTO

TOTALE IMPORTO

A

B

C

D

E

Alunni

27

2.700

100

€ 2,50

€ 6.750,00

CONTRIBUZIONE BILANCIO COMUNALE
Num. Bambini
Che hanno chiesto di
usufruire del servizio
mensa

Giorni mensa
PRESUNTI
Anno
scolastico
2016/2017

TOTALI
PASTI
PRESUNTI

PREZZO
UNITARIO
PER PASTO

TOTALE IMPORTO

A

B

C

D

E

Alunni

27
100

2.700

€ 3,00

€

8.100,00

ALLEGATO C

SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE
€ 6.000,00

SPESA A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE

SCUOLA PRIMARIA STATALE
€

SPESA A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE

8.100,00

TOTALI GENERALI
SPESA A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE

€

14.100,00

SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE
€ 5.000,00

SPESA A CARICO DELL’UTENZA

SCUOLA PRIMARIA STATALE
€

SPESA A CARICO DELL’UTENZA

6.750,00

TOTALI GENERALI
SPESA A CARICO DELL’UTENZA

€ 11.750,00

TOTALE SPESA GENERALE
€ 14.100,00
A Carico del Bilancio comunale

€ 11.750,00
Carico dell’utenza

€ 25.850,00

-PRESO atto che non esistono convenzioni CONSIP e risulta assente, sul Mercato Elettronica della Pubblica
Amministrazione, la tipologia merceologica in oggetto;
-CONSIDERATO, per quanto sopra , che si rende necessario indire l’appalto per il servizio di refezione
scolastica, per la scuola dell’infanzie statale e la scuola primaria statale , (Classe I^ e Pluriclasse IV e V )
,ubicate nel comune di Caraffa del Bianco, per l’anno scolastico 2017/2018 , con inizio presumibilmente
da GENNAIO 2018 ,che sarà espletato mediante avviso per manifestazione di interesse, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e precisato che
l’importo dell’appalto, per ogni singolo pasto è di € 5,50 IVA compresa, e che l’importo complessivo è pari

ad € 25.850,00
,IVA compresa e viene finanziato mediante imputazione all’intervento 1040502 cap.
1410- Bilancio di previsione 2018 , - così duddiviso:
-€ € 14.100,00 ,gravante sul bilancio comune anno 2018;
- € € 11.750,00 , a carico dell’utenza ;
-CONSIDERATO che la prestazione è soggetta a tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 CIG N Z8A20A1875 e che si intende procedere con il presente atto all’impegno della somma di €
25.850,00 di cui € 14.100,00 a carico del bilancio comunale 2018,

VISTO l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;
VISTI gli artt. 32, 36 e ,95 e 261 c. 9 del D.Lgs 50/2016;
VISTE le tabelle DIATETICHE dei prodotti alimentari, per scuola dell’infanzie e per la scuola primaria,
trasmesse, ACQUISITI in data 24/10/2017- Prot- 2253 , dall’ASP provincia di Reggio Calabria – SERVIZIO
IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE AMBITO DI LOCRI - SEDE DI SIDERNO,
Ritenuto dover stabilire quale termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni di interesse il 21
Novembre 2017- ore 13:00;
Dato atto, che con apposito provvedimento in data successiva alla scadenza del termine per la
presentazione delle manifestazioni di interesse, si provvederà all’ approvazione degli ulteriori atti di gara;
Dato atto, ancora, che il presente atto e i relativi allegati, verranno pubblicati all’Albo pretorio dell’ente e
nella sottosezione Bandi di gara della sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale;
RICONOSCIUTA la competenza ad assumere il provvedimento;
Tutto ciò premesso

DETERMINA
1)-di avviare la procedura di gara per l’affidamento del “Servizio di mensa scolastica anno scolastico
2017/2018 destinato agli alunni della scuola dell’infanzia, (Classe I^ e Pluriclasse IV e V ) della scuola
primaria del Comune di Caraffa del Bianco (RC), mediante procedura negoziata previa consultazione di più
operatori economici a norma dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs 50/2016, , previa acquisizione di
manifestazioni di interesse ai sensi dell’art. 216 comma 9 del D.lgs 50/2016 – CIG: Z8A20A1875 , con inizio
presumibilmente dal genneio 2018 , fine dell’anno scolastico ,precisando che l’importo dell’appalto, per
ogni singolo pasto è di € 5,50 IVA compresa e che l’importo complessivo è pari ad € 25.850,00 ,IVA al
4% compresa e viene finanziato mediante imputazione all’intervento 1040502 cap. 1410- Bilancio 2018, così suddiviso:
- € 14.100,00 ,gravante sul bilancio comune anno 2018;
- € 11.750,00 , a carico dell’utenza ;

2)-di approvare l’Avviso per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse e il Modulo per la
presentazione della manifestazione di interesse, allegati alla presente determinazione per farne parte
integrante e sostanziale;
3)- di stabilire quale termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni di interesse il giorno 21 novembre
2017 ore 13:00

4)- di dare atto che con apposito provvedimento in data successiva alla scadenza del termine per la
presentazione delle manifestazioni di interesse,si provvederà all’ approvazione degli ulteriori atti di gara;
5)- di dare atto che alla presunta spesa di € 14.100,00 , si farà fronte con fondi di cui al capitolo 1410
del redigendo bilancio 2018 e la rimanente parte di € 11.750,00 , sarà a carico dell’utenza;
6)-di procedere alla pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati all’albo pretorio online dell’Ente e
nella sottosezione Bandi di gara della sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell’Ente
7) -di assumere l’impegno di spesa per la gestione del SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA (a.s. 17/18)
di € 25.850,00 ,iva AL 4% COMPRESA, all’intervento 1040502 -cap. 1410-redigendo Bilancio 2018;
8)-di trasmettere, copia della presente all’ufficio segreteria e al responsabile del settore finanziario per
quanto di competenza;
9) L’esecutività del presente provvedimento è subordinata all’apposizione del visto di regolarità contabile,
attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000;

ALLEGATI:
1- AVVISO ESPLORATIVO
2- MODELLO DOMANDA

COMUNE DI CARAFFA DEL BIANCO
Prov. Reggio Calabria
Tel. O064/956001 - Fax 0964/956091 Mail: caraffadelbianco.aaag@virgilio .it

OGGETTO

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AI SENSI DEL D.lgs n.50/2016, PER L’AFFIDAMENTO,
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA STATALE E NELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE ( Classe I^ e Pluriclasse IV e V
) DEL COMUNE DI CARAFFA DEL BIANCO- PERIODO GENNAIO /GIUGNO 2018(A.S. 17/18) APPROVAZIONE AVVISO DI GARA E ALLEGATI - IMPEGNO DI SPESA
CIG ASSEGNATO: Z8A20A1875

Il sottoscritto Michele GERMANO’, Responsabile dell’Area Amministrativa e Affari Generali, esprime
parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e sulla correttezza dell’azione amministrativa, AI
SENSI DELL’ART . 147 bis del D.Lgs. 267/2000. e dell’art. 3, del Regolamento comunale del

sistema integrato dei controlli interni, approvato con delibera del Consiglio ,Comunale n. 29 del
27/12/2012.
li

7/11/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Michele GERMANO’

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93)

COMUNE DI CARAFFA DEL BIANCO
Prov. Reggio Calabria
Tel. O064/956001 - Fax 0964/956091 Mail: caraffadelbianco.aaag@virgilio .it

OGGETTO
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AI SENSI DEL D.lgs n.50/2016, PER L’AFFIDAMENTO,
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA STATALE E NELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE ( Classe I^ e Pluriclasse IV e V
) DEL COMUNE DI CARAFFA DEL BIANCO- PERIODO
GENNAIO /GIUGNO 2018(A.S. 17/18) APPROVAZIONE AVVISO DI GARA E ALLEGATI - IMPEGNO DI SPESA
CIG ASSEGNATO: Z8A20A1875

Il sottoscritto Rag. Vincenzo Monteleone, Responsabile dell’Area Contabile e Finanziaria,
esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria, AI
SENSI DELL’ART . 147 bis del D.Lgs. 267/2000. del Regolamento comunale del sistema

integrato dei controlli interni, approvato con delibera
27/12/2012.

del

Consiglio ,Comunale n.

29 del

li 7/11/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Vincenzo Monteleone
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93)

-Letto approvato e sottoscritto:

□ La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on line

, in data 07/11/2017 -

PROT- 2350

□ La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Ufficiale dell’Ente , in data

07/11/2017

,

ai sensi del COMMA 2 DELL’ART. 18 LEGGE 7 AGOSTO 2012 N. 134-

Il Responsabile del servizio
Michele GERMANO’
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93)

-Letto approvato e sottoscritto:

□ La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on line

, in data 07/11/2017 -

PROT-2350

□ La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Ufficiale dell’Ente , in data

07/11/2017

,

ai sensi del COMMA 2 DELL’ART. 18 LEGGE 7 AGOSTO 2012 N. 134Il Responsabile del Servizio
Michele GERMANO’
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93)

Per Copia conforme all’originale
Li 07/11/2017
Il Responsabile del servizio
Michele GERMANO’
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93)

NB: SEGUONO ALLEGATI

COMUNE DI CARA FFA DEL

BIANCO

Prov. Reggio Calabria
Tel. 0964 956001 Fax: 0964 956091- MAIL: caraffadelbianco.aaag@virgilio .it

AREA AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI
AVVISO ESPLORATIVO
PER L’AFFIDAMENTO, MEDIENTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA
NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
STATALE E NELLA SCUOLA PRIMARIA
STATALE ( Classe I^ e Pluriclasse IV e V
) DEL COMUNE DI CARAFFA DEL BIANCOANNO SCOLASTICO 2017/2018

Con il presente avviso si intendono acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici operanti
sul mercato, da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di RISTORAZIONE SCOLASTICA
,per la scuola dell’infanzia statale primaria statale ( Classe prima e pluriclasse IV e V) del Comune di Caraffa del
Bianco (RC) , per l’anno 2017/2018, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n.50/2016.
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono previste
graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo
di comunicare all’Amministrazione Comunale la disponibilità a fornire il servizio di cui l’Amministrazione ha
necessità. Il presente avviso non costituisce altresì un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336
c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili alla
manifestazione d’interesse.
ART.1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di
CARAFFA DEL BIANCO (RC) -Via PIAZZA MUNICIPIO 1
Amministrativo e Affari Generali “ Michele GERMANO’”
Tel. 0964956001; Fa 0964956091; PEC : affarigeneralicaraffadelbianco@asmepec.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.

Responsabile del Settore

ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO E CATEGORIA DEL SERVIZIO
a. L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di RISTORAZIONE SCOLASTICA (produzione pasti in cucina
centralizzata detta "centro cottura", trasporto presso il locale mensa della scuola, e somministrazione dei pasti, pulizia e
riassetto dei locali, raccolta, conteggio e controllo buoni mensa) per gli alunni e i relativi insegnanti della scuola
dell’infanzia e primaria statale del Comune di
CARAFFA DEL BIANCO (RC) per l’anno scolastico 2017/2018.
b. La categoria del servizio, individuata nell’allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016, descrizione “Servizi alberghieri e di
ristorazione”; il numero di riferimento della CPV è : 555240009-9 “Servizi di ristorazione scolastica” dell’allegato IX al
D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 3 - IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO
E SUDDIVISIONE PASTI PER TIPO DI SCUOLA

Tipologia del
servizio

Servizio
ristorazione
scolastica

Costo pasto
attuale
€ 5,50
Iva inclusa

Di cui oneri
sicurezza

============

Numero
pasti anno
presunti
4.700

Importo
complessivo
appalto

€ 25,850,00
Inferiore a
€ 40.000,00

Num. Bambini
Che hanno chiesto di
usufruire del servizio
mensa

Alunni 20

SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE
Giorni mensa
TOTALI
PREZZO UNITARIO
PRESUNTI
PASTI
PER PASTO
Anno scolastico
PRESUNTI
2017/2018

100

€ 5,50

2.000

SCUOLA PRIMARIA STATALE (Classe I^ e Pluriclasse IV e V )
Num. Bambini
Giorni mensa
TOTALI
PREZZO UNITARIO
Che hanno chiesto di
PRESUNTI
PASTI
PER PASTO
usufruire del servizio
Anno scolastico
PRESUNTI
mensa
2017/2018

Alunni

27

2.700

100

€ 5,50

TOTALE IMPORTO

€ 11.000,00

TOTALE IMPORTO

€ 14.850,00

ART. 4 - DURATA DELL’APPALTO
Il servizio avrà validità annuale, per l’anno scolastico 2017/2018, dalla data presumibile di inizio
alla data di fine dell’anno anno scolastico.

GENNAIO 2018

ART. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Le ditte interessate possono proporsi inviando il modulo allegato, che deve pervenire entro e non oltre le ore

13:00

del

comune:

giorno

21

novembre

2017

all’indirizzo

Mail

del

affarigeneralicaraffadelbianco@asmepec.it
ART. 6 - REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
In sintesi potranno candidarsi soltanto le imprese che siano in possesso dei requisiti generali di idoneità morale, capacità
tecnico-professionale ed economico-finanziaria previsti dal D.Lgs. n.50/2016.Nel dettaglio sono ammessi a presentare
istanza di partecipazione i soggetti di cui all’articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016, aventi i seguenti requisiti:
1) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:
a. assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti;
b. iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività di che trattasi;
2) Requisiti di capacità economica/finanziaria:
a. Dichiarazione di possedere una adeguata solidità patrimoniale comprovata da un fatturato annuo medio per servizi
nel campo della ristorazione collettiva realizzato nel triennio 2014/2016 non inferiore a € 6.000,00.
3) Requisiti di capacità tecnico-organizzativa:
a. aver svolto, con buon esito, servizi analoghi a quelli del presente appalto, a favore di pubbliche amministrazioni nel
triennio 2014/2016, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, per un importo annuo medio non
inferiore ad € 6.000,00_.
b. Certificazione attestante il possesso dei requisiti di qualità UNI EN ISO 9001- 2000 vigente e valido per l’attività di
ristorazione;
c. Certificazione di qualità HACCP :1999, vigente e valido.
ART. 7 - LIMITI AL NUMERO DI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI A PRESENTARE UN
OFFERTA
La Stazione Appaltante, fra i soggetti che hanno presentato manifestazione di interesse alla presente procedura,
provvederà ad invitare al massimo 5 (cinque) operatori economici, se sussistono aspiranti idonei in tale numero.

Nel caso in cui il numero di soggetti aspiranti idonei sia superiore a 5 (cinque), verranno invitati i primi 5 (cinque)
operatori che hanno inviato il modulo individuati secondo l’ordine di arrivo. A tale scopo farà fede la data e ora di
ricevimento del plico di gara.
Si procederà all’invito anche in presenza di domanda di un solo aspirante idoneo.
ART. 8 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
a) E’ prevista la procedura informale art. 36 c. 2 lett. a) affidamento diretto, contemplata dalla disposizione contenuta
all’art. 36 del Codice dei Contratti che disciplina gli appalti di fornitura di beni e servizi di importo inferiore alla soglia
comunitaria.
b) In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse si procederà all’ulteriore fase di negoziazione.
ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., 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 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.
Li 07 novembre 2017
Allegato
MODULO DI DOMANDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Michele GERMANO’

MODULO DI DOMANDA

PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA
DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE CLASSE 1^ E PLURICLASSE 4^ E 5^ DELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE DEL COMUNE DI
CARAFFA DEL BIANCO
ANNO SCOLASTICO 2017/2018

Spett.le Comune di ___________________________
Area Amministrativa e Affari Generali
Piazza Municipio 1
89030 Comune di Caraffa del Bianco (RC)
Pecc: affarigeneralicaraffadelbianco@asmepec.it

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________
nat__ a________________________ il _________________ residente a ____________________
(____) in Via________________________ n. ________ in qualità di _______________________
della ditta_______________________________________________________________________
avente sede legale in __________________(Prov.___) CAP.____via/piazza ____________n____
ed amministrativa in ___________________(Prov.___) CAP____via/piazza ____________ n____
Tel. n. ______________ Cell. __________________________________Fax n. ______________
E-mail __________________________________________________________________
con le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS (nel caso di iscrizioni presso più sedi indicarle tutte):
Sede di _________________________ matricola n° ____ ____________
Sede di _________________________ matricola n° ____ ____________
INAIL (nel caso di iscrizioni presso più sedi indicarle tutte):
Sede di _________________________ matricola n° ____ ____________
Sede di _________________________ matricola n° ____ ____________
con riferimento all’avviso esplorativo indicato in oggetto, consapevole del fatto che, in caso di
mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dall’art. 76 del Decreto del
Presidente della Repubblica n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate

DICHIARA
di manifestare l’interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento della gestione del servizio

in epigrafe come:
□ IMPRESA SINGOLA;
□ Mandataria di un costituito/costituendo Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario di
concorrenti di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e indica come mandanti le seguenti
imprese:
______________________________
□ Mandante di un costituito/costituendo Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario di
concorrenti di cui all’art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e indica quale Capogruppo l’impresa:
______________________________
ACCETTA tutte le condizioni previste nell’avviso e

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL’ART. 76 DEL D.P.R. N.
445/2000

1) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:
a.)assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti;
b.) l’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio
di__________________________________________________________________ per la
seguenteattività__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2) Requisiti di capacità economica/finanziaria: Dichiarazione di possedere una adeguata solidità
patrimoniale comprovata da un fatturato annuo medio per servizi nel campo della ristorazione collettiva
realizzato nel triennio 2013/2015 non inferiore a € ___________80.000,00:

a.) un fatturato annuo medio per servizi nel campo della ristorazione collettiva realizzato nel
triennio 2014/2016 non inferiore a €______________________________;
Anno

Fatturato

2014
2015
2016

3) Requisiti di capacità tecnico-organizzativa: aver svolto, con buon esito, servizi analoghi a quelli del
presente appalto, a favore di pubbliche amministrazioni nel triennio 2014-2015-2016, con
l’indicazione degli importi, dei committenti, per un importo medio annuo non inferiore ad € ____________ :
Perido di riferimento

Committenti

Oggetto

Importo

2014

*

2015

*

2016

*

* è obbligatorio indicare l’importo del servizio svolto

b. Certificazione attestante il possesso dei requisiti di qualità UNI EN ISO 9001- 2000 vigente
e valido per l’attività di ristorazione;
c. Certificazione di qualità HACCP :1999, vigente e valido.
4) Altresì dichiara: di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs.
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

Luogo e data __________

IL Dichiarante _______________________________________
(firma e timbro)

Allegare copia carta di identità del firmatario

