Comune di Cisano sul Neva
Provincia di Savona
AREA AMMINISTRATIVA
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L' AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.
36 COMMA 2 LETTERA B) DLGS N. 50/2016 E SS.MM.II., TRAMITE “RICHIESTA DI
OFFERTA” PER GLI OPERATORI ECONOMICI
ABILITATI AL MERCATO
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AVENTE AD OGGETTO
“SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA MATERNA, L’ASILO
NIDO E LA SCUOLA PRIMARIA, OLTRE CHE PER IL CAMPO ESTIVO
DENOMINATO (ESTATE RAGAZZI) PER GLI ANNI 2018 – 2021”.

1 ) Ente Appaltante: Comune di Cisano sul Neva, Via Colombo, n. 53 – 17035 Cisano sul Neva C.F.: 00305870099 - Tel.0182 595026– e mail : amministrativo@comune.cisanosulneva.sv.it – sito
internet: www.comune.cisanosulneva.sv.it.
2) Descrizione/Oggetto dell’Appalto: Affidamento del servizio di ristorazione scolastica a
servizio dell’asilo nido, della scuola d’infanzia e primaria, oltre che per il campo estivo
denominato “Estate ragazzi” per gli anni 2019/2020/2021 (servizio di refezione per campo estivo
dal 01.07.2019 al 31.08.2019, dal giorno 01.07.2020 al 31.08.2020 e refezione scolastica anno
scolastico 2018/2019 da Ottobre a Dicembre 2018, 2019/2020, 2020/2021), mediante procedura
negoziata, ex art. 36, comma 2, lettera b), D.Lgs. n. 50/2016, tramite RDO sul Mercato Elettronico;
−
C.P.V. ( vocabolario comune per gli appalti ) : CPV categoria del servizio n 55524000-9 servizi
di ristorazione scolastica;
Base d'asta: € 186.253,50 per servizio soggetto a ribasso, oltre € 11.886,00, per i costi della
sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa.
Totale complessivo per tutta la durata dell'appalto € 198.139,50, oltre IVA.

-

-

In relazione al valore dell’appalto sono stati assunti come elementi di riferimento:
i pasti presunti per le tre annualità pari a n. 14.667, di cui n. 13.091 annui per scuola
materna, primaria ed asilo nido, e n. 1.586 per campo solare, periodo di attivazione da
luglio ad agosto;
costo del personale addetto alla preparazione ed alla somministrazione dei pasti;
costi di gestione aziendale.

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di aumentare o diminuire il numero dei pasti,
qualora durante la gestione del servizio si verificasse un aumento o una diminuzione del
numero dei bambini partecipanti.
3) Informazioni Generali:
1) Durata del Contratto: anni 2018 – 2021;
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4) Requisiti di partecipazione:
Sono ammessi tutti gli operatori economici, di cui agli artt. 45 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
a) le cause di esclusione, di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
b) le cause di divieto, decadenza o di sospensione, di cui all'art. 67 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159;
c) le condizioni, di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi
della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
d) agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016, è
vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti. I consorzi, di cui all'art. 45, comma 2, lettera d) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in
qualsiasi altra forma, alla medesima gara;
e) è consentita la presentazione di offerte da parte di soggetti, di cui all'art. 45, comma 2, lettera d)
ed e ), anche se non ancora costituiti. In tal caso, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli
operatori economici, che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di
concorrenti, e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di
offerta, e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto dei propri
mandanti.
f) è vietata l'associazione in partecipazione, ai sensi dell'art. 48, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016,
salvo quanto disposto dai commi 18 e 19, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei
raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti, rispetto a quella risultante
dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza di tali divieti comporta, ai sensi dell' art.
48, comma 10, l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei
concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o
successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
Gli operatori economici interessati al servizio devono possedere i seguenti requisiti: di idoneità
professionale , di capacità tecnico e professionale e capacità economico finanziaria:
- idoneità professionale ( art. 83, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 ):
- iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel
Registro delle Commissioni Provinciali per l'artigianato, per attività rientranti nell'oggetto
dell'appalto od iscrizione in registri equivalenti.
-capacità tecnico – professionale ( art. 83, comma, 1 del D.Lgs n. 50/2016 ) :
-abilitazione fornitori sul Mepa per bando “ Alimenti ristorazione e buoni pasto”;
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-capacità economico – finanziaria :
- da dimostrare mediante dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
concernente il fatturato globale medio annuo degli ultimi tre esercizi disponibili, non inferiore ad
€ 66.000,00 annui, Iva esclusa. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili per le
imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere
rapportati al periodo di attività;
- elencazione servizi analoghi prestati per enti/ditte, nel triennio 2015 -2016 -2017.
Procedura di affidamento: procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n.
50/2016, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95,
comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione.
Saranno invitati a partecipare alla RDO i soggetti, di cui agli artt. 45 e 48 del D.Lgs n. 50/2016,
in possesso dei requisiti indicati nel presente avviso, che siano stati sorteggiati, a seguito della
manifestazione del proprio interesse all'affidamento del servizio.
Tra tutti gli operatori, che avranno presentato domanda, il soggetto competente del procedimento
provvederà ad effettuare il sorteggio di n. 5 operatori, da invitare alle successiva procedura
negoziata.
Qualora pervenga un numero di manifestazioni di interesse inferiore a cinque, non si provvederà al
sorteggio.
La Stazione Appaltante si riserva di procedere, a campione mediante sorteggio, in qualsiasi
momento, ad una verifica di quanto dichiarato nella domanda, pena l'esclusione, in caso di
accertamento di false dichiarazioni. In ogni caso sarà effettuata la verifica dei requisiti di ordine
generale e di capacità tecnico amministrativa ed economico-finanziaria in capo all'aggiudicatario
successivamente all’espletamento della procedura di gara.
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazione di interesse, non vincolano il
Comune di Cisano sul Neva e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti
coinvolti. Le dichiarazioni di manifestazione di interesse hanno il solo scopo di comunicare la
disponibilità a realizzare i servizi in oggetto.
In ogni caso il Comune si riserva la facoltà di non procedere all’espletamento della gara, oppure di
procedere anche in presenza di una sola manifestazione valida.
Sopralluogo:
nella fase di manifestazione di interesse il sopralluogo non è obbligatorio, lo sarà esclusivamente in
fase di gara. Tuttavia è possibile per gli operatori economici espletare tale sopralluogo, anche in
fase di manifestazione di interesse, previo appuntamento telefonico concordato con l’Ente,
telefonando al n. 0182 595026.
Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da direttore tecnico del
concorrente, come risulti da certificato CCIAA/Albo /Registro o da soggetto diverso, munito di
delega, purché dipendente dell’operatore economico concorrente.
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Criteri di valutazione:
− progetto tecnico;
− offerta al minor prezzo.
Termini e modalità di partecipazione:
Gli interessati sono invitati a trasmettere una dichiarazione di manifestazione di interesse (Modello
A), attraverso l’allegato schema, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante
dell'operatore economico interessato, che dovrà pervenire al protocollo del Comune tramite posta,
a mani o PEC, avente ad oggetto “ Manifestazione d'interesse per l'affidamento del servizio
di refezione scolastica per la scuola materna, l’asilo nido e la scuola primaria, oltre che per il
campo estivo denominato (estate ragazzi), per gli anni 2018 – 2021”
I plichi devono pervenire con le modalità di cui sopra, entro e non oltre il termine perentorio delle
ore 12:00 del giorno 09.07.2018.
Non saranno prese in considerazione dichiarazione pervenute oltre tale termine.
Si provvederà al sorteggio degli operatori da invitare alla successiva procedura negoziata in data
10.07.2018 in seduta pubblica presso il palazzo comunale - Ufficio del Segretario alle ore 10:00.
Per ulteriori informazioni sull’oggetto del servizio, gli interessati potranno rivolgersi al
Responsabile dell’Area Amministrativa, Dott. Vincenzo Trevisano, tel. 0182 595026.
Trattamento dei dati personali:
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, nonché di quanto previsto dal Regolamento
(UE) 2016/679, il Comune di Cisano sul Neva, quale titolare del trattamento dei dati forniti in
risposta alla presente procedura o, comunque, raccolti a tale scopo, informa che tali dati verranno
utilizzati unicamente ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei
concorrenti e delle attività ad essa correlate e conseguenti.
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere
trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato, esclusivamente, per valutare il possesso dei requisiti e
delle qualità, previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, ed
avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di
privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei
dati personali.
Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità, richiesti
per la partecipazione alla procedura, nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro
mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.
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Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori, individuati dal titolare, quali
incaricati del trattamento.
I dai raccolti potranno, altresì, essere conosciuti da:
- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della
Commissione;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare o, comunque, ad esso legati da rapporto
contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di
Responsabili del trattamento e, comunque, garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre Amministrazioni pubbliche, a cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti
procedimentali;
- altri concorrenti, che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei
limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del Comune in sede giudiziaria. In ogni caso, operazioni di
comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno
essere effettuate dal Comune nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs. n. 196/03,
nonché dal Regolamento (UE) 2016/679.
Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono, pertanto, il
loro consenso al predetto trattamento.
I diritti dell'interessato sono disciplinati dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03, per quanto compatibili, da
quanto previsto dal Capo III del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare, l'interessato ha il
diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e
l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la
rettificazione; ha, altresì, il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi
legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta al Comune di Cisano sul Neva, Via
Colombo, n. 53– 17035 – Cisano sul Neva. Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla
presente informativa, è il sottoscritto Segretario Comunale Dott. Vincenzo Trevisano.
Il presente avviso, unitamente ai suoi documenti allegati, è posto in pubblicazione all'Albo Pretorio
e sul sito ufficiale del comune.

Cisano sul Neva, lì 19.06.2019

Il Segretario Comunale/Responsabile Area Amministrativa
firmato digitalmente
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