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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
Per manifestazione di interesse all’affidamento di servizi pubblici tramite procedura negoziata
senza previa pubblicazione di bando di gara ex artt. 36, comma 2 lett. b), 63 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i. e Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione approvate con deliberazione n.
1097 del 26/10/2016
COMUNE DI OZEGNA
Questa Centrale di Committenza convenzionata procede alla presente indagine di mercato al fine di
individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando
di gara, indetta con determinazione a contrarre
con
del Responsabile dei Servizi Amministrativi del Comune di
Ozegna n. 44 del 06/10/2017,, per l’affidamento ai sensi degli artt. 36, comma 2 lett. b) e 216,
comma 9 D. Lgs. 50/2016 dei seguenti servizi:
COMUNE DI OZEGNA – SERVIZIO MENSA
SA DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA E DIE
DIPENDENTI COMUNALI PER GLI ANNI 2018/2021 – CIG 7234087D6E (gara 1-2017).
1
Il presente avviso è diretto a promuovere le manifestazioni di interesse degli operatori economici
che, essendo in possesso
esso dei requisiti di seguito prescritti, sono interessati ad essere invitati a detta
procedura negoziata.
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare ad S.C.R. Piemonte S.p.A. la disponibilità ad
essere invitati a presentare offerta. Con
Con il presente invito non è pertanto indetta alcuna procedura di gara.

1. STAZIONE APPALTANTE
1.1. Denominazione: COMUNE DI CUCEGLIO quale Comune Capofila della CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA tra i Comuni di Agliè-Bairo-Ciconio-Cuceglio-Ozegna-San
Agliè
Giorgio
rgio Canavese-Vialfrè,
Canavese
con sede
in via Regina Margherita 9, 10090 CUCEGLIO (TO), Tel. 0124/32012, Fax 0124/492921, E-mail:
E
tecnico.cuceglio@ruparpiemonte.it.,
., svolge le funzioni di Stazione Appaltante per la fase di scelta di
contraente. Dalla stipula del contratto e per tutta la fase di esecuzione dello stesso tali funzioni saranno
svolte dal Comune di Ozegna.
1.2. Responsabile della procedura di gara: geom. Perino Marco, Responsabile della Centrale di Committenza
convenzionata
1.3. Responsabile del procedimento (art. 31 D. Lgs. 50/2016.): rag. Geranio Daniela,
Daniela Responsabile
dell’Area Amministrativa Contabile del Comune di Ozegna (TO).
2 CARATTERISTICHE DELL’APPALTO
2.1. Luogo di esecuzione: Comune di Ozegna (TO).
2.2. Breve descrizione dell’appalto:
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Il servizio ha ad oggetto la preparazione, confezione, trasporto di pasti caldi a favore delle scuole
dell’infanzia e primaria ed i dipendenti comunali di Ozegna secondo le specifiche e condizioni meglio
dettagliate dal Capitolato d’Appalto.
2.3. Importo complessivo: l’importo complessivo dell’appalto per il periodo 2018/2021 ammonta ad €
212.380,00 IVA esclusa.
2.4. Durata dell’appalto: gennaio 2018 –dicembre 2021.
3. PROCEDURA, CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE, TERMINI
3.1. Criterio di aggiudicazione: l'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 95, comma 3 lett. a) e 144, comma 1, D.Lgs. 50/2016.
3.2. Soggetti ammessi alla manifestazione di interesse: sono ammessi a presentare manifestazione di
interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016.
È fatto divieto, pena l’esclusione, agli
operatori economici di presentare manifestazione di interesse in più di una associazione temporanea o
consorzio ed in forma individuale qualora partecipino ad una associazione temporanea di imprese o
consorzio che presenta istanza.
3.3. Requisiti di partecipazione: a pena di esclusione i soggetti interessati dovranno possedere i
seguenti requisiti (dimostrabili mediante dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000):
a) requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016: iscrizione alla
Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura per il settore di attività che abiliti ad
espletare il servizio di refezione scolastica, ovvero per le ditte straniere iscrizione all’Albo
corrispondente dello stato di residenza;
c) requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83, comma 1 lett. b), del D.Lgs. 50/2016:
fatturato specifico per servizi di refezione scolastica, realizzati negli ultimi tre esercizi (2014/2015/2016),
per un importo minimo pari almeno all’importo in appalto;
d) requisiti di capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83, comma 1 lett. c), del D.Lgs. 50/2016:
a. aver effettuato nell’ultimo triennio, almeno due forniture di servizi identici (fornitura di pasti
scolastici veicolati da centro di cottura esterno) per tipologia e portata economica
pari o superiore a quella in esame;
b. disporre di un centro di cottura ad una distanza non superiore a 30 km. dal Comune di
Ozegna secondo il calcolo ufficiale delle distanze chilometriche risultante dalla
documentazione ACI.
In caso di partecipazione in forma associata:
In caso di Raggruppamento Temporaneo di imprese o Consorzio ordinario – art. 45 comma 2 lett d) e lett
e) del D.lgs 50/2016 i requisiti di cui:
• alle sopracitate lettere a) e b) (requisiti di ordine generale e idoneità professionale) devono
essere posseduti da ciascun componente il Raggruppamento o Consorzio;
• alla sopracitata lettera c) (Requisiti di ordine economico – finanziari) devono essere raggiunti
sommando i fatturati delle singole imprese, fermo restando che l’impresa mandataria deve
possedere la misura maggioritaria del fatturato richiesto;
• alla sopracitata lettera d) (Requisiti di ordine tecnico – professionali) devono essere
posseduti dal Raggruppamento o Consorzio;
In caso di Consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del medesimo decreto, i requisiti di cui:
• alle sopracitate lettere da a) a d) devono essere posseduti dal consorzio stesso, se esegue in
proprio, oppure i consorzi dovranno indicare il nominativo dei consorziati per i quali il
consorzio concorre, i quali, oltre al consorzio, dovranno essere in possesso dei requisiti di cui sopra.
Il Capitolato d’Appalto è consultabile all’indirizzo:
https://www.dropbox.com/s/fzqiowgnedoxxju/CAPITOLATO%20MENSA%20SCUOLE%20E%20DIPENDENTI
%202017.pdf?dl=0
4. MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
L’operatore economico interessato deve produrre la seguente documentazione, redatta in conformità
al contenuto del modello A, allegato al presente avviso e scaricabile dal profilo del committente, all’indirizzo:
https://www.dropbox.com/s/xhcjd6qc7xaoj8n/Modello.%20A%20%20Istanza%20e%20Dichiarazioni.doc?dl
=0
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•

istanza di manifestazione di interesse, sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata
fotocopia semplice di un documento di validità del sottoscrittore ai sensi del D.P.R.
445/2000 e s.m.i., contenente l’attestazione del possesso dei requisiti generali indicati dall’art. 80
D.Lgs. 50/2016 e dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e
tecnico-professionale di cui all’art. 83, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Qualora vi sia interesse a presentare offerta in caso di costituenda associazione temporanea di impresa
l’istanza di manifestazione di interesse (unitamente alle relative dichiarazioni), deve essere trasmessa
nell’unico plico, da tutti i futuri componenti del raggruppamento.
I soggetti interessati devono far pervenire l’istanza in plico chiuso (non è ammessa la trasmissione
a mezzo e-mail e/o P.E.C.), recante l’intestazione del mittente e l’indirizzo dello stesso, completo di
indirizzo PEC, telefono, fax, e-mail e P.IVA (in caso di manifestazione di interesse in forma di
raggruppamento sul plico dovrà essere indicato il nominativo della mandataria) e la dicitura “Manifestazione

di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del SERVIZIO MENSA DELLE SCUOLE
DELL’INFANZIA E PRIMARIA E DIE DIPENDENTI COMUNALI PER GLI ANNI 2018/2021 nel comune di
OZEGNA”.
Il plico non dovrà contenere alcuna offerta.
Il plico da consegnare dovrà pervenire:
a) con modalità scelte a discrezione degli operatori economici interessati e a loro rischio, entro il
termine perentorio di:
Giorno: MARTEEDÌ
Data: 31/10/2017
Ore: 12:00
al seguente indirizzo:
CENTRALE DI COMMITTENZA
tra i Comuni di Agliè-Bairo-Ciconio-CuceglioOzegna-San Giorgio Canavese-Vialfrè
C/O COMUNE DI CUCEGLIO
Via Regina Margherita 9
10090 CUCEGLIO (TO)
b) è facoltà degli operatori economici interessati la consegna a mano del plico, entro il suddetto
termine perentorio, allo stesso indirizzo di cui alla lettera a), tutti i giorni feriali, escluso il sabato,
dalle ore 10:00 alle ore 12:00;
c) non fa fede la data del timbro postale, faranno fede la data e l’ora apposte sul plico dall’addetto
alla ricezione del Comune di Cuceglio.
d) il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente; la Stazione
appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del
plico.
5. PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE ISTANZE
La Stazione Appaltante provvederà alla selezione di 5 (cinque) operatori economici da invitare alla procedura
negoziata secondo i criteri di seguito esposti:
a) manifestazione di interesse in numero superiore a 5: si procederà tramite sorteggio ad estrarre
n. 5 (cinque) operatori economici da invitare alla gara. Il sorteggio avverrà in seduta riservata presieduta
dal Responsabile della procedura di gara che si avvarrà dell’ausilio di due testimoni.
b) manifestazione di interesse in numero inferiore o uguale a 5: si procederà all’invio della lettera
d’invito a tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse.
6. FASE SUCCESSIVA
Invito a procedura negoziata: agli operatori individuati, si provvederà all’invio delle lettere di invito,
assegnando loro un termine per presentare offerta non inferiore a 10 giorni naturali e consecutivi. Per le
modalità e i termini di presentazione delle offerte nonché per il provvedimento di aggiudicazione si
rinvia alle prescrizioni contenute nella successiva lettera di invito.
7. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte degli operatori
economici idonei all’assunzione del servizio di cui trattasi in quanto in possesso dei requisiti richiesti.
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Ai sensi dell’art. 216, comma 9, D. Lgs. 50/2016 e delle successive Linee Guida n. 4 dell’ANAC, detto avviso
costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione del principio di pubblicità preventiva nonché di
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale
e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.
Questa Centrale di Committenza convenzionata si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o
revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della procedura
negoziata per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli
operatori che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura negoziata.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di selezione operatori
economici e successiva procedura di affidamento dei servizi.
Il presente avviso è pubblicato per almeno 15 giorni naturali e consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di
Cuceglio sede della Centrale Unica di Committenza convenzionata e all’Albo Pretorio del Comune di Ozegna.

Il Responsabile C.U.C.
Perino Marco

