Comune di Giffone
Prov. di Reggio Calabria

Giffone,

3,1

agosto 2018

Prot. 2160

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DII INTERESSE

A

PARTECIPA

NEGOZIAT,A PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA
DELLA SCUOLA DELL',tNFANZIA, pRtMARtA
SECONDARTA
DELL,ISTITIJTO COMPRENSIVO ANOIA.MAROPATI.GIFFONE DEL
GLr ANN! SCOLASTTCT 2OL8l20t9 E 20L912020.

E

ALLA

PROCEDURA

PER GLI ALUNNI

PRIMO

GRADO
DI GIFFONE PER

ll Comune di Giffone, al fine di individuare i soggetti da invitare alla procedura i cui in oglletto, ai sensi
dell'art.216, comma 9, del D.Lgs. 50/20L6, con il presente avviso richiede di se
lare l'interr:sse ad essere
invitati alla procedura negoziata, di cui all'articolo 36, comma 2, del citato decreto
Si precisa clre con il presente avviso, di carattere esclusivamente esplorati , non è irrdetta alcuna
procedura di gara, di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e che non
previste 1;raduatorie di
merito o atl.ribuzioni di punteggio; si tratta di un'indagine conoscitiva, fi
all'individuazione di
imprese da invitare alla successiva procedura negoziata, nel rispetto dei principi
economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità contemplati
art. 30, cotnma 1, del D.
Lgs. 50/20L6.

ll Comune di Giffone si riserva la facoltà interrompere in qualsiasi momento, di
ificare cr annullare, in
parte,
procedimento
tutto o in
il
avviato e di non dar seguito all'indizione
successrva gara per
l'affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possan vantare alcuna pretesa,
nonché di procedere con l'invio della lettera di invito alla presentazione dell'off rta anche in presenza di
un'unica manifestazione d'interesse valida.
Stazione appaltante e relativa qualificazione
Comune di Giffone (Provincia di Reggio Calabria)
o
Telefono 0966-934010
a
Indiri;zzo di posta elettronica:
o

-

Area Amministrativa

-

Via G.

bardi - Gilfone

(RC).

Sito nternet: www.co m u n e.giffone. rc. it
I

Oggetto
L'indagine ha per oggetto l'affidamento del servizio di mensa scolastica
dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, dell'lstituto comprensivo
plesso di Giffone per gli anni scolastici ZOLS/2019 e 1OI1/ZOZO.
Luogo di esercuzione
Territorio del Comune di Giffone.

gli alunni della
-lVl

scuola
aropati-G iffone del

Durata
La durata de'll'appalto è prevista per il periodo relativo all'anno scolastico

2}tg/

e 2Ot9/2020.

Informazioni di carattere generale

Al fine di fornire elementi informativi di massima ai soggetti che

proporre la propria
inten
manifestazione d'interesse, si rappresenta che gli alunni iscritti all'anno scolast
?-AB/1CIL9 sono circa
200, rappres;entando il numero potenziale di pasti erogabili nei giorni di rientro
menidianc,, chiaramente
suscettibile rdi revisione in diminuzione in riferimento agli alunni che intendono
ntarianrente fruire di
detto servizio.
I

rientri pomeridiani risultano così articolati:
- Scuola dell'lnfanzia: dal lunedì al venerdì;
- Scuola primaria: il martedì;
- Scuola secondaria di primo grado: lunedì e mercoledì

lmporto a b:rse d'asta
L'importo a llase d'asta del singolo pasto, effettivamente somministrato, è fissato

€ 5,00 oll:re IVA;

Procedura digara
Procedura nr:goziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/201,6.
Soggetti ammessi a partecipare
Operatori economici di cui all' art. 45 del D.Lgs. n.50/2016.
Saranno invitati a partecipare alla gara esclusivamente gli operatori che abb
manifestazione d'interesse, entro itermini e secondo le modalità indicate dal pr

no presentato regolare
te avviso,

Criterio di ag;giudicazione
ll servizio, ricompreso nell'allegato lX del D. Lgs. 50/2oLG, sarà aggiudicato tra ite procedura negoziata,
secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Agli operatori economici che avranno manifestato l'interesse alla presente rocedura, verrà inviata
apposita lettera d'invito alla procedura negoziata di gara, unitamente al Capi
to speciale d'appalto,
dando atto che questa Amministrazione provvederà a detta successiva fase di
ra, anche in presenza di
una sola istanza di manifestazione d'interesse..
Requisiti di partecipazione
Potranno partecipare alla gara per l'affidamento del servizio in oggetto solo i
seguenti requisiti di partecipazione:
Requisiti di ordine generale
- iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Art
attività oggetto del I'appalto;
- insussisten::a delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affi
80 del D.Lg:;. 50/20t6;
- essere in regola, ai sensi dell'art 17 della L. 68/L999, con le norme che disciplin
disabili, averrdo ottemperato agli obblighi previsti dalle disposizioni ivi
soggetto a tarli obblighi;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenzia
dei lavoratori, secondo la vigente legislazione ed applicare le norme contrattuali d
- essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, essere
documento ,di valutazione dei rischi ed aver provveduto alla nomina di un re
prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81./2008;
- applicare ai lavoratori dipendenti ed anche ai soci condizioni normative e retr
risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali;

soggetti in possesso dei

ato Agricoltura per le

amento, ai sensi dell'art.
no il dirittcr al lavoro dei
ute/ oppure non essere
ed assisteTziali a favore
settore;
un propflo
servizio di
ive non inferiori a quelle

essere inoltire in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità
previsti daller leggi vigenti per l'esercizio del servizio oggetto d'appalto.

-

nale e di qualificazione

Modalità e termini di presentazione della manifestazione d'interesse.
Le richieste di invito, da redigere secondo il modello allegato L al presente
, dorrranno essere
sottoscritte dal Legale Rappresentante della ditta (o delle ditte, nel caso di
e fa1:te pervenire,
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
ittore, in corso di
validità, entro e non oltre le ore 12.00 del 1.5' giorno successivo alla data di pubb icazione all'Albo pretorio
on line e sul sito istituzionale dell'Ente (17 Settembre 2018).
Dette richieste, dovranno pervenire all'ufficio Protocollo del Comune di Giffone Via
Lonrbardi tramite
consegna a mano, o tramite pec, all'indirizzo protocollo.comune,giffone@os
ov\/ero a mezzo
servizio postale raccomandato.

Si precisa cl"te non verranno prese in considerazione richieste pervenute oltre detto termine, attesa
perentorietà dello stesso.
nformazioni supplementari
ll responsabile del procedimento è il dott. Cosimo Forgione, Responsabile del
Comune di Giffone, alla quale si potrà rivolgere per qualsiasi informazione e chiari

la

I

Amministrativa del
nto.

Trattamento dei dati personali
Gli interessati, con la presentazione della manifestazione d'interesse, accon
al trattamento dei
propri dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii.,, per tutte le fasi p
Ai sensi del rnedesimo decreto, si precisa che il trattamento dei dati personali sar improntato alla liceità e
correttezza, nella piena tutela dei diritti dei partecipanti alla presente ricerca di mercato e della loro
riservatezza. I dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici
lusivamenl:e nell'am bito
del procedimento per il quale gli stessi vengono resi.

Da Palazzo lllunicipale 30 agosto 2018

IL RESPONSAB

F.to Dott.

DEL SET']IORE

Forgi<lne

