COMUNE DI MONTEFALCO
PROVINCIA DI PERUGIA
------------------------AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART, 36 COMMA 2 LETT. B) DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
COMUNALE PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI “A. C. GNOCCHI” - AN NO SCOLASTICO –
2018/2019
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Il Comune di Montefalco ha la necessità di affidare il servizio di mensa scolastica relativo al centro di
cottura del plesso scolastico di “A.C. Gnocchi” presso Madonna della Stella per la scuola materna e
primaria.
In esecuzione della Determinazione del Responsabile n. 309 dell’8.8.2018, ai sensi del D.Lgs. 50/2016,
RENDE NOTO
Che con il presente avviso pubblico - pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo
www.comune.montefalco.pg.it - Amministrazione Trasparente sezione Bandi di gara e contratti e
all’albo pretorio on-line del Comune di Montefalco - si intende espletare una indagine di mercato
finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse e così alla individuazione degli operatori
economici, in possesso dei requisiti di seguito indicati, interessati ad essere invitati a presentare offerta
nell'ambito della procedura di selezione per l’affidamento del servizio di mensa scolastica per la scuola
dell’infanzia e primaria del plesso scolastico di “A.C. Gnocchi” per l’anno scolastico 2018/2019 ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) d.lgs. 50/2016, (nuovo Codice degli Appalti), con il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. a), d. lgs. 50/2016;
Al fine di avviare la procedura di gara per l’affidamento del servizio in oggetto, si ritiene opportuno
promuovere un’indagine di mercato per l’individuazione del maggior numero di soggetti qualificati e
l’acquisizione delle manifestazioni d’interesse ad essere invitati. A seguito dell’acquisizione delle
manifestazioni d’interesse verrà stilato un elenco di operatori economici da invitare alla relativa
procedura negoziata.
Con il presente avviso non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio; si tratta
semplicemente di indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da
consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità a l fine
di individuare ditte da invitare a presentare offerta con riferimento al servizio in questione.
ENTE COMMITTENTE : Comune di Montefalco (Provincia di Perugia) – Pia zza Del Comune n.
22– 06036 Montefalco tel. 0742/616127 PEC comune.montefalco@postacert.umbria.it
DURATA DELL’APPALTO DEL SERVIZIO: anno scolastico 2018/2019 secondo il calendario
scolastico che verrà adottato dalla Direzione Didattica dell’Istituto compresivo Melanzio-Parini;
OGGETTO DEL SERVIZIO
Il servizio ha ad oggetto la gestione del servizio di refezione scolastica costituito dalla preparazione dei pasti
mediante utilizzo del centro di cottura comunale e compresa la fornitura e l’approvvigionamento dei generi
alimentari e delle merci necessarie a favore degli utenti della scuola dell’Infanzia del plesso scolastico di “A.
Costa Gnocchi” del Comune di Montefalco e della scuola Primaria “A.C. Gnocchi”, per l’anno scolastico
2018 /2019 secondo il calendario scolastico che verrà adottato dalla Direzione Didattica dell’Istituto
compresivo Melanzio-Parini (con inizio presumibile dall’ultima settimana di settembre 2018 e fino al
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------------------------30.6.2019 secondo le richieste provenienti dall’utenza e per un numero di giorni stabilito dall’Istituto
Comprensivo relativamente all’organizzazione scolastica dell’attività didattica.
Nel servizio di cui al presente contratto è compreso anche lo sporzionamento dei pasti e il lavaggio dei
piatti e di tutte le stoviglie oltre a tutti gli utensili e pentolame di cucina compresa la fornitura dei
prodotti necessari per la pulizia e lavaggio e sanificazione della cucina e del locale adibito al lavaggio
dei piatti.
Il servizio è affidato per la preparazione, erogazione, sporzionamento e lavaggio relativo ad un numero
presunto di pasti giornalieri subordinato al numero di richieste, secondo una stima, effettuata solo in via
presuntiva, tenendo conto del numero di iscrizioni alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria
unitamente alla stima di iscrizioni al servizio mensa fatta sulla scorta di quanto riscontrato nei
precedenti anni scolastici e ai soli fini di determinare il valore dell’appalto, in base alla vigente
organizzazione scolastica tenuto conto che il servizio mensa è attivato vigente organizzazione scolastica
tenuto conto che il servizio mensa è attivato per:
- Scuola dell’Infanzia per 5 giorni alla settimana
- Scuola Primaria tempo prolungato per una classe prima e una classe seconda per 5 giorni alla
settimana:
pari ad un numero presunto totale stimato di pasti per l’anno scolastico 2018/2019 di 7200.
Il numero dei pasti ha valore puramente indicativo ed è basato sul numero di bambini costituenti le
sezioni scolastiche che possono usufruire del servizio di mensa e non è vincolante per le parti
contrattuali, in quanto il reale numero giornaliero e quindi annuo dei pasti sarà determinato dalle
iscrizioni effettive e dalle presenze giornaliere e pertanto potrà variare , sia in diminuzione che in
aumento, per effetto della scelta di utilizzo del servizio da parte dell’utenza o per modifica dell’orario
scolastico in seguito a diversa organizzazione didattica. Le eventuali variazioni che dovessero
intervenire nel fabbisogno dei pasti da produrre sono da considerarsi automaticamente accolte e non
alterano le condizioni e prescrizioni contrattuali in ordine alle modalità di erogazione e al costo del
servizio, ne legittimano la società affidataria dall’avanzare qualsivoglia rivendicazione. Qualora venisse
meno la domanda dei pasti da parte degli utenti, il servizio cesserebbe di fatto e la società affidataria
della gestione no n potrà pretendere alcun compenso o indennizzo.
Il servizio dovrà essere effettuato nei giorni feriali escluso il sabato (dal lunedì al venerdì) e secondo il
calendario scolastico che verrà comunicato dal Servizio Scuola del Comune sulla base di quanto
comunicato dal Dirigente Scolastico.
Il servizio dovrà essere erogato tenendo conto dell ’organizzazione didattica con il seguente orario:
- Scuola dell’Infanzia – ore 12:15
- Scuola Primaria – ore 13.25.
LUOGO DI ESECUZIONE
Per l’erogazione del servizio la società affidataria utilizzerà il centro di cottura messo a disposizione da
questo Ente presso il plesso scolastico di “A. Costa Gnocchi” costituito nel suo complesso da:
- Locale adibito a cucina idoneo per la preparazione dei pasti
- Locale adibito a retrocucina idoneo per il lavaggio dei piatti, stoviglie e quant’altro occorra per rendere
il servizio
- Bagno
- Locale adibito a sala refettorio.
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strutture di pertinenza del servizio (locale adibito a retrocucina, servizi igienici) con gli impianti, le
attrezzature, i macchinari e gli arredi in esse.
I pasti dovranno essere cucinati e preparati presso i locali cucina sopra indicati e scodellati e
somministrati
nell’adiacente refettorio.
presenti
IMPORTO DEL SERVIZIO
L’ammontare complessivo del servizio è dato dal risultato del prodotto del numero di pasti erogati e il
costo unitario del singolo pasto offerto in sede di gara oltre Iva ai sensi di legge per il periodo di durata.
L’importo del servizio determinato sulla base del prezzo-pasto indicati nell’offerta economica è da
considerarsi comprensivo di tutte le spese necessarie per adempiere a tutte le attività di cui al capitolato
di appalto.
PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Per l’affidamento del servizio in epigrafe si procederà mediante procedura negoziata secondo quanto
previsto dall’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e verrà aggiudicata con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 e 3 del Decreto medesimo,
previa indagine di mercato attraverso la pubblicazione sull’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale
del Comune di Montefalco www.comune.montefalco.it - Amministrazione Trasparente sezione Bandi
di gara e contratti - del presente avviso per individuare il numero di operatori economici da invitare alla
procedura negoziata.
Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 2 e 3 del D. Lgs
50/2016 sarà giudicato in relazione al prezzo complessivo più basso offerto dato dalla somma del
risultato della moltiplicazione dei prezzi offerti per le quantità preventivate.
REQUISITI GENERALI – POSSESSO DEI REQUISITI
Possono partecipare alla gara i soggetti indicati nell’articolo 45, commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016.
I soggetti che intendono partecipare al presente appalto deve possedere i seguenti requisiti:
1. Requisiti generali ovvero:
a) insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste
dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
b) tassativo ed integrale rispetto del contratto collettivo di lavoro nazionale e, se esistenti, degli
integrativi territoriali e/o aziendali, delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti
dei lavoratori dipendenti o soci;
c) insussistenza di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed
alla partecipazione a gare pubbliche di cui all’art . 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., conseguenti a
provvedimenti di sospensione dell’attività imprendi toriale per violazioni delle disposizioni per il
contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
d) essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili o non essere soggetti alle norme
che disciplinano il lavoro dei disabili (L. n. 68/1999).
e) non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito
incarichi ad ex-dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di
Montefalco per il triennio successivo alla cessazione del rapporto” così come disposto dal - Piano
Triennale Prevenzione Corruzione del Comune di Montefalco.
2. Requisiti di idoneità professionale:
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------------------------a) Iscrizione al Registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura o
ad analogo registro dello Stato aderente all’U.E. per l’attività cui inerisce il servizio oggetto
dell’appalto; per le Cooperative Sociali (eventuale): l’iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative
Sociali di cui alla L. 381/1991 ed all’Albo Nazionale delle Società Cooperative di cui al D.M. 23 Giugno
2004.
3. Requisiti tecnico professionali:
a) acquisita esperienza tecnico professionale per aver svolto continuativamente, negli ultimi tre esercizi
finanziari, attività di gestione del servizio mensa scolastica a favore di Amministrazioni Pubbliche.
b) possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001/2008 o UNI EN ISO 9001/2015 in corso di
validità relativa ai servizi di ristorazione scolas tica rilasciata da organismi accreditati (in caso di
raggruppamento temporaneo di imprese e consorzi il requisito deve essere posseduto da tutti i soggetti
costituenti il raggruppamento);
Nel caso dei consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettere b) e c) fermo restando, sia per il consorzio sia per le
consorziate esecutrici, l’obbligo di possedere i requisiti generali — i requisiti di capacita t ecnica e
finanziaria di ammissione alle procedure devono essere posseduti e comprovati secondo quanto previsto
all’art. 47 del D. Lgs. 50/2016; i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) 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; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia
il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice
penale.
Ai raggruppamenti temporanei di concorrenti si applicano gli articoli 48 e 216, comma 14, del D.Lgs
50/2016 e l’art. 92 del d.P.R. 207/2010.
E’ fatto altresì divieto di partecipare alla gara i n più di un raggruppamento temporaneo o consorzio,
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in
associazione o consorzio.
Esclusioni
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
- pervenute dopo la data di scadenza, ore 17:30 del 23/08/2018;
- mancanti di anche uno solo degli allegati;
-i cui allegati siano privi della firma del titolare – rappresentante
legale; - prive di fotocopia di documento di identità valid o
MODALITA’ DI SVOLGIMENO DEL SERVIZIO.
L’affidamento della gestione del servizio richiede la piena esecuzione delle prestazioni nella più
scrupolosa osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari concernenti la refezione
scolastica e il capitolato speciale di appalto.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’I NTERESSE
Gli interessati, in possesso degli idonei e richiesti requisiti dovranno far pervenire l’istanza di
manifestazione d’interesse entro le ore 17:30 del giorno 23/08/2018, al seguente indirizzo: Comune di
Montefalco Piazza del Comune, 22, 06036 Montefalco a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale,
mediante agenzia di recapito autorizzata, tramite corriere, direttamente a mano o a mezzo posta
elettronica certificata all’indirizzo comune.montefalco@postacert.umbria.it
L’oggetto dell’istanza e del messaggio PEC dovrà recare la dicitura: “MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MENSA
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2018/2019.”
In nessun caso saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di
scadenza.
Il recapito del plico resta ad esclusivo rischio del Concorrente. L’Amministrazione procedente è
esonerata da qualunque responsabilità ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, il plico non
giunga a destinazione entro il termine perentorio di cui sopra. Fa fede il timbro di arrivo al servizio
protocollo e non il timbro postale.
Si precisa che, a pena di esclusione, la sottoscrizione dell’istanza dovrà essere effettuata dal legale
rappresentante del Concorrente, o comunque da soggetto munito di idonei poteri. Il plico, a pena
esclusione, dovrà contenere la seguente documentazione:
A) Domanda di partecipazione in carta semplice datata e sottoscritta a pena esclusione, redatta in lingua
italiana, utilizzando il modello ALLEGATO “A” al presente avviso.
B) Copia fotostatica del documento di identità in c orso di validità del sottoscrittore della domanda.
Individuazione dei concorrenti da invitare
L’invito sarà spedito a tutti gli operatori economici che ne faranno richiesta entro i termini previsti dal
presente avviso. E’ comunque fatta salva la facoltà del Responsabile Unico del Procedimento di
integrare, in via ordinaria ed a propria discrezione, il numero dei soggetti da invitare con altri operatori,
non partecipanti alla presente indagine di mercato, potenzialmente idonei ad eseguire il servizio.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione
Appaltante che sarà libera di non avviare alcuna procedura o di avviarne altre. L’Amministrazione non
è, pertanto, vincolata a espletare la procedura d’affidamento; essa si riserva inoltre di specificare o
aggiungere in ogni caso ulteriori condizioni o requisiti di partecipazione.
La manifestazione d’interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti di carattere generale e
speciale richiesti, che dovrà essere dimostrato — e sarà oggetto di verifica — nella procedura negozia
ta. Gli eventuali spostamenti di data/ora, le convocazioni di sedute pubbliche supplementari e qualsiasi
altra comunicazione sulla procedura saranno fatti soltanto con avviso sul sito della del Comune di
Montefalco (all’indirizzo internet www.comune.montefalco.it Amministrazione Trasparente sezione
Bandi di gara e contratti), che i soggetti interessati sono quindi invitati a consultare costantemente.
Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, comunque valida, l’Amministrazione
sceglierà se procedere comunque ad avviare una trattativa diretta, ovvero se invitare altri operatori
economici nel pieno rispetto del principio della concorrenza.
L’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo e di non dar seguito all’indicazione delle successive operazioni di procedura negoziata per
l’affidamento del servizio in discorso, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa.
Responsabile unico del procedimento (RUP)
Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Sandra Ansuini (tel. 0742/616124 – e-mail:
segreteria@comunemontefalco.it)
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per la gestione della
presente procedura, anche con impiego di mezzi informatici. Titolare del trattamento è il Comune di
Montefalco.
Si allega:
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- Modello B – dichiarazione cause di esclusione art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Il Responsabile Area Amministrativa
(Sandra Ansuini)
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