Allegato 1)
COMUNE DI SESTRI LEVANTE
(CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA)

ENTE CAPOFILA

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni di Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Moneglia, Sestri Levante
AVVISO ESPLORATIVO
PER MANIFESTAZIONE/I DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
DI 1^ GRADO ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI CASARZA LIGURE F. DE ANDRE’
(CASARZA LIGURE, VIA CASTELLO 16).
DURATA : ANNI SCOLASTICI 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE: OPERATORI ECONOMICI ART 45 D.LGS. 50/2016
SCADENZA: ORE 12:00 DEL GIORNO 11/08/2017
Questa Centrale unica di committenza, in esecuzione della deliberazione della G.c. di Casarza Ligure n. 247 del 20/7/2017 e
della determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo P.I. Servizi scolastici n. 61 del 20/07/2017, oltre che
della rispettiva determinazione n. del _____, intende effettuare un’indagine di mercato - nel rispetto dei principi di
trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità - al fine di individuare gli operatori economici da
invitare alla procedura negoziata per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016, del servizio
di refezione nella scuola primaria e secondaria di 1^ grado presso l’Istituto scolastico comprensivo di Casarza Ligure per
gli anni scolastici 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 .
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione degli
operatori economici, ex art 45 del d.lgs. 50/2016, in modo non vincolante per questa amministrazione aggiudicatrice; le
manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare a questa amministrazione aggiudicatrice la disponibilità ad
essere invitati a presentare successiva offerta.
Il presente avviso non costituisce, pertanto, proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od
obblighi negoziali e non vincola in alcun modo né questa amministrazione aggiudicatrice né il Comune di Casarza Ligure che
- con i mezzi e le garanzie di legge - saranno liberi di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in
tutto o in parte, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
È fatta salva la facoltà dell’amministrazione di non procedere all’affidamento, ovvero di provvedere, anche in presenza di
una sola manifestazione d’interesse, con procedura negoziata, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei
soggetti interessati.
Si forniscono a tal proposito le seguenti informazioni sugli elementi che conterrà l’invito a presentare offerta, allo scopo di
fornire alle imprese utili elementi di valutazione.
1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
C.U.C. dei Comuni di Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Moneglia, Sestri Levante.
Stazione appaltante: Comune di Casarza Ligure (Città metropolitana di Genova)
Capofila: Comune di Sestri Levante (Città metropolitana di Genova) - Piazza G. Matteotti, 3 - Sestri Levante – c.a.p. 16039
Indirizzo e mail ordinario: ufficio.contratti@comune.sestri-levante.ge.it
Indirizzo p.e.c.: protocollo@pec.comune.sestrilevante.ge.it
2) OGGETTO DELL’APPALTO:
gestione della refezione scolastica nella scuola primaria e secondaria di 1^ grado dell’Istituto scolastico comprensivo sopra
indicato per il Comune di Casarza Ligure e per gli anni scolastici 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020; nel dettaglio:
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acquisto dei generi alimentari ( compresi quelli relativi alle diete speciali);
confezionamento e cottura dei pasti;
trasporto dei pasti dal luogo di preparazione e cottura fino ai locali della scuola adibiti a sala mensa in contenitori
isotermici e con automezzi idonei;
allestimento dei tavoli dei locali mensa con articoli complementari alla fornitura del pasto;
distribuzione in tavola delle vivande ai frequentatori della mensa;
scodellamento, porzionatura ( ripartizione delle vivande o cibo) e distribuzione dei pasti;
rigoverno delle stoviglie, delle attrezzature e degli arredi;
fornitura di articoli complementari - quali tovagliette e tovaglioli di carta, vassoi, stoviglie a perdere in caso di
emergenza per guasto, ecc. -;
acquisto di tutto il materiale necessario ad effettuare tutte le pulizie dei locali adibiti a refettorio;
capovolgimento delle sedie sui tavoli, scopatura e lavaggio dei pavimenti dei locali refettorio;
pulizia ordinaria e straordinaria dei locali refettorio;
raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, differenziati ed indifferenziati, nei luoghi predisposti e secondo le
modalità stabilite dal regolamento comunale in materia;
sostituzione e/o integrazione di attrezzature, pentolame, vassoi, contenitori termici, vasellame, posaterie, bicchieri,
ecc.;
operazioni di disinfestazione e derattizzazione;
svolgimento di ogni altra attività connessa o conseguente al servizio di mensa scolastica.

3) IMPORTO PRESUNTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO (SOGGETTO A RIBASSO):
il prezzo unitario, posto a base di gara per ogni singolo pasto fornito agli alunni ed al personale docente -, pasto standard o
differenziato (per diete speciali), cucinato, trasportato e servito -, è determinato in € 4,85 (Euro quattro/ottantacinque
centesimi ), oneri per la sicurezza ed IVA esclusi.
Il numero presuntivo dei pasti per ognuno degli anni scolastici sopra menzionati, è di 16.920, per un totale presuntivo di
pasti nel triennio di numero 50.760 .
Gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, sono stati valutati - per il triennio - in Euro 250,00 IVA esclusa.
L’importo presunto dell’appalto per la durata prevista di anni tre (3) (aa.ss. 2017/2018 - 2018/2019 -2019/2020) è di €
246.186,00 ( IVA esclusa nella misura di legge ), oltre gli oneri per la sicurezza pari ad Euro 250,00, non soggetti
a ribasso ai sensi del d.lgs. 50/2016, il tutto per complessivi € 246.436,00 (Iva esclusa)
Detto importo ha valore puramente indicativo in dipendenza della particolare tipologia dell'utenza, che è quella
scolastica, destinataria di un servizio che risulta, pertanto, strettamente correlato alle esigenze delle istituzioni
scolastiche, all'effettiva presenza giornaliera degli alunni, alla richiesta dell'utenza medesima di avvalersi del
servizio, alle fluttuazioni delle iscrizioni oggetto del presente capitolato, giacché trattasi di servizio a domanda
individuale.
Il Comune di Casarza Ligure, pertanto, non garantisce alla ditta alcun numero minimo di pasti giornalieri.
Il numero dei pasti giornalieri, infatti, potrà variare sia in diminuzione (senza alcuna limitazione, potendo
contemplare anche l’ipotesi che non se ne richieda nessuno) che in aumento, senza che l’aggiudicataria possa
avanzare - per effetto di tale/i circostanza/e - alcuna pretesa risarcitoria, neppure per mancato utile o per
risoluzione del contratto.
L’amministrazione comunale, durante l’esecuzione della fornitura, può ordinare, alle stesse condizioni del contratto e come
per legge, un aumento o una diminuzione della fornitura.
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4) FINANZIAMENTO
Risorse ordinarie del bilancio comunale. Il pagamento del servizio sarà effettuato con le modalità previste dal capitolato ed
in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia di contabilità.
5) MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
Trattandosi di appalto pubblico di servizi di cui all’allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016 ( tra i quali è il servizio di refezione
scolastica), per un contratto di importo inferiore ad euro 750.000,00 (ai sensi dell’art. 35, comma 1 lett. d) del D.Lgs. n.
50/2016) l’intera procedura di gara è disciplinata, esclusivamente, dalle norme richiamate dall’art. 36, comma 2 lett. b del
D. Lgs. 50/2016, dall’art. 144 del medesimo decreto, nonché dalle norme del codice civile e da quanto previsto dal
capitolato d’appalto, approvato con deliberazione della Giunta comunale di Casarza Ligure, e dai relativi allegati.
Il servizio verrà aggiudicato mediante procedura negoziata, previa consultazione di operatori economici, con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi
dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e valutata in base ai seguenti parametri:
Offerta tecnica: punteggio massimo attribuibile
65/100;
Offerta economica: punteggio massimo attribuibile 35/100.
(Totale punti a disposizione: 100/100)
A) OFFERTA TECNICA:
1) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO (fino ad un massimo di 30 punti)

Sub-criteri:
1.1. Piano di organizzazione generale del servizio
1.2 - Centro cottura principale
1.3- Progetto di solidarietà sociale
1.4 - Centro cottura secondario
1.5 - Presenza della figura del Responsabile operativo aziendale

fino a massimo 15 punti
fino a massimo 8 punti
fino a massimo 4 punti
fino a massimo 2 punti
fino a massimo 1 punto

2) QUALITÀ DEL SERVIZIO (fino ad un massimo di 35 punti)

Sub criteri:
2.1 - Prodotti a marchio DOP - IGP - STG della Regione Liguria
fino a un massimo di 9 punti
2.2 - Alimenti a filiera corta,
fino a un massimo di 7 punti
2.3 - Piano informativo / educativo / monitoraggio della soddisfazione dell’utenza fino a un massimo di 5 punti
2.4 - Prodotti a ridotto impatto ambientale
fino a un massimo di 4 punti
2.5 - Utilizzo di prodotti non alimentari a ridotto impatto ambientale (stoviglie, piatti, tovaglioli etc.) privilegiando materiale
riutilizzabile e utilizzo di detersivi ad alta biodegradabilità
fino a un massimo di 4 punti.
2.6 - Introduzione migliorie
fino a un massimo di 4 punti
2.7 - Prodotti commercio equo-solidale
fino a un massimo di 2 punti
B. OFFERTA ECONOMICA:
Ribasso massimo (applicato all’importo posto a base di gara):

punti 35

6) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, in
possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:
I. REQUISITI DI ORDINE GENERALE
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1.

iscrizione al registro delle imprese, presso la C.C.I.A.A. competente per territorio, per settore di attività
adeguato all’affidamento di cui trattasi;
2. in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, iscrizione nell’albo delle società cooperative istituito
presso il Ministero delle Attività produttive , ai sensi del DM 23.06.2004, con finalità statutarie rientranti
nella gestione delle prestazioni oggetto del presente affidamento;
3. trattandosi di soggetto per cui non sono previste le precedenti iscrizioni - sussistenza di precisa
motivazione e/o dispensa di legge; le finalità statutarie comprendono comunque la gestione delle
prestazioni oggetto del presente affidamento;
4. insussistenza della cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento, ai sensi dell’art.
80 del d.lgs. 50/2016;
5. possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal predetto art. 80 del d.lgs. 50/2016;
6. rispettare, per il personale impiegato nel servizio, la normativa e gli accordi contrattuali vigenti quanto a
corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione e previdenza;
7. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti disabili, a norma della l. n.
68/1999, qualora soggetta/o alla disciplina ivi contenuta;
8. essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa,
essere in possesso di un proprio documento di valutazione dei rischi ed avere provveduto alla nomina di un
responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del d.lgs. 81/2008;
9. non trovarsi - salva, per il caso contrario, la produzione di prova della rispettiva e libera
autodeterminazione - in rapporti di controllo e di collegamento, determinati ai sensi dell’art. 2359 cod. civ.,
con altri soggetti che partecipino alla gara;
10. applicare ai lavoratori dipendenti ed anche ai soci condizioni normative e retributive non inferiori a quelle
risultanti dai contatti di lavoro nazionali e locali;
11. ottemperare alle disposizioni dettate dal d.lgs. n. 193/2007 in materia di igiene dei prodotti alimentari;
12. essere in regola con gli adempimenti fiscali.
II.A) REQUISITI
FINANZIARIA

DI

IDONEITA’ PROFESSIONALE,

CAPACITA’ ECONOMICA E

1. Aver realizzato un fatturato globale di impresa, relativo agli ultimi cinque (5) esercizi, non
inferiore all’ammontare posto a base del presente appalto (Euro 246.186,00, Iva esclusa). In caso di
raggruppamento temporaneo, tale requisito dovrà esser posseduto in misura maggioritaria dal mandatario capogruppo. Non è richiesto un importo minimo per i mandanti.
2. Aver svolto, nei tre anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, almeno tre servizi di
ristorazione scolastica.
II.B) CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI
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3. Essere in possesso di una certificazione del proprio sistema di gestione della qualità, in
conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008- UNI EN ISO 22000:2005- UNI EN ISO 22005:2008, sui
servizi oggetto dell’appalto.
4. Avere un responsabile per la direzione del servizio oggetto del contratto d’appalto, con
esperienza almeno triennale nella posizione di direttore di un servizio, nel settore della ristorazione, di
dimensione almeno pari a quella oggetto del presente appalto.
Si precisa che, nel caso di raggruppamento o di consorzio di cooperative:
A) I REQUISITI E LE CAPACITA’ DI CUI AI NUMM. 1, 2 (REQUISITI DI IDONEITA’
PROFESSIONALE, CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA), DEVONO ESSERE POSSEDUTI,
ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA, DALLO STESSO E DALLE SINGOLE
COOPERATIVE INDICATE COME ESECUTRICI DEL SERVIZIO.
B) LE CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI DI CUI AI PRECEDENTI NUMM. 3, 4,
DEVONO ESSERE POSSEDUTI DALL’IMPRESA INDICATA COME ESECUTRICE
DELL’APPALTO, PENA L’ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA .
7) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
I soggetti interessati devono far pervenire la propria manifestazione di interesse ed annessa dichiarazione, resa ai sensi degli
artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, conformemente agli schemi allegati A) e B, tramite posta certificata indirizzata a
protocollo@pec.comune.sestri-levante.ge.it, non oltre le ore 12:00 del giorno 11/8/2017, pena la non ammissibilità alla
procedura.
Non sono prese in considerazione richieste pervenute attraverso altre forme e/o modalità.
8) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO:
Alla successiva procedura negoziata saranno invitati un numero minimo di 5 (cinque) operatori economici.
Nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute fossero in numero superiore a cinque, l’amministrazione
aggiudicatrice si riserva la facoltà di procedere alla selezione mediante sorteggio che si terrà presso il Comune di Sestri
Levante, capofila della CUC.
Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute fosse inferiore a cinque, si procederà comunque alla suddetta
consultazione degli operatori ed all’affidamento dell’appalto purchè pervenga nei termini almeno una manifestazione idonea.
La trasmissione della lettera d’invito avverrà via PEC, secondo le dichiarazioni fornite dai candidati, all’indirizzo
indicato dai richiedenti nel modulo di manifestazione di interesse.
9) CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA CONSULTAZIONE
Sono escluse dalla consultazione le manifestazioni di interesse:
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a) pervenute oltre il termine di scadenza stabilito nel presente avviso;
b)
c)
d)
e)

incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico e del suo recapito;
sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o da persona/e non autorizzata/e;
presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all’art 80 del decreto
legislativo 50/2016, causa che potrà essere accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo;
mancata dichiarazione di anche soltanto uno dei requisiti di ordine generale o speciale prescritti dal presente avviso.

10) PRIVACY - RISERVATEZZA
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura per l’affidamento dell’appalto in oggetto; il conferimento
dei dati richiesti ha natura obbligatoria.
Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza; i diritti
spettanti all’ interessato sono quelli di cui all’art 7 del d. lgs. 196/2003.
Il titolare del trattamento dei dati è la CUC istituita presso il Comune di Sestri Levante.
Il responsabile del trattamento è quindi il sottoscritto, Marcello Sanguineti, funzionario delegato, responsabile della C.U.C..
11) ALTRE INFORMAZIONI
Il presente Avviso è pubblicato integralmente sul sito istituzionale del Comune di Sestri Levante - sezione relativa alla C.U.C
- oltre che all’Albo pretorio on line del Comune di Sestri Levante ed all’Albo pretorio on line del Comune di Casarza Ligure e
nella sezione Amministrazione trasparente, dal 22/7/2017 al 11/8/2017.
Ulteriori informazioni di carattere prettamente tecnico potranno essere reperite presso Comune di Casarza Ligure: Area
Amministrativa - P.I. - fino due giorni prima della scadenza fissata per la presentazione della manifestazione di interesse:
tel.: 0185/469840 - e-mail: segreteria@comune.casarza-ligure.ge.it .
Responsabile unico del procedimento: dott.ssa Elisabetta Bulgaresi, responsabile Servizi amministrativi - P.I., Comune di Casarza
Ligure (GE).
PRECISAZIONI
Il presente Avviso non costituisce invito a partecipare alla gara pubblica, né offerta economica ma semplicemente richiesta
di manifestazione di interesse, a seguito della quale potrà essere esperita la procedura negoziale, previo invio di Lettera
d’invito.
La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun obbligo di convenzionamento.

Allegati: schema di manifestazione d’interesse, dichiarazioni.
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