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Protocollo n. 1094/2017

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI PROCEDURA NEGOZIATA PER
APPALTO DI SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA
1. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE (stazione appaltante): Comune di Pecetto di Valenza,
Piazza Italia n. 1 – Pecetto di Valenza (AL), Tel.: 0131 940121 – Fax: 0131 940707, e-mail
pecetto@comune.pecetto.al.it, Posta certificata: protocollo@pec.comune.pecetto.al.it
2. CODICI IDENTIFICATIVI: CIG 7174567FF8
3. NORMATIVA APPLICABILE: D.Lgs. 50/2016, e con particolare riferimento alla disciplina
afferente i contratti sotto soglia ai sensi dell’articolo 36, a propria volta operante riferimento ai
principi di cui all’articolo 30 comma 1; in particolare l’affidamento e l’esecuzione del presente appalto
sono finalizzati a garantire la qualità delle prestazioni, ed avvengono nell’osservanza dei principi di
economicità, efficacia, tempestività, l’affidamento osserva i principi di correttezza, libera concorrenza,
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tenuto conto della consistenza dell’appalto
4. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura negoziata [articolo 3 lettera uuu) D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.], in particolare, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
trattandosi di appalto di servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore a 209.000 euro previa
effettuazione di consultazione, con procedura comparativa, mediante invito a numero cinque operatori
economici specializzati, debitamente qualificati e preventivamente individuati dalla stazione appaltante
sulla base di indagine di mercato; in particolare, ai sensi delle Linee guida numero 4 di cui alla delibera
ANAC 1097 del 26.10.2016 punto 4.1, si procede alla pubblicazione di avviso per l’invito agli
operatori economici interessati, riflettenti i requisiti di cui al presente avviso, che manifestino
interesse ad essere invitati secondo la procedura di cui ai punti 12. e 13
5. FORMA DEL CONTRATTO: a misura [articolo 3 lettera eeeee) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.], concluso
dal Comune di Pecetto di Valenza, in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a
cura del segretario comunale (articolo 97 comma 3 lettera c) D.Lgs. 267/2000), o, alternativamente,
in modalità elettronica mediante scrittura privata (articolo 32 comma 14 primo periodo D.Lgs.
50/2016)
6. LUOGO DI ESECUZIONE: Pecetto di Valenza (codice ISTAT 006128) Scuola Materna Statale sita
in via Roma 2 e Scuola Primaria Statale sita in Via Ghilini 8
7. OGGETTO DEL CONTRATTO E CONTENUTI: servizio di refezione scolastica per le scuole
dell’infanzia e primaria, limitato alla preparazione, confezione e consegna e di pasti freschi e caldi
secondo le previsioni del capitolato speciale d’appalto approvato con deliberazione G.C. n. 50 in data
03/08/2017
8. CATEGORIE E SERVIZI SCORPORABILI: a) categoria prevalente: servizi di mensa
scolastica CPV: 55523100-3 b) servizi scorporabili: nessuno
9. REQUISITI PROFESSIONALI E DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICA:
costituiscono, in capo all’operatore economico, condizioni di ammissibilità alla procedura, e, pertanto,
condizioni per avere titolo ad essere invitato e, ove invitato, per presentare l’offerta: a) possesso della
iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
(oppure, in alternativa, iscrizione in analogo registro di uno Stato aderente all’U.E.), avente oggetto
sociale coerente con il servizio oggetto dell’appalto; b) avere gestito, nel triennio antecedente (2014 –
2016), servizio di ristorazione scolastica, a vantaggio di soggetti pubblici o privati di importo

complessivo non inferiore a 150.000,00 EURO oltre I.V.A.; c) possesso di certificazione di qualità,
rilasciato da soggetto accreditato, secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008; l’operatore economico
dovrà dichiarare il possesso dei requisiti di cui al presente punto in sede di richiesta ad essere invitato, redatta
ai sensi del modello Allegato A), e, ove invitato, comprovare detto possesso in sede di presentazione di
offerta, con le modalità previste dal disciplinare di gara
10. DURATA DEL SERVIZIO: la durata è pari a 36 mesi a decorrere dall’aggiudicazione definitiva
(termine indicativo di inizio 15.09.2017 – termine di completamento 14.09.2020); la stazione appaltante
si riserva la facoltà, intesa quale diritto potestativo, di operare il rinnovo, in accordo con l’appaltatore,
per un periodo massimo corrispondente alla precedente durata, a parità di condizioni e fatto salvo
l’incremento del corrispettivo su base ISTAT afferente il periodo interessato; alla intervenuta scadenza
l’appaltatore è comunque tenuto alla prosecuzione del servizio in regime di proroga, per un periodo fino
a mesi sei, a parità di condizioni e salvo l’incremento del corrispettivo su base ISTAT afferente il
periodo interessato; il servizio è da intendersi continuativo, durante il periodo corrispondente all’anno
scolastico, per cinque giorni la settimana, dal lunedì al venerdì
11. CORRISPETTIVO E VALORE DEL CONTRATTO: il valore massimo del contratto,

determinato sulla ipotetica somministrazione di numero 5.595 pasti per anno scolastico,
rapportato ai tre anni di durata dell’appalto, è pari a EURO 65.461,50 oltre I.V.A. legale;
tale valore è indicato in forma presuntiva, fermo restando che il corrispettivo verrà corrisposto
sulla base delle prestazioni effettivamente erogate, e non costituisce pertanto impegno per la
stazione appaltante; l’importo a base di gara, corrispondente al costo di numero 1 pasto
giornaliero, ammonta a EURO 3,90 oltre I.V.A. legale, di cui EURO 0,35 oltre I.V.A. legale
a titolo di costo per la sicurezza, non soggetto a ribasso; il corrispettivo all’appaltatore è
soggetto a revisione periodica con cadenza annuale posticipata (ai sensi dell’articolo 6 commi 4
e 6 L. 537/1993 e s.m.i.); il corrispettivo si intende incrementato fino al doppio, e, pertanto pari a
EURO 130.923,00 su sei anni in caso di pieno esercizio della facoltà di rinnovo di cui al punto 10
12. RICHIESTA DI INVITO: l’operatore economico interessato a presentare offerta dovrà presentare
istanza per l’invito, entro le ore 12,00 del 11.08.2017, al Comune di Comune di Pecetto di Valenza,
Piazza Italia n. 1 - 15040 Pecetto di Valenza (AL), in carta libera, in lingua italiana conforme
all’Allegato A) schema di domanda, debitamente compilato con le dichiarazioni sostitutive relative,
recante sottoscrizione non autenticata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, di
documento di identità del sottoscrittore (articoli 38 comma 3, 46 e 47 D.P.R. 445/2000); le richieste di
invito dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo PEC protocollo@pec.comune.pecetto.al.it,
oppure, in alternativa, potranno essere presentate, altresì, per iscritto mediante lettera cartacea, da fare
pervenire al protocollo del Comune; il termine di cui al presente punto si intende, sia sotto il profilo
della data che dell’orario di presentazione, come perentorio, e pertanto, sono inammissibili le
istanze pervenute oltre il detto termine
13. INVITI: gli inviti sono diramati dalla stazione appaltante a mezzo PEC; nel caso pervengano
domande da parte di operatori economici qualificati, aventi titolo ad essere invitati ai sensi del
presente avviso, in numero superiore a cinque, il Comune si riserva la facoltà di ridurre gli inviti ai
numero cinque operatori le cui istanze sono pervenute per prime, all’uopo facendo fede l’ordine di
presentazione acclarata dalla ricevuta della PEC; in caso, per contro, pervengano domande da
parte di operatori economici qualificati, aventi titolo ad essere invitati ai sensi del presente avviso,
in numero inferiore a cinque, il Comune si riserva la facoltà, alternativa, di integrare il numero di
inviti ad ulteriori operatori qualificati non richiedenti, oppure, in alternativa, di ridurre il numero
degli operatori da invitare al di sotto del numero di cinque
14. SOPRALLUOGO PREVENTIVO: non previsto, fermo restando che l’offerente ha in ogni caso facoltà
di acquisire ogni ulteriore informazione di cui al punto 29
15. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE: sono ammessi a presentare
offerta gli operatori economici [articolo 3 comma 1 lettera p) D.Lgs. 50/2016], di cui all’articolo 45
comma 2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., debitamente invitati, a condizione che siano in possesso: (a) del
requisito generale dell’assenza dalle cause di esclusione dalla partecipazione a procedura di appalto o
concessione come previste dall’articolo 80 D.Lgs. 50/2016, in particolare dovrà essere in possesso della
regolarità contributiva, e dovrà dichiarare di ottemperare alla normativa della sicurezza dei luoghi di
lavoro e di rispettare la disciplina, anche di contrattazione collettiva nazionale, in materia di trattamento

retributivo del personale dipendente e dei soci lavoratori; (b) dei requisiti speciali di cui al punto 9, da
provare in sede di presentazione dell’offerta
16. AMMISSIONE O DIVIETO DI VARIANTI: ferme restando le facoltà previste dal punto 21. in
ordine alle diverse opzioni di offerta, le varianti si intendono vietate
17. DIVISIONE IN LOTTI/OFFERTA LIMITATA A PARTE DEL SERVIZIO: non è ammessa né la
divisione in lotti, né la presentazione di offerta per una sola parte del servizio; pertanto l’offerta si
intenderà riferita all’integralità del servizio
18. TERMINI E MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELL’OFFERTA: l’operatore economico, una
volta invitato, dovrà presentare offerta, redatta in lingua italiana, da presentare al Protocollo del
Comune di Pecetto di Valenza sito in Piazza Italia n. 1 – 15040 Pecetto di Valenza (AL), entro il
giorno e l’ora stabiliti dalla lettera di invito; le modalità di presentazione dell’offerta sono previste
dal disciplinare di gara
19. PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: sono ammessi ad
assistere alla apertura delle offerte i rappresentanti legali dell’offerente o soggetti muniti di apposita
delega, con il limite, comunque, di numero uno per offerente
20. DATA, ORA E LUOGO DELLA GARA: la lettera di invito stabilisce la data e l’ora della seduta di
gara, che avrà luogo nel Palazzo Comunale di Pecetto di Valenza, sito in Piazza Italia n. 1 – 15040
Pecetto di Valenza
21. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: aggiudicazione a favore dell’offerta più vantaggiosa,
secondo la disciplina specifica dettata dalla lettera di invito e dal disciplinare di gara, così riassunto:
A) OFFERTA ECONOMICA: prezzo offerto in ribasso sul prezzo posto a base di gara,
corrispondente al costo pasto unitario: massimo punti 30, con punteggio attribuito secondo il
criterio della proporzionalità diretta: all’offerta migliore punti 30, punteggi proporzionali per le
altre offerte secondo la metodologia descritta dall’articolo 7 del disciplinare di gara ;
B) OFFERTA TECNICA: B1) Progetto gestionale massimo punti 55 B2) migliorie offerte rispetto
agli standard del capitolato: massimo punti 10; B3) strumenti di studio e ricerca attivati (quantità e
qualità di formazione prodotta direttamente o di quella partecipata e prodotta internamente dal partecipante
nell’ultimo biennio): massimo punti 5

22. OFFERTE ANOMALE: trattandosi di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., ai sensi dell’articolo 97 comma 8 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante si
riserva la facoltà, ove lo ritenga, di valutare la congruità dell’offerta che, in base ad elementi
specifici, appaia anormalmente bassa; si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 97 commi
4, 5 e 6 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
23. VALIDITÀ DELL’OFFERTA: l’offerta vincola l’offerente per un periodo di giorni centottanta dal
termine di scadenza della presentazione (articolo 32 comma 4 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
24. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO: fondi propri comunali
25. PAGAMENTI: i pagamenti all’appaltatore avverranno nel termine di giorni trenta dal giorno di
presentazione della fattura formata in modalità elettronica, su base mensile e a fronte dei pasti
effettivamente somministrati
26. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: a) cauzione provvisoria: non è prevista cauzione
provvisoria di cui all’articolo 93 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; b) cauzione definitiva: l’appaltatore è
obbligato a costituire cauzione definitiva, a mezzo di garanzia fideiussoria, nelle misure previste
dall’articolo 103 comma 1 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
27. PENALI in caso di violazione delle prescrizioni del capitolato è prevista l’irrogazione di penali da un
minimo di EURO 100 ad un massimo di EURO 500, salve le più gravi ipotesi di risoluzione del contratto
28. CONDIZIONI PARTICOLARI: l’appaltatore dovrà dotarsi, in merito assumendo formale
irrevocabile impegno in sede di richiesta ad essere invitato: a) di un centro cottura ad una distanza
stradale non superiore a venticinque chilometri dal centro dell’abitato di Pecetto di Valenza; b) un
coordinatore del centro cottura, con esperienza di coordinamento di centri cottura adibiti a

ristorazione scolastica, in grado di assumere decisioni operative, reperibile telefonicamente dalle
ore 8.00 alle ore 15.00 dal lunedì al venerdì; c) un referente per la gestione del contratto con
esperienza nel settore della ristorazione scolastica, competente a garantire il buon andamento del
servizio ed a verificare l'idoneità del personale utilizzato e la conformità delle prestazioni al
capitolato
29. SUBAPPALTO: in considerazione della tipologia della prestazione, non ammesso
30. AVVALIMENTO: in considerazione della tipologia della prestazione, non ammesso
31. ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI E MODULISTICA: per l’acquisizione di informazioni
l’ufficio del Comune, sito in Piazza Italia n. 1 - 15040 Pecetto di Valenza, riceve nei giorni di lunedì,
mercoledì e venerdì dalle 09.30 alle 12,30, la modulistica è trasmessa tramite mail in formato
elettronico (il disciplinare di gara in formato pdf), la modulistica in formato word)
32. CONTROVERSIE: avverso la presente, costituente atto di attivazione della procedura è proponibile
ricorso avanti il T.A.R. Piemonte entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione; tutte le controversie derivanti dal
contratto sono deferite al Foro di Alessandria, con esclusione in ogni caso, della devoluzione ad arbitri
33. FORMA DI PUBBLICITÀ: la forma di pubblicità è costituita dalla pubblicazione all’Albo Pretorio
presso il sito web istituzionale di postinformazione, ad intervenuta aggiudicazione.
34. TERMINI: in analogia al combinato disposto degli articoli 36 comma 9, 79, 63 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
tenuto conto del livello di complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, il
termine per la presentazione dell’offerta sarà non inferiore quindici giorni dalla data dell’invito, salvo
proroga
35. DATA DI SPEDIZIONE: 04/08/2017
36. CLAUSOLA INTERPRETATIVA: il presente avviso, avente natura esplorativa finalizzata
all’effettuazione di indagine di mercato, è semplicemente prodromico a successiva procedura
negoziata da parte della stazione appaltante, i cui inviti saranno diramati nell’esercizio della
discrezionalità in capo alla stazione appaltante stessa, tenuto conto sia delle risultanze generate dal
presente avviso sia delle eventuali ulteriori valutazioni circa i soggetti da invitare da parte della
stazione appaltante stessa; in ogni caso il presente avviso non configura procedura di gara, o di
concorso o similare, e non è produttiva di graduatorie di merito o attribuzione di punteggi ai fini
della successiva procedura negoziata, ma, semplicemente coadiuva la scelta degli operatori
economici da invitare; pertanto la stazione appaltante informa che non assume, con la
pubblicazione del presente avviso, vincolo alcuno ad invitare i richiedenti
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO GARE: segretario comunale Gian Carlo Rapetti
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: responsabile servizio amministrativo Giuliana Vuto

