COMUNE DI COLLALTO SABINO
Provincia di Rieti
Piazza G. Marconi 1 - 02022 – Telef. 0765.98025 – fax 0765.98192
collaltosabino.comunelazio.net e-mail com.collalto.sabino@libero.it P.I. / C.F. 00113140578

Prot.1518

Addì 05.09.2017

AVVISO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI
DELLA SCUOLA PRIMARIA DI COLLALTO SABINO PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018.
CIG: Z8C1FC853C

Il Comune di Collalto Sabino, al fine di individuare i soggetti da invitare alla procedura di
cui all’oggetto, ai sensi dell’art.216, comma 9 del D.Lgs. n.50/2016, con il presente
avviso richiede di segnalare l’interesse ad essere invitati alla procedura negoziata
relativa.
Si precisa che con il presente avviso, di carattere esclusivamente esplorativo, non è
indetta alcun procedura di gara, di affidamento, concorsuale o paraconcorsuale e che
non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta di un’indagine
conoscitiva, finalizzata all’individuazione di imprese da invitare alla successiva procedura
negoziata, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza, proporzionalità contemplati dall’art.30 comma 1 del D. Lgs. n.
50/2016.
Il Comune di Collalto Sabino si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, di
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito
all’indizione della successiva gara per l’affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l’invio
della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica
manifestazione di interesse valida.
Stazione appaltante e relativa qualificazione
Comune di Collalto Sabino-Area Servizi Finanziari- Piazza G. Marconi,1
Responsabile del procedimento- RUP è il Responsabile dell’Area, Servizi Finanziari Rag.
Stefano Macchia tel. 076598025
Indirizzo di posta elettronico: com.collalto.sabino@libero.it PEC: comunedicollalto@pec.it
Sito internet: www.comunecollaltosabino.rieti.it
Oggetto
L’appalto ha oggetto l’affidamento del servizio di mensa scolastica per gli alunni della
Scuola Primaria di Collalto Sabino per l’anno scolastico 2017/2018.
Luogo di esecuzione
Territorio del Comune di Collalto Sabino presso i locali della Scuola Primaria Statale
Durata
La durata dell’appalto è previsto per il periodo relativo all’anno scolastico 2017/2018 da
settembre 2017 a giugno 2018 secondo i calendari fissati dalla Direzione Scolastica, fatta
salva eventuale possibilità di rinnovo secondo le condizioni previste nel capitolato
prestazionale.

Importo a base d’asta
L’importo complessivo a base d’asta del presente appalto per l’anno scolastico
2017/2018 è di euro 7.200,00 oltre IVA al 4%.
Tale importo è riferito ad un numero massimo stimato annuale di n.1152 pasti per l’anno
scolastico, ad un costo posto a base di €. 6,25 (Iva esclusa).
Procedura di gara
Procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. b del D. Lgs. n.50/2016.
Soggetti ammessi a partecipare
Operatori economici ex art.45 D. Lgs. n. 5072016 (è ammessa la partecipazione di
cooperative, società ed imprese nonché raggruppamenti e consorzi dei suddetti
soggetti).
Saranno invitati a partecipare alla gara esclusivamente gli operatori che abbiano
presentato regolare manifestazione di interesse, entro i termini e secondo le modalità
indicate nel presente avviso.
Criterio di aggiudicazione
Il servizio, ricompreso nell’allegato IX del D. Lgs. n.50/2016, sarà aggiudicato tramite
procedura negoziata, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art.95 del D. Lgs.
n. 50/2016.
Requisiti di partecipazione
Potranno partecipare alla gara per l’affidamento del servizio in oggetto solo i soggetti in
possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:
- iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura competente per territorio per le attività oggetto dell’appalto;
- insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento, ai sensi dell’art.80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- essere in regola, ai sensi dell’art.17 della L. 68/1999, con le norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili, avendo ottemperato agli obblighi previsti dalle disposizioni ivi
contenute, oppure non essere soggetto a tali obblighi;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione ed applicare le
norme contrattuali di settore;
- essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, essere in
possesso di un proprio documento di valutazione dei rischi ed aver provveduto alla
nomina di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D. Lgs.
n.81/2008;
- applicare ai lavoratori dipendenti ed anche ai soci condizioni normative e retributive non
inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali;
- essere inoltre in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale e
di qualificazione previsti dalle leggi vigenti per l’esercizio del servizio oggetto d’appalto.
Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse
Le richieste di invito (non vincolanti per l’Amministrazione), da redigere secondo il
modello allegato 1 al presente avviso, dovranno contenere, oltre a dettagliate
informazioni in merito a natura giuridica, sede legale e recapiti, codice fiscale, partita IVA,
legali rappresentanti, iscrizione alla CCIAA e/o iscrizione all’Albo cooperative,
l’autocertificazione in merito alla mancanza di cause ostative di cui all’art.80 del D.Lgs. n.
50/2016, nonché in merito al possesso dei requisiti richiesti sopradescritti, ed essere
sottoscritte dal Legale Rappresentante della Ditta (o delle ditte, nel caso di RTI) e
presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore.

Termine e modalità per la presentazione della richiesta ad essere successivamente
invitati a presentare l’offerta di gara:
inderogabilmente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno_16.09.2017.
Si precisa che non verranno prese in considerazione richieste pervenute oltre detto
termine.
Le richieste dovranno pervenire al Comune di Collalto Sabino, Area Servizi Finanziari,
Pizza G. Marconi,1, tramite consegna a mano o tramite pec all’indirizzo
comunedicollalto@pec.it.
Le richieste dovranno recare la dicitura “Manifestazione d’interesse ad essere invitati alla
procedura negoziata per l’affidamento del servizio Mensa scolastica per l’anno
2017/2018”.
Informazioni supplementari
Il responsabile del procedimento è il rag. Stefano Macchia.
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti presso l’ufficio durante l’orario di apertura
al pubblico martedi-giovedi-venerdi-sabato dalle ore 8.00 alle ore 14:00, oppure
telefonicamente al numero 076598025, o a mezzo fax al n. 076598192, oppure tramite email all’indirizzo com.collato.sabino@libero.it
Pubblicità
Il presente avviso viene pubblicizzato con le seguenti modalità: pubblicazione sul sito del
Comune www.comunecollatosabino.rieti.it, nella sezione Amministrazione Trasparente e
nell’albo pretorio on line.
Trattamento dei dati personali
Gli interessati, con la presentazione della manifestazione d’interesse, acconsentono al
trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii., per tutte
le fasi procedurali.
Ai sensi del medesimo decreto, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
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, esclusivamente ne’ambito del procedimento per il quale
gli stessi vengono resi.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Stefano Macchia

LETTERA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI
DELLA SCUOLA PRIMARIA DI COLLALTO SABINO PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018.
CIG Z8C1FC853C

Al Comune di Collalto Sabino
Piazza G. Marconi,1
02022 Collalto Sabino (RI)
Oggetto: manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura di affidamento ex artt.
36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 mediante piattaforma regionale di mercato
elettronico Sintel.
Il sottoscritto___________________ nato a ________________ il __________________
e residente a _________________ Via _________________ n.____ in qualità di
________________________
sede

legale

in

della

Impresa/Cooperativa__________________

________________

fiscale___________________

partita

via_____________

IVA_____________

n.

____

con

codice

tel._________________

fax________________ pec______________ e mail_______________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE AD ESSERE INVITATO
alla procedura negoziata di cui all’oggetto, ed a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47
D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art.76 e della decadenza dei
benefici prevista dall’art.75 della medesima normativa in caso di dichiarazioni false e
mendaci,
DICHIARA
IL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PREVISTI
dall’avviso pubblicato ai fini dell’avvio della presente procedura, ed in particolare:
- iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura competente per territorio per le attività oggetto dell’appalto
(CCIAA di ____________________________________ n_______________________);
- insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento, ai sensi dell’art.80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- essere in regola, ai sensi dell’art.17 della L. 68/1999, con le norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili, avendo ottemperato agli obblighi previsti dalle disposizioni ivi
contenute, oppure non essere soggetto a tali obblighi;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione ed applicare le
norme contrattuali di settore;
- essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, essere in
possesso di un proprio documento di valutazione dei rischi ed aver provveduto alla
nomina di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D. Lgs.
n.81/2008;
- applicare ai lavoratori dipendenti ed anche ai soci condizioni normative e retributive non
inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali;
- essere inoltre in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale e
di qualificazione previsti dalle leggi vigenti per l’esercizio del servizio oggetto d’appalto.

DICHIARA INOLTRE
- di aver preso visione delle particolari condizione di esecuzione del contratto stabilite dal
capitolato prestazionale e dal disciplinare di gara e di accettarle integralmente senza
condizioni e riserve;
- di autorizzare l’invio delle previste comunicazioni inerenti il presente procedimento
all’indirizzo di posta elettronica certificata (in caso di imprese)__________________
al numero di fax autorizzato__________________
Di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n.196/2003, la raccolta dei dati
personali che saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale viene resa la presente dichiarazione.
Luogo e data_____________________________
Timbro e firma__________________
Allegati: Documento di identità del sottoscrittore

