COMUNE DI SANSEPOLCRO
Provincia di Arezzo
Via Matteotti n.1 - C.A.P. 52037 Sansepolcro (Ar) - Partita I.V.A. 00193430519
Tel. 05757321 - Pec: protocollo.comunesansepolcro@legalmail.it
________________________________________________________________________________

AVVISO ESPLORATIVO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INVITO A
GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E
RILEVAZIONE INFORMATIZZATA DELLE PRESENZE A MENSA, DELLA DURATA DI UN ANNO
SCOLASTICO, RINNOVABILE PER UN ULTERIORE ANNO SCOLASTICO.
SI RENDE NOTO CHE
Il Comune di Sansepolcro intende acquisire manifestazioni di interesse all’invito alla gara con procedura negoziata per
l'affidamento del servizio di mensa scolastica comprendente anche la rilevazione informatizzata delle presenze a mensa,
della durata di un anno scolastico, rinnovabile per un ulteriore anno scolastico.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento esplorativo preselettivo, non vincolate per il Comune,
pertanto in questa fase non è indetta alcuna procedura concorsuale, non sono previste graduatorie, attribuzione di
punteggi o altre classificazioni di merito. Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare
all’Amministrazione la disponibilità degli operatori che, in possesso dei requisiti, sono interessati alla gestione del
servizio in oggetto. Il presente avviso non costituisce altresì un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi
dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c..
L’Amministrazione si riserva di non procedere all’indizione della successiva gara, di sospendere, modificare o
annullare in tutto o in parte, anche nell’importo, la presente indagine e di avviare diversa procedura.
Si forniscono di seguito, in sintesi, informazioni di base utili per la manifestazione di interesse e per la eventuale
successiva gara.
AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE E CONTATTI
Comune di Sansepolcro - Via Matteotti n.1 - 52037 Sansepolcro (Ar)
Partita IVA: 00193430519
Tel. 05757321 - Fax: 0575732263
PEC: protocollo.comunesansepolcro@legalmail.it
Sito Internet: www.comune.sansepolcro.ar.it
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Maria Cristina Giambagli
Ufficio Pubblica Istruzione Tel. 0575732216
PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e smi, in particolare: artt. 35 co.1 lett.d) –144 – art.95 co.3 – allegato IX
Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 8, comma 6, sulle linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica e
successivi aggiornamenti
Legge regionale 27 maggio 2002, n.18 “Norme per l’introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense
pubbliche e programmi di educazione alimentare nella Regione Toscana” e successivi aggiornamenti
Linee d’indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica” del Ministero della Salute - Dipartimento per la sanità
pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti - Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della
nutrizione - Conferenza Unificata - Provvedimento 29 aprile 2010 - Intesa ai sensi dell’art.8, comma 6, della legge 5
giugno 2003, n.131 e successivi aggiornamenti
DGRT n.1127 del 28/12/2010 “Approvazione Linee di indirizzo regionali per la ristorazione scolastica” e successivi
aggiornamenti
TIPOLOGIA DEL SERVIZIO
Il servizio è individuato nell'allegato IX del d.lgs. n.50/2016 - CPV 55523100-3 Servizi di mensa scolastica
OGGETTO E LUOGHI
Oggetto dell’appalto è la gestione del servizio di mensa scolastica per utenti dell’Istituto Comprensivo Statale di
Sansepolcro. L’appalto comprende:
-organizzazione e gestione del servizio di produzione pasti (pranzi) e spuntini della mattina (questi solo per i bambini
della scuola dell’infanzia) presso il Centro cottura di proprietà del Comune adiacente alla Scuola dell’Infanzia
Centofiori in via A.Clarke a Sansepolcro;
-trasporto e consegna, con mezzi della ditta, dei pasti e degli spuntini presso i refettori (attualmente n.4) delle sedi
scolastiche dell’Istituto Comprensivo Statale di Sansepolcro;
-fornitura articoli complementari alla consumazione dei pasti;
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-rilevazione informatizzata quotidiana delle presenze a mensa, invio quotidiano dei dati al centro cottura, calcolo e
predisposizione mensile o bimestrale degli importi unitari (per singolo consumatore) e complessivi, finalizzati alla
predisposizione della fatturazione agli utenti.
Per il menù si dovrà fare riferimento a quello attualmente in vigore presso la mensa scolastica del Comune di
Sansepolcro, vidimato dalla Azienda Sanitaria Locale n.8 Arezzo, in corso di modifica.
IMPORTO PRESUNTO
L’importo complessivo ed omnicomprensivo dell’appalto, senza tener conto del ribasso in sede di gara, è stimato in
presuntivi € 260.000,00 per un anno scolastico, esclusa IVA di legge. Resta inteso che l’importo effettivo sarà
determinato sulla base del numero reale dei pasti erogati, moltiplicato per l’importo unitario derivante dall’offerta
presentata in sede di gara.
Per l’utilizzo del Centro Cottura del Comune da parte della ditta esecutrice, l’Amministrazione si riserva di chiedere
alla medesima un fitto annuale.
DURATA
Un anno scolastico, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno scolastico.
REQUISITI
I soggetti che intendono partecipare devono possedere, pena l’esclusione, i requisiti di seguito precisati:
A)Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 del d.lgs. n.50/2016;
B)Iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per territorio per attività coincidente con quella oggetto dell’appalto, e se
Cooperativa o Consorzio, iscrizione nell’apposito Registro Prefettizio o Schedario/Albo Generale della Cooperazione;
C)Essere in regola con la normativa vigente in materia di autocontrollo (metodo HACCP);
D)Aver maturato negli ultimi due anni scolastici (2016/2017 e 2017/2018) un’esperienza di almeno un anno scolastico
nella gestione di servizi di ristorazione scolastica per una Pubblica Amministrazione con buon esito;
E)Aver realizzato negli anni 2017 e 2018 un fatturato non inferiore all’importo annuo di € 260.000,00 oltre IVA per
servizi analoghi presso Pubbliche Amministrazioni;
F)Aver realizzato negli anni 2017 e 2018 un fatturato globale non inferiore all’importo annuo di € 390.000,00 oltre
IVA;
G)Possesso di adeguata capacità economica e finanziaria, da comprovarsi in sede di gara mediante idonee referenze di
istituti bancari;
H) Disporre di una struttura tecnico-organizzativa idonea a garantire una efficiente gestione del servizio complessivo,
compresa la disponibilità, in caso di emergenza, entro l’arco di max 16 Km da Sansepolcro, di un centro cottura
autorizzato alternativo al centro cottura del Comune.
I) iscrizione al Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START).
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le imprese devono inviare la loro manifestazione d’interesse entro le ore 12.00 di venerdì 24 maggio 2019 a mano o
per posta al seguente indirizzo: Comune di Sansepolcro via Matteotti n.1 - cap 52037 Sansepolcro (Ar) oppure per PEC
al seguente indirizzo: protocollo.comunesansepolcro@legalmail.it. L’istanza deve avere ad oggetto:
“MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE A GARA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E
RILEVAZIONE INFORMATIZZATA PRESENZE”. Il recapito dell’istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente e,
in ogni caso, per la comprova fa fede solo ed esclusivamente la registrazione all’Ufficio Protocollo del Comune di
Sansepolcro. Non fa fede pertanto la data del timbro postale.
La domanda dovrà essere redatta su apposito modulo (Allegato 1), dovrà contenere l’esatta denominazione
dell’impresa, il relativo indirizzo e il Codice Fiscale/Partita IVA, dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante
dell’impresa e dovrà essere corredata da copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di
validità.
SELEZIONE DITTE DA INVITARE
In caso di un numero di manifestazioni di interesse fino a 15 verranno invitati alla gara tutti gli operatori che hanno
inviato richiesta. In presenza di un numero di manifestazioni di interesse superiore a 15 avverrà il sorteggio pubblico tra
gli operatori che hanno inviato richiesta. Le 15 ditte estratte verranno invitate alla successiva gara. In caso di sorteggio,
occorre garantire il rispetto dell’obbligo del differimento dell’accesso di cui all’art.13 comma 2 lettera b) del Codice dei
contratti, che potrebbe risultare pregiudicato a causa della visibilità degli operatori economici in occasione della seduta
pubblica del sorteggio, e dei potenziali accordi tra gli stessi in alterazione della concorrenza. A tale scopo si ritiene
opportuno collegare i nominativi degli operatori economici a numeri, e procedere in tal modo al sorteggio pubblico dei
partecipanti, intendendo per sorteggio pubblico la pubblicità delle operazioni di sorteggio effettuate dal RUP alla
presenza di testimoni e risultanti da relativo verbale. L’abbinamento dei numeri estratti con i nominativi dei partecipanti
verrà effettuato in via riservata, al fine di ottemperare alla disposizione di cui al succitato articolo 13 comma 2 lettera b)
del Codice. Tutte le ditte che hanno manifestato interesse saranno invitate tramite comunicazione PEC alle eventuali
operazioni di sorteggio
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PROCEDURA DI GARA
Nel caso di attivazione della successiva procedura di gara, si dà atto che trattandosi di appalto dell'importo superiore a
40.000,00 euro, tale procedura dovrà essere espletata da una stazione di committenza centralizzata ai sensi dell'art. 37
del D. Lgs. 50/2016, e che questo Comune, in virtù dello statuto e del regolamento approvati, aderisce alla Centrale
Unica di Committenza costituita presso la Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana di Sansepolcro, che
utilizza il sistema telematico della Regione Toscana START. L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell' art.95 co.3.
TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del d.lgs del 30/06/2003 n.196 e del Regolamento UE 2016/679, i dati contenuti nella manifestazione
d’interesse hanno la finalità di consentire l’accertamento delle idoneità degli istanti a partecipare alla procedura
negoziata per l’appalto del servizio in oggetto. I dati saranno trattati nella piena tutela dei diritti degli istanti e della loro
riservatezza a norma di legge. Con la presentazione della manifestazione d’interesse l’impresa autorizza il Comune di
Sansepolcro, titolare del trattamento, al trattamento dei dati forniti.
COMUNICAZIONI
La stazione appaltante comunicherà con le ditte solo tramite PEC e non risponderà in caso di errata indicazione
dell’indirizzo PEC oppure nell’ipotesi in cui i supporti indicati dalle ditte risultino non funzionanti.
PUBBLICAZIONE
Il presente avviso con il relativo allegato è pubblicato sul sito del Comune di Sansepolcro
www.comune.sansepolcro.ar.it alle voci “Bandi di gara e contratti”, “Pubblica Istruzione Mensa scolastica” e sul sito
dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici http://www.regione.toscana.it/-/sistema-informativo-telematicoappalti-della-toscana-sitatALLEGATI:
Allegato 1 - Fac simile manifestazione d’interesse
Sansepolcro, lì 29 aprile 2019
Il Responsabile del Servizio P.I.
Dott.ssa Maria Cristina Giambagli
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ALLEGATO 1
Spett.le
Comune di Sansepolcro
Via Matteotti n.1
52037 Sansepolcro (Ar)
OGGETTO: Manifestazione di interesse per invito a gara con procedura negoziata per l’affidamento del
servizio di mensa scolastica e rilevazione informatizzata delle presenze a mensa della durata di un anno
scolastico, rinnovabile per un ulteriore anno scolastico.
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________________
Nato/a a______________________________________Prov_______ Residente a _______________________________________ in
Via/P.zza _________________________________________Codice Fiscale _____________________________________________
In qualità di legale rappresentante della ditta:
___________________________________________________________________________________________________________
Partita IVA __________________________________________________ CF ___________________________________________
Con sede legale in via/piazza ___________________________________________________________________________________
nel Comune di ____________________________________________Prov ___________ Tel. _______________________________
Fax ___________________PEC ________________________________________________________________________________
COMUNICA

-di essere interessato/a a partecipare alla gara per l’affidamento del servizio in oggetto come:
1) Impresa singola
2) Altro: _______________________________________________________________________________________________
Se si è barrato il punto 2 indicare:
Ragione sociale della ditta esecutrice o in costituenda ATI o altro _____________________________________________________
Partita IVA _______________________________________________ CF ______________________________________________
sede legale in via/piazza _______________________________________________________________________________________
nel Comune di ____________________________________________Prov ___________ Tel. _______________________________
Fax ____________________PEC _______________________________________________________________________________
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del T.U. D.P.R. 445/2000, consapevole del fatto che in caso di mendace dichiarazione
verranno applicate ai sensi dell’art. 76 dello stesso D.P.R. le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di
falsità negli atti, uso o esibizione di falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità,
DICHIARA
1)

Che la ditta ha la seguente denominazione o ragione sociale _____________________________________________________
Sede Legale ___________________________________________ Forma giuridica _________________________________
Costituita con atto ____________________________________________ in data ___________________________________
Oggetto sociale __________________________________________________________________________________(sintesi)

2)

Che l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato
di______________________________________ovvero presso i registri professionali dello Stato di provenienza con
indicazione della specifica attività dell’impresa e attesta i seguenti dati:
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- n° di iscrizione_________________________________________ data di iscrizione _________________________________
Attività________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
3)

(nel caso di società cooperative) che l’impresa è iscritta nell’apposito registro prefettizio o rispettivamente nello schedario
Generale della Cooperazione, iscrizione all’albo regionale istituito ai sensi della L.R. n.16/97. Per le ditte aventi sede fuori
dalla Regione Toscana indicare gli estremi attestanti l’idoneità a svolgere le prestazioni dei servizi oggetto del presente
appalto.
Registro prefettizio/schedario generale della cooperazione
Numero__________________ sezione___________________ categoria d’iscrizione: _____________________;
Albo regionale
Numero__________________ sezione___________________ categoria d’iscrizione: _____________________;

4)

che non sussiste alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione per l’affidamento di appalti pubblici ai sensi dell’art.80
del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

5)

di essere in regola con la normativa vigente in materia di autocontrollo (metodo HACCP)

6)

di aver maturato negli ultimi due anni scolastici (2016/2017 e 2017/2018) un’esperienza di almeno un anno scolastico nella
gestione di servizi di ristorazione scolastica per una Pubblica Amministrazione con buon esito

7)

di aver realizzato negli anni 2017 e 2018 un fatturato globale non inferiore all’importo annuo di € 260.000,00 oltre IVA per
servizi analoghi presso Pubbliche Amministrazioni:
Tipologia servizio

Ente

Periodo

Importo

8)

di aver realizzato negli anni 2017 e 2018 un fatturato globale non inferiore all’importo annuo di € 390.000,00 oltre IVA;

9)

di essere in possesso di adeguata capacità economica e finanziaria, da comprovarsi in sede di gara mediante idonee referenze
di istituti bancari

10) di disporre di una struttura tecnico-organizzativa idonea a garantire una efficiente gestione del servizio complessivo, compresa
la disponibilità in caso di emergenza, entro l’arco di max 16 Km da Sansepolcro, di un centro cottura autorizzato alternativo al
centro cottura del Comune
11) di accettare integralmente i contenuti dell’avviso relativo alla manifestazione di interesse in oggetto
12) di essere iscritta al Sistema Telematico START della Regione Toscana
13) di autorizzare la trasmissione di eventuali comunicazioni inerenti alla gara presso il seguente recapito:
e-mail certificata _______________________________________________________________________________________
Tutti i requisiti dovranno essere dettagliati e comprovati in fase di gara.
Luogo e data____________________________________
FIRMA______________________________
Si autorizza il Comune di Sansepolcro, ai sensi del decreto legislativo n.196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, all’utilizzazione
dei dati forniti nella presente manifestazione di interesse ai fini della partecipazione alla gara in oggetto e per gli eventuali
procedimenti amministrativi e giurisdizionali connessi e/o conseguenti.

Luogo e data____________________________________
FIRMA______________________________

N.B. Allegare fotocopia di documento d’identità in corso di validità del firmatario, pena l’esclusione.
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