Affidamento del servizio di mensa scolastica delle scuole primaria e secondaria per gli anni scolastici 2017/2018 e
2018/19. Determinazione del Responsabile dell’area socio-culturale n: 52 del 07.07.2017.
Allegato “1” – Avviso esplorativo

COMUNE DI RODENGO SAIANO
PROVINCIA DI BRESCIA

AVVISO ESPLORATIVO
PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA DELLE SCUOLE
PRIMARIA E SECONDARIA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2017/2018 E
2018/2019
CODICE CIG: 71358100B3
Articolo 36, comma 2, lettera b) D.Lgs. 50/2016

1.Finalità
Con il presente avviso, s’intendono acquisire le manifestazioni di interesse, da parte di operatori economici
in possesso dei requisiti di cui ai successivi punti, ad essere invitati alla procedura negoziata per
l’affidamento del servizio di mensa scolastica delle scuole primaria e secondaria per gli anni scolastici
2017/2018 e 2018/19.
La procedura negoziata sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 3, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
La manifestazione d’interesse ha il solo scopo di comunicare al Comune di Rodengo Saiano la disponibilità
ad essere invitati a presentare l’offerta.
Con il presente Avviso, non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono
previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.
Il presente Avviso non costituisce altresì un invito ad offrire né un’offerta al pubblico, ai sensi dell’art. 1336
c.c. né promessa al pubblico, ai sensi dell’art. 1989 c.c. .
L’Amministrazione comunale si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura per
l’affidamento del servizio, ovvero di avviare una diversa procedura e/o sospendere, modificare o annullare,
in tutto o in parte, la presente indagine di mercato, con atto motivato.
Per la procedura che seguirà il presente Avviso esplorativo, l’amministrazione comunale formalizzerà una
RdO sulla piattaforma telematica per l’e-Procurement della Regione Lombardia (SINTEL) accessibile
all’indirizzo www.arca.lombardia.it, dove sono disponibili le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della
piattaforma.
2- Normativa
La disciplina dell’indagine esplorativa di mercato è dettata:
 -dal D.lgs. 50 del 18 aprile 2016 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016 n. 91 Serie ordinaria) di seguito citato come
Codice);
 -dalle Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
3- Stazione appaltante e amministrazione aggiudicatrice
La stazione appaltante ed amministrazione aggiudicatrice è il Comune di Rodengo Saiano con sede in piazza
Vighenzi, n. 1, CAP 25050 - Rodengo Saiano provincia di Brescia, telefono 0306817721, e.mail:
protocollo@pec.comune.rodengo-saiano.bs.it .
Codice NUTS- Nomenclatura delle Unità Territoriali per le Statistiche dell’Italia ITC47
Ufficio responsabile del procedimento: Ufficio socio-culturale
Responsabile Unico del Procedimento - RUP: dott. Fernando Fauci
Le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici si svolgono attraverso posta
elettronica certificata – PEC (art. 40 del Codice).
4- Procedura di gara
Successivamente all’acquisizione delle manifestazioni di interesse a partecipare alla gara di che trattasi, la
stazione appaltante svolgerà una procedura negoziata con consultazione, tramite la piattaforma elettronica
dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti denominata SINTEL, degli operatori che avranno manifestato
interesse alla gara e aventi i requisiti richiesti previsti dal presente avviso.
Se la ditta che ha gestito il servizio fino al 30.06.2017 presentasse domanda di partecipazione alla
procedura di che trattasi, la stessa sarà invitata stante il fatto che la pubblicazione dell’avviso a manifestare
l’interesse alla partecipazione alla gara garantisce il rispetto dei principi previsti dal Codice dei contratti
anche con riferimento alla possibile rotazione.
5- Criterio di aggiudicazione

Si procederà all’affidamento dell’appalto di che trattasi utilizzando il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, c. 3, lett. a) del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 in virtù di quanto previsto
dall’art.144 comma 1 dello stesso d. Lgs. n.50/2016.
6- Pubblicità
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Rodengo Saiano
www.rodengosaiano.net dal 10.07.2017 al 31.07.2017.
7- Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto la fornitura, il trasporto e la distribuzione dei pasti, l’apparecchiatura dei tavoli, la
pulizia delle sale refezione, per gli alunni della scuola primaria e secondaria, somministrati presso due sale
refezione site presso la scuola primaria statale di Rodengo Saiano (BS) via San Francesco, n. 2 e presso la
scuola secondaria statale di Rodengo Saiano sita in via Brescia n. 2. Le caratteristiche dei pasti sono le
seguenti:
SCUOLA
TIPOLOGIA DI PASTO
Carrello scaldavivande
Scuola primaria
Pluriporzione con stoviglie È in dotazione, di proprietà del Comune
a perdere
Scuola secondaria
Pluriporzione con stoviglie Da fornire a cura della ditta aggiudicataria. Sala
a perdere
per circa 70 coperti
1
Vocabolario comune per gli appalti – CPV : 55523100-3 “servizi di mensa scolastica”.
8- Caratteristiche del servizio
Il servizio mensa per le scuole primaria e secondaria statali di Rodengo Saiano consiste in:
a. preparazione dei cibi, da realizzarsi presso il centro di cottura dell'appaltatore e confezionati in pasti
pluri-porzione con stoviglie a perdere fornite dalla ditta;
b. apparecchiatura dei tavoli;
c. distribuzione/scodellamento dei pasti sia presso la sala refezione sita presso la scuola primaria (max
posti 133) che presso la scuola secondaria di primo grado max posti 70);
d. raccolta delle stoviglie e pulizia dei locali adibiti a refezione (inclusi i servizi igienici);
e. tutto il servizio, escluso il riscaldamento dei cibi nella sala refezione della scuola primaria, deve essere
effettuato mediante attrezzature di proprietà della ditta;
f. raccolta differenziata dei rifiuti utilizzando gli appositi contenitori che saranno disponibili presso le
scuole e come dettagliato nel Capitolato speciale d’appalto.
Il servizio richiesto dovrà essere effettuato nel pieno ed assoluto rispetto della normativa vigente in materia
e del Capitolato d’appalto ed i suoi allegati.
9- Durata/termine di esecuzione
L’appalto si riferisce agli anni scolastici 2017/18 e 2018/19 (periodo dal 01.09 al 30.06 dell’anno
successivo). Le date esatte dell’avvio e della conclusione dei vari servizi verranno rese note
successivamente in relazione al calendario scolastico delle diverse scuole.
Entro il triennio successivo alla stipulazione del contratto relativo all’appalto è prevista la possibilità di
richiedere la ripetizione del servizio analogo a quello oggetto della gara, purché conforme al progetto di
base e fino ad un importo totale inferiore alla soglia prevista per i contratti pubblici di rilevanza
comunitaria.
Sono esclusi rinnovo e proroga taciti del contratto. Alla scadenza sarà ammessa la proroga tecnica che si
rendesse necessaria al solo scopo di completare la nuova procedura selettiva del contraente (art. 106
comma 11 del Codice).
10- Importo stimato
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Vocabolario comune per gli appalti o CPV (Common Procuremente Vocabulary) che designa la nomenclatura di
riferimento per gli appalti pubblici adottata dal Regolamento CE n. 2195/2002. L’indicazione è richiesta dall’allegato
XIV, parte 1^, lettera c) del nuovo Codice.

L’importo stimato dell’appalto (per i due anni scolastici) ammonta complessivamente ad € 156.300,00,
esclusa l’IVA, di cui
a)-€ 155.570,40 esclusa l’IVA per i pasti
b)-€ 729,60 per oneri della sicurezza per rischi da interferenza.
L’importo ha valore indicativo.
La somma relativa ai pasti è stata stimata sulla base di un numero di pasti stimato di 558 a settimana per
n.34 settimane, 18.972 pasti annui e 37.944 pasti nel biennio con costo unitario del pasto da porre a base di
gara fissato in € 4.10 esclusa IVA;
11-Condizioni di partecipazione
a) requisiti di ordine generale
Possono partecipare gli operatori economici elencati all’art. 45 comma 2 del Codice che siano stati invitati
dalla stazione appaltante.
L’operatore economico invitato individualmente ha facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario
di operatori riuniti, consorziati, aggregati in quanto aderenti al contratto di rete o al GEIE (art. 48 comma 11
del Codice).
Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono:
-una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall’art. 80 del Codice;
-le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi
Antimafia).
-le condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001 o che gli operatori siano incorsi in altri
divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.
Inoltre si precisa che:
a) gli operatori economici con sede, residenza o domicilio in paesi inseriti nelle cosiddette “black list”
devono essere in possesso, pena l’esclusione, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del DM
Economia e Finanza 14 dicembre 2010 (art. 37 del DL 78/2010);
b) è sempre vietato partecipare alla selezione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario, oppure partecipare in forma individuale qualora l’operatore partecipi già in
raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese di rete (art. 48 comma 7 del Codice);
c) i consorzi tra società cooperative e tra imprese artigiane (art. 45 comma 2 lettera b) del Codice),
indicano per quali consorziati concorrono; a questi ultimi è vietato partecipare alla selezione in
qualsiasi forma; lo stesso divieto è esteso ai consorziati designati per l’esecuzione da un consorzio
stabile.
b) Requisiti di idoneità professionale
1. iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
(C.C.I.A.A.), o all’apposito registro , se cooperativa, dalla quale risulti che l’impresa svolge attività
nel settore oggetto del procedura di che trattasi.
Per le imprese non stabilite in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento
che dovrà attestare l’iscrizione in analogo registro professionale o commerciale secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza (art. 83 del Codice).
2. possesso delle autorizzazioni (sanitaria, amministrative, ecc. …) e requisiti previsti dalle vigenti leggi
per effettuare il servizio richiesto, nonché di idoneo sistema di autocontrollo HACCP.
c) Requisiti di capacità tecnico professionale
1. Aver svolto il servizio di mensa scolastica, senza alcuna contestazione, negli ultimi tre anni scolastici
(2014/15, 2015/16, 2016/17) con fornitura complessiva nel triennio non inferiore a 50.000 pasti;
2. disponibilità di un centro di cottura ubicato a una distanza non superiore a 25 Km dalla sede del
Comune di Rodengo Saiano (distanza rilevabile dal sito www.viamichelin.it, percorso più rapido), e
dotato di apposita sezione attrezzata per la preparazione di cibi dietetici;
3. possesso della certificazione di sicurezza alimentare in corso di validità;
4. disponibilità nell’organico di tecnici specialisti nel settore dell’alimentazione con esperienza almeno
biennale.
d) Requisiti di capacità economica e finanziaria

1. Possedere un livello adeguato di copertura assicurativa: polizza con massimale non inferiore ad
euro 3.000.000,00 per singolo sinistro ed € 1.000.000,00 per persona (RCT), polizza con massimale
non inferiore a € 1.500.000,00 unico per singolo sinistro e ad € 1.000.000,00 per persona (RCO).
2. fatturato medio annuo relativo a servizi analoghi a quelli posti a base di gara, svolti dal concorrente
negli ultimi due esercizi documentabili per un importo non inferiore a € 100.000,00.
Il valore del fatturato minimo annuo è richiesto in funzione del riconoscimento dell’affidabilità complessiva
degli operatori economici nonché di esperienza maturata nel settore.
In ogni caso la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità
tecniche e professionali sarà fornita dalla ditta aggiudicataria attraverso la documentazione elencata
all’Allegato XVII del Codice.
Il concorrente dovrà autocertificare il possesso dei requisiti sopra descritti allegando, a pena di esclusione,
il modello DGUE debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, titolare o soggetto
munito di idonei poteri.
12- Avvalimento
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, il concorrente può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economica
e finanziaria e di capacità tecniche e professionali avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (impresa
ausiliaria).
A pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e
che partecipino alla selezione sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
13- Manifestazione di interesse
Le imprese interessate ad essere invitate a presentare offerta possono inviare la propria richiesta
utilizzando allegato “A”, che deve pervenire entro e non oltre le ore 10,00 del 31.07.2017 a mezzo Pec
all’indirizzo protocollo@pec.comune.rodengo-saiano.bs.it, indicando nell’oggetto “servizio di mensa
scolastica delle scuole primaria e secondaria per gli anni scolastici 2017/18 e 2018/19”.
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità
dell’Amministrazione comunale di Rodengo Saiano ove per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il
previsto termine di scadenza all’indirizzo di destinazione. Il termine di presentazione della candidatura è
perentorio e farà fede la data e l’orario indicati dal sistema di posta elettronica certificata.
A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione d’interesse dovrà essere sottoscritta dal Legale
Rappresentante dell’impresa interessata, corredata da copia fotostatica di un documento d’identità del
sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità. In alternativa, è
ammessa la sottoscrizione mediante firma digitale. In ogni caso detta manifestazione d’interesse dovrà
essere redatta secondo il modulo allegato. Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive
pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione indicato nel presente Avviso.
14- Modalità di selezione dei concorrenti
Alla scadenza dell’avviso sarà formato l’elenco degli operatori economici che hanno manifestato interesse,
in possesso dei requisiti richiesti.
Saranno invitati a presentare offerta, al massimo n. 10 operatori economici ai sensi dell’art.36, comma 2)
lettera b), se sussistono in tale numero.
In caso di manifestazioni di interesse in numero superiore, si provvederà a selezionare gli operatori sino al
limite di 10 operatori mediante sorteggio pubblico.
L’estrazione avrà luogo dalle ore 10,30 del giorno 31.07.2017 presso la sede municipale,
Ente
COMUNE DI RODENGO SAIANO
Ufficio
TECNICO 2^Piano
Indirizzo

Piazza Vighenzi

CAP

25050

Località

num.
Rodengo Saiano

1
Prov.

BS

Alla seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti degli operatori che hanno manifestato
interesse oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Nel corso della seduta sarà reso noto solamente l’elenco dei numeri sorteggiati; l’elenco nominativo degli
operatori estratti non potrà essere reso noto sino alla scadenza del termine per la presentazione
dell’offerta (art.53, del D. Lgs. 50/16).

Qualora il numero degli operatori economici che hanno manifestato interesse per la procedura fosse pari o
inferiore a 10 non sarà effettuato alcun sorteggio e tutti verranno invitati alla procedura negoziata.
Si precisa che si darà corso alla procedura di gara anche in presenza di una sola ditta che abbia presentato
domanda di partecipazione.
Non saranno prese in considerazione le istanze eventualmente presentate prima della data di
pubblicazione del presente avviso.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l'affidamento del servizio, che avverrà nei tempi previsti dal D. Lgs. n. 50/2016 e dalle
procedure del mercato elettronico.
14- Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e
correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare
alla procedura di affidamento di cui trattasi.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà anche conformemente alle disposizioni
contenute nel D.Lgs n.50/2016 per le finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del
servizio.
Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza
presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento.
********************
Il presente Avviso è pubblicato nel sito internet del Comune di Rodengo Saiano (www.rodengosaiano.net ),
sezione “Amministrazione trasparente”, sotto- sezione “bandi di gara e contratti”, per quindici giorni
naturali e consecutivi.
L'Amministrazione comunale si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il Responsabile dell’area
socio-culturale, dott. Fernando Fauci
Si allega: Modello di manifestazione di interesse.
IL RESPONSABILE AREA SOCIO-CULTURALE
Fernando Fauci
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