COMUNE DI ANTONIMINA
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Cod. Fisc. 81000170803 -Part. IVA 00245650809
 (0964) 312000

Prot. 4951 DEL 31.10.2018

Oggetto: Avviso manifestazione d’interesse partecipazione procedura affidamento servizio refezione scolastica. Anno
scolastico 2018/2019.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Rende noto che sarà espletata una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 del d.lgs.
50/16, e che il servizio in oggetto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa. Le ditte interessate sono invitate a manifestare il proprio interesse a partecipare
alla procedura per l’affidamento del servizio in oggetto entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 15
novembre 2018, pena la non ammissione. La presente indagine è finalizzata alla individuazione di
operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata e dunque la manifestazione di
interesse da parte di operatori economici non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od
obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune che sarà libero di avviare altre procedure
e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con
atto motivato.
1. OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico
2017/2018, nel rispetto dei principi di economicità, concorrenza, non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità.
2. TIPOLOGIA DEL SERVIZIO: Il servizio richiesto consiste nella preparazione, nella
veicolazione e somministrazione dei pasti per alunni e insegnanti della scuola dell’Infanzia e
Primaria presso i locali degli edifici scolastici ubicati rispettivamente nella Contrada Tre Arie e Via
Littorio - Antonimina RC;
3. LUOGO DI ESECUZIONE: Scuola dell’Infanzia C.da Tre Arie e scuola Media Via Littorio del
Comune di Antonimina RC;.
4. VALORE STIMATO DELL’APPALTO: L’importo complessivo presunto dell’appalto, stimato
sulla base del nr. 3124 di pasti sopra indicato per il costo unitario a base di gara del singolo pasto (€
4,50 comprensivo di tutte le voci di costo, esclusa IVA) ammonta a € 4,68 IVA compresa. Il
pagamento verrà effettuato in riferimento al n. di pasti effettivamente consumati.
5. PROCEDURA: Alla procedura verranno invitate tutte le Ditte che avranno presentato
manifestazione di interesse dichiarando il possesso dei requisiti richiesti. Nel caso di presentazione
di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 la Stazione Appaltante si riserva la facoltà
di procedere comunque alle ulteriori fasi della procedura di affidamento invitando direttamente gli
operatori economici che hanno manifestato interesse.
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 5 la Stazione
Appaltante limiterà il numero dei candidati a 5 (cinque) da invitare sulla base dell’esito di un

sorteggio pubblico da eseguirsi alle ore 11 del giorno di scadenza del termine assegnato dal presente
avviso per la ricezione delle domande presso la sede municipale del Comune di Portigliola, sita in
Via Consalvo Antonimina RC.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa
7. PREZZI UNITARI A BASE DI GARA
L'importo a base di gara è fissato in € 4,50 a pasto IVA esclusa;
8. CONDIZIONI DI AMMISSIONE
CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO-ORGANIZZATIVO
NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine
generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).
a) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura oppure iscrizione presso altro albo;
Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).
Fatturato annuo medio non inferiore all’importo dell’appalto. In caso di impresa di nuova
costituzione, detto requisito può essere provato con ogni altro mezzo dichiarato idoneo dalla
stazione appaltante anche mediante referenza rilasciata Istituto bancario o intermediario autorizzato.
Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016).
a) autorizzazione igienico-sanitaria al servizio di refezione scolastica;
b) possesso dell’attestato HCCP;
c) disponibilità di un centro di cottura in possesso di attestazione sanitaria;
d) disponibilità del mezzo di trasporto in possesso dei requisiti previsti dall’art. 43 del D.P.R.327/80 e
s.m.i.;

9. TERMINI DI PARTECIPAZIONE: La manifestazione d’interesse, dovrà essere consegnata,
con qualsiasi mezzo utile, all’Ufficio Protocollo del Comune di Antonimina (RC) Via Consalvo 89040 Antonimina - entro le ore 10.00 del giorno 15.11.2018 pena la non ammissione alla
procedura. Tale documento dovrà essere riposto in apposita busta sulla quale dovrà essere riportata
la seguente dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE REFEZIONE SCOLASTICA
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - COMUNE DI ANTONIMINA”.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto
dall’Ente Committente allegato al presente avviso sub lettera “A”, con allegata copia fotostatica del
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
I documenti di gara sono scaricabili in formato pdf sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo
www.comune.portigliola.rc.it, nella sezione “Bandi di gara e Contratti” (Avviso – Allegato A Capitolato speciale d’appalto e tabelle dietetiche)
10. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso ha esclusivamente funzione di pubblicità-notizia e non è vincolante per l’Ente per
cui eventuali variazioni al programma dello stesso non devono costituire motivo di richiesta da
parte delle ditte interessate. L’espletamento della procedura di selezione non obbliga l’Ente a
procedere all’affidamento.

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e ss. mm. ii., esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure
relative al presente Avviso.
Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni:
- sul profilo del committente nella sezione amministrazione trasparente – sottosezione Bandi di gara
e contratti - del sito www.comune.antonimina.rc.it;
- sull’Albo Pretorio on line.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
Per qualsiasi informazione di carattere tecnico-amministrativo gli interessati potranno rivolgersi alla
Segreteria del Comune di Antonimina, telefono 0964/3312000, - oppure all’indirizzo di posta
elettronica certificata PEC: uff.amministrativo.antonimina@asmepec.it;
11. ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO:
Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Tar di Reggio Calabria, entro 30 giorni dalla
data di pubblicazione del presente Avviso.
12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è il Responsabile
dell’Area Amministrativa Sig. Attilio CAMINITI.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA AMMINISTRATIVA
Attilio CAMINITI
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Allegati:
1. MOD. A) - Fac - simile domanda di manifestazione di interesse.

ALLEGATO A
Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di refezione scolastica del Comune di Antonimina
Anno scolastico 2018/2019
Dichiarazione sostitutiva requisiti ai sensi del DPR 445/2000
Il
sottoscritto...........................................................nato
a........................................................(………..)
il.........................................,
in
qualità
di..................................................
della
Impresa……………………..con
sede
in….................................................
(..............)
alla
via
............................................ con la presente manifesta l’interesse a partecipare alla procedura negoziata per
l’affidamento del servizio di refezione scolastica del Comune di Antonimina, relativamente all’anno
scolastico 2017/2018. A tal proposito, pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di
formazione, esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità. dichiara
ed attesta sotto la propria responsabilità:
1. di rientrare tra i soggetti indicati dall’art. 45 D.Lgs 50/2016 ai fini di poter contrarre con la P.A.;
2. Di essere in possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
2. di essere iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
...................................................................
per
la/le
seguente/i
attività...................................................................... e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti (indicare numero e
data di iscrizione, durata della ditta o la data del termine, la forma giuridica, la sede, il codice fiscale e la partita IVA):

.…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...
3. Di essere in possesso di capacità economica e finanziaria dell’impresa adeguata all’appalto in questione e
precisamente possedere un fatturato annuo medio non inferiore all’importo dell’appalto oppure

……………(in caso di impresa di nuova costituzione detto requisito può essere provato con altro
mezzo ritenuto idoneo dalla stazione appaltante o mediante apposita referenza bancaria che, in tal
caso, deve essere allegata)
4. Di possedere i seguenti requisiti di capacità tecnico-organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n.
50/2016) :

a) autorizzazione al servizio di refezione scolastica;
b) possesso dell’attestato HCCP;
c) disponibilità di un centro di cottura in possesso di attestazione sanitaria;
d) Gli automezzi adibiti al trasporto possiedono i requisiti previsti dal D.P.R.327/80;
e) di essere in regola con il DURC
Si indica il numero di fax e l'indirizzo e- mail certificato - P.E.C. ________________ presso il quale riceverà
tutte le successive comunicazioni;
Allega alla presente la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.
…………………..,lì
TIMBRO E FIRMA

