COMUNE DI QUADRELLE
(AVELLINO)
SETTORE AMMINISTRATIVO – Servizio Scuole e Cultura
Prot. n. 2193 dl 15.11.2017
AVVISO ESPLORATIVO – Con applicazione di termini ridotti
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA
NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA DEL COMUNE DI
QUADRELLE Con il presente avviso si intendono acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici
operanti sul mercato, da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di RISTORAZIONE
SCOLASTICA per la scuola dell’infanzia del Comune di Quadrelle, per il periodo gennaio 2018-maggio 2019 ai
sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;.
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. Le manifestazioni di interesse
hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione Comunale la disponibilità a fornire il servizio di cui
l’Amministrazione ha necessità. 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.
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili alla manifestazione d’interesse.
ART.1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Quadrelle Via Municipio - Responsabile del Settore
“Servizio Amministrativo” d.ssa Maria Tarantino - Tel. 0818257305 pec comune.quadrelle@anutel.it indirizzo
internet: http://www.comune.quadrelle.av.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di
contatto sopra indicati.
ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO E CATEGORIA DEL SERVIZIO
a. L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di Refezione SCOLASTICA (produzione pasti in cucina
centralizzata detta "centro cottura", presso il locale mensa della scuola, porzionatura e somministrazione dei
pasti, pulizia e riassetto dei locali, raccolta, conteggio e controllo buoni mensa) per gli alunni e i relativi
insegnanti della scuola dell’infanzia Boccieri del Comune di Quadrelle .
b. La categoria del servizio, individuata nell’allegato IX del D. Lgs. n. 50/2016, descrizione “Servizi alberghieri
e di ristorazione”; il numero di riferimento della CPV è : 555240009-9 “Servizi di ristorazione scolastica”
dell’allegato IX al D. Lgs. n. 50/2016.
ART. 3 - IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO
Tipologia del servizio: Servizio ristorazione scolastica
Costo pasto: € 3,50 oltre IVA
Oneri sicurezza: € 500,00
Numero pasti presunti 11571

Importo complessivo presunto appalto 40.530,00 oltre IVA
ART. 4 - DURATA DELL’APPALTO
Il servizio avrà validità per il periodo gennaio 2018 – maggio 2019.
ART. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE Le ditte interessate possono
proporsi inviando il modulo allegato che deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 23.11.2017
solo a mezzo PEC all’indirizzo comune.quadrelle@anutel.it .
ART. 6 - REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
In sintesi potranno candidarsi soltanto le imprese iscritte nella sezione del MePA “Ristorazione collettiva” –
sottocategoria “Ristorazione scolastica” in possesso dei requisiti generali di idoneità morale, capacità
tecnico-professionale ed economico-finanziaria previsti dal D.Lgs. n. 50/2016. Nel dettaglio sono ammessi a
presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016, aventi i seguenti
requisiti:
1) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:
a. assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti;
b. iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività di che trattasi;
2) Requisiti di capacità economica/finanziaria:
a. Dichiarazione di possedere una adeguata solidità patrimoniale comprovata da un fatturato per servizi nel
campo della ristorazione realizzato nel triennio 2014/2016 non inferiore a € 60.000,00.
3) Requisiti di capacità tecnico-organizzativa:
a. aver svolto, con buon esito, servizi di refezione scolastica a favore di pubbliche amministrazioni nel triennio
2014-2015-2016, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, per un importo annuo medio
non inferiore ad € 40.000,00.
b. Certificazione ISO 14001 - standard di gestione ambientale (SGA).
c. avere un coordinatore del centro cottura, con esperienza almeno triennale di coordinamento di centri
cottura adibiti a ristorazione scolastica, competente a prendere decisioni operative
ART. 7 - LIMITI AL NUMERO DI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI A PRESENTARE UN OFFERTA
La Stazione Appaltante, fra i soggetti che hanno presentato manifestazione di interesse alla presente
procedura, provvederà ad invitare al massimo 5 (cinque) operatori economici, se sussistono aspiranti idonei
in tale numero. Nel caso in cui il numero di soggetti aspiranti idonei sia superiore a 5 (cinque), si procederà
mediante sorteggio i cui tempi e modalità verranno comunicati a mezzo pec.
ART. 8 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
a) E’ prevista la procedura negoziata mediante RDO sul MePA ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del Codice
dei Contratti che disciplina gli appalti di fornitura di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria.
b) In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse si procederà all’ulteriore fase di negoziazione.
ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., 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 della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di
affidamento di cui trattasi. 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 presente avviso verrà pubblicato sul profilo del Committente www.comune.quadrelle.av.it nella sezione
Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e contratti.
Quadrelle lì 15.11.2017
Il Responsabile del Settore
f.to d.ssa Maria Tarantino

