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COMUNE

DI

PARETE

PROI4NCU DI CASERîA

Area Amministraliva

AVVISO PUBBLICO

MANIIESTAZIONE D'INTDRDSSE pe. affidamcnlo diretto dei servizi conunali di
prcparazione , sonninistrazione

p6ti

e riordido locali cucina e refettorio in favore degli

alunni della scuÒlà dell infanzia o primaria accold nel plessi scÒlasdci di Via Cavou. c Via

B.odolinì - anno scolastico 2018/2019 (ledodo dà serenbre à tuaggio ) riservalo
coopcrativc sociali di tipo B)

a

Comune di

Pa.ete Provincia di Casena

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

clr con

dolibera di c.c. n. ló4 d€l 17107/2018 veni!ùo approvati gti atti di
nrdirizzo circa l allìdùnento del s€pizio dì preparazione e somminist@ione pasli
per Ìe nense scolastiche riserato a Cooperative socialidiTipo Bi
che con ilprcscDte awiso si intendono acquisire manifesrazioni di inte.esse da partc
degli ope.alorì economicì cÒÒpemtive sociali di tilo
opefaùti sùl nercato, da
invitare aììa procedura negoziàta, pe.l'affidmento del servizio di Drensa scolastica,
cod ùilcrìo d€ll'offera economicamente più vamaggiosaj ari, 95, conn. 3 ler. a)
del D. Lgs.50/201ó. per Ì'esecuzione dell'.pprlro di senizi le cùi caúuerisriche
prìncipali sono di seguito ripofiate.
che con il presente awiso non è indella alcùna procedùú diaffidanerto cotrcosùale

B

e penanb, non sono previste gnduatorie, arÍibùziÒne di lunleggi

, o alrre

chssificazionidi merito né, tantoneno, present.ziÒni di off€rte €conomicho.
Òhc la presenie

indagine è finalizzala aÌÌ'ìIdividùu ione di coopeúrive soÒiali di ripo
B da invilde, ai sensi della nornativa vieent€ in nateria di aplalri e/o allìdtunenti, c
dunqùe là nÌanifeslazion. di interesse non deLemina l'iNtaùazione di posizioni
giuidiohe od obbliehi ncgoziali e non vftola in alcùn modo il Conùne dei Parer€
che sarà libero di .\ryiare altrc prcccdù.e e/o di sospeùdere, modificare o dnùllare.
inlutto o in pafe lapresente nranifestazioner
Visra

l.

Legge

Visto l'an.l

L2

l8l/1991

s.m.i,j
del D.Lgs. n.50/2016 (codice deiconúaui)i
e

RENDE NOTO

Il

Cooùne di Pa.ete intendc afiìdúe per l'ànno scolasdco 2018/2019 it scnizio di
prepùazion€ c sominislrazione dei pasti h favore degti alùnni della scùoh d€ll'infaMia c
primaria, accolti n€l llesi scolaslici di Via Cavoú e Via Brcdolini , a cooperativc sociali
dì ripÒ B). Quest'ùltino può esscrc così sìntetizzaro:

1. STAZIOND APPALTANTE
Comune di Paretc - Alea Amminisrùriva
RespÒnsabile del hocedimcfio: fràDÒero Cecoro
Scde: vià
snc - Parctc (CE)

^mcndola
Tel: 0815015303
!àxr 0815015340
PECr conuDe.parele@aencpec.it
hdi.izzo inr€mcl: qvw.comùne.par€re.ce.ir

Comune di -Parcte Provincia di Caserla

DILL'À.PPALTO
a.l'appahoha pe. oggefto ilseNizio di preparazione e soúminismzione deilasti. riordino
locali dEllà cucina e rcfe(lorio, dunnlc i periodi di tunzionme o delle scùole !ù gli alùnni
che usuftuìscono della refezione presso la scLtoìà deìì'inlànzia c prinaria doi plcsi di Via
2. SDRVIZI OGGETTO

Cavou e Via Brodolini dcl Conune di Parete per ì'anno scolastico 2018/2019 . secondo

il

b. il codice di rilèrnncnto ò qùcllo individùato nell'aUegalo IX del D. Lgs.vo 50/201ó:
CPv 55523100-3 "Servizi di mensa scolaslic.".
c. all operatore economico saranno conc*siin uo gralùìlo per tutta la dunra dell'app.llo, i
lÒcalida {dìbire a cucina e ref€uoio, turti gli eleurcdonesLici, le arrczzatuÌc che si trovano
neiìocalìdi cucìna c mcnsa.
L 'Amminislrazione Comunale prowederà .11a fomiru.a dienergid elettrìcaj acqua, sas.
Non

è

annresso il sùbapp.ìto.

Modrlità.ti erettùrzioùc dcl seryizio
L aggiudicalariÒ tiúpegnà, con proprio pcrsonale
.PreparazìÒúe

e

nezzi, pe.tùllà la dùrara d€ll'appaÌtol

dei pasti agli ltenli del se ,izio nensa saolastica. sccondo

il

menù
giomaliero aplrovaro dal senizio sanitario coùpetenle;
Distibuzione dci pasti presso i locali nensa deììa scuola priúaria di via Cavour e
deÌl inlàn?ia di Via Brodoliniì
. Lavaeeio delle sroviglie. del pentolame e delle attrezzaru.e di cucina in geùere. utilizzaîe
pcr la preparazione dei paslii

.

.

Preparazìonc dci pastì riservàLo a mcnir specialì (es. celiachia ecc..) con reladva
cerillcazionc dcl peBonale incàricatoi
. P.edisposìzione e geslione del liano diauloconlrollo connonina delpeNonaìe dclpiano;

.

l'rcparazione e riordino dei locali delle nrensc scolastìche, hdnutonzione degli arcdi e
atlrezzature.nche se dì proprietà del conuno

3. IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO
n. Il valore coDpÌessivo presunro dcliappallo è sLiìnàto in €.39.800.00 (olrrc IVA), per
I adDÒ scolastico 201A12Ar9.
ptÈzzo pÒsio a base d.asta per singolo gionìo dj
prestazìone è di Eùro 248,75 (lVA inclusa) comprensìvo di turie le voci per la sua
realìzzazione, rispetro al quale paÍecipanli lotmnno pLesenlare soto offeÍa in

ll

i

L

inpo,lo complesivo stiharo rienc conto soto deììa preparuione e deuè dìslribùzione
rri pasti (cor csclusione della fornihìra delle deratc atineftari) che verà effertuata ,
d!úntc |amo scolasrico 2018/2019, (dat ncse dis€rcnbre 2ol8 al3t naeeio 2019), per
cilca 20 giorni nensili . e presmibilnenle per conplessivi 160 gionriscotaslici.
b. L'impo.to ha !aló.e mennenrc indicarivo esendo soggeuo à variazioni a seconda det

Comule di Parete Pro!ìncia di Caserta
numero dei giomi in

cui

vengono effeLrivamenre preparaii e soúrnirisrrali i pasri ncll,arco
dcll'aDno scoÌastico e non rapp.esenh ahuD imtcgno o eaianzia da púre della sr.ziÒne
appaiÌantc sull'cffettiva quanÌila dele pÌcsÌazioni chc venanno ichicsrc.

Di

consegu€nza

l ìnporio effcttivo ricorosciùto in favore della ditla aggiùdi.àta.ia sarà dorcrminato dal
num€ro dei giomì di erogazionc dol servizio. mojtiplicato per l inporo derivùte
dall'olfeiÌa presenlala in sede di gn

a

p€r ciascun giorno di prcstazione.

DELL'APPALTO
La dùrara dell'affidanento e pel anni
4. DURATA

settcmbre

2018 úaggio

I

(ùnÒ)

- rnnn

\colasrico 2018/2019 (pcriodo

2019 ).

5. QUADIIO DI RIFERIMENTO ECONOMICO FINANZIARIO
II conispetLivó dcl scryizio sarà calcolato h rel@ione al runero dei giomi di e||etlivo
esplelamento del s€nizio diprcplr.zione e sonniúistfazione dei pasti.

l

2 . I pasanenLi in favore della ditta aggiudicataria sono eflellùati enrro 30 giorni dalla data
dì ricelimenlo delle faltu.e con allegata la documcnt zione giùslificaliva. previo conrrollo
da pafe dell
ist.uzion€ del conun€ € salvo conresrazioni da cÒnunicàre

llìcio

tempestivam€nt€ aÌÌa di1ta.

L II corispeuilo

giorn.Ìiero del súvìzio resîerà fisso c invdiabile per ùrfo il periodo

L'ammìnistraziÒne cÒmunalepotrà s€DpÌc rivaleBì úediadre rirenura da op€ra6iinsede di
lìqúdazione del corispcrivo del senizio, per Òuenere la rifusione di cvenlùalì danni già
conterali alla ditla aegiùdicataria, ilrinbÒ6Ò dislese o ilpagancnlo dipenalità.
6,

TERMINE tr MODALITA DI P.UìTECIPAZIONE

Le cooperalive inreressate derÒno prcsenlare la nadfesmzione d'inreressci

.

inviando la propria dchiesra secoìdo il facslmile AllegÀto A,' sottoscriua da ùn
legal o rapprcs otante/pro cùràtore d€ | la coop erativa I
data l'urgenza, devono pewcnirc cntio e non olft giomi
ptrbblicazione del prcsente awùo all'Albo del Comùne

l0 (dieci) dùlta dara di
e sul silo isriluziÒnale
a nrez"o seflizio poràle o scryizi sìóild.i i con

w'vl!.comure.parcrc.ce.it ,
conseena a nado al Protocollo dcl Coúune di Parcte, Via Anendota,snc 81030
IARETE (CE).
?, REQUISITI E

CONDIZIONI DI PARTECTPAZIONE

lossooo prcscnlare domanda di pairecilazionc gli operalori e.ononici /coÒperative sociaìi
di lìpo B) h posesso dei rcquisid di cui all'an.45,48. 83 e 90 del n.lcs.50/2016
prescnrando. ai seNi dclD.P.R. 445 dcl 28/t212000, Ia domadda di parlecipazione rcdatta in
cafia senplice (come da allesato A fàc simile) j accompagnala da îotocopia dì un
docunenlo di idcntila in .ono di vàlidìta del .app.esenldre legaÌe. e deve contcnere
,
I'autocefilìcazionc atlestantc ilposse$o dei seguenri rcquisiti di cùi a 'an.83 d€l D.Lgs.
n.50/216:

Comune di Parete

-

Provincia di Casefa

Reqùisili di carattere geùerale c prolcssioúle
A$enza di cause di escl$ione di cùi au'd .80 dcl D.Lgs.50/2016 dcl Codice dei
CoDtratti, e ùon lrÒvarsi in oAni caso in nesud'altfa ipoteti di incapacità a contrarc con la
tubblha AmÍììnistrazioDe ai sensi della Legge.
- hcrizione alh C.C.I.A. pc! l'.trivìra oggefto dcll'appalto e precisanenre: ,.Servjzio di
g€slione meise scolariche/o aziendali do ristorùione collcriva.';
' Dalàenuncro d'iscrizioneall albo reeionale dcììc coopemtive lipÒ B):
- Esscre in regola con gli obblighi relatìli al pagamento deÌle imposte e delle rase secondo

l.

lceislazion€ vìgenLci

- Non aver subito rcloche dì appalli p.ecedenti:

- Esen in

rceola

cor gli obbliehi relativi al

pagamcnro dei contriburi prcvidenzjali ed

d . ler/r'| n a\oîdcila\oaori.(onJu a-oîai\a\igen.e.

R€quisiti di opacità tecùicù€ e profe$ioncli
di possede.e ù'€spericna di ninino anni r€ (3) nella gerione d€l senizio o$eÍo
dou'.ppallo Òsia gestionc di nense, svolto sena domeriro, pe. le pubbìiche
Aúìninisrùioni . comprovata nedianre ce,rificazione o atîesrazione riìasciara dagli

.

.

di adottde ùn proprio piano di autocont ollo HACCP (Sistema che idenrifica, vaìuta
e conlrolla i pùìcoli che sono sienificalivi per la sicu.czza alimenrare, Òwero che
peiúerla di individuare lùgo la lìliera alimentde uno o piùL peicoli specifici, di
valùrarne i rischì a$ociali c distabilire le nisurc preventive afte d.onr€nerli in modo
eficace e sisì,ilìcativo, secondo le Linee suida del Minisrero d€lla Salure) ai sensi
d€lle ligenti norme id n.lcria.

8, OPERATORI CHE SARANNO

INV1TATI A. PRI'StrNTARE L'OFFtrRTA
prelimlnùe
TraÍandosi di u.a
indagin€ dimúcalo, propedeùtica atsùccessivo esptctamcnro
di procedura negoziata, l ADnrinistnzione individùed isoggeni da invilarc, inpose$o dei
.eqùisili richiesii, nel risperro dei prnrciti di non dhcrinirnzione. pdirà di traÍamento e
p.opozionalità ai sensi delD. Lgs,50/201ó es.m.i.-

L.

Staziooc Appaltante. fm i soggeÍi che avmnlo presenlato manifestazìone di inrcrcssc
alla presente proccdun, previa verilìcae regolùitào conformìlà delle noifeslazioni sr€sse,
prowederà dla rcdazionc dell'elenco costilùìtÒ datl€ di11c iitcnùle idonee cte saranno
invilare a prcsentare Òfferra nediante lelieE di inviio nel rispetto defle dhposiziooi
conrenutc agliarl. 35 e 36 comma 2 del D. Lss. 50/20ì ó e desti alùiprìncipi djlrdparenza

Nel caso di presentazione di più di 5 (cinqre) isranze, si lroccdcrà all individùazione degìi
ope.arori ccononi.i (coopùarive socjati di tipo B) da ìnvitde alla p.occdùra negoziata
aftrave$o un soreggio pubblico che si tenà preso il Comune di Parete Via Amcndoìa.
Qucst'ullino saÈ conunicab a mezzopec dall.ùficio conperente alneno 48 ore prima.
Nel casodi pÉsentazione di mcno di5 islanze, sìprocederà ad invitare ruftiisoggeÍi.

ConÌune di

Parete Pro\'incix di Casela

Nel caso dì presentazione di ìrna sola manifeslazione di inrelesej la staziono appalradre si
risena 1a iàcoltà di proc€deiè àllo ultoiiori fisi delta proccdum di èlfidame o coù I uni.o
concorente parLecìpantc.

Rern inteso che la suddera parecipazione notr costitujsce lrova di losscsso dei requisiti
scnenli e speciali ricbìesd pcr I'afidmenlo dct se^,izio che invece dÒuà e$cre dichiararo
ddl'intcre$ato €d acc€rrato dal ComuDe dìta.ere. Siapplica qùaúo previsto dau'aft.53 del
D.L8s 50/2016 in Leùra diaccesso agÌiarfi c riservarea.
9, PROCDDURA D]

E

APPALTO

prcvista la procedura negozìatà tn gìi operalod che avramo
lresenrato rcgotde
ranilèstazìon€ di iùlcresse al presentc avlisÒ per i seFizi previsri nc .alegaro IX,
contenrplata dalle disposiziotri conlenùr negti am,36 e 63 del Codicc degti Appalli D.Lgs.
50/20ró.
10.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONtr

l-a gara si tenà nclla foma della procedùra negoziala ai sensi den,alt. 63 D.Lgs. jo/2016
con il criteio .lell olle.ta econoìricdente liÌl vantaggiosa, ai sensi dc all. 95 comma 3
dcÌ Nuovo codicc
11.

degliAplalri

.

TRATTA]\'IENTO DEI DATI PDRSONALI

Ai selsi del D.Lss. n. 196/2003

s.ú.i.. si precisa che il rrattamcnro dei dari peNonali sarà
iúpronrato a liceilà € cou€Íezza nelta piena tutela dei didtti dei concorenri e do a loro
e

ll lraÍamcnto dei dàti inviali dai soggefti iúcrcssari si

svolgcrà anche confonNmonle alte
disposizioniconlenute neìD.Lgs 50/201ó pù lc finalirà unicancnle connesse atìaprocedùra
di affi damenro del senizio.

I2. NOTE E PRECISAZIONI
l- Anúinisrazione si riscNa di inrenohpere i! qualsiasi nomenro, per ragioni di sua
esclùsrva corìpelenz, il procedlnento awiato, senza che i soggetti richiedenli po$mo
II prcsenre .\aiso ò pùbblicaro alÌ'Albo pÉrorio on line, - sezione Bandi c care
istituzionale dclComune di Pùete, per l0 giominalùratie consecutivi .

l)er nrfonn.zioni

è

e

sùl sito

possibile co.rauùe I'Ufiicio klruzione at n. telefonico 08i5015333/0Sl-5015313/081-50t5303 o a nrczzo Eùait icoùune.parete@asùcpcc.it;
Parele, dara dcÌ prolocóllo

I

Rer!

