COMUNE DI MARTIGNACCO
Provincia di Udine

AREA AMMINISTRATIVA
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Prot. n. 12563
(Ns. rif. n.)

Martignacco, lì 28 luglio 2017
via della Libertà, 1 – C.A.P. 33035
AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO

VOLTA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AD ESSERE INVITATI ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE PER LE SCUOLE
DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2017/2018
– 2018/2019 - 2019/2020 (DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 290 DEL 28.07.2017).
L’Amministrazione comunale di Martignacco con il presente avviso pubblico intende acquisire le
manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio sopra indicato.
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 è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire
la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici. L’Amministrazione
Comunale si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura per l’affidamento del servizio,
di avviare diversa procedura, e/o sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte la presente indagine
di mercato con atto motivato.
Il presente avviso viene pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi sul sito internet
(www.comune.martignacco.ud.it) ed all’Albo Pretorio on-line del Comune di Martignacco.

ART. 1 – STAZIONE APPALTANTE
La Stazione appaltante è la Centrale unica di committenza tra i Comuni di Martignacco e Pasian di Prato.
Indirizzo: via Roma n. 46/48 – 33037 Pasian di Prato (UD).

ART. 2 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Procedura negoziata previa consultazione degli operatori economici individuati sulla base della presente
indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.

ART. 3 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e con
applicazione dell’art. 97, comma 3 del medesimo Decreto legislativo.

ART. 4 - OGGETTO DELL’APPALTO E CATEGORIA DEL SERVIZIO
L'appalto ha per oggetto la gestione del servizio di refezione scolastica presso le seguenti scuole statali del
Comune di Martignacco:
- Scuola dell'Infanzia, via del Mulino, 37 di Nogaredo di Prato
- Scuola Primaria, via Udine, 64 di Martignacco
- Scuola Secondaria di l° grado, via Udine, 64 di M artignacco
Il progetto del servizio è stato redatto dalla Responsabile dell’Area Amministrativa e Politiche Sociali, Dr.ssa
Anna Coseano, in data 14.07.2017 ed approvato con delibera di G.C. n. 95 del 18.07.2017 ed, in sintesi,
prevede:
a) l’acquisto ed il controllo delle derrate necessarie alla realizzazione dei menù indicati dal Comune,
compreso lo spuntino del mattino, le eventuali diete personalizzate, e i “cestini freddi” per le gite
scolastiche;
b) la preparazione dei pasti in parte presso i Centri di produzione pasti del Comune (Centro sito presso la
scuola dell’Infanzia di Nogaredo di Prato per tutte le pietanze e Centro sito presso il Centro scolastico
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c)
d)
e)
f)
g)

integrato di Martignacco per la sola cottura della pasta) e la preparazione ed il trasporto dei pasti
utilizzando un Centro di produzione pasti di proprietà della Ditta appaltatrice o comunque nella sua
disponibilità, con successiva porzionatura e somministrazione presso i refettori delle rispettive scuole;
l’allestimento dei tavoli dei refettori, la distribuzione con scodellamento dei pasti agli utenti,
lo sbarazzo e la pulizia dei refettori e dei locali accessori e dei Centri produzione pasti;
la fornitura di tutto il materiale necessario a garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie;
il coordinamento e l’organizzazione complessiva del servizio, secondo quanto stabilito dal presente
Capitolato;
la fornitura di merende/spuntino per i bambini della scuola primaria anche nelle giornate in cui non
usufruiscono del servizio mensa.

Il codice di riferimento è quello individuato nell’allegato IX del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.: CPV 55523100-3
“Servizi di mensa scolastica”.

ART. 5 - IMPORTO DELL’APPALTO
L’ importo complessivo dell’appalto, al netto dell’IVA di legge, è pari ad €. 710.100,00, di cui €. 707.100,00
per il servizio vero e proprio ed €. 3.000,00 per oneri della sicurezza da interferenze e non soggetti a ribasso
di gara, come indicato nella seguente tabella:

Descrizione

Quantità

1) Fornitura di pasti ad alunni, insegnanti e
personale ATA presso le scuole del Comune
2) Fornitura di merende/spuntino per i bambini della
scuola primaria anche nelle giornate in cui non
usufruiscono del servizio di refezione

Prezzo
unitario
(IVA esclusa)

Prezzo complessivo

n. 132.000

€ 5.20

€ 686.400,00

n. 45.000

€ 0,46

€

Importo totale del servizio di refezione per l’intera durata dell’appalto:
Importo oneri per la sicurezza da interferenze, non soggetti a ribaso di gara
Importo complessivo dell’appalto

20.700,00

€ 707.100,00
€. 3.000,00
€. 710.100,00

L’importo dell’appalto ha valore meramente indicativo essendo soggetto a variazioni a seconda del numero
dei pasti effettivamente erogati nell’arco dell’anno scolastico e non rappresenta alcun impegno o garanzia da
parte del Comune di Martignacco sull’effettiva quantità delle prestazioni che verranno richieste. Di
conseguenza l’importo effettivo riconosciuto in favore della ditta aggiudicataria sarà determinato dal numero
totale dei pasti erogati, moltiplicato per l’importo derivante dall’offerta presentata in sede di gara per ciascun
pasto erogato.

ART. 6 - DURATA DELL’APPALTO
Il servizio in appalto avrà durata di 3 anni, corrispondenti agli anni scolastici 2017/2018 - 2018/2019 2019/2020.

ART. 7 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA
Possono presentare manifestazione d’interesse ad essere invitati alla procedura negoziata gli operatori
economici di cui all’art. 45, commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Per la partecipazione dei consorzi si applicano le disposizioni di cui all’art. 47 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Per la partecipazione dei raggruppamenti temporanei di imprese e di consorzi ordinari si applicano le
disposizioni di cui all’art. 48 del medesimo decreto legislativo.
ART. 8 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici per poter presentare manifestazione d’interesse ad essere invitati alla procedura
negoziata devono essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 ed 83, comma 1, lett. a), b) e c) del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come di seguito specificati.
8.1 - Requisiti generali di carattere soggettivo, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
telefono 0432/638510
telefax 0432/638519

e-mail: affari.generali@com-martignacco.regione.fvg.it

Cod. Fisc. 80003990308
Part. I.V.A. 00512380304

COMUNE DI MARTIGNACCO
Provincia di Udine

AREA AMMINISTRATIVA
E DELLE POLITICHE SOCIALI

8.2 - Requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett.a):
- iscrizione alla C.C.I.A.A, (Registro imprese) ovvero, se imprese non italiane residenti in uno stato U.E., in
analogo registro professionale o commerciale dello stato U.E. di residenza con oggetto sociale
comprendente l'attività oggetto del presente appalto. Le cooperative dovranno essere iscritte all'albo delle
società cooperative istituito con D.M. (Ministero delle attività produttive) del 23.6.2004 e, se cooperative
sociali, all’Albo regionale delle Cooperative Sociali.
8.3 - Requisiti di capacità economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. b):
- aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data del presente avviso
un fatturato annuo, specifico nel settore della ristorazione scolastica di almeno €. 470.000,00 al netto
dell’Iva;
- essere in possesso di almeno due referenze rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati che
sostanzialmente attestino la capacità economica e finanziaria e l’idoneità della ditta sotto il profilo delle
risorse disponibili a far fronte agli impegni che conseguono dall’aggiudicazione dell’appalto, espressamente
riferite all’oggetto della presente gara.
8.4 - Requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. c):
- aver complessivamente eseguito, per ciascun anno scolastico degli ultimi tre anni scolastici conclusi
(2014/2015, 2015/2016, 2016/2017), per almeno un committente (pubblico o privato), con buon esito e
senza essere incorsi in alcuna risoluzione anticipata, appalti per la gestione di mense scolastiche per almeno
n, 44.000 pasti annui diretti a scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado;
Se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici gli stessi saranno provati da certificati
rilasciati e vistati dalle amministrazioni e dagli enti pubblici medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati,
l'effettuazione della prestazione è dimostrata dalla documentazione sufficiente a dar prova di quanto
dichiarato.
A tal fine il titolare/legale rappresentante/procuratore di ciascuna ditta che dichiara i servizi effettuati dovrà
indicare:
- il nominativo del Committente (precisando se pubblico o privato);
- la data di decorrenza ed il termine di erogazione del servizio;
- il numero dei pasti;
- essere in possesso di una certificazione di sistemi di gestione della qualità in corso di validità secondo le
norme UNI EN ISO 9001:2008 per l'oggetto dell'appalto, in vigore alla data del presente avviso, ovvero
certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri, così come disciplinato dall'art. 87 del
D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- essere in possesso di almeno 2 delle seguenti 4 certificazioni aziendali in corso di validità:
• ISO 22000:2005 (sistema di gestione della sicurezza alimentare),
• ISO 14001:2004 (certificazione ambientale),
• OHSAS 18001:2007 (certificazione per la sicurezza sul lavoro),
• SA 8000 (certificazione etica);
- aver a disposizione un centro di cottura autorizzato dai competenti organi (indicazione dell’indirizzo e degli
estremi delle autorizzazioni), situato in un raggio massimo di Km. 30 dalla sede degli uffici comunali siti a
Martignacco, calcolati sul piano stradale;
- essere in possesso di attrezzature, mezzi tecnici ed automezzi idonei al trasporto di alimenti ai sensi
dell’art. 43 del D.P.R. 327/1980.
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la qualificazione è ammesso l’avvalimento alle
condizioni e prescrizioni di cui al medesimo articolo.

ART. 9 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
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Gli operatori economici che intendano manifestare il loro interesse ad essere invitati alla procedura
negoziata in oggetto dovranno far pervenire, all’Ufficio Protocollo del Comune di Martignacco, a mezzo
posta, PEC, tramite agenzia di recapito o con consegna a mano (orario apertura: lun-mer-giov-ven: dalle
10.30 alle 12.30; il lun. e giov. anche dalle 17.00 alle 18.00; mar. dalle 8.30 alle 10.30), entro e non oltre il
termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 14 AGOSTO 2017, al seguente indirizzo:
Comune di Martignacco
Via della Libertà n. 1
33035 Martignacco (UD)
Pec: comune.martignacco@certgov.fvg.it
apposita “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” redatta utilizzando preferibilmente il “Modello” allegato al
presente Avviso o similare purchè avente il medesimo contenuto, compilata in ogni sua parte seguendo le
istruzioni ivi riportate, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante al quale dovrà essere allegata la
copia fotostatica di un documento d’identità valido del sottoscrittore.

ART. 10 – SOGGETTI INVITATI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA.
Saranno invitati alla procedura negoziata gli operatori economici che, in possesso dei requisiti di
partecipazione così come richiesti al precedente punto 8 del presente avviso, avranno presentato entro il
termine perentorio stabilito al precedente punto 9, la propria manifestazione d’interesse ad essere invitati.
Nel caso pervenga e sia ammessa una sola manifestazione d’interesse si procederà alle ulteriori fasi della
gara con l’unico partecipante.
Ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il diritto d’accesso, in relazione all’elenco
dei soggetti che hanno manifestato il loro interesse, all’elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare
offerta ed a quello dei soggetti che hanno presentato offerta, è differito fino alla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte medesime.
Gli inviti agli operatori economici selezionati verranno spediti dalla Stazione appaltante, Centrale unica di
committenza Martignacco-Pasian di Prato, entro il mese di agosto 2017 mediante posta elettronica
certificata.

ART.11 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e Patrimonio,
Angelo SCHIRATTI, con recapito in via della Libertà n. 1, 33035 Martignacco (UD), e-mail: ll.pp@commartignacco.regione.fvg.it – Tel. 0432/638480.
Le eventuali richieste di chiarimento in ordine al presente avviso pubblico saranno indirizzate al RUP ai
recapiti sopraindicati.
Le eventuali richieste in merito agli aspetti progettuali del servizio saranno indirizzate alla sottoscritta Dr.ssa
Anna Coseano, tel. 0432/638411 – e-mail: affari.generali@com-martignacco.regione.fvg.it.
ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI
I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio
di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara. Il Titolare del
trattamento è il Responsabile del Procedimento. Si fa rinvio agli artt. 7, 8, 9, 10 e 13 del D.Lgs. 196/2003
circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.

AREA AMMINISTRATIVA E DELLE POLITICHE
SOCIALI
F.to: Anna COSEANO
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