COMUNE DI SANT’ANGELO D’ALIFE
PROVINCIA DI CASERTA

*************

AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: Manifestazione di interesse
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE, SOMMINISTRAZIONE E DISTRIBUZIONE
DEI PASTI NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI ED
IL PERSONALE SCOLASTICO, AVENTE DIRITTO, DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA,
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PER L’ ANNO SCOLASTICO 2018/2019, DA
EFFETTUARSI NELLA CUCINA E REFETTORIO DI PROPRIETA’ COMUNALE;

Importo dell’affidamento inferiore a 40.000,00 euro.
Il Comune di Sant’Angelo d’Alife (CE), intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere
all’affidamento diretto del servizio di refezione scolastica, per l’anno scolastico 2018/2019, a favore degli
alunni e del personale scolastico avente diritto, delle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado
del territorio comunale.
Il presente Avviso Pubblico persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità,
trasparenza delle fasi di affidamento del servizio e buon andamento della pubblica amministrazione, nel
rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
Il presente Avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione, non presuppone la formazione di
una graduatoria di merito o l'attribuzione di punteggi e non e impegnativo per l'Amministrazione, la quale si
riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la
presente indagine conoscitiva, consentendo a richiesta degli interessati la restituzione della documentazione
inoltrata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei
costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente indagine di mercato.
La presentazione di manifestazioni di interesse ha il solo scopo di comunicare all'Amministrazione la
disponibilità ad essere selezionati, al fine di individuare una rosa di operatori economici dalla quale
individuare il soggetto cui inviare richiesta di offerta.
L’avviso e rivolto agli operatori:
•
Iscritti nel registro della CCIAA (o registri professionali equivalenti in altri Paesi membri dell’Unione
Europea od equiparati) per attività corrispondenti ai servizi oggetto dell’appalto;
•
In possesso dei titoli professionali di abilitazione professionale e della documentazione sanitaria,
necessari per l’espletamento del servizio di preparazione , somministrazione e distribuzione dei pasti caldi
agli alunni, ed al personale scolastico , aventi diritto.
Ente appaltante: COMUNE DI SANT’ANGELO D’ALIFE - Piazza Umberto I - 81017 SANT’ANGELO

D’ALIFE (CE), Tel. 0823/914022- Fax 0823/914666, E-mail: santangelodalife@inwind.it , PEC:
protocollo.santangelodalife@asmepec.it
Oggetto dell’affidamento:
L’oggetto del servizio da affidare consiste nella preparazione, somministrazione e distribuzione dei pasti
caldi agli alunni ed al personale scolastico, avente diritto, per l’anno scolastico 2018-2019, secondo la
descrizione e le modalità descritti nel Capitolato speciale d’oneri. I pasti verranno preparati e somministrati
presso i locali cucina e refettorio di proprietà comunale , siti alla via Roma di questo Comune..
Il servizio dovrà essere svolto dalla ditta aggiudicataria con propria organizzazione, in modo competente e
professionale, sulla base del calendario scolastico e degli orari stabiliti dagli organi competenti.
Ambito di applicazione:
Affidamento diretto per il servizio di refezione scolastica ex art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 19 aprile
2016 n. 50.
Criterio di aggiudicazione:
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 4, lett. b),
del D.Lgs. n.50/2016, in quanto trattasi di servizio caratterizzato da modalità standardizzate e invariate nel
corso degli anni per caratteristiche, prestazioni richieste, plessi scolastico da servire, itinerari ecc.
Non sono ammesse offerte parziali.
Non sono ammesse offerte pari o in aumento.
Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato.
In attesa della stipula del contratto, la Stazione appaltante può chiedere alla Ditta aggiudicataria l’avvio del
servizio.
Importo presunto del contratto per l’anno scolastico 2018-2019:
In applicazione del prezzo unitario posto a base di gara e dato il numero di pasti presunto da somministrare,
l’importo presunto del contratto e di €. 38.488,80 (trentottomilaquattrocentoottantotto/ottanta), oltre I.V.A. al
4%, per un totale di € 40.028,35 (quarantamilaventotto/trentacinque).
Con tale corrispettivo l’appaltatore s’intende compensato di qualsiasi suo pretendere o avere dal Comune per
il Servizio di che trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi, essendo in tutto soddisfatto dal
Comune appaltante.
Tale prezzo si intende formato dalla ditta affidataria del servizio in base a calcoli di convenienza, a tutto suo
rischio.
Sono in ogni caso fatti salvi i servizi aggiunti o ulteriori richiesti, per i quali si applicano le norme del
capitolato delle specifiche.
Soggetti ammessi alla selezione e requisiti per la partecipazione alla gara:
1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE (art. 80, D.Lgs. 50/2016)
a) Non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, pena l'esclusione.
2. REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE (art. 83, comma 1 lett. a) D.Lgs. 50/2016)
a) Essere iscritti alla C.C.I.A.A. o in uno dei registri professionali o commerciali, per attivita inerenti

l'oggetto dell'appalto, nella fascia di classificazione relativa all'importo stimato della concessione.
b) Emissione di fattura elettronica.
3. CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA (art. 83 comma 1 lett. b) D. Lgs. 50/2016)
II concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di capacita economica e finanziaria:
a) Possedere un fatturato minimo annuo non inferiore alla meta dell'importo a base di gara, realizzato negli
ultimi tre (3) esercizi;
b) Possedere un fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto non inferiore a 1 volta l'importo
stimato, realizzato negli ultimi tre (3) esercizi.
Entrambi i requisiti devono provarsi mediante idonee dichiarazioni bancarie o tramite la presentazione dei
bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione
del paese di stabilimento dell'operatore economico.
3. REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI (art. 83 comma 1 lett. c) D. Lgs. 50/2016)
a) Essere in possesso delle risorse umane e tecniche e dell'esperienza necessaria per eseguire l'appalto con
un adeguato standard di qualità.
Il requisito dovrà essere provato sia con la presentazione di un elenco dei principali servizi, analoghi espletati
nell'ultimo triennio che con le qualifiche dei soggetti.
b) Avere gestito servizi identici o analoghi a quello da affidare negli ultimi tre anni antecedenti alla gara
con buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata
Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse:
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti summenzionati, devono fare pervenire la manifestazione di
interesse, redatta in conformità al modello “A”, allegato al presente avviso, sottoscritta dal legale
rappresentante (con firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato e rilasciato da un
certificatore accreditato - D.Lgs. n.82/2015, in caso di invio tramite pec), corredata da un valido documento
d’identità del sottoscrittore.
A pena di esclusione, i soggetti devono fare pervenire la documentazione all’Ufficio Protocollo del
COMUNE DI SANT’ANGELO D’ALIFE - Piazza Umberto I - 81017 SANT’ANGELO D’ALIFE (CE),
entro il giorno 17/09/2018 (lunedì) alle ore 12.00 , a mezzo posta elettronica certificata, al seguente
indirizzo PEC: protocollo.santangelodalife@asmepec.it, oppure a mezzo posta raccomandata con ricevuta di
ritorno.
Non saranno in alcun caso prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute al
Protocollo prima o oltre il predetto termine perentorio.

Nell’oggetto dell’e-mail o sulla busta deve essere indicata la seguente dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2018/2019”.
Modalità di scelta delle ditte da invitare:
Qualora le manifestazioni di interesse pervenute nei termini siano in numero superiore a cinque, il giorno
18/09/2018 alle ore 12.00 si procederà al sorteggio di n. 5 (cinque) ditte da invitare alla presentazione
dell’offerta. Il sorteggio avrà ad oggetto i numeri di protocollo delle manifestazioni di interesse pervenute
alla’Ente entro i termini indicati.

Pubblicità dell’avviso esplorativo:
Il presente avviso esplorativo, relativa istanza e capitolato speciale d’oneri saranno pubblicati all’Albo
pretorio telematico e sul sito istituzionale del Comune nella Sezione Amministrazione trasparente, per un
periodo di dieci giorni consecutivi.
Responsabile del procedimento:
Ai sensi e per gli effetti della legge n.241/1990 e s.m.i., per la presente procedura, il Responsabile del
procedimento e il Responsabile dell’Area Tecnica, Ing. Ennio Giovanni Gilardi.

Trattamento dei dati
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel
D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i. per finalità unicamente connesse alla procedura.
Per eventuali informazioni rivolgersi a:
COMUNE DI SANT’ANGELO D’ALIFE, Ufficio Segreteria Tel. 0823/914022 oppure
al seguente indirizzo PEC : segretario.santangelodalife@asmepec.it.
Sant’Angelo d’Alife, 05/09/2018

Il Responsabile del Settore Amministrativo
F.to Ass. Prof.ssa Michela Visone
Il R.U.P.
F.to Ing. Ennio Giovanni Gilardi

Allegato: Modello “A” per la manifestazione di interesse.

MODELLO “A”

Al Comune di COMUNE DI SANT’ANGELO D’ALIFE
Ufficio Protocollo - Piazza Umberto I,
81017 SANT’ANGELO D’ALIFE (CE)
Pec.:protocollo.santangelodalife@asmepec.it
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREPRARAZIONE, SOMMINISTRAZIONE E DISTRIBUZIONE
DEI PASTI NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DA EFFETTUARSI NEI
LOCALI CUCINA E REFETTORIO DI PROPRIETA’ COMUNALE.

IL SOTTOSCRITTO_______________________________________________________
NATO A ___________________________________________ IL _________________
C.F. _______________________________________
RESIDENTE IN _____________________
NELLA SUA QUALITA' DI ______________________________________________
DELLA SOCIETA’_____________________________________
C.F. _____________________________________
PARTITA IVA ________________________________________
TEL.__________
E-mail ___________

CEL._____________

FAX

PEC_______________

CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA' PENALE CUI PUO' ANDARE INCONTRO NEL CASO
DI AFFERMAZIONI MENDACI, AI SENSI DELL’ART. 76 DEL D.P.R. N. 445/2000
PRESENTA
Manifestazione di interesse per l’affidamento dei servizi in argomento
A tal fine,

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e consapevole della responsabilità penale in cui incorre
chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R.,
nonchè delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti col
provvedimento emanato, sotto la propria personale responsabilità.
CHE I FATTI, STATI E QUALITA' RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI
CORRISPONDONO A VERITA':
Paragrafo 1
DATI GENERALI DELL' IMPRESA/SOCIETA'
RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE E FORMA GIURIDICA
SEDE LEGALE ____________________________________
SEDE OPERATIVA ________________________________________________________________
REFERENTE PER L'AMMINISTRAZIONE Sig. _________________________________________
NUMERO TELEFONO _____________________ PEC___________________
MAIL________________________________ CODICE ATTIVITA’ DITTA ___________________
CODICE FISCALE _____________________________________________
PARTITA IVA ________________________________________________
NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO
DI_______________________________________________________________________________
CON LA SEGUENTE FORMA GIURIDICA ____________________________________________
OGGETTO SOCIALE _____________________________________________________________
ATTIVITA PER LA QUALE E ISCRITTO ____________________________________________
CAPITALE SOCIALE VERSATO AL 31/12/ |_| |_|
Paragrafo 2
DICHIARAZIONI sostitutive sul possesso dei requisiti in conformità alle previsioni del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445
Dichiara:
□ Di avere cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all’Unione europea, ovvero residenza in Italia per
gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se appartengono a stati
che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani;
INPS Matricola ________________________ Sede di ____________________
INAIL Matricola _______________________ Sede di ____________________
DIMENSIONE AZIENDALE _______________________________
C.C.N.L. APPLICATO (nell’appalto in oggetto) _________________________________

Paragrafo 3
Motivi di esclusione - ART. 80 D.LGS 50/16
a) di non aver commesso:
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416 - bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416- bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322- bis, 346bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonchè all'articolo 2635 del codice civile;
- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee; - delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648 ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attivita
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n.
109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione. in caso contrario indicare il nominativo dei soggetti interessati e tutte le risultanze dei
rispettivi casellari giudiziali.
N.B.: La dichiarazione dovrà essere resa anche dai soggetti espressamente indicati dall'art.80, comma 3, del
D.Lgs. n. 50/2016.
Si evidenzia che devono essere dichiarate tutte le sentenze di condanna subite dalle persone che hanno poteri
decisionali in seno all’impresa, anche quelle eventualmente estinte o per le quali sia stata disposta la non
menzione o relative a reati depenalizzati/abrogati o estinti, ai sensi dell’art.445, c.2, CPP.

b) che nei suoi confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e non sono stati accertati tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
c) di non aver commesso le violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse o dei contributi previdenziali, indicate dall'art.80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016;
d) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul
lavoro e di non aver violato gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa
europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X del d.lgs.
50/2016.
e) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuity aziendale, e di non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;

f) di non aver commesso alcuno dei gravi illeciti professionali indicati nell'art. 80, comma 5, lett. e) del D.Lgs.
n. 50/2016;
g) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81;
h) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il
quale perdura l'iscrizione;
i) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
l) di non aver violato le norme sul diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68;
m)

ove sia stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203, di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4,
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
n) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;
Inoltre:
□ - DI ACCONSENTIRE, CON LA COMPILAZIONE DEL PRESENTE MODULO, AI SENSI DEL D.Lgs
196/2003 SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI, AL LORO TRATTAMENTO ESCLUSIVAMENTE PER
LE ESIGENZE LEGATE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA RICERCA DI MERCATO IN OGGETTO;
□ - DI NON TROVARSI NELLA CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE D’APPALTO PREVISTE
DALL’ART. 1 BIS, COMMA 14, DELLA L. 383/2001 E S.M.I., IN QUANTO NON SI AVVALE DI PIANI
INDIVIDUALI DI EMERSIONE DI CUI ALLA CITATA LEGGE, OVVERO IN QUANTO SI E’ AVVALSA
DEI SUDDETTI PIANI MA IL PERIODO DI EMERSIONE SI E’ CONCLUSO;
□- CHE NEI PROPRI CONFRONTI NON SONO STATE APPLICATE LE MISURE DI PREVENZIONE
DELLA SORVEGLIANZA DI CUI ALL’ART. 6 DEL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159 SS.MM.II., E
CHE, NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI, NON SONO STATI ESTESI GLI EFFETTI DI TALI MISURE
IRROGATE NEI CONFRONTI DI UN PROPRIO CONVIVENTE;

Paragrafo 4
REQUISITI DI IDONEITA PROFESSIONALE (ART. 83, COMMA 1 LETT. A) D.LGS. 50/2016)
o Essere iscritti alla C.C.I.A.A. o in uno dei registri professionali o commerciali, per attività inerenti l'oggetto
dell'appalto, nella fascia di classificazione relativa all'importo stimato della concessione.
o Emissione di fattura elettronica.

Paragrafo 5
CAPACITA ECONOMICA E FINANZIARIA (art. 83 comma 1 lett. b) D. Lgs. 50/2016)
Possesso dei seguenti requisiti di capacita economica e finanziaria:
a) Possedere un fatturato minimo annuo non inferiore alla meta dell'importo a base di gara, realizzato
negli ultimi tre (3) esercizi
ANNO 2015 FATTURATO PARI
A _________________________________________________
ANNO 2016 FATTURATO PARI
A _________________________________________________
ANNO 2017 FATTURATO PARI A _____________________
b) Possedere un fatturato minimo nel settore di attivita oggetto dell'appalto non inferiore a 1 volta
l'importo stimato, realizzato negli ultimi tre (3) esercizi.
ANNO 2015 FATTURATO PARI
A _________________________________________________
ANNO 2016 FATTURATO PARI
A _________________________________________________
ANNO 2017 FATTURATO PARI A
Entrambi i requisiti devono provarsi mediante idonee dichiarazioni bancarie o tramite la presentazione dei bilanci
o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di
stabilimento dell'operatore economico.
Paragrafo 6
REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI (art. 83 comma 1 lett. c) D. Lgs. 50/2016)
a) Possesso delle risorse umane e tecniche e dell'esperienza necessaria per eseguire l'appalto con un adeguato
standard di qualità.
Elenco dei principali servizi, analoghi espletati nell'ultimo triennio e qualifiche dei soggetti: b) Servizi gestiti
identici o analoghi a quello da affidare negli ultimi tre anni antecedenti alla gara con buon esito e senza incorrere
in alcuna risoluzione anticipata a favore di:______________________________________

DISPOSIZIONI FINALI
DICHIARA di essere disponibile ad avviare il servizio in pendenza di stipula del contratto; o

di accettare tutte le condizioni contenute nell’avviso.

FIRMA E DATA

N.B. : allegare copia del documento di identità personale del sottoscrittore in corso di
validità -- firmare digitalmente, in caso di invio telematico.

