fWi- A.

(U..

"fee L oS"

l'Xo/^

COMUNE DI FURCI SICULO
(CITTA' METROPOUTANA DI WESSINA)

C.A.P. 98023 P. IVA 00361970833

TEL/FAX 0942-794122

SEAAELLATO CON OCTEVÌLLE SUR MER (F)
AVVISO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE PER
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT.
B) DEL D.LGS.- N. 50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA

SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA

CENTRO - FRAZIONE GROTTE, LA

CLASSE PRIMA DELLA SCUOLAPRIMARIA E L'ASILO NIDO. ANNO SCOLASTICO
2019/2020

Periodo presuntivo Scuola dell'infanzia e I Classe Primaria Ottobre 2019/15 Giugno 2020,
Asilo nido Ottobre 2019/15 Luglio 2020.

Il Responsabile Area Amministrativo ed Istituzionale
Dott.ssa Antonietta Interdohato

Visto il D.Igs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
Visto r art. 36 comma 2, lett. b) del succitatp D.Igs. n. 50/2016 e s.m.i.;
in esecuzione alla propria determinazione

RENDE NOTO

che il Comune di Furci Siculo (ME), con il presente avviso, in coerenza con quanto previsto
dalle Linee Guida Anacn. 4 approvate con delibera n.l097 del 26.10.2016 e da ultimo
aggiornate con delibera n. 636 del 10 luglio 2019, intende acquisire manifestazioni di
interesse per procedereall'affidamento del servizio di mensa scolastica per le scuole
dell'Infanzia Centro e Grotte,la prima classe della Scuola Primaria e per l'Asilo Nido per l'anno
scolastico 2019/2020, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza,
non discriminazione, parità di trattamento, pubblicità, proporzionalità e trasparenza, gli
operatori economici operanti sul mercato, da invitare alla successiva procedura negoziata, ai
sensi dell'art. 36,comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
La manifestazione di Interesse ha l'unico scopo di comunicare la propria disponibilità ad essere
invitati a presentare offerta. Resta inteso che l'istanza di manifestazione di interesse non
costituisce prova di possesso del requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento e di
seguito prescritti, che andranno accertati nel corso della successiva fase della procedura.

Il presente avviso:
- non indice alcuna procedura concorsuale;
- non costituisce invito alla presentazione delle offerte;

- è finalizzato,esclusivamente a favorire la partecipazione e la consultazione del maggior
numero di operatori economici, in modo non vincolante per l'Ente che sarà libero di avviare
altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente
indagine con otto motivato.

Agli operatori che presenteranno propria manifestazione di interesse, ritenuti idonei, verrà
richiesto, con apposita lettera ,dl invito, di presentare l'Offerta per l'aggiudicazione
dell'appalto che verrà assegnato secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95
comma 4 létt. c).del Còdice Appalti.'

ELEMENTI/INFORMAZIONI ESSENZIALÌ della procedura e del CONTRATTO:
1. Stazione appaltante
Comune di Furci Siculo

Indirizzo: Via Roma,58 98023 Furci Siculo(ME)
P.IVA 00361970833 - Telefono/Fax: 0942-794122

Pec:seqreteria.furcisiculo@pec.it'
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Sito internet: www.comune.furcisiculo.me.it

2. Responsabile Unico del procedimento

Sig.ra Vincenza Pagano
E-mail:seqreteriafurci@libero.it
,>, I . ■

■

3. Oggetto e tipologia dell'Appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di refezione per l'anno scolastico
2019/2020 per gli alunni, i docenti delle Scuole dell'Infanzia Centro - frazione Srotte e della
prima classe della Scuola Primariaaventi diritto e per i bambini ed il-personale educativo e
ausiliariodell'Asilo Nido;

La ditta affidataric dovrà provvedere in particolare alla:
-

-

Provvista dei prodotti alimentari e non ;
preparazione e cottura dei pasti, con proprio personale, presso il centro cottura
comunale sito in Via Castello, utilizzando impianti e attrezzature presenti;
eventuale integrazione di ulteriori necessarie attrezzature;
pulizia e riordino dei locali cucina;
manutenzione di 'attrezzature, arredi e suppellettili per la produzione e la
distribuzione dei pasti;

- trasporto dei pasti presso le Scuole destinatarie derscrvizio con proprio personale e
propri mezzi regolarmente autorizzati.

La ditto affidatario dovrà assicurare la Sicurezza Alimentare, pertanto il servizio dovrà
essere realizzato nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento CE 852/04 adottando un
Piano Operativo di Haccp che garantisce:
- La produzione "igienica" degli alimenti
L'impiegò'di prodotti salubri e sicuri

- Il monitoraggio costante, in ogni fase della produzione, dei rischi che possono
influenzare la sicurezza degli alimenti

La prevenzione mirata di eventuali problemi sulle singole fasi di produzione, evitando di
concentrare l'attività di controllo solo sul prodotto finito.
Inoltre l'utilizzo del prodotti alimentari dovrà essere di qualità, in armonia con le Linee Guida

per la R.istorazione Scolastica, le Linee Guida dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli
Alimenti e lo Nutrizione e la Legislazione Regionale e Nazionale in materia.
La ditta affidataria dovrò:

privilegiare la tipicità, la provenienza regionale/territoriale dei prodotti e la loro
stagionalità;

Verificare l'origine di provenienza degli alimenti, la visibilità e rintracciabilità completa
della filiera:

~
-

Utilizzare prodotti a denominazione di Origine Protetta(DOP)certificati;
Escludere l'utilizzo di prodotti geneticamente modificati OGM;
Scegliere fornitori e monitorarli in base a severi criteri di selezione che vengono
applicati a tutte le fasi dell'approvvigionamento, al fine di garantire costantemente la
qualità e la sicurezza alimentare;

Organizzare il servizio di mensa anche per le diete speciali, in risposta a particolari
esigenze di alcuni bambini (allergie o intolleranze alimentari, favismo, diabete,

celiachia, malattie metaboliche, sovrappeso, diete leggere) e su precisa e
giustificata indicazione sanitaria. A queste si affiancano anche le richieste di
alimentazione che escludono determinati alimenti per ragioni etico-religiose.
I pasti dovranno essere erogati per cinque giorni settimanali secondo il calendario scolastico

con esclusione dei giorni dì chiusura delle scuole per cause di forza maggiore e per motivi
didattici e organizzativi.

II tutto come sopra sarà dettagliatamente esplicitato nel capitolato di appalto che sarà
fornito in sede di gara.

Il servizio di appalto è elencato all'allegato IX del Codice dei Contratti, CPV 55523100 - 3,
servizi di mensa scolastica.

Per le peculiarità presentate èvietato subappaltare il servizio.
4. Durata dell'Appalto

L'appalto in oggetto è relativo all'anno scolastico 2019/2020.

li.sérvizio decorrerà presumibilniente dal mese di ottobre 2019 e lo svolgimento dello stesso
è previsto per la Scuola dell'infanzia e la I Classe Primaria Ottobre 2019- 15 Giugno 2020
per r Asilo pido Ottobre 2019 -15 Luglio 20201

5. Impòrto stimato dell'appalto
1
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Il prezzo a base d'asta per ogni singolo, pasto è di € 3,80 oltre Iva, comprensivo di tutte le
voci per la sua realizzazione, rispetto al quale i partecipanti potranno presentare solo offerta
in ribasso.

L'importo annuale presunto dell'appaltoammonta ad € 90.000,00 oltre IVA per l'affidamento
del servizio,mensa - preparazione pasti,t per le Scuole dell' Infanzia Centro e Frazione
Grotte, per la I classe della Primaria e per l'Asilo.Nido.

Si precisa che il numero dei pasti è presuntivo e non vincolante per le parti contrattuali in
quanto il reale quantitativo dei pasti'potrà variare sia in diminuzione che in aumento, sulla
base dell'effettivo utilizzo del servizio da parte dell'utenza interessata.
j[

Il servizio dovrà essere svolto anche per quantitativi minori o maggiori ed impegnerà la ditta
aggiudicatario^ alle stesse condizioni e senza nuH'altra pretesa.
6. Modalità di pagamento
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mensilmente a saldo della fattura elettronica
presentata sulla base dei pasti effettivamente erogati.

La ditta aggiudicatrice assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi
dell'art. 3 della Legge-13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.
7. Procedura e criterio di oggiudicozione prescelto

L'affidamento del servizio in oggetto avverrà, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.
36 comma 2 lett. b) del O.Lgs. 50/2016 previa indagine di mercato e secondo il criterio del
minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. c) del Codice Appalti.
L'Ente provvederà ad individuare, a seguito scadenza del presente invito, le ditte da invitare
alla suddetta procedura in base alle manifestazioni di interesse ricevute.

8. Soggetti ammessi alla gora e requisiti di partecipazione

Possono manifestare interesse gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Igs. n. 50/2016,
in possesso dei seguenti requisiti:

A - Requisiti di ordine generale:

- assenza di cause ostative alla partecipazione alle procedure di appalto di cui all'art. 80 del
D.Igs. n. 50/2016 es.m.i.;

- assenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del O.Igs. 159/2011
(Codice Antimafia); •

- assenza di condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del O.Igs. 165/2001 o di cui all'art. 35
del O.L 90/2014 convertito in legge 114/2014 o che sidno incorsi, ai sensi della normativa
vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

B - Requisiti di idoneità professionale: (art. 83 comma 1 lett. a del O.Igs. 50/2016 e s.m.i.):
- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in
cui l'impresa ha sede, o titolo professionale equipollente, per l'esercizio di attività attinenti a
quelle oggetto della gara, nonché, se società cooperativa o consorzio, iscrizione .agli albi e
registri previsti dàlia normativa vigente;

C' Requisiti di capacità economica e finanziaria :(art.83 comma 1 lett. b del D.Igs. 50/2016):
-aver realizzato'negli ultimi esercizi finanziari (01.01.2016-31.12.2018) un fatturato almeno

pari all'importo di € 90.000,00 oltre IVA nel settore di attività oggetto dell'appalto;
D- Requisiti di capacità tecnica e professionale: (art.83 comma 1 lett. c del D.Igs. 50/2016):

- aver svolto, negli ultimi tre anni solari (2016,2017 e 2018), almeno un servizio analogo per
tipologia rispetto a quello oggetto dell'appalto.
I concórrenti attestano il possesso dei succitati requisiti mediante dichiarazione sostitutiva
resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

I requisiti devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla gara e
persistere per tutta la durata del contratto. Il mancato possesso dei requisiti richiesti
comporta l'esclusione della gara.

La stazione appaltante verificherà la veridicità delle dichiarazioni rese secondo le disposizioni
in materia.

9. Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse

Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla suddetta procedura negoziata
dovranno far pervenire la manifestazione d'interesse secondo il modello allegato, debitamente
sottoscritto dal legale rappresentante unitamente a copia .fotostatica di un documento in
corso di validità del dichiarante, entro e non oltre le ore 12.00 del 19/09/2019con le
seguenti modalità:

-

Tramite posta certificata al seguente indirizzo: seqreteria.furcisiculo@pec.it;
Tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo agenzia autorizzata al recapito
all'indirizzo: "Comune di Furci Siculo - Area Amministrativa ed Istituzionale - Via Roma n.
58 - 98023 Furci Siculo (ME)";

A mano presSo l'Ufficio protocollo del Comune di Farci Siculo ~ Via Roma n. 58 - 98023

■;

i .Turci'Siculo (ME);'

M|i|^ ri'
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Sia in caso di consegna tramite plico che di invio tramite pec è necessario riportare la dicitura

"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE U PARTEdiPÀRE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI

SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DELjbÌLes. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO

DEL SERVIZIO DI MENSA SCOL/^STICA PER'LB|sCUOLE DELL'INFANZIA CENTRO -

frazione, I5ROTTE, LA CLASSE! PtìlMA bELLA 'SCUOLA PRIMARIA E L'ASILO NIDO.

ANNO SCOLASTICO 2019/2020". '

■ j'j

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsiasi

responsabilità del Comune ove,' per disguidi postali o di altra natura, la manifestazione di

interesse non pervenga entro il 'termine previsto perentorio di scadenza all'indirizzo di
destinazione.

''

Nel caso di consegna a mano fa fede la data e l'ora di consegna apposta dall'ufficio Protocollo

del Comune.

! : ■' ,
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Non saranho prèsi in considerazione i plichi provenienti oltre il suddetto termine perentorio di
scadenza. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a
nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante.
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse;;
- Pervenute oltre il limite temporale sojDra citdto; '

Non sottoscritte o non corredate da copia fótòstatica di un documento in corso di validità.
Fase successiva alla ricezione delle manifestazioni di interesse - Individuazione degli
Operatori da Invitare

i. '

Il Responsabile dell'Area Amministrativa ed ìstituziphale procederà alla redazione dell'elenco
costituito da tutte le ditte che hanno presentato manifestazione di interesse secondo le

suddette modalità e che siano in possesso dei requisiti richiesti, le quali saranno

successivamente invitate a partecipare alla gara^ dj procedura,negoziata mediante lettera
invito.

■

•

■
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L'Amministrazione Comunale si riserva fin d'ora la facoltà di procedere all'appalto anche in
i (
presenza di una sola manifestazione di interesse, i i
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 di questa stazione appaltante.
Resta altresì stabilito sin da ora che il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere
manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior
numero di operatori economici nel ' rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di
trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. Con il presente

avviso non viene indetta alcuna gara e iS-Stèsso non è vincolante per l'Ente, ma ha il solo fine di
conoscere la disponibilità degli operatori economici ad essere invitati per la presentazione
dell'offerta.

Le eventuali manifestazioni di interesse pervenute, pertanto, non comportano alcun obbligo o
impegno dell'Ente nei confronti dei soggetti interessati, non costituiscono proposta
contrattuale, né si determina l'insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente
rilevante a pretendere la prosecuzione della procedura. Con il presente avviso pertanto si
esclude qualsiasi rilevanza precontrattuale e contrattuale in quanto, questo Ente non risulta
vincolato in alcun modo a formulare invito per l'affidamento della fornitura.
Le ditte dovranno dichiarare nella manifestazione di Interesse che sono consapevoli che la
stessa è da intendersi come mero provvedimento preselettivo, finalizzato esclusivamente a
favorire'la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori econòmici, in
modo non vincolante per l'Ente e che la stessa ha lo scopo di comunicare la disponibilitò degli
operatori ad essere Invitati per la presentazione della propria offerta, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, ai sensi della normativa
vigente, tramite successiva lettera -invito a partecipare alla gara.
La presentazione della manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei
requisiti richiesti per l'affidamento in oggetto, che dovranno essere dichiarati mediante
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

ed accertati dall'Ente in

occasione di procedura di invito e/o affidamento.

L'invito sarà rivolto ad almeno cinque soggetti,se sussistono aspiranti idonei in tale numero.
L'Ente procederà all'affidamento della fornitura oggetto dell'avviso de quo anche nel caso in
cui, entro il termine utile, sarà pervenuta soltanto una valida manifestazione di interesse.
Si ribadisce che questo Ente si riserva espressamente la facoltà di recedere, di sospendere o
modìficore i termini e le condizioni della procedura in ogni momento,senza preavviso o senza
motivazione, qualunque sia il grado di avanzamento della stessa e senza che. ciò possa far
sorgere in capo ai soggetti partecipanti diritto di risarcimento o indennizzi-, salvo, a richiesta
della restituzione della documentazione già presentata.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 il trattamento dei dati personali sarà improntato a ■
liceità, correttezza e riservatezza, tutelando i diritti degli operatori economici. Il
trattamento è finalizzato a consentire l'accertamento della idoneità degli operatori economici
a partecipare al procedimento.I dati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente nell'ambito
del presente procedimento e negli eventuali procedimenti connessi.

Informazioni generali

Il presente avviso è pubblicato all'albo pretorio on-|ine e sul sito del Comune dì Furci Siculo
per 14 giorni consecutivi ed è visibile all'indirizzo internet: www.comune.furcisiculo.me.it.
Il presente avviso'è altresì pubblicato sul sito del Comune di Furci Siculo all'interno della

seziòrie "'>^m'minisfrdziohe Trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti".
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.LGS. n. 50/2016, è la
signora Pagano Vincenza, responsabile del II servizio all'interno dell'Area Amministrativa ed
Istituzionale.

Allegati:
- Elenco attrezzature cucina
- Elenco Scuole - indirizzi

FURCI SICULO 04/09/2019

Il Responsabile del H Servizio
Sig.ra Vipc^za Pagano

Il Responsabile Area
Amministrativa ed Istituzionale

W.
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Oottì^^ r^tonietta Interdonato
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AVLEGATO N. 1

INVENTARIO CENTRO COTTURA SCUOLA INFANZIA CENTRO
SITA IN VIA CASTELLO

ARREDO CUCINA

N° 01 LAVELLO 2 VASCHE
N° 01 LAVASTOVIGLIE
N° 03 TAVOLI DA LAVORO
N° 01 CUCINA 6 FUOCHI

N° 01 FORNO DA 8 TEGLIE
N° 01 PENTOLONE
N° 01 LAVANDINO LAVAMANI
N° 01 GRATTUGIA PER PANE E FORMAGGIO

N° 01 PENSILE A MURO A 2 ANTE SCORREVOLE
N° 01 ARMADIO A 2 ANTE
N° 01 FRIGO FUNZIONANTE

N° 01 FRIGO A 2 ANTE NON FUNZIONANTE (USATO PER PICCOLA
DISPENSA)
N° 01 CONTENITORE TERMICO PER TEGLIE DA TRASPORTO (4/6
TEGLIE)
N° 05 CONTENITORI TERMICI DA TRASPORTO PER PASTI
UTENSILI

N° 09 TEGLIE FONDE + 4 COPERCHI
N° 10 TEGLIE PIANE
N° 01 TEGLIA IN ACCIAIO Più PICCOLA + 1 ANTIADERENTE

N° 03 FORMASSERE

N° 01 FRULLATORE PÉR OMOSENÉIZZATT
N° Ò9 CESTINI IN PLASTICA PER FRUTTA
N° 01 GRÀTTUeiA PICCOLA
N° 93 PIATTI FONDI
N° 62 PIATTI PIANI
N° 88 CUCCHIAI

N° 65 FORCHETTE
N° 23 COLTELLI
N° 5 CUCCHIAINI

N° 5 SCOLAPASTA VARIE MISURE
N° 12 PENTOLE VARIE MISURE

N°05 pentolini
N° 03 PADELLE VARIE MISURE

N° 14 COPERCHI PER PENTOLE
N° 03 MESTOLI IN LEGNO + 2 IN PLASTICA
N° 02 PALETTE IN ACCIAIO

N° 02 MESTOLI PER MINESTRONE Q ^RODI
N° 01 FRUSTINO

N° 01 COLTELLO GRANDE DA CUCINA

N° 02 FORCHETTONI DI CUI 1 IN LEGNO
N° 03 PELAPATATE
N° 02 MATTARELLI

N° 01 SCHIUMAROLA

N° 01 MIXER A IMMERSIONE"
N° 01 PASSAVERDURE
N° 01 MESTOLO IN LEGNO GRANDE
N° 01 SCHIACCIAPATATE
N° 20 BICCHIERI IN PLASTICA GRANDI
N° 63 BICCHIERI IN PLASTICA PICCOLI

N° 02 CONTENITORI IN PLASTICA + COPERCHIO
N° 02 BARATTOLI IN VETRO + COPERCHIO
N° 02 BACINELLE GRANDI IN PLASTICA
N° 23 SCODELLE IN PLASTICA VARIE MISURE

N° 02 BILANCE : 1 DIGITALE PER GRAMMATURE; 1 PER OLTRE I 2 KG.

PRODOTTI ALIMENTARI E NON

N° 04 PACCHI DI SALE IODATO
N°01 LITRO DI OLIO
N° 01 PACCO DI PASTINA PLASMON
N° 02 KG DI PASTA BARILLA

N° 01 CONFEZIONE D'ACQUA
N° 02 BIDONI DETERSIVO(SANI FORMIO FORTE)
N° 01 ROTOLONE
N° 01 STENDINO PER BIANCHERIA
N° 02 SCOPE

N° 02 SECCHI PER MOCIO

N° 01 SECCHIO NORMALE
N° 02 PALETTE

N° 01 SPAZZOLONE PER PAVIMENTI
TOVAGLIATO
I

N° 70 TOVAGLIE IN COTONE

COMUNE DI FURCI SICULO

^

(Città Metropolitana di Messina)
C.A.P. 98023

P. IVA 003661970833

TEL/FAX 0942-794122

GEMELLATO CON OCTEVILLE SUR MER (F)
Area Amministrativa e Istituzionale

(Responsabile Dott.ssa A. Interdoriato)
ALLEGATO N.2
I

CENTRO COTTURA - Via Castello Furci Siculo (ME)
SCUOLE DEL TERRITORIO SERVITE DALLA REFEZIONE SCOLASTICA - INDIRIZZI

SCUOLE

INDIRIZZO

Scuola Infanzia Centro

Via Castello - Furci Siculo (ME)

Scuola Infanzia Frazione Srotte

Via Srotte - Furci Siculo (ME)

Scuola Primaria - I Classe

Via Vallone - Furci Siculo (ME)

Asilo nido

Via Castello - Furci Siculo (ME)

NUMERO BAMBINI
SCUOLE

BAMBINI

Scuola Infanzia Centro

59

Scuola Infanzia Frazione Srotte

42

Scuola Primario - I Classe

15

Asilo nido

22

FURCI SICULO 04/09/2019

Il Responsabile II Servizio
Sig.ra Vincenza Pagano

Il Responsabile
Area Amministrativa Istituzionale
Dott.ssa Antonietta Interdonato

