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.

AVVISO
Oggetto: Manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura negoziata per
l’affidamento del servizio di refezione scolastica nelle scuole dell’infanzia di San
Vito Chietino site in San Vito Chietino Capoluogo e a Sant’Apollinare e per i
minori frequentanti il nido comunale di San Vito Chietino per gli anni scolastici
2018-2019 e 2019-2020
CPV: 55523100-3
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RENDE NOTO
CHE l’Amministrazione Comunale intende assicurare per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020
la mensa scolastica per gli alunni delle scuole dell’infanzia di San Vito Chietino site in San Vito
Chietino Capoluogo e nella frazione di Sant’Apollinare e per i minori frequentanti il nido
comunale di San Vito Chietino per gli anni scolastici 2018-2019 e 2019-2020
CHE, a tal fine, intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici operanti
sul mercato da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento in oggetto, ai sensi dell’art.36,
comma 2 lett. b del D.Lgs 50/2016.
A tal proposito precisa:
CHE con il presente avviso non è indetta alcuna procedura d’appalto per l’affidamento del servizio,
pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito.
CHE le manifestazioni hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione Comunale la
disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta.
CHE 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.
CHE l’Amministrazione Comunale si riserva di non procedere all’indizione della successiva
procedura per l’affidamento del servizio, avviare diversa procedura, e/o sospendere, modificare o
annullare in tutto o in parte la presente indagine di mercato.
CHE l’Amministrazione Comunale per le procedure che seguiranno il presente avviso esplorativo si
avvarrà della piattaforma telematica ASMEL accessibile all’indirizzo www.asmecomm.it sezione
“Procedure in corso”, dove sono disponibili le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della
piattaforma.
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A tal fine si chiede agli operatori economici di registrarsi presso la suddetta piattaforma per la
categoria 55523100-3 “Servizi di mensa scolastica” e qualificarsi per l’Amministrazione Comunale
di San Vito Chietino.
L’Amministrazione Comunale si riserva di individuare, sulla base della completezza e della
regolarità dei contenuti della documentazione richiesta, i soggetti idonei ai quali sarà
successivamente inviata la lettera d’invito a presentare la propria offerta, comunque nel rispetto delle
disposizioni contenute nella normativa di riferimento. Requisito per essere invitati alla successiva
procedura negoziata è lo stato di iscrizione “Accreditato” sulla piattaforma Asmecomm, all’indirizzo
www.asmecomm.it sezione “Albo fornitori e professionisti”.
Saranno invitati alla procedura, gli operatori economici che presenteranno manifestazione d’interesse
nella misura di n. 5 così come individuato dalla norma art. 36 comma 2 lett.b); in caso di numero
minore saranno invitati tutti coloro che abbiamo presentato il suddetto interesse.
Si fa presente che, nel caso vi sia un numero elevato di operatori economici, si procederà ad un
eventuale sorteggio pubblico, assegnando dei numeri agli operatori economici i quali verranno
sorteggiati in forma anonima.
Resta nella esclusiva responsabilità dell'operatore economico interessato verificare sulla piattaforma
l'effettivo accreditamento entro il termine fissato per la presentazione della manifestazione di
interesse.
I concorrenti non ancora abilitati, possono fare richiesta d’iscrizione all’albo fornitori del Gestore
della piattaforma ASMECOMM, sul sito www.asmecomm.it, sezione “Albo Fornitori e
Professionisti”. La richiesta d’iscrizione, completamente gratuita, avviene compilando gli appositi
form on line che danno ad ognuno la possibilità di inserire i propri dati e di segnalarsi per le
categorie merceologiche di competenza.
Una volta completato l’inserimento dei propri dati, i concorrenti, seguendo le istruzioni fornite a
video, devono confermarli. Dopo la conferma possono essere accettati dall’Ente all’interno dell’Albo
Fornitori ASMEL.
Si fa presente che la lettera d’invito sarà inviata tramite PEC attraverso la piattaforma
www.asmecomm.it.
Si forniscono, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione di interesse e che costituiscono
elementi a base della documentazione della successiva procedura.
AMMINISTRAZIONE PROPONENTE
Comune di San Vito Chietino (CH) Largo Altobelli, n. 1 – 66038 San Vito Chietino – P.Iva e Codice
Fiscale 00094240694
Tel. 0131/777101 Fax 0131/777518
e-mail protocollosanvitochietino@pec.it
sito internet http://www.comunesanvitochietino.gov.it
Ulteriori informazioni non ufficiali sono disponibili presso l’Ufficio Finanziario del Comune
all’indirizzo ragioneria@comunesanvitochietino.gov.it.
CENTRALE DI COMMITTENZA
Centrale di Committenza: ASMEL Consortile S.c. a r.l.
Tel. +39 800165654
Indirizzo pec: asmecomm@asmepec.it
Indirizzo internet: www.asmecomm.it sezione “ Procedure in corso”
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OGGETTO DEL SERVIZIO
Affidamento del servizio di refezione scolastica nelle scuole dell’infanzia di San Vito Chietino site
in San Vito Chietino Capoluogo e a Sant’Apollinare e per i minori frequentanti il nido comunale di
San Vito Chietino per gli anni scolastici 2018-2019 e 2019-2020
Il codice di riferimento CPV è quello individuato nell’allegato IX del D.Lgs n.50/2016: 55523100-3
“Servizi di mensa scolastica”
IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO
Il prezzo unitario del pasto offerto in sede di gara non potrà comunque essere pari o superiore, a pena
di esclusione, ad €uro 4,55 (Euro quattro /55) IVA esclusa di cui € 0,02 a pasto per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso;
Il numero annuo presunto di pasti, indicativo per la formulazione dell’offerta, è pari a 24.000 annui;
L’importo complessivo presunto del contratto è di Euro 218.400,00 Iva esclusa di cui € 960,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Eventuale Proroga
Considerata la possibilità di rinnovo del contratto per un anno scolastico agli stessi patti e condizioni
previsti dal Capitolato Speciale, il valore complessivo presunto del contratto è estensibile ad Euro
327.600,00 I.V.A. esclusa.
Tale importo 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 della stazione appaltante sull’effettiva quantità delle prestazioni che verranno
richieste. Di conseguenza l’importo effettivo riconosciuto in favore della ditta aggiudicatrice sarà
determinato sull’effettiva quantità dei pasti richiesti e quindi preparati.
DURATA DELL’APPALTO
L'appalto avrà la durata di due anni scolastici, con decorrenza da settembre 2018 fino al 30.06.2020
circa, rinnovabile per ulteriore anno scolastico, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione
Appaltante
Il contratto potrà essere rinnovato, qualora ritenuto idoneo e conveniente, previa adozione di
apposito provvedimento dell’ Amministrazione appaltante.
MODALITA’ DEL SERVIZIO E CARATTERISTICHE
Il contratto ha per oggetto l’affidamento in appalto ad impresa di ristorazione specializzata del
servizio di refezione scolastica nelle scuole dell’infanzia di San Vito Chietino site in San Vito
Chietino Capoluogo e nella frazione di Sant’Apollinare e per i minori frequentanti il nido comunale
di San Vito Chietino per gli anni scolastici 2018-2019 e 2019-2020
Il servizio prevede:
a) approvvigionamento delle derrate alimentari (privilegiando alimenti a filiera corta, DOP,
IGP, STG e prodotti alimentari a ridotto impatto ambientale provenienti da produzione
biologica e da produzione integrata), e di quanto necessario per la pulizia e sanificazione
dei locali adibiti alla preparazione e somministrazione dei pasti, del refettorio, dei
macchinari e delle attrezzature e di quanto utilizzato durante il servizio. I detersivi
dovranno essere adeguati alle specifiche esigenze e conformi alle norme vigenti in
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b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)

k)
l)
m)

materia. Per le tipologie di detergenti per i quali sono stati definiti i criteri del marchio
europeo di qualità ecologica ECOLABEL (Regolamento CE n. 66/2010), gli stessi
dovranno rispondere ai requisiti previsti da tale marchio riguardo le caratteristiche dei
prodotti e del processo produttivo. La presenza del marchio Ecolabel o altre certificazioni
equivalenti rilasciate da organismi di certificazione indipendenti costituiranno prove di
conformità. - la preparazione e il confezionamento dei pasti, inclusa la merenda di metà
mattina e/o del primo pomeriggio (es. frutta di stagione, spremuta di agrumi, pane, yogurt
e derivati del latte, miele).
stoccaggio delle derrate necessarie alla preparazione e alla cottura dei pasti;
raccolta delle presenze giornaliere
preparazione e cottura dei pasti presso le cucine della Scuola dell’Infanzia di San Vito
Chietino capoluogo e la Scuola dell’Infanzia della frazione di Sant’Apollinare;
l’allestimento dei tavoli dei refettori, scodellamento dei pasti, preparazione, pulizia e
riassetto giornaliero dei refettori delle attrezzature e degli utensili utilizzati per la
produzione dei pasti;
la distribuzione con scodellamento dei pasti agli utenti; l’assistenza ai minori della scuola
dell’Infanzia durante il pranzo, provvedendo al taglio della carne ed alla sbucciatura della
frutta;
la fornitura dell’acqua durante i pasti: l’acqua da somministrare durante i pasti è l’acqua
di rete, da servire in caraffe di vetro anche al fine di contenere i consumi energetici e lo
smaltimento di materie plastiche. In ogni caso, se tale soluzione non è perseguibile per
motivi accertati dai competenti organi, sarà cura dell’appaltatore fornire acqua in
confezione senza che possa chiedere ulteriori compensi;
la fornitura di eventuali diete personalizzate, ovvero di diete speciali nei casi di
comprovate situazioni patologiche (intolleranze e/o allergie alimentari) e diete per motivi
religiosi;
lo sbarazzo, la pulizia e la sanificazione di tutti i locali sopra individuati, il ritiro dei rifiuti
e dei contenitori sporchi, il lavaggio delle stoviglie e delle attrezzature;
la fornitura degli utensili e delle attrezzature mancanti, necessarie per la preparazione e
distribuzione dei pasti; la fornitura delle stoviglie e degli altri materiali necessari alla
preparazione dei tavoli da pranzo negli appositi locali delle scuole ad integrazione di
quelli già esistenti (piatti, posate, bicchieri, tovaglie e/o vassoi, tovaglioli, con esclusione
degli arredi del refettorio); oppure la fornitura degli utensili in monouso, usa e getta,
sigillati, per le circostanze in cui non sarà possibile avere cura di somministrare stoviglie,
piatti e bicchieri tradizionali;
la fornitura, laddove non presenti, degli armadietti per contenere: le stoviglie, il materiale
di pulizia e gli indumenti del personale impiegato.
Tenuta registro presenze utenti;
Gestione buoni pasto;

Nello svolgimento del servizio e per tutta la durata del contratto, l’aggiudicatario dovrà privilegiare
l’utilizzo di articoli/prodotti ad alta biodegradabilità e compostabilità ed adottare idonee misure di
gestione ambientale mirate alla riduzione dei consumi energetici ed idrici, alla riduzione della
produzione di rifiuti e alla razionalizzazione dell’uso e del consumo delle risorse riducendo al
minimo gli sprechi.
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E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di attenersi scrupolosamente all’osservanza dei menù allegati al
capitolato e nella preparazione dei pasti alle Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica
(Provvedimento 29 aprile 2010 Ministero della Salute e ss.mm.ii) oltre che alle linee guida e alle
tabelle dietetiche e merceologiche della ASL (Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione) territorialmente
competente, le quali costituiscono allegati al presente Capitolato, e che anche se non materialmente
allegate, si intendono in tale sede richiamate.
Corrispettivo dovuto alla centrale di committenza La procedura di gara sarà esperita tramite la
Centrale di Committenza “Asmel Consortile Soc. Cons. a r.l.”; L’ Operatore Economico – in caso di
aggiudicazione - si obbliga a pagare alla Centrale di Committenza “Asmel Consortile S. c. a r.l.”,
prima della stipula del contratto, il corrispettivo dei servizi di committenza e di tutte le attività di
gara non escluse dal comma 2-bis dell’art.41 del D.lgs. n. 50/2016 dalla stessa fornite, una somma
pari all’1% oltre IVA dell’importo complessivo posto a base di gara pari a € 218.400,00 oltre iva
corrispondente ad € 2.184,00 oltre iva.
PROCEDURA APPALTO
E’ prevista la procedura negoziata con almeno 5 inviti, come contemplata dagli artt.35 e 36 del
D.Lgs n. 50/2016 (Nuovo Codice contratti). In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse si
procederà alla gara mediante piattaforma telematica ASMEL www.asmecomm.it .
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95, comma 3 lett.a) , del D.Lgs n. 50/2016.
TERMINI E MODALITA’
D’INTERESSE

DI

PRESENTAZIONE

DELLA

MANIFESTAZIONI

L’operatore economico interessato deve produrre l’istanza, redatta in conformità al contenuto del
Modello A, allegato al presente avviso, sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata copia
fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore, ai sensi del D.P.R.
445/2000 e s.m.i..
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto, corredate dalla relativa
documentazione richiesta dovrà pervenire in forma TELEMATICA secondo le modalità stabilita nel
presente avviso.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere formulate dagli operatori economici ed inserite nel
sistema telematico, nello spazio relativo alla presente procedura, salvo che non sia diversamente
disposto.
Le offerte devono essere inserite in lingua Italiana.
Gli allegati messi a disposizione sul sito www.asmecomm.it “Procedure in corso” devono essere
scaricati e compilati.
Le imprese interessate ad essere invitate alla presentazione dell’offerta dovranno far pervenire la
propria richiesta, entro e non oltre il giorno 31 luglio alle ore 12,00.
ABILITAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Possono partecipare alla presente procedura gli Operatori Economici (così come definiti all'art. 3,
comma 1, lett.p) del D.Lgs 50/2016 s.m.i, che si siano abilitati alla gara, secondo quanto previsto dai
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successivi paragrafi, ed in possesso dei requisiti di ordine generale definiti dall’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., nonché di quelli economico-finanziari e tecnico-professionali, previsti ai sensi
dell’art. 83 e dettagliati dal presente Avviso.
Le Imprese, entro la data indicata al precedente paragrafo devono accreditarsi all’Albo Fornitori
della Scrivente Stazione Appaltante, con la compilazione, tramite processo informatico, dell’apposita
scheda d’iscrizione, ed abilitarsi alla manifestazione di interesse pena l’impossibilità di partecipare.
L’accreditamento e l’abilitazione sono del tutto gratuite per l’impresa concorrente.
1. I concorrenti non ancora accreditati, per poter partecipare alla gara, devono fare richiesta
d’iscrizione all’Albo Fornitori e Professionisti, attraverso il link www.asmecomm.it
La richiesta d’iscrizione avviene compilando gli appositi form on line che danno ad ognuno la
possibilità di inserire i propri dati e di segnalarsi per le categorie merceologiche di competenza. Dal
link https://app.albofornitori.it/alboeproc/net4marketplus selezionare la voce “Registrazione gratuita”
– Al termine della compilazione delle informazioni richieste cliccare la voce “Dashboard”, presente
nel menù a scomparsa posto sulla sinistra della schermata. Posizionarsi successivamente nel pannello
informativo “Iscrizione/Accesso Albi” e selezionare il bottone “Visualizza tutti gli Albi N4M”. In
corrispondenza dell’Albo “Asmel Soc. Cons. A.R.L.” premere l’icona posta sotto la colonna “Home
Page” e per avviare la procedura di registrazione selezionare il comando “Registrati”, visualizzabile
in calce alla maschera di autenticazione.
2. Una volta completato l’inserimento dei propri dati, i concorrenti, seguendo le istruzioni fornite a
video, devono confermarli. Dopo la conferma possono essere accettati (accreditati) dall’Ente
all’interno dell’Albo Fornitori e Professionisti.
3. Alla conclusione della procedura di inserimento a sistema dei propri dati, sia che lo stato della
registrazione sia attesa o accreditato, deve seguire, obbligatoriamente, da parte dei concorrenti
l’abilitazione alla presente procedura. Questa avviene collegandosi al link www.asmecomm.it
selezionando “Procedure in corso”, richiamando l’avviso in oggetto attraverso la stringa
“Accreditamento alla procedura” ed inserendo, previa accettazione, i propri dati identificativi nella
pagina di abilitazione alla procedura collegata al bando. I fornitori già accreditati all’Albo Fornitori
Asmel dovranno abilitarsi alla procedura utilizzando le credenziali già in loro possesso; coloro che
invece non sono accreditati potranno procedere, premendo il bottone “Registrati” ed alternativamente
all’iter descritto al punto 1, alla creazione di un nuovo profilo, collegato alla partecipazione alla
procedura di cui trattasi (iscrizione light).
Fatto ciò i concorrenti saranno tra quelli che potranno, previo espletamento di tutte le formalità
amministrative, partecipare alla gara.
Contestualmente all’accreditamento, il gestore del sistema attiva l’account e la password associati
all’impresa accreditata, permettendo a quest’ultima di abilitarsi alla procedura, di accedere al sistema
e di compiere tutte le azioni previste per la presente manifestazione di interesse.
N.B: Anche se già precedentemente accreditati all’Albo Fornitori e Professionisti, gli OO.EE.
interessati a presentare la propria manifestazione d’interesse dovranno in ogni caso necessariamente
ottemperare alle operazioni previste al precedente punto 3 (ABILITAZIONE ALLA PROCEDURA).
Al fine di potersi abilitare con successo alla procedura le Imprese dovranno selezionare, all’interno
della sezione “Categorie”, presente nel “form” di iscrizione, le seguenti categorie merceologiche:

Asmel Consortile S.C. a r.l.
ASMEL - Via Carlo Cattaneo,9 – 21013 GALLARATE (VA)
Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli
P.IVA – C.F. 12236141003
http://asmecomm.it – portale di committenza pubblica
COMUNE DI SAN VITO CHIETINO (CH)

Categoria 55000000-0 = SERVIZI ALBERGHIERI,DI RISTORAZIONE E DI VENDITA AL
DETTAGLIO (comprendente la Categoria 55510000-8 SERVIZI DI MENSA)
Poiché sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente
raggruppate nei modi prescritti dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ogni impresa facente parte
del Raggruppamento o del Consorzio dovrà effettuare tutte le operazioni previste ai precedenti punti
1 e 2 (accreditamento al portale). Solo l'impresa mandataria/capogruppo (o designata tale)
provvederà invece ad effettuare l'abilitazione alla procedura (punto 3).
RICHIESTE DI CHIARIMENTI
Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali
delucidazioni, l’operatore economico dovrà accedere all’apposito spazio “Chiarimenti” attivato nella
scheda telematica relativa alla presente manifestazione di interesse.
Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso il suddetto
spazio, entro le ore 12,00 del giorno 25 luglio 2018 indicato quale termine ultimo per la richiesta di
chiarimenti.
Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento sul sito
www.asmecomm.it nel predetto ambiente che avranno valore integrativo e/o correttivo degli stessi
Atti di Gara.
IMPORTANTE: La Stazione Appaltante utilizzerà il suddetto strumento dei chiarimenti telematici
per eventuali comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte e,
successivamente, per le comunicazioni di carattere generale;
Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l’onere di monitorare l’ambiente citato, al
fine di prendere contezza di quanto sopra riportato.
Le comunicazioni individuali ai concorrenti, quando necessarie, saranno trasmesse agli indirizzi di
posta elettronica, se certificata, indicati in istanza di ammissione.
La stazione Appaltante utilizzerà - per l’invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l’indirizzo di
posta elettronica certificata inserito in sede di iscrizione all’Albo Fornitori telematico della Stazione
Appaltante. Si consiglia perciò di verificare la correttezza dell’indirizzo mail di posta certificata
inserito nell’apposito campo.
MODALITÀ DI SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO
In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici
utilizzati dalla Stazione Appaltante, dal Gestore della Piattaforma e dal Supporto Tecnico al Gestore
del sistema per la gara, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la gara potrà
essere sospesa e/o annullata.
La sospensione e l’annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli strumenti utilizzati
dai singoli concorrenti.
Per problemi tecnici si consiglia di contattare direttamente il Supporto Tecnico al Gestore della
Piattaforma - via mail, all’indirizzo info@csamed.it oppure al 0372/801730 dal lunedì al venerdì
dalle ore 08:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:30.
PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
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Entro il termine perentorio previsto per la presentazione della manifestazione d’interesse da parte
delle Imprese, le stesse dovranno depositare sul sistema (upload), collegandosi alla propria area
riservata dell’Albo Fornitori della Scrivente Stazione Appaltante, nell’apposito spazio
Documentazione > Documentazione, il “Modello di manifestazione di interesse” (Modello A)
prevista dal presente avviso, redatto in lingua italiana.
Il file richiesto dovrà avere formato pdf firmato digitalmente.
PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE ISTANZE
La Stazione Appaltante opererà come segue:
a) numero di manifestazione di interesse superiore a 5 (cinque): L’Amministrazione si riserva la
facoltà, a suo insindacabile giudizio, per ragioni di snellimento e semplificazione del
procedimento, di procedere tramite sorteggio pubblico ad estrarre n. 5 (cinque) operatori economici
da invitare alla gara, scelti fra coloro che saranno stati regolarmente ammessi alla procedura;
b) manifestazione di interesse in numero inferiore o uguale a 5 (cinque): si procederà all’invio della
lettera d’invito a tutti coloro che hanno manifestato interesse nelle modalità stabilite dal presente
avviso.
Il sorteggio avverrà automaticamente sulla piattaforma Asmecomm con un algoritmo causale degli
abilitati al sorteggio.
L’eventuale sorteggio in forma anonima, si terrà con modalità pubblica, secondo successive
comunicazioni a mezzo pec agli operatori economici abilitati alla procedura di gara.
Potranno assistere al sorteggio pubblico solo i legali rappresentanti degli operatori economici che
hanno presentato la candidatura ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega
loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
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.
RICHIESTA DI OFFERTA
Successivamente al ricevimento delle istanze, si provvederà all’invio dell’invito a partecipare alla
procedura negoziata, per il tramite della stessa piattaforma telematica gestita dalla Centrale di
Committenza Asmecomm www.asmecomm.it; la lettera di invito, scaricabile dopo aver accettato
l’invito telematico a partecipare alla seconda fase di gara, conterrà le indicazioni inerenti la modalità
e tempistiche di presentazione delle offerte, gli elementi di valutazione e fattori di ponderazione.
Si precisa che l’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. da valutarsi, da parte
della Commissione Giudicatrice, sulla base dei criteri di valutazione che saranno indicati nella lettera
di invito sopra richiamata.
REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Possono candidarsi soltanto le imprese che siano in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 80 e 83
del D.Lgs. n. 50/2016 ( Nuovo Codice degli appalti ).
1. Requisiti di ordine generale
a) Assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs 50/2016
2. Requisiti di idoneità professionale
a) Essere iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria
Agricoltura e Artigiano per attività di cui al settore oggetto dell’appalto (refezione scolastica
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e/o ristorazione), ovvero all’Albo delle società Cooperative presso il Ministero delle Attività
Produttive a cura della Camera di Commercio se Cooperative ovvero all’Albo regionale delle
Cooperative sociali in caso di cooperative sociali ovvero in analogo registro professionale o
commerciale dello Stato di residenza per le imprese non italiane residenti in uno Stato
dell’UE.
3. Requisiti di capacità economica-finanziaria
a) Dichiarazione circa il fatturato globale d’Impresa relativo all’ultimo triennio (2015-20162017) non inferiore ad € 300.000,00 (iva esclusa) ed un fatturato nel settore di attività oggetto
dell’appalto nell’ultimo triennio (2015/2016/2017) avente una somma complessiva non
inferiore a € 100.000,00.
b) Idonee dichiarazioni bancarie (indicare se una o due)
I predetti requisiti dovranno essere posseduti:
− in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese nella percentuale almeno del 70%
dall’Impresa Mandataria, o designata tale, e la restante percentuale cumulativamente dalla o
dalle Imprese mandanti, per ciascuna delle quali in ogni caso è richiesta una percentuale
minima del 20% a condizione che le imprese raggruppate o raggruppande nel loro complesso
possiedano cumulativamente l’intero 100%;
− Consorzio, quando non sia posseduto per l’intero consorzio stesso, da ciascuna impresa
consorziata indicata come esecutrice nella percentuale minima del 40% e cumulativamente
per l’intero 100%;
4. Requisiti di capacità tecnica- professionale
a) di possedere in proprietà o in disponibilità le attrezzature ed i macchinari necessari per
l’esecuzione del servizio in appalto, omologate e corredate da idonea certificazione;
b) elenco dei servizi identici di refezione scolastica sia pubblici che privati svolti nei triennio
(2015-2016-2017), da attestare mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con
l’indicazione analitica degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi
stessi e della loro regolare esecuzione; se trattasi di servizi prestati a favore di
amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle
amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, l’effettuazione
effettiva della prestazione e la regolare esecuzione è dichiarata da questi o, in mancanza,
dallo stesso concorrente;
c) di essere in possesso delle certificazioni di qualità aziendale UNI EN ISO 9001:2015
rilasciata per attività corrispondenti all’oggetto dell’appalto e precisamente per l’erogazione
di servizi di ristorazione, per la preparazione dei pasti;
Sono ammessi a partecipare alla procedura negoziata i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs n.50/2016.
E’ richiesta l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato riferita ad attività
oggetto dell’appalto.
In caso di CONSORZI di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs 18 aprile 2016,
n. 50 non possono eseguire direttamente i servizi oggetto di gara, ma devono indicare le imprese
consorziate esecutrici.
–
i legali rappresentanti del Consorzio e di ciascuna delle imprese consorziate, indicate quali
esecutrici del servizio, dovranno fornire le dichiarazioni richieste.
–
i requisiti di partecipazione sono previsti dall’art. 47 del predetto D. Lgs n. 50/2016.
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I CONSORZI DI COOPERATIVE ed i CONSORZI STABILI dovranno dichiarare se
intendono svolgere il servizio in proprio o intendono affidarlo ad alcune imprese consorziate. In tal
caso ciascuna delle imprese esecutrici dovrà compilare il modello.
Ogni impresa consorziata non può dichiarare di avere intenzione di eseguire una percentuale
di servizio maggiore rispetto a quella cui si riferiscono i requisiti indicati in sede di ammissione (es.:
se ha autocertificato requisiti per il 30% del servizio, nell’offerta può dichiarare di aver intenzione di
eseguirne il 30% o il 25%, ma non il 31%).
Le R.T.I. ED I CONSORZI DI IMPRESE di cui all’art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del D.
Lgs n. 50/2016. dovranno autocertificare di essere in possesso dei requisiti richiesti. La percentuale
di tali requisiti dovrà essere pari o superiore rispetto a quella che, in sede di offerta, sarà indicata
quale parte del servizio che effettivamente ogni singola impresa intende svolgere. In ogni caso, la
capogruppo per le R.T.I. ed una consorziata per i Consorzi di imprese, deve possedere almeno il 50%
dei requisiti economico-finanziari e tecnico-operativi. E’ necessario che la composizione, da
prospettarsi in sede di offerta, copra complessivamente il 100% del servizio. Ogni impresa
riunita/consorziata non può dichiarare di avere intenzione di eseguire una percentuale di servizio
maggiore rispetto a quella cui si riferiscono i requisiti indicati in sede di ammissione (es.: se ha
autocertificato requisiti per il 30% del servizio, nell’offerta può dichiarare di aver intenzione di
eseguirne il 30% o il 25%, ma non il 31%).
Deve inoltre essere allegata una dichiarazione a firma congiunta di tutti i legali
rappresentanti, contenente:
–
la designazione dell’impresa capogruppo;
–
l’indicazione delle parti del servizio che, in caso di aggiudicazione, saranno eseguite da
ciascun membro del raggruppamento;
–
l’impegno a conformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui all’art. 48, commi
12 e seguenti, del D- Lgs 18 aprile 2016, n. 50
Qualora il raggruppamento sia già formalmente costituito, in luogo della dichiarazione di cui
sopra dovrà essere allegata copia dell’atto costitutivo del raggruppamento.
In applicazione dell’articolo 89 D.Lgs. 50/2016 è ammesso l’’AVVALIMENTO. Il concorrente,
singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’articolo 45 del D.lgs. 50/2016, può soddisfare la
richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto
Si fa presente che, in relazione alla presente gara non è consentito, pena l’esclusione, che
della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l’impresa
ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Ai fini dell’ammissione alla gara mediante il ricorso dell’avvalimento di cui all’art. 89, dovrà
essere fornita - a pena di esclusione - tutta la documentazione prevista al comma 2 del suddetto
articolo .
La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui
capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se
sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80.
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa
antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione
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dell'importo dell'appalto posto a base di gara. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie.
L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di
procedura negoziata, la stazione appaltante procederà alla verifica della documentazione presentata e
alla individuazione dei soggetti da invitare, in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto dei principi
di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.
La ricezione delle manifestazioni non comporta alcun obbligo o impegno dell’Ente nei confronti dei
soggetti interessati, né determina per questi ultimi l’insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse
giuridicamente rilevante. L’Ente non è vincolato, in alcun modo, alla prosecuzione della
prosecuzione della procedura.
CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Non verranno prese in considerazione le manifestazioni d’interesse:
a) pervenute dopo il termine di scadenza stabilito nel presente avviso;
b) incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico e del suo recapito;
c) sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o da persone autorizzate;
d) presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, che potrà essere accertata in qualsiasi momento e con ogni
mezzo;
e) manifestazione di interesse pervenuta in modalità diversa da quella predisposta all'interno del
presente avviso.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati conformemente a quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm. ii. ,
in conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs 50/2016 per le finalità connesse alla procedura di
affidamento del servizio. I suddetti dati personali saranno trattati ai sensi del Nuovo Regolamento UE
679/2016 sulla privacy nei confronti dei quali gli interessati potranno esercitare i propri diritti, quali conferma
dell’esistenza di dati che lo riguardano, la loro comunicazione e l’indicazione della logica e finalità del
trattamento, nonché la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento o il blocco dei medesimi.

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line, sul sito dell’Amministrazione
Comunale di San Vito Chietino, sia nella sezione Albo pretorio che in quella “Amministrazione
trasparente”, sotto la sezione “bandi di gara”, per almeno 15 giorni naturali e consecutivi ed è
visibile all’indirizzo internet http://www.comunesanvitochietino.gov.it nonché all’interno della
piattaforma telematica Asmecomm http://asmecomm.it sezione “Procedure in corso” .
Responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016, è la dott.ssa Anna
Maria Vinciguerra
San Vito Chietino, lì 16 luglio 2018
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ALLEGATO A “Dichiarazione di manifestazione di interesse”.
IL Responsabile del Procedimento
dott.ssa Anna Maria Vinciguerra

