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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNE DI BRACIGLIANO
Provincia di Salerno

AVVISO PUBBLICO
AVVISO ESPLORATIVO D’INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) D.LGS 50/2016, CON ALMENO
5 INVITI, PER IL SERVIZIO DI MENSA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA DEL COMUNE DI BRACIGLIANO.
PERIODO DAL 01 GENNAIO 2017 AL 31 DICEMBRE 2018.
TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

19 Dicembre - ORE 12.00
(PENA LA NON AMMISSIONE)
Con il presente avviso si intendono acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli operatori
economici operanti sul mercato, da invitare alla procedura negoziata con almeno 5 inviti per l’affidamento
del servizio di mensa scolastica per la scuola dell’infanzia, per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2018, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, (di seguito nuovo Codice degli Appalti), con criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95, comma 3 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per l’esecuzione
dell’appalto di servizi le cui caratteristiche principali sono di seguito riportate.
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.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione Comunale la
disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta. 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.
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 con atto motivato.

Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse e che costituiscono
elementi a base della documentazione della successiva procedura.
ART. 1 - DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE GIUDICATRICE

Ente: Comune di Bracigliano (SA);
Indirizzo: P.zza Luigi Angrisani – 84082 Bracigliano (SA); Partita Iva/Cod. Fiscale: 00543740658
Stato: Italia;
Servizio Responsabile: Settore Affari Generali - Servizi Amministrativi;
Sito internet: www.comune.bracigliano.sa.it;
Pec: protocollo @pec.comune.bracigliano.sa.it;
Email: ufficiogare@comune.bracigliano.sa.it;
Telefono: 081/5184220;
Fax: 081/5184205;

ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO E CATEGORIA DEL SERVIZIO
a. L’appalto ha per oggetto il servizio di preparazione, fornitura e scodellamento (predisposizione del
refettorio- preparazione dei tavoli per i pasti - scodellamento - lavaggio e riordino delle stoviglie se dovuto
– gestione distribuzione dei pasti - pulizia e riordino dei tavoli dopo i pasti – gestione dei rifiuti) degli alunni
ed insegnanti della Scuola dell’Infanzia del Comune di Bracigliano per il periodo 01.01.2017 <> 31.12.2018;
si precisa che alla preparazione dei pasti è deputata la cuoca dipendente comunale. La preparazione dei
pasti avviene presso il centro di cottura del plesso Manzi.
b. il codice di riferimento è quello individuato nell’allegato IX del D. Lgs.vo 50/2016: CPV 55523100-3
“Servizi di mensa scolastica”.
ART. 3 - IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO
a.
L’importo stimato sulla base del dato storico dei pasti somministrati, ammonta
ad €. 80.000,00 (IVA esclusa), di cui € 78.400,00 soggetti a ribasso ed € 1.600,00 per oneri sicurezza non
soggetti a ribasso, per il periodo sopra citato.
b.
L’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 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. 4 - DURATA DELL’APPALTO
Il servizio avrà validità per il periodo 01.01.2017 <> 31.12.2018, nei giorni previsti dal calendario
scolastico.
ART. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Le imprese interessate ad essere invitate a presentare offerta possono inviare la propria richiesta
utilizzando esclusivamente il modulo allegato che deve pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 19/12/2016 a mezzo servizio postale o servizi similari o con consegna a mano al Protocollo del
Comune di Bracigliano, P.zza Luigi Angrisani s.n.c. – 84082 Bracigliano o a mezzo Pec:
protocollo@pec.comune.bracigliano.sa.it.
Per chi presenterà richiesta in formato cartaceo, l’istanza dovrà recare all’esterno la denominazione
dell’impresa, il relativo indirizzo e il Codice fiscale/Partita IVA, nonché la seguente dicitura: “AVVISO
ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA
NEGOZIATA CON ALMENO 5 INVITI, PREVIA RICERCA DI MERCATO, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI MENSA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA DEL COMUNE DI BRACIGLIANO - PERIODO 01/01/2017 <>
31/12/2018.

L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità
dell’Amministrazione ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, l’istanza non
pervenga entro il previsto termine di scadenza all’indirizzo di destinazione. Il termine di presentazione
della candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario di arrivo.
A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal Legale
Rappresentante dell’impresa interessata, corredata da copia fotostatica di un documento d’identità del
sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità. In ogni caso detta
manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo il formato di cui all’Allegato A). Non sono
ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione
indicato nel presente Avviso.
ART. 6 - REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
In sintesi potranno candidarsi soltanto le imprese che siano in possesso dei requisiti generali di idoneità
professionale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria previsti dagli artt. 80 e 83 del
Nuovo Codice degli Appalti D.Lgs. n. 50/2016.
Sono ammessi a partecipare alla procedura negoziata i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016.
Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 47, 48
del D.Lgs. 50/2016.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale.
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016
e s.m.i., e devono essere iscritti per attività inerenti i servizi oggetto dell’appalto nel Registro delle
Imprese.
Ai fini della partecipazione alla procedura negoziata saranno richiesti i seguenti requisiti minimi di
capacità economico e tecnico professionale.
Per quanto concerne ai requisiti di cui all’art. 83 comma 1 saranno richiesti conformemente al disposto
di cui all’art. 216 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 sulla base dell’art. 79 del D.P.R. 207/2010.
Capacità economica e tecnica professionale
1. dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della legge 385/1993,
comprovante la capacità economica e finanziaria dell’impresa, rilasciata in data successiva a quella
della pubblicazione del bando e facente riferimento all’oggetto della presente gara.
2. di aver espletato il servizio per almeno 3 anni dalla data del presente bando, nel settore della
refezione scolastica, per un numero medio di pasti annui pari almeno a n. 12.250
3. Possesso della Certificazione Standard UNI 10854 del 1999, ISO 22000 del 2005, EN ISO
14001/2004, ISO 9001/2008 ai sensi dell’art. 87 del D. Lgs. 50/2016;
4. Secondo gli orientamenti resi in fase di precontenzioso da parte dell’autorità di vigilanza sui lavori
pubblici ed in ordine a quanto stabilito dalle “Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione
scolastica” il tempo necessario per il trasporto dei pasti dal centro di cottura al centro di consumo
non dovrà essere superiore ai 20 minuti onde evitare alterazioni nella qualità e nella appetibilità
degli alimenti.
5. di possedere attrezzature, mezzi tecnici, automezzi idonei al trasporto ai sensi dell’art. 43 D.P.R.
327/1980;
Avvertenze
Se trattasi di servizi prestati a favore di enti pubblici, il possesso dei requisito deve essere provato da
certificati rilasciati e vistati dagli Enti medesimi, se trattasi di servizi prestati a privati, l’effettuazione
effettiva della prestazione è dichiarata da questi, o in mancanza, dallo stesso concorrente, mediante
dichiarazione ex DPR445/2000.
ART. 7 - LIMITI AL NUMERO DI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI A PRESENTARE UN’OFFERTA
La Stazione Appaltante, fra i soggetti che avranno presentato manifestazione di interesse alla presente
procedura, previa verifica e regolarità e conformità delle manifestazioni stesse, provvederà alla redazione
dell’elenco costituito dalle ditte ritenute idonee che saranno invitate a presentare offerta mediante lettera
di invito nel rispetto delle disposizioni contenute agli artt. 35 e 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e degli altri

principi di trasparenza e parità di trattamento.
La Stazione Appaltante, qualora il numero delle candidature non sia superiore a cinque, inviterà alla gara
tutte le imprese che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in
possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara, nel caso di presentazione di una sola
manifestazione di interesse, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della
procedura di affidamento con l’unico concorrente partecipante.
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di procedura
negoziata, l’Amministrazione individuerà i 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. 50/2016 e
s.m.i..
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed
accertato dal Comune di Bracigliano tramite la Centrale Unica di Committenza in occasione della procedura
negoziata di affidamento.
Si applica quanto previsto dall’art. 53 del D.Lgs 50/2016 in tema di accesso agli atti e riservatezza.
ART. 8 - PROCEDURA DI APPALTO
a. E’ prevista la procedura negoziata con almeno 5 inviti (previa ricerca di mercato) per i servizi previsti
nell’allegato IX, contemplata dalle disposizioni contenute negli art. 35 e 36 del Codice degli Appalti D.Lgs.
50/2016.
ART. 9 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La gara si terrà nella forma della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del Nuovo Codice degli Appalti .
ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a
partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà anche conformemente alle disposizioni
contenute nel D.Lgs 50/2016 per le finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio.
Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza
presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. Il presente Avviso è
pubblicato all’Albo Pretorio on-line, sul sito dell’Amministrazione Comunale di Bracigliano, sia in
“homepage” che in quella “Amministrazione trasparente”, sotto la sezione “bandi di gara”, per almeno 15
giorni naturali e consecutivi ed è visibile all’indirizzo internet: www.comune.bracigliano.sa.it
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza,
il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è il Responsabile del
Settore Affari Generali - Servizi Amministrativi Dott. ssa Maria Santaniello.
Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Affari Generali al n. telefonico 081/5184216/5184220, fax.
081/5184205 o a mezzo mail all’indirizzo: ufficiogare@comune.bracigliano.sa.it;
Per eventuale visione dei luoghi si prega di prendere appuntamento al numero telefonico 081/5184220.

Bracigliano, 02/12/2016
F.to Il Responsabile
Affari Generali - Servizi Amministrativi
Dott.ssa Maria Santaniello

