COMUNE DI NORCIA
Provincia di Perugia
Area Economico – Finanziaria
AVVISO ESPLORATIVO D'INDAGINE DI MERCATO

PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZO MENSA PER I DIPEDENTI
COMUNALI RELATIVAMENTE AL PERIODO DA GENNAIO 2019 A DICEMBRE 2020
TERMINE DI SCADENZA 10 DICEMBRE 2018 ORE 13:00.
IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO – FINANZIARIA
Ravvisata la necessità di assicurare il servizio mensa al personale dipendente del Comune di Norcia;
RENDE NOTO
di procedere, mediante avviso pubblico, alla manifestazione di interesse, da parte di esercenti presenti sul
territorio del comune di Norcia per l’effettuazione del servizio mensa ai dipendenti comunali per il periodo
gennaio 2019 – dicembre 2020.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse di operatori economici
presenti sul territorio comunale per l’effettuazione del servizio sostitutivo mensa ai dipendenti nelle giornate di
rientro pomeridiano per il periodo gennaio 2019-dicembre 2020.
DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
SOGGETTI AMMESSI e REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al presente Avviso tutti gli operatori economici che hanno con sede nel Comune di Norcia
che soddisfino le seguenti condizioni:
–possesso dell' HACCP in grado di garantire la salubrità ;
–di essere in regola con i permessi amministrativi e sanitari per la somministrazione degli alimenti e bevande nel
proprio esercizio e con tutte le normative vigenti in materia di igiene e sicurezza alimentare;
Per essere ammessi gli interessati dovranno, altresì, essere in possesso dei seguenti requisiti:
· Insussistenza delle cause di esclusione, indicate dall’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e in ogni altra situazione
soggettiva che possa determinare l’incapacità di contrarre con la
pubblica amministrazione;
· Essere iscritti alla C.C.I.A.A. per attività coincidente con quella oggetto del servizio in convenzione;
· Essere in regola con i versamenti INPS e INAIL (DURC regolare);
· Essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie rilasciate dai competenti uffici;
· Disporre di un esercizio di somministrazione nel territorio comunale;
· Essere in possesso di idonee licenze e permessi per la somministrazione dei pasti.
DURATA DEL SERVIZIO
La durata è dal 01/01/2019 al 31/12/2020.
OGGETTO DEL SERVIZIO
Oggetto del Servizio è la somministrazione di alimenti e bevande che dovrà comprendere uno dei seguenti menù
a scelta da parte del dipendente:
MENU’ N. 1 pasto completo, che preveda:
- un primo piatto a scelta tra almeno due proposti giornalmente
- un secondo piatto caldo a scelta tra almeno due proposti giornalmente
- un contorno di verdura cruda o cotta
- frutta di stagione o macedonia o dessert
- pane o grissini
½ litro di acqua minerale (naturale o gassata) o bibita.
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DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il Servizio dovrà essere erogato di norma nella fascia oraria dalle ore 14.00 alle ore 15.00 nelle giornate di rientro
pomeridiano (lunedì e giovedì), con eventuale disponibilità eccezionale anche nelle altre giornate quando il
personale comunale presta servizi straordinari.
COSTO DEL PASTO
Il costo massimo del pasto completo è fissato in € 9,00 (iva 4% inclusa) .
L’operatore economico che intende aderire alla presente gara ha facoltà di offrire un ribasso su tale importo.
L’Amministrazione non assume impegni circa il numero effettivo di pasti di cui sarà richiesta la
somministrazione.
Per la particolare natura del servizio sostitutivo mensa, non potrà essere garantito un importo contrattuale
minimo in quanto la frequenza dei dipendenti sarà determinata unicamente dalla volontà degli stessi.
Pertanto, il Comune non è in grado di garantire agli esercenti aderenti alcun fatturato minimo.
IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO
a) L'importo stimato sulla base del dato storico dei pasti somministrati, ammonta ad € 12.000,00 (IVA inclusa),
per il periodo che va dal 01.01.2019 fino al 31.12.2019 e per i due anni 2019-2020 ammonta ad € 24.000,00 (IVA
inclusa).
L'effettivo costo del servizio risulterà dall'offerta presentata in sede di gara informale successiva tenuto conto del
ribasso percentuale praticato.
b) L'importo ha valore meramente indicativo essendo soggetto a variazioni a seconda del numero dei pasti
effettivamente erogati e non rappresenta alcun impegno o garanzia da parte della Stazione Appaltante
sull'effettiva quantità delle prestazioni che verranno richieste.
FATTURAZIONE E PAGAMENTO
I pasti dovranno essere fatturati dal Comune di Norcia, mediante emissione di fattura elettronica, come previsto
dal D.M. 55/2013.
Il pagamento sarà effettuato per la parte di 1/3 dal dipendente in loco con l'attestazione dell'effettiva presenza
mentre la parte restante dei 2/3 verrà pagata dall'Ente a fronte dell'emissione di fattura elettronica.
Il pagamento sarà subordinato alla regolarità del DURC e verrà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della
fattura.
L'esito negativo delle verifiche di cui sopra interrompe i termini di ammissione al pagamento delle fatture.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse indirizzata al
Comune di Norcia - Sede Provvisoria in Via XX Settembre:
–a mezzo servizio postale con raccomandata A/R indirizzata al Comune di Norcia, sede provvisoria Via XX
Settembre n. 1 - 06046 NORCIA (PG);
– con consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Norcia con sede in Via XX Settembre – Orario dal
Lunedì al Venerdì dalle ore 08,30 alle ore 12,30;
– a mezzo PEC all'indirizzo: comune.norcia@postacert.umbria.it;
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al presente avviso “ALLEGATO
"A", comprendente la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti richiesti, e dovrà essere sottoscritta,
pena esclusione, mediante firma dal legale rappresentante dell'impresa e corredata della copia di documento di
identità in corso di validità .
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 L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MENSA PER I DIPEDENTI COMUNALI”.
Termine perentorio per la presentazione della manifestazione di interesse, pena esclusione: ore 13:00
del giorno 10 DICEMBRE 2018.
ULTERIORI INFORMAZIONI
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COMUNE DI NORCIA
Provincia di Perugia
Area Economico – Finanziaria
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Loretta Marucci tel. 0743/828711 int. 300 indirizzo e-mail:
loretta.marucci@comune.norcia.pg.it.
Il presente avviso è pubblicato sull'Albo Pretorio Comunale e sul sito Istituzionale del Comune di Norcia.
Norcia, lì 23/11/2018

Il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria
Dott.ssa Loretta Marucci
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