AVVISO INDAGINE DI MERCATO
ATTRAVERSO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO
B, SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNI SCOLASTICI 2019/2020-2020/20212021/2022. GARA RISERVATA EX ART 112 DEL D.LGS 50/2016, DA ESPLETARSI EX
ART. 36 COMMA 2- LETT.B. DEL D.LGS. 50/2016.
CIG: 7936454905
1. Indagine di mercato
Con il presente avviso il Comune di Norcia, Area Affari Generali, Servizi Sociali e
Cultura, intende espletare un'indagine di mercato al fine di acquisire manifestazioni
di interesse da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti di seguito
indicati, a cui può essere formulata espressa richiesta di offerta nei tempi e modi
previsti dal presente avviso. Si specifica che tale avviso non ingenera nessun
affidamento sul successivo invito alla procedura negoziata tramite RDO sulla
piattaforma Mepa, essendo un invito meramente esplorativo;
2. Normativa
Decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 di attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti e sulle procedure d'appalto;
3. Stazione appaltante e Amministrazione aggiudicatrice
COMUNE DI NORCIA
SETTORE Ufficio Affari generali, Servizi sociali e Cultura
VIA ALBERTO NOVELLI N.1
06046 NORCIA (PG)
Tel. 0743-828711
Indirizzo pec: comune.norcia@postacert.umbria.it
4. Procedura di gara e criterio di aggiudicazione
L'affidamento del servizio avverrà ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del
D.Lgs n. 50/2016 (procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque
operatori individuati sulla base di indagine di mercato), con aggiudicazione sulla
base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95,
comma 4, del medesimo D.Lgs n. 50/2016. Si specifica che nel caso in cui, le
manifestazioni di interesse presentate e ammissibili siano inferiore a 5, si procederà
con con l'iter di evidenza pubblica consentito dalla legge con gli operatori economici
rimanenti anche se in numero inferiore a 5. Qualora il numero dei manifestanti
interesse ammissibili sia superiore a 5, si procederà con l'estrazione a sorte di 5
operatori, da effettuarsi con procedura pubblica debitamente pubblicizzata;
5. Subappalto
Si precisa che, ai sensi dell'art. 105- comma 4 lett. A) del D.lgs. 50/2016, per i lavori
oggetto del presente avviso saranno autorizzati subappalti;
6. Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato, dalla stazione appaltante, sull’albo pretorio dell’ente
e sul sito istituzionale del Comune di Norcia, alla voce Avvisi e Gare, per la durata
di 15 giorni.,
7. Prestazioni oggetto dell'appalto
Servizio di mensa scolastica periodo: anni scolastici 2019/2020-2020/20212021/2022, nel rispetto dei principi di libera concorrenza trasparenza, non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs
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50/2016.
Il servizio dovrà rispettare i criteri minimi ambientali previsti dall'Allegato 1 PAN
GPP al D.M. Ambiente e tutela del Territorio e del Mare del 25/07/2011 – Servizio di
Ristorazione collettiva.
8. Durata/Termine di esecuzione e tipologia del servizio
Le suddette prestazioni dovranno essere eseguite nel periodo interessato dagli A.S.
2019/2020-2020/2021-2021/2022;
L'affidamento ha per oggetto il servizio di mensa scolastica, ivi comprese la
somministrazione pasti al personale avente diritto (allegato IX del D.Lgs.vo n.
50/2016), per le seguenti Scuole:
- SCUOLA DELL'INFANZIA DI NORCIA
- SCUOLA PRIMARIA DI NORCIA
- SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO DI NORCIA
Nomenclatura CVP: 55523100-3 Servizi di mensa scolastica.
9. Luogo di esecuzione:
I pasti dovranno essere preparati, per gli alunni delle Scuole appena citate, presso il
Centro cottura con sede in Norcia, in Via della Stazione snc e poi successivamente
trasportati nel rispetto della normativa sanitaria vigente presso le sedi di
consumazione dei pasti delle singole scuole cosi identificate:
- SCUOLA DELL’INFANZIA DI NORCIA, via Dell’ospedale, sede provvisoria;
- SCUOLA PRIMARIA DI NORCIA, via Dell’ospedale, sede provvisoria;
- SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO, via Dell’ospedale, sede provvisoria;
10. Valore dell'iniziativa
Il valore contrattuale del servizio per il periodo indicato viene stimato in complessivi
Euro 583.020,00 oltre IVA ai sensi di legge. Tale importo è stimato su un numero
presuntivo di pasti di 39.500 annuali, per un totale nel triennio di 118.500 pasti, con
un importo a base di gara pari al corrispettivo a pasto di Euro 4,92 oltre IVA.
11. Soggetti ammessi
Gara riservata ai sensi dell'art. 112 del D.lgs 50/2016, alle Cooperative Sociali di
tipo B, costituite ai sensi della Legge n. 381/91 ed a loro Consorzi, il cui scopo
principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o
svantaggiate attraverso lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, comma 1,
lettera b) della L. 381/91, iscritte nella sezione B, dell'albo regionale, costituito ai
sensi della L. 381/1991, in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
12. Requisiti di partecipazione
Alla procedura negoziata sono ammessi a partecipare le Cooperative Sociali, negli
albi regionali delle Cooperative Sociali (di tipo B) di cui alla L. n. 381/1991. Sono
inoltre ammessi i consorzi di concorrenti costituiti o costituendi da cooperative. I
consorzi sono tenuti a indicare in sede di offerta, per quali consorziati si concorre e
a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima
gara. In caso di violazione saranno esclusi sia il Consorzio che il consorziato.
Qualora il consorzio intenda eseguire in proprio il servizio di cui trattasi, dovrà
dichiarare detta volontà in nome e per conto dei consorziati per i quali il Consorzio
concorre. In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione non
potranno essere diversi da quelli indicati;
- Requisiti di ordine generale
Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono:
una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del Codice, le
condizioni di cui all'art. 53 co.16-ter del d.lgs. 165/2001 o quando gli operatori siano
incorsi in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione;
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- Requisiti di idoneità tecnico-professionale
Possono partecipare le Cooperative Sociali, negli albi regionali delle Cooperative
Sociali (di tipo B) di cui alla L. n. 381/1991, che abbiano i seguenti requisiti:
• Aver svolto nel triennio precedente alla pubblicazione dell'avviso di indagine di
mercato, almeno un servizio analogo a quello oggetto d'appalto.
Si considera analogo esclusivamente il contratto che abbia ad oggetto “servizi di
ristorazione scolastica” con il confezionamento di un numero pari o superiore ad
25.000 pasti per anno scolastico.
• Inoltre i soggetti interessati, per poter partecipare alla procedura di gara, devono
anche attestare il possesso delle seguenti certificazioni:
- Certificazione del Sistema di certificazione per la Qualità in conformità alla UNI
EN ISO 9001:2008, rilasciata da organismi accreditati, o certificazioni equivalenti di
garanzia della qualità, relativa ai servizi oggetto del presente appalto.
- Certificazione del sistema di certificazione per la qualità in conformità allo
Standard UNI 22000:2005 “Sistemi di gestione per la sicurezza alimentare”
- Certificazione del sistema di certificazione per la qualità in conformità allo
standard UNI 10854 Dicembre 2009 “Linee Guida per la progettazione
realizzazione di un sistema di autocontrollo basato sul metodo HACCP”
- Certificazione del sistema di certificazione per la qualità in conformità alla UNI EN
ISO 14001 rilasciata da organismi accreditati, o certificati equivalenti di garanzia
della sicurezza, relativa ai servizi oggetto del presente appalto.
- Requisiti di capacità economico-finanziaria
Per “capacità economico finanziaria” si intende la solidità e l'affidabilità del
concorrente nel fronteggiare la remunerazione dei diversi fattori produttivi impiegati
nell'esecuzione dell'appalto, al fine di non pregiudicare il corretto adempimento
delle obbligazioni che dovrà assumersi nei confronti del Comune di Norcia. A tal fine
possono partecipare alla gara i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
• FATTURATO D'IMPRESA
Il fatturato globale (volume d'affari) espresso in cifre e lettere, relativo agli ultimi 3
esercizi (2016-2017-2018) non inferiore a Euro 600.000,00 (seicentomila//00). In
caso di Consorzi ordinari di concorrenti costituiti o non ancora costituiti il requisito (il
fatturato di cui sopra deve essere posseduto in misura non inferiore al 60% dal
mandatario e da ciascuno dei mandanti in misura non inferiore al 20%). Per dette
percentuali, in caso di Consorzi stabili, in capo al Consorzio si cumulano i requisiti
posseduti dalle singole consorziate , individuate quali esecutrici del servizio posto a
base di gara.
13. AVVALIMENTO
Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente può dimostrare il possesso dei
requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto ( impresa ausiliaria);
14. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti interessati dichiarano il possesso dei requisiti previsti ai paragrafi
precedenti e comunicano il loro interesse a partecipare alla eventuale successiva
procedura negoziata, compilando ed inviando l'allegato n.2 Modulo- Aesclusivamente nel seguente modo:
Tramite PEC all'indirizzo: comune.norcia@postacert.umbria.it
L'oggetto del messaggio PEC dovrà recare la dicitura: “AVVISO INDAGINE DI
MERCATO ATTRAVERSO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DELLE
COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B, SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNI
SCOLASTICI 2019/2020-2020/2021-2021/2022. GARA RISERVATA EX ART 112
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DEL D.LGS 50/2016, DA ESPLETARSI EX ART. 36 COMMA 2- LETT.B. DEL
D.LGS. 50/2016.”
La manifestazione di interesse dovrà pervenire all'Amministrazione
procedente, inderogabilmente entro e non oltre le ore 24 del quindicesimo
giorno decorrente dalla pubblicazione del presente atto nell'albo pretorio del
comune. Farà fede d'arrivo entro i termini il giorno e l'orario di ricezione del
messaggio PEC. Rimane a carico del mittente il rischio del recapito intempestivo
della manifestazione d'interesse. Le candidature prive si sottoscrizione o copia
fotostatica del documento di identità in corso di validità, così come quelle pervenute
successivamente rispetto alla data sopra indicata, non saranno tenute in
considerazione;
15. FINANZIAMENTO PER LA TOTALITA' DEI SERVIZI
Fondi di derivazione comunale;
16. PAGAMENTI
I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato prestazionale di
appalto successivamente trasmessi agli operatori scelti e comunque ad avvenuta
contabilizzazione dei servizi;
17. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
A norma del d.lgs. 196/2003 e smi, i dati personali dei concorrenti saranno acquisiti
e trattati esclusivamente per le finalità connesse alla selezione, nonché per gli
obblighi informativi e di trasparenza imposti dall'ordinamento.
Richieste di chiarimenti o di informazioni potranno essere avanzate all'indirizzo di
posta elettronica: daniela.camelia@comune.norcia.pg.it
Si specifica che la procedura di gara e le prestazioni oggetto di appalto verranno
ulteriormente precisate con l'approvazione della documentazione necessaria
(capitolato prestazionale, disciplinare di gara, lettera d’invito e vari allegati), con
successivi atti amministrativi.
Allegato n.1 Modulo- A- (Manifestazione di interesse)

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI
GENERALI SERVIZI SOCIALI E CULTURA
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