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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
AIUTO REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE DELL’INFANZIA DI
CAMPOFORMIDO E VILLA PRIMAVERA IN COMUNE DI CAMPOFORMIDO. CIG:
679O614FEE.
COMUNE CAMPOFORMIDO.

SI RENDE NOTO
Con il presente Avviso il Comune di Campoformido tramite la C.U.C. intende effettuare
un’indagine di mercato per individuare gli Operatori Economici da invitare alla procedura
negoziata per il “Servizio di aiuto refezione scolastica presso le scuole dell’infanzia di
Campoformido e Villa Primavera in Comune di Campoformido”.
1. STAZIONE APPALTANTE:
COMUNE DI CAMPOFORMIDO nell’ambito della Centrale Unica di Committenza in convenzione
largo Municipio n. 9 33030 CAMPOFORMIDO.
Comune di Comune di Campoformido: L 0432.653511 , 0432.652442
( www.comune.campoformido.ud.it
protocollo@pec.comune.campoformido.ud.it

—

—

CUC Comune di Campoformido: ¶ 0432.653511
0432.652442
( www.comune.campoformido.ud.it [ protocollo)oec.comune.campoformido.ud.it
—

2. PROCEDURA DI GARA
Il presente Avviso è utilizzato dalla Stazione Appaltante, secondo quanto previsto nell’art.216
del D. Lgs. 50/2016 comma 9, nella scelta di Operatori Economici da invitare nella procedura
negoziata ai sensi del D.Lgs.n.50/2016, articolo 36, comma 2, lett. b) per l’acquisizione di
servizi di importo pari o superiore a C 40.000,00 e inferiore alle soglie di cui all’art.35 del
D.Lgs. 50/2016.-

3. OGGETrO DELL’APPALTO
Il servizio è finalizzato ad offrire interventi di supporto al personale dipendente del Comune di
Campoformido nella gestione della mensa scolastica presso le Scuole dell’Infanzia del
Capoluogo e della frazione di Villa Primavera nel Comune di Campoformido. Il servizio dovrà
essere svolto con flessibilità, tenendo conto anche di eventuali modifiche richieste
dall’Amministrazione comunale o dall’Istituzione scolastica. Il personale attualmente dedicato
al presente servizio è di n. 3 operatori e n. 1 aiuto-cuoco (di cui 2 operatori presso la Scuola
dell’Infanzia del Capoluogo e 1 operatore e 1 aiuto-cuoco presso la scuola dell’Infanzia di Villa
Primavera), impiegato durante il periodo scolastico. Le operazioni consistono indicativamente

in: attività di preparazione e riordino tavoli, distribuzione dei pasti per la figura dell’operatore,
e di affiancamento del cuoco nella preparazione dei pasti per la figura di aiuto-cuoco.
4. NATURA DEL SERVIZIO e IMPORTO

Il servizio si distingue in “Servizio principale” e in “Servizi aggiuntivi previa richiesta”.
Servizio principale
Le ore previste ammontano complessivamente a n. 1900/anno per le figure di operatore e a n.
1500/anno per la figura di aiuto-cuoco/a. La “giornata tipo di lavoro”, come di seguito
riportata, costituisce il servizio principale che dovrà essere garantito dalla Ditta aggiudicataria
per cinque giorni a settimana, dal lunedì al venerdì compreso:
Scuola
dell Infanzia
Campoformido
Villa Primavera
,

.

Ore/giorno
1° operatore
3h 30m
3h OOm

Ore/giorno
2° operatore
3h OOm
---

Aiuto cuoco/a
7h 30m

Le ore complessive sopra evidenziate sono indicative e potrebbero subire, nel corso
dell’espletamento dell’appalto, delle variazioni in aumento o in diminuzione per effetto di
modifiche organizzative del personale interno del Comune.
Lappaltatore del servizio dovrà effettuare il servizio per tutti i giorni di scuola dell’infanzia
compresi nel calendario scolastico annuale pari a circa 200.
Servizi aggiuntivi previa richiesta
La ditta aggiudicataria dell’appalto dovrà effettuare su richiesta dell’Amministrazione comunale
i seguenti “servizi aggiuntivi previa richiesta”:
Cuoco aggiuntivo: 7h 30m al giorno per n. massimo ore/anno 60;
Aiuto cuoco aggiuntivo: 7h 30m al giorno per n. massimo ore/anno 60;
Operatore mensa aggiuntivo: 3,00 ore al giorno per n. massimo ore/anno gg•
—

—

—

L’importo complessivo presunto per lo svolgimento del servizio è di complessivi € 195.237,00
(al netto d’I.VA.), stimato su n. 3 anni. Non sono previsti rischi da interferenza.
L’importo complessivo posto a base di gara per ogni anno di riferimento è così determinato:
1. Servizio principale (riferito alla giornata tipo di lavoro). L’importo complessivo presunto del
servizio principale è pari a Euro/anno 60.000,00 (al netto di IVA). Il prezzo soggetto a ribasso
è pari ad Euro 300,00/giornata-tipo (al netto di IVA). L’importo della giornata tipo è da
intendersi a corpo.
2. Servizi aggiuntivi previa richiesta:
2.1 Cuoco aggiuntivo. L’importo complessivo presunto di questo servizio aggiuntivo pari a
Euro/anno 1.620,00 (al netto di IVA) è ottenuto considerando l’impiego di n. 1 cuoco per 7h
30m al giorno per un massimo di n. 60 ore complessive all’anno. Il prezzo orario soggetto a
ribasso è pari ad Euro/ora 27,00 (al netto di IVA). L’importo del servizio aggiuntivo previa
richiesta è da intendersi a misura;
2.2 Aiuto cuoco aggiuntivo. L’importo complessivo presunto di questo servizio aggiuntivo pari a
Euro/anno 1.380,00 (al netto di IVA) è ottenuto considerando l’impiego di n. 1 aiuto cuoco per
7h 30m al giorno per un massimo di n. 60 ore complessive all’anno. Il prezzo orario soggetto a
ribasso è pari ad Euro/ora 23,00 (al netto di IVA) L’importo del servizio aggiuntivo previa
richiesta è da intendersi a misura;
2.3 Operatore mensa aggiuntivo. L’importo complessivo presunto di questo servizio aggiuntivo
pari a Euro/anno 2.079,00 (al netto di IVA) è ottenuto considerando l’impiego di n. 1 operatore
per 3 ore al giorno per un massimo di n. 99 ore complessive all’anno. Il prezzo orario soggetto
a ribasso è pari ad Euro/ora 21,00 (al netto di IVA L’importo del servizio aggiuntivo previa
richiesta è da intendersi a misura).

5. FINANZIAMENTO DEI SERVIZI
Il servizio oggetto dell’appalto è finanziato interamente con mezzi propri di bilancio. I
corrispettivi verranno quantificati in base alle effettive giornata-tipo svolte inerenti il servizio
principale ed in base alle effettive richieste espletate dalla Stazione appaltante inerenti i
“servizi aggiuntivi previa richiesta”.
6. CLAUSOLA SOCIALE
Al fine di assicurare la continuità nella prestazione del servizio dovrà essere data priorità al
mantenimento del personale già operante, con il medesimo livello di inquadramento maturato
(c.d. CLAUSOLA SOCIALE) ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 50/2016.
7. TERMINE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

Il servizio decorrerà dalla comunicazione di avvio della prestazione ed avrà durata triennale.

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle procedure previste dal
presente Avviso tutti i soggetti di cui all’articolo 45 del D.Lgs.n.50/2016 che al momento 2della
presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, per attività
coerenti con l’oggetto della presente procedura negoziata;
b) assenza di cause di esclusione stabilite dall’articolo 80 del D.Lgs.n.50/2016;
c) Esecuzione di servizi avente ad oggetto prestazioni analoghe a quella oggetto di gara
effettuati nel triennio antecedente alla pubblicazione del presente bando (2013-2014-2015)
a favore di Pubbliche Amministrazioni e/o Enti privati e per un importo complessivamente
non inferiore a Euro 390.000,00.= (IVA esclusa).
La dicitura “aver svolto servizi
per un importo complessivamente non inferiore” è da
intendersi come importo complessivo generato dalla somma di più contratti.
9. CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Le dichiarazioni richieste per la gara relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale
di cui all’art.SO del D.Lgs 50/2016 e quelle relative ai requisiti di capacità tecnica saranno
soggette a verifica ai sensi e per gli effetti dello stesso articolo 80 e del D.P.R. 445/2000.
Ogni altra dichiarazione rilasciata per la presente gara è soggetta a verifica ai sensi e per gli
effetti del D.P.R. 445/2000.

10.MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA D’INVITO

Alfine dell’individuazione degli operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e
rotazione, è consentito ai soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, in possesso dei
requisiti previsti al punto 8, di manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura di
affidamento interessata, utilizzando preferibilmente il “MODELLO A
MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE”, allegato al presente avviso, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal
titolare o legale rappresentante ed al quale dovrà essere allegata copia fotostatica di un
documento d’identità valido del/i sottoscrittore/i. pena la non ammissione nell’elenco degli
operatori economici da invitare.
—

L’istanza dovrà pervenire al Servizio Protocollo del Comune di Campoformido esclusivamente a
mezzo PEC ai sensi dell’art. 52, comma i del D. Lgs. 50/2016 perentoriamente entro e non
oltre
le
ore
12.00
deI
giorno
19.09.2016
di
indirizzo:
al
seguente
protocollo@pec.comune.campoformido.ud.it
Nell’oggetto della pec deve essere riportato il mittente e la seguente dicitura:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AIUTO
REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE DELL’INFANZIA DI CAMPOFORMIDO E
VILLA PRIMAVERA IN COMUNE DI CAMPOFORMIDO.
Resta inteso che il recapito tempestivo dell’istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente ove
per qualsiasi motivo non giunga a destinazione in tempo utile.
La Centrale Unica di Committenza non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di
ritardo nel recapito dell’istanza.
Non saranno presi in considerazione le istanze che, per qualunque motivo, non saranno
pervenute entro la data di scadenza, anche se sostitutivi o aggiuntivi di quelli già ricevuti.
NON FA FEDE LA DATA DI SPEDIZIONE.
11. SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE:
a) Le manifestazioni di interesse pervenute sono esaminate dal Responsabile del Procedimento
che, previa verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti
previsti al precedente art.3, stila l’elenco degli Operatori Economici ammessi.
b) Verranno invitati a formulare l’offerta al massimo n. 5 operatori economici scelti a cura del
Responsabile del procedimento, nel rispetto dei criteri di non discriminazione, parità di
trattamento, imparzialità, trasparenza e rotazione, tramite sorteggio qualora le
manifestazioni d’interesse risultassero superiori a cinque.
c) La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di
verificare la veridicità dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i
documenti giustificativi.
d) La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo
affidamento a carico della Stazione Appaltante, restando l’affidamento medesimo soggetto
esclusivamente alla disciplina comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici, né
vale come certificazione delle competenze e/o esperienze dichiarate dagli Operatori
Economici ammessi.

12. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
La selezione degli Operatori Economici da invitare è ispirata ai principi di trasparenza,
rotazione e parità di trattamento di ui all’art. 36 comma i del D.Lgs. n.50/2016 nonché a tutti
gli altri principi stabiliti all’articolo 30 del D.Lgs. n.50/2016.

È

fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere gli operatori da invitare alla
successiva procedura negoziata anche senza fare ricorso dal presente Avviso qualora non sia
pervenuto un numero sufficiente di manifestazioni di interesse tali da garantire che la
procedura negoziata si svolga con il numero minimo di operatori ritenuto congruo dalla
Stazione Appaltante e comunque almeno pari a quello minimo previsto dal Nuovo Codice.
13. TRATrAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici,
limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi al procedimento di cui al
presente avviso. Il Titolare del trattamento è il Responsabile del Procedimento. Si fa rinvio agli

artt. 7, 8, 9, 10 e 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. circa i diritti degli interessati alla
riservatezza dei dati.
14.PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso, è pubblicato:
all’Albo Pretorio e sul profilo del committente della Centrale unica di Committenza Comune di
Campoformido: www.comune.campoformido.ud.it
all’Albo Pretorio e sul profilo del committente del Comune di Campoformido
www.comune.campoformido.ud.it
sul sito web della Regione Friuli Venezia Giulia, Servizio bandi e avvisi.
-

-

-

Eventuali informazioni potranno essere richieste ai Servizio Tecnico Manutentivo dei Comune di
Campoformido: geom. Claudio Bin tel. 0432.653511, fax. 0432.652442
pec: protocollo@’pec.comune.campoformido.ud.it
15. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche
altre procedure. 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.
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 Campoformido tramite AVCPas5 in occasione della
procedura negoziata di affidamento.
16.RESpONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile Unico della C.U.C. : ing. LORENA ZOMERO Tel. 0432.653511
Responsabile dell’Istruttoria: ing. LORENA ZOMERO Tel. 0432.653511
—

—

Campoformido, 31 agosto 2016

Allegati:
MODELLO A

-

ISTANZA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

