COMUNE DI PRAVISDOMINI
PROVINCIA DI PORDENONE
Via Roma, 31 - C.A.P. 33076
C.F. 80003650936 – P.I. 00241720937
Tel. 0434/644020 – Fax. 0434/644858

Prot. nr. 8161

Pravisdomini, 21 ottobre 2019

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI, INSEGNANTI ED EDUCATORI DELLA
SCUOLA PRIMARIA E CENTRI ESTIVI DEL COMUNE DI PRAVISDOMINI

Si rende noto che il Comune di Pravisdomini intende procedere all’affidamento del servizio in oggetto, con
un valore a base d’asta pari ad € 196.550,00 (Iva di legge esclusa).
Si specifica sin d’ora che la procedura selettiva verrà svolta in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
L’eventuale affidamento avverrà, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
mediante richiesta di offerta (R.D.O.) sul MEPA, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Puntuale e specifica disciplina verrà adeguatamente esposta nei successivi atti di gara.
Il presente avviso viene pubblicato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza, gli operatori economici interessati, in
possesso dei requisiti necessari, a partecipare alla successiva procedura negoziata, per l’affidamento del
servizio di mensa scolastica per il Comune di Pravisdomini.
1. STAZIONE APPALTANTE
Denominazione: Comune di Pravisdomini
Indirizzo: Via Roma 31 – Pravisdomini – Pordenone
Responsabile unico del procedimento: Maccorin Gianluca
tel. 0434/644020
Posta elettronica certificata: comune.pravisdomini@certgov.fvg.it
Si precisa che la gara di appalto sarà svolta dalla Centrale di Committenza dell’UTI Sile e Meduna.
2. SERVIZI OGGETTO DI AFFIDAMENTO:
L’appalto ha per oggetto il servizio di ristorazione scolastica giornaliera a favore degli alunni e degli
insegnanti della Scuola Primaria di Pravisdomini e degli iscritti ai centri estivi organizzati
dall’Amministrazione Comunale di Pravisdomini.
L’appalto è destinato:
- alla Scuola Primaria del Comune di Pravisdomini;
- ai Centri Estivi comunali che attualmente si svolgono presso la Scuole dell’Infanzia per la fascia di
età 3-5 anni e presso i locali della Scuola Primaria di Pravisdomini per la fascia di età 6-14;
nelle diverse fasi di:
- acquisto materie prime, preparazione, cottura, confezionamento, trasporto presso i plessi o luoghi
deputati, in multiporzione, con porzionatura e distribuzione dei pasti;
- preparazione / spreparazione, riordino e pulizia dei tavoli e sedie nei locali mensa dei singoli plessi
scolastici;
- pulizia, lavaggio e sanificazione di posate in acciaio, caraffe, bacinelle, ecc.;
- pulizia, riordino e sanificazione delle attrezzature di cucina (linea self-service, piani di lavoro,
scaldavivande, ecc.),.
Il servizio dovrà comprendere anche la rimozione e il conferimento dei rifiuti secondo le indicazioni del
servizio pubblico di raccolta.

3. DURATA DELL’AFFIDAMENTO E IMPORTO
L’appalto avrà validità quadriennale, rinnovabile di tre anni e cioè per il periodo dal 1/01/2020 al
31/12/2023, rinnovabile fino al 31/12/2026.
L’esecuzione del servizio di ristorazione scolastica seguirà il calendario scolastico secondo le date e cadenze
che saranno comunicate dal Comune almeno 5 giorni prima dell’inizio ufficiale dell’anno scolastico.
L’esecuzione del servizio di ristorazione dei Centri Estivi si svolge indicativamente per un periodo di 6
settimane tra i mesi di giugno e luglio.
Se allo scadere del termine contrattuale non dovessero risultare completate le formalità per la nuova
aggiudicazione, la Ditta Aggiudicataria, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, dovrà garantire
il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste fino alla data di subentro del nuovo assegnatario, alle
condizioni del contratto o più favorevoli per l’Amministrazione, per il periodo strettamente necessario
all’espletamento delle procedure finalizzate al nuovo affidamento.
Ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs 50/2016 il valore dell’appalto ammonta ad € 368.499,75 (Iva di legge esclusa).
4. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Procedura negoziata, espletata in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. 50/2016, sul Portale
AcquistinretePA di Consip tramite il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.
Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Gli elementi di valutazione saranno dettagliati nella documentazione che sarà trasmessa agli operatori
economici invitati.
Si precisa che è necessario, ai sensi dell’articolo 79, comma 2, del D.Lgs 50/2016, ai fini della formulazione
dell’offerta, effettuare un sopralluogo le cui modalità saranno individuate nei successivi atti di gara.
5. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE:
Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento gli operatori economici di cui all’art. 45, comma
2, del D.Lgs. 50/2016.
6. REQUISITI:
- Essere in possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico
finanziario, di cui agli art. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016, prescritti dal presente avviso, nonché delle
necessarie autorizzazioni all'esercizio dell'attività oggetto del servizio;
- iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto
della presente procedura di gara;
- fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto (servizi di ristorazione) dell’appalto
riferito a ciascuno degli ultimi n.3 (tre) esercizi finanziari disponibili per l’importo € 40.000,00 IVA
esclusa;
- esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi al servizio di ristorazione scolastica per un
numero minimo di pasti di 11.000 (undicimila) all’anno;
- la Ditta che risulterà aggiudicataria dovrà utilizzare, per l’espletamento del servizio di cui trattasi,
un centro di produzione dei pasti, con le caratteristiche previste dal capitolato speciale d’appalto.
In sede di manifestazione di interesse, i requisiti generali e speciali di capacità tecnico professionale ed
economico finanziaria possono essere autodichiarati, fatto salvo l’obbligo di dimostrarne l’effettivo
possesso in fase di gara.
NB: Per partecipare alla procedura negoziata gli operatori economici dovranno essere iscritti nel MePA –
Servizi ristorazione collettiva.
7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
Gli operatori, in possesso dei requisiti sopra indicati, interessati a partecipare alla procedura devono inviare
entro le ore 12:00 del giorno 6.11.2019, esclusivamente tramite Posta Elettronica certificata all’indirizzo
comune.pravisdomini@certgov.fvg.it, la propria manifestazione di interesse corredata, resa dal Legale
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Rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, firmata digitalmente.
8. SELEZIONE DEI CANDIDATI:
Alla procedura verranno invitati tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse a
partecipare, regolarmente e nel rispetto dei termini.
È fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di proseguire la procedura anche nel caso in cui non venga
raggiunto il numero di cinque domande invitando solamente coloro che hanno manifestato l’interesse.
Si specifica che verrà invitato, qualora formuli la manifestazione di interesse nei termini indicati, anche il
gestore uscente, al fine di ampliare la concorrenza e considerato il livello di soddisfazione maturato a
conclusione del precedente rapporto contrattuale.
9. ULTERIORI INFORMAZIONI:
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione degli operatori economici potenzialmente interessati alla procedura di gara, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o
attribuzione di punteggi.
Il presente avviso non costituisce un’offerta contrattuale, né un invito ad offrire, ma è da intendersi come
mero procedimento preselettivo che non comporta diritti di prelazione, né impegni o vincoli sia per i
soggetti partecipanti che per l’Amministrazione procedente ai fini dell’affidamento del servizio.
Il presente avviso non è vincolante per il Comune di Pravisdomini, che potrà annullare, interrompere,
sospendere o modificare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa o richiedere alcunché a titolo di danno.
10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003, si informa che i dati forniti
saranno trattati per mezzo di strumenti informatici e telematici, esclusivamente per lo svolgimento delle
funzioni connesse alla procedura di selezione in oggetto e con modalità volte a garantire la riservatezza e la
sicurezza dei dati medesimi.

IL RESPONSABILE
dell’Area Affari Generali – Finanziaria – Demografica
Maccorin Gianluca
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

Allegato:
istanza manifestazione di interesse

