Regione Molise
GIUNTA REGIONALE
SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER:

l’affidamento del servizio fornitura derrate alimentari e servizi
di supporto alla scuola dell’Infanzia del Comune di San Martino in
Pensilis – Importo euro 55.000,00 compreso di iva (art. 36, commi 2 lett. b)
del D.lgs. n. 50/2016)

CIG: 6808389C54
SI RENDE NOTO
che si intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto “ L ’appalto per
l’affidamento della fornitura delle derrate alimentari e dei servizi di supporto alla scuola
dell’Infanzia del Comune di San Martino in Pensilis”, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare alla
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016.
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Regione Molise – Servizio Centrale Unica di Committenza sede in Campobasso alla Via XXIV Maggio
n.130 – telefono 0874/429810 – PEC regionemolise@cert.regione.molise.it profilo del committente
www.regione.molise.it
2. AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE
Comune di S a n M a r t i n o i n P e n s i l i s (CB) sede in S a n M a r t i n o i n P e n s i l i s (CB) alla V i a
C r o c e , 3 4 – telefono 0875/604725 Fax 0875/604311
PEC comune.sanmartinoinpensilis.cb@legalmail.it Servizio competente: Ufficio Assistenza.
3. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Dott. Giocondo Vacca – Regione Molise – Servizio Centrale Unica di Committenza – Via XXIV
Maggio n.130 - 86100 Campobasso - telefono 0874/429810
PEC regionemolise@cert.regione.molise.it
Rif. Rag. Maurizio Barbieri – tel.0874/429832 – mail: barbieri.maurizio@mail.regione.molise.it
4. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE
Dr.ssa Maria Concetta Sforza – Comune di San Martino in Pensilis (CB) – Via Croce,34 - 86046 San
Martino in Pensilis (CB) - telefono 0875/604725 Fax 0874/604311
PEC comune.sanmartinoinpensilis.cb@legalmail.it
5. PRESTAZIONI ED IMPORTO DELL’APPALTO
L’appalto si compone delle seguenti prestazioni come sotto elencate:
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-

Predisposizione pasti
Distribuzione pasti

-

I servizi ausiliari e di supporto verranno svolti nel rispetto delle seguenti prescrizioni presso la mensa
scolastica:
- n. 3 unità lavorative nelle fasce orarie che sotto si indicano
1 unità

dalle ore 09:00 alle ore 13:00

1 unità

dalle ore 11:00 alle ore 15:00

1 unità

dalle ore 12:00 alle ore 14:00

-

Il servizio si svolgerà, normalmente, su 5 giorni dal lunedì al venerdì con esclusione del sabato e dei
giorni previsti come festivi nel calendario scolastico e dei giorni in cui non si svolgono attività didattiche
in conseguenza di assemblee, scioperi in genere, chiusura per eventi particolari etc.

-

La sospensione del servizio per gli eventi eccezionali di cui sopra potrà essere comunicata al soggetto
economico anche con un solo giorno d’anticipo e nessun indennizzo potrà essere preteso dallo stesso.

-

I servizi ausiliari e di supporto alla refezione scolastica prevedono i seguenti adempimenti:
- Fornitura prodotti alimentari, con consegne giornaliere entro le ore 9.00
- Ritiro dei buoni pasto presso le sezioni;
- Pulizia e sanificazione dei locali adibiti a sala mensa, cucina e bagno annesso;
- Pulizia apparecchiatura dei tavoli con quanto previsto per la refezione (tovaglie, piatti, posate,
bicchieri e quant’altro).
- Predisposizione fruttiere, acqua, pane ed ogni altro eventuale accessorio.
- Distribuzione ad ogni singolo alunno dei pasti così solitamente composti: primo -secondo – contorno frutta.

-

Particolare attenzione dovrà essere posta alla predisposizione ed alla distribuzione dei pasti e delle
diete speciali.
- Ritiro piatti, sparecchiatura dei tavoli e pulizie delle tovaglie;
- Lavaggio piatti e stoviglie con apposita macchina lavastoviglie di cui è dotata la mensa
Scolastica, nonché lavaggio a mano delle stoviglie per le quali non è possibile l’uso della macchina;
- Pulizia e sanificazione di tavoli e sedie;

‐ Riordino sala mensa e dei bagni annessi;
‐ Collaborazione con il personale comunale
‐ Pulizia, riordino e sanificazione della cucina, dei servizi igienici del personale e del locale adibito a
spogliatoio e di ogni locale annesso;
‐ Rimozione e deposito dei rifiuti negli appositi contenitori per la raccolta differenziata;
-

Il personale impegnato nel servizio deve essere in possesso di regolare corso di formazione di base
per alimentarista.

-

Esplicitazioni e prescrizioni
2

-

Il personale dovrà essere a conoscenza delle modalità d’espletamento del servizio e dovrà essere
consapevole dell’ambiente in cui è tenuto ad operare ed a mantenere:
‐ il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento dei propri
compiti;
‐ un comportamento professionalmente corretto nei confronti degli utenti, del personale educativo e
delle famiglie;
‐ deve essere dotato d’idoneo vestiario.

-

La ditta aggiudicataria dovrà osservare la puntuale applicazione della vigente normativa in materia di
sicurezza sul lavoro, per quanto riguarda l'attivazione di tutte le procedure necessarie per la
prevenzione degli infortuni, l'utilizzo di dispositivi di protezione e attrezzature antinfortunistiche,
nonché l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione ed informazione dei dipendenti ed ogni altro
obbligo di legge.

L’importo a base di gara, IVA esclusa, è pari euro 45.081,97 (che compreso iva al 22% ammonta
ad euro 55.000,00).
6. DURATA DELL’APPALTO
L’appalto del servizio ha durata dal 25/09/2017 al 15.6.2018 con possibilità di rinnovo nel successivo anno
scolastico.
La ditta aggiudicataria si impegna ad iniziare il servizio entro due giorni dal ricevimento della comunicazione di
aggiudicazione, anche nelle more della stipula del contratto.

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 da valutarsi, da parte della Commissione di aggiudicazione,
sulla base dei criteri di valutazione di seguito descritti e con l’attribuzione dei punteggi ad essi relativi in
centesimi:

CRITERI DI VALUTAZIONE

PONDERAZIONE

a) Punteggio Tecnico

90

b)Punteggio Economico
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La valutazione dell’offerta tecnica, contenuta nella busta “B”, avverrà sulla base dei criteri e pesi di seguito
indicati con il metodo aggregatore/compensatore:
La valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con la seguente formula:
C(a) = Σn [ Wi *V(a) i ]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
3

V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;
Σn = sommatoria.
I coefficienti V(a)i sono determinati attraverso il seguente metodo:
• La media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari; una
volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei
coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la
media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.
Per la valutazione dell’offerta economica, contenuta nella busta “C”, il punteggio più alto sarà assegnato alla
ditta che avrà presentato il prezzo più basso, per le altre ditte il punteggio sarà calcolato secondo la seguente
formula:
Ai = 40 x (Pmin/Pi)
Dove:
Ai = punteggio attribuito all’offerta
Pmin = minor prezzo offerto
Pi = prezzo offerto dall’impresa

Il punteggio complessivo, che sarà attribuito ad ogni concorrente, deriverà dalla somma del punteggio
conseguito nella valutazione dell’offerta tecnica e dal punteggio derivante dall’offerta economica, su un totale di
100 (cento) punti.
8. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti:
i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, costituiti da imprese singole o imprese riunite
o consorziate, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del d.P.R. n. 207/2010 nonchè dagli artt. 47, 45, comma 2, lett. c)
ultimo periodo e 48 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell’articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione
Europea alle condizioni di cui all’articolo 62 del d.P.R. n. 207/2010, oppure le aggregazioni tra le imprese aderenti
al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto- legge 10 febbraio 2009 n. convertito dalla legge 9
aprile 2009 n. 33.

9. REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE, CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICOORGANIZZATIVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
9.1 Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).
a) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura;
9.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).
a) fatturato d’impresa relativo al servizio oggetto dell’appalto, con riferimento all’ultimo triennio di almeno
euro 30.000,00

9.3 Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016)
a) avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di forniture analoghe a quelli oggetto di affidamento;
Il concorrente potrà attestare il possesso dei requisiti speciali sopra dettagliati mediante dichiarazione sottoscritta
in conformità alle disposizioni del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 (vedi allegato predisposto dalla Stazione
Appaltante).
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(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA’ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)
9.4 Per il requisito relativo all’iscrizione di cui al precedente art. 5.1 lett. a:
- nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione
di rete o di GEIE, ciascuna delle imprese raggruppate/raggrupande o consorziate/consorziande o aderenti al
contratto di rete deve essere in possesso dell’iscrizione di cui al precedente art. 5.1 lett. a.
9.5 Il requisito relativo al fatturato globale e quello relativo al fatturato specifico di cui rispettivamente al precedente
punto 9.2 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese
aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria
dall’impresa mandataria con una percentuale massima
del 60% dalla capogruppo e la restante percentuale
dalle mandanti, ciascuna delle quali dovrà possedere almeno il 10% di quanto richiesto.
9.6 Il requisito relativo alle forniture analoghe di cui al precedente punto 9.3. lett. a) deve essere posseduto
dall’impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento o consorzio, ordinario da
costituirsi o GEIE o aggregazione di imprese di rete. Il requisito non è frazionabile.

10. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente a
mezzo PEC all’indirizzo indicato al punto 1: regionemolise@cert.regione.molise.it entro e non oltre le
ore 13,00 del giorno 12/05/2017.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
11. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
L'affidamento della fornitura oggetto del presente avviso, avverrà, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Nella prima fase di selezione pubblica, della quale verranno adeguatamente pubblicizzati luogo e data sul
sito internet della Regione Molise - area tematica Centrale Unica di Committenza, si precederà, sulla base
della verifica ed analisi delle richieste di candidature trasmesse, alla individuazione di d i e c i soggetti,
attraverso sorteggio pubblico se il numero dei partecipanti dovesse essere maggiore, da invitare
successivamente a presentare offerta.
12. 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 Aggiudicatrice 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 dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
accertato dalla Amministrazione Aggiudicatrice in occasione della procedura negoziata di affidamento.
13. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito
della presente gara.
14. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni:
sul profilo del committente della Amministrazione Aggiudicatrice indicato al punto 1.

Il Direttore del Servizio
Dott. Giocondo Vacca
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