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CITTÀ DI
GIMIGLIANO

DATA 10/08/2017

Provincia di Catanzaro

AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: AVVISO PER LA SELEZIONE DI CONCORRENTI DA INVITARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
DEL BANDO DI GARA RELATIVA AL SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA DELLA SCUOLA D'INFANZIA, PRIMARIA E
SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI GIMIGLIANO
PER
L'ANNO
2017/2018-2018/2019-2019/2020.
CIG
71797304A0.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO che:
- l'istruzione è secondo le norme fondamentali e i principi della Costituzione, condizione
primaria ed essenziale per il progresso della comunità nazionale;
- l'art. 327 del T.U. 297/94 richiama gli interventi per il diritto allo studio stabiliti dalla
legislazione già in vigore e stabilisce che le funzioni amministrative trasferite alle regioni dal
D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, sono attribuite ai Comuni che le svolgono secondo le modalità
stabilite da legge regionale;
occorre pertanto attivarsi per la selezione di concorrenti da invitare alla procedura negoziata
senza previa pubblicazione del bando di gara relativa al servizio di refezione scolastica della
scuola d'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Gimigliano per l'anno
scolastico 2017/2018-2018/2019-2019/2020. CIG 71797304A0.
− per dare la massima trasparenza alla procedura e poter procedere ad invitare i soggetti
interessati e in possesso dei requisiti richiesti, si ritiene necessaria la pubblicazione di un
avviso di indagine di mercato per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura
negoziata mediante cottimo fiduciario e delle relative dichiarazioni – fino al 22 febbraio
2017, affinché le ditte interessate ed in possesso dei requisiti richiesti possano chiedere di
essere invitate a partecipare alla procedura di gara,
VISTO l'art.163 del D.Lgs. 267/00 e s.m.;
VISTO il D. Lgs. 163/2006 e s.m.;

DETERMINA
La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di approvare l'avviso di indagine di mercato per manifestazione di interesse a partecipare
A PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi dell' art. 36 lettera b), del D.LGS. 50/2016 per la
selezione di concorrenti da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione
del bando di gara relativa al servizio di refezione scolastica della scuola d'infanzia,
primaria e secondaria di primo grado del Comune di Gimigliano per l'anno scolastico
2017/2018-2018/2019-2019/2020. CIG 71797304A0 allegati A e B che costituiscono
parte integrante della presente;
Di provvedere con successiva determinazione a contrarre ad approvare gli atti di gara per la
sopra indicata procedura, alla prenotazione degli impegni per gli anni 2017/2018/2019
nonchè all'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
Di procedere alla pubblicazione dell'avviso e della dichiarazione di manifestazione di interesse
all'Albo Pretorio Comunale, sul sito internet del Comune di Gimigliano fino al 13.09.2017 sul
sito della Centrale di Committenza di Gimigliano.

CITTA’ DI GIMIGLIANO
Provincia di Catanzaro
Via Maria SS. di Porto
Tel. 0961-995014-Fax 0961-995120
Mail segreteria@comune.gimigliano.cz.it

AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE
AVVISO PUBBLICO DI PREINFORMAZIONE PER INVITO
A PROCEDURA NEGOZIATA art. 36 lettera b), del D.LGS. 50/2016.

Scade il giorno 20.09.2017 ore 12:00
PER LA SELEZIONE DI CONCORRENTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA RELATIVA
AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DELLA SCUOLA D’INFANZIA,
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI GIMIGLIANO
PER L’ANNO 2017/2018-2018/2019-2019/2020. CIG 71797304A0.
Il Responsabile del Servizio
Rende noto che sarà espletata una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,
comma 1, lett. b) D.Lgs. 50/16, senza previa pubblicazione del bando di gara
con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, art 95, comma 3 lett
a D.Lgs. 50/16 e smei per l’esecuzione dell’appalto di servizi le cui
caratteristiche principali sono di seguito riportate.
Le ditte interessate sono invitate a manifestare il proprio interesse a
partecipare alla procedura per l’affidamento della prestazione di che trattasi
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 20.09. 2017, pena la non ammissione.
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento
concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o
attribuzione di punteggio. La presente indagine è finalizzata alla individuazione
di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata e
dunque la manifestazione di interesse da parte di operatori economici non
determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non
vincola in alcun modo il Comune che sarà libero di avviare altre procedure e/o

di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine
di mercato con atto motivato.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Gimigliano, Via MARIA SS DI PORTO - 88045 GIMIGLIANO (CZ)
Responsabile dell’Area Amministrativa” Dott.ssa Gisella Procopio;
Responsabile del procedimento Rotella Maria Rosa;
Tel. 0961/0961995014; Fax 0961/995120; segreteria.gimigliano@asmepec.it
Indirizzo internet: http://www.comune.gimigliano.cz.it
OGGETTO DELL’APPALTO
Servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 2017/2018-2018/20192019/2020, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità, ai sensi dell'art. 95 lett. a D.Lgs 50/2016 e smei;
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Il servizio richiesto consiste nella fornitura di pasti preparati, secondo le tabelle dietetiche
vigenti rilasciate dall’ASP (Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione), la mattina stessa
del consumo e destinati al servizio di refezione scolastica per la scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di primo grado del Comune di Gimigliano.
Nello specifico il servizio richiesto consiste:
□ l’approvvigionamento di tutte le materie prime;
□ la preparazione e il confezionamento dei pasti, avverrà presso il centro di cottura
sito presso la scuola dell’infanzia di via Galilei. In ogni caso la ditta dovrà assicurare la
fornitura dei pasti anche se il centro di cottura dovesse risultare inattivo
temporaneamente per qualsiasi motivo. Resta inteso che anche in questo caso dovrà
essere osservata la tabella dietetica prevista, con divieto assoluto a far ricorso a pasti
pronti o precotti, garantendo comunque la qualità e l’igiene degli stessi in caso di
trasferimento momentaneo del centro di cottura. A tal fine, per evitare costi
aggiuntivi relativamente a tale evento straordinario, i pasti dovranno essere prodotti e
confezionati in un centro regolarmente autorizzato ubicato in località non distante
più di 15 Km da Gimigliano sede centro cottura di via Galilei. La disponibilità del centro
cottura deve essere dimostrata in fase di aggiudicazione definitiva;
□ la veicolazione, distribuzione e somministrazione dei pasti. I pasti dovranno essere
confezionati in conformità alle disposizioni impartite dalla AS.P. competente per territorio,
secondo i menù predisposti dalla stessa e nel rispetto delle disposizioni previste nel presente
capitolato;
□ la preparazione di diete personalizzate per gli utenti aventi particolari necessità;
□ la preparazione dei tavoli, il porzionamento e la distribuzione dei pasti a tavola;
□ il ritiro dei buoni pasto ed il relativo controllo;
□ la vigilanza ed il controllo sulla qualità delle materie utilizzate per la preparazione dei
pasti;
□ la fornitura dei materiali accessori alla preparazione, consumo e distribuzione dei pasti,
compresi i piatti e bicchieri di plastica, i tovaglioli e le tovagliette di carta, le stoviglie e le

□
□
□
□

□
□

posate;
lo sbarazzo, la pulizia e la sanificazione dei locali adibiti al consumo dei pasti, dei locali
accessori, dei tavoli e di quant’altro presente nei refettori;
il ritiro, la differenziazione e lo smaltimento dei rifiuti;
l’imbiancatura delle pareti dei refettori all’inizio dell’anno scolastico.
la pulizia straordinaria laddove possibile con preavviso di ventiquattro ore per consentire
l’organizzazione del servizio dei refettori ogni qual volta l’Amministrazione o l’A.S.P. ne
faccia richiesta a giudizio insindacabile delle stesse.
la fornitura di masserizie necessarie allo svolgimento del servizio, fatto divieto usare
pentole e o altri accessori in alluminio;
la fornitura dei materiali occorrenti per la pulizia delle attrezzature, dei refettori, dei locali di
cucina e di servizio;

DURATA DELL’APPALTO
L’appalto avrà durata dal 1 ottobre 2017 al 31 maggio 2020.
L’appalto avrà decorrenza dal 1 ottobre 2017 solo se in tale data sono state
espletate e concluse tutte le procedure di affidamento art. 32 ed i controlli
sugli atti art. 33 del D.Lgs. 50/2016 e smei.
Nel caso in cui, entro tale data l’Amministrazione non avrà potuto determinare
ancora un aggiudicatario, si avvarrà di una proroga tecnica. Nelle more
dell’espletamento della gara, l’Amministrazione ha facoltà di prorogare
l’appalto alla ditta già in essere e quindi posticipare l’inizio della decorrenza
dell’appalto di cui al presente capitolato per il periodo della proroga. Ciò si
rende necessario in quanto trattasi di servizi particolari di tutela che non
possono essere interrotti art. 32 comma 8 – 13 D.Lgs. 50/2016. Al nuovo
aggiudicatario non spetta alcun indennizzo e/o rimborso per il posticipo della
decorrenza dell’appalto.
IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO
Il valore complessivo presunto dell'appalto è stimato in € 144.925,20 oltre IVA
, per tre anni. L’importo complessivo indicativo ed è stato ottenuto
considerando n. 15.000 pasti annuali da erogare (media dei pasti erogati negli
ultimi 3 anni scolastici) e che il prezzo pro pasto a base d'asta è di € 3,40 oltre
IVA oltre € 85,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per il DUVRI. Si
precisa che il numero dei pasti può subire una variazione in aumento o
diminuzione a seconda delle iscrizioni dell’utenza.
PROCEDURA
Alla procedura verranno invitate tutte le Ditte che avranno presentato
manifestazione di interesse e ritenute valide. Nel caso in cui pervengano un
elevato numero di manifestazioni di interesse, l’Amministrazione Comunale ha
la facoltà di procedere al sorteggio pubblico di n. 5 operatori economici, per
ricondurre le ditte da invitare all’interno di tale soglia-limite, al fine di
rispettare il principio di proporzionalità e per non aggravare ingiustificatamente
il procedimento di selezione della controparte contrattuale; nel caso in cui il
numero di soggetti aspiranti idonei sia in numero elevato, l’Amministrazione

Comunale potrà decidere di procedere mediante sorteggio che sarà comunicato
con apposito avviso pubblicato sul sito del Comune. Rinvii o aggiornamenti
della eventuale seduta saranno resi noti, con almeno tre giorni di anticipo sulla
data della nuova seduta mediante relativo Avviso pubblicato sul sito
istituzionale del Comune e inviato alle Ditte tramite PEC. (sito Internet
istituzionale del Comune di Gimigliano: http://www.comune.gimigliano.cz.it)
L’Amministrazione Comunale potrà dar corso alla successiva procedura
negoziata anche in presenza di una sola manifestazione di interesse pervenuta
e ritenuta valida.
La presente indagine non vincola in alcun modo il Comune di Gimigliano che si
riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, l'opportunità di avviare la
successiva procedura negoziata art.36 D.lgs 50/2016.
La procedura di avviso esplorativo è finalizzata esclusivamente a ricevere
manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del
maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l'Ente.
Le manifestazioni d'interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Ente la
disponibilità per essere invitati a presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non
sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.
L'ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura
relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della
successiva procedura negoziata per l'affidamento del servizio.
Non saranno ammesse alla successiva procedura negoziata di cottimo
fiduciario le offerte degli operatori che non abbiano preventivamente
presentato, o presentato tardivamente, la manifestazione d'interesse, che
abbiano presentato in sede di manifestazione d'interesse documentazione
incompleta, che non siano in possesso dei requisiti previsti.
La stazione appaltante inviterà simultaneamente e per iscritto le ditte
selezionate a presentare le rispettive offerte assegnando un termine congruo
dalla data di invio dell’invito.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera
alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento
sia di tipo negoziale che pubblico.
Non saranno prese in considerazione le istanze comunque presentate prima
della data di pubblicazione del presente avviso.
REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
In sintesi potranno candidarsi soltanto le imprese che siano in possesso dei
seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.
Possono presentare domanda di partecipazione le Ditte in possesso dei requisiti
di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 presentando, ai sensi del D.P.R. 445 del
28/12/2000. La domanda di partecipazione in carta semplice, accompagnata
da fotocopia di un documento di identità in corso di validità, con allegata
dichiarazione attestante il possesso dei seguenti requisiti prescritti dalla
legislazione:

- Assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 del Codice
dei Contratti e smei;
- Iscrizione alla C.C.I.A. con descrizione “attinente” ai servizi oggetto
dell’appalto;
- Impresa in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle
tasse secondo la legislazione vigente;
- Impresa che non ha subito revoche di appalti precedenti per motivi igienicosanitari;
- Impresa in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori secondo la normativa
vigente.
a) Requisiti di capacità economica/finanziaria. di possedere una adeguata solidità patrimoniale
comprovata da un fatturato globale d’impresa per servizi nel campo della ristorazione
collettiva realizzato nel triennio 2014/2016 non inferiore a € 145.000,00;
b) di possedere dichiarazione rilasciata in data non anteriore a due mesi dalla presentazione
dell’offerta, da almeno due istituti bancari, attestanti il livello di affidabilità e solidità
finanziaria di cui gode l’impresa o da altre forme di garanzie disciplinate dal Dl.gs n.
50/2016 e smei..;
c) di essere titolare di almeno due contratti relativi alla ristorazione scolastica on un importo
annuo non inferiore a € 50.000,00 oltre I.V.A. per singolo contratto, con prestazioni già
eseguite per almeno 12 mesi;
d) di avere la disponibilità, centro regolarmente autorizzato ubicato in località non
distante più di 15 Km da Gimigliano sede centro cottura di via Galilei. La disponibilità
del centro cottura deve essere dimostrata in fase di aggiudicazione definitiva;
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa:
a) il servizio dovrà essere effettuato presso centro presso il centro di cottura sito
presso la scuola dell’infanzia di via Galilei. In ogni caso la ditta dovrà assicurare la fornitura
dei pasti anche se il centro di cottura dovesse risultare inattivo temporaneamente per
qualsiasi motivo. Resta inteso che anche in questo caso dovrà essere osservata la tabella
dietetica prevista, con divieto assoluto a far ricorso a pasti pronti o precotti, garantendo
comunque la qualità e l’igiene degli stessi in caso di trasferimento momentaneo del centro
di cottura. A tal fine, per evitare costi aggiuntivi relativamente a tale evento straordinario, i
pasti dovranno essere prodotti e confezionati in un centro regolarmente autorizzato ubicato
in località non distante più di 15 Km da Gimigliano sede centro cottura di via Galilei. La
disponibilità del centro cottura deve essere dimostrata in fase di aggiudicazione definitiva;
b) possedere le seguenti certificazioni:
- il possesso della certificazione di qualità secondo le norme della Serie UNI EN ISO 9001:2008
per i servizi di refezione scolastica rilasciata da organismi a ciò abilitati;
La mancanza degli elementi suindicati comporta l’esclusione dall’indagine di mercato.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett a)
del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell’art. 85, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016,
la stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di non procedere
all’aggiudicazione dell’appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto.
TERMINI DI PARTECIPAZIONE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La manifestazione d’interesse, dovrà essere consegnata, a mezzo servizio
postale o servizi similari o con consegna a mano all’Ufficio Protocollo del
Comune di Gimigliano (CZ), Via Maria SS di Porto– 88045 entro le ore 12.00
del giorno 20.09.2017, pena la non ammissione alla procedura.
Tale documento dovrà essere riposto in apposita busta chiusa e sigillata sulla
quale dovrà essere riportata la seguente dicitura “MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI GIMIGLIANO”.
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane
esclusa ogni responsabilità dell’Amministrazione ove per disguidi postali o di
altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il
previsto termine di scadenza all’indirizzo di destinazione.
Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e
l’orario di arrivo.
A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere
sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa interessata, corredata da
copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore o di un
documento di riconoscimento equipollente in corso di validità.
In ogni caso detta manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo il
formato di cui all’Allegato.
Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la
scadenza del termine di ricezione indicato nel presente Avviso.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso ha esclusivamente funzione di pubblicità-notizia e non è
vincolante per l’Ente per cui eventuali variazioni al programma dello stesso non
devono costituire motivo di richiesta da parte delle Ditte interessate.
L’espletamento della procedura di selezione non obbliga l’Ente a procedere
all’affidamento.
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., esclusivamente per le finalità
connesse all’espletamento delle procedure relative al presente Avviso.
Per qualsiasi informazione di carattere tecnico-amministrativo gli interessati
potranno rivolgersi all’ufficio Pubblica Istruzione, contattandolo al telefono
0961/995014, e-mail:
segreteria@comune.gimigliano.cz.it - oppure all’indirizzo di posta elettronica
PEC: segreteria.gimigliano@asmepec.it
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei
concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di
consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla
procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno
utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e
per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.

Il Responsabile del trattamento dei dati è la Dott.ssa Gisella Procopio.
Responsabile del procedimento: Rotella Maria Rosa.
Si allega:
- Modello richiesta manifestazione di interesse

Al Comune di Gimigliano
Via Maria SS di Porto
88045–GIMIGLIANO (CZ)
.
Oggetto: manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di concorrenti
da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di
gara relativa al servizio di refezione scolastica della scuola d’infanzia, primaria
e secondaria di primo grado del Comune di GIMIGLIANO per l’anno scolastico
2017/2018-2018/2019-2019/2020.
Il/La

sottoscritto/a

___________________________

nato/a

a

_______________________ il______
__________

residente

a

_________________________

in

__________________________ n. ____,
codice fiscale n. ____________________, in qualità di _________________
della

ditta_______________________________________con

sede

a

IVA

n.

______________________ in
________________________________

n.

____,

partita

_______________, telefono
_________________________________________________,

fax

__________________________,
mail:____________________________________,
PEC:_______________________________________;1

CHIEDE
di partecipare alla manifestazione indicata in oggetto come:
□ imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative, art. 45 comma 2
lettera a) D.L.gs 50/2016;
□ consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25
giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge
8 agosto 1985, n. 443 art. 45 comma 2 lettera b) D.L.gs 50/2016;
□ consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter
del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società
cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre
consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di
operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per

□

□

□

□

un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di
impresa art. 45 comma 2 lettera c) D.L.gs 50/2016;
raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c),
i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale
con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome
e per conto proprio e dei mandanti art. 45 comma 2 lettera d) D.L.gs 50/2016;
consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i
soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi
dell'articolo 2615-ter del codice civile art. 45 comma 2 lettera e) D.L.gs 50/2016;
aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter,
del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33 art. 45 comma 2 lettera f) D.L.gs 50/2016;
soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE)
ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 art. 45 comma 2 lettera g) D.L.gs
50/2016;
SIA INVITATA

alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per
l’affidamento del servizio di "RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA
DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI
GIMIGLIANO A.S. 2017-2018/2018-2019-2019/2020.
A tal fine dichiara ed attesta, sotto la propria responsabilità, consapevole delle
sanzioni penali, previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e
successive modifiche ed integrazioni, nel caso di dichiarazioni mendaci:
□ di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 45 del D.Lgs. n.
50/2016;
NONCHE’:
□ di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui al successivo articolo 80 del medesimo
decreto;
□ di essere in regola, all’interno della propria Impresa, con la normativa vigente in materia di
sicurezza, obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi;
□ di essere iscritto alla C.C.I.A. con descrizione “attinente” ai servizi oggetto dell’appalto;
□ di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo
la legislazione vigente;
□ di non avere subito revoche di appalti precedenti per motivi igienico-sanitari;
□ di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali in favore dei lavoratori secondo la normativa vigente;
□ Requisiti di capacità economica/finanziaria. di possedere una adeguata solidità patrimoniale
comprovata da un fatturato globale d’impresa per servizi nel campo della ristorazione
collettiva realizzato nel triennio 2014/2016 non inferiore a € 145.000,00;
□ di possedere dichiarazione rilasciata in data non anteriore a due mesi dalla presentazione
dell’offerta, da almeno due istituti bancari, attestanti il livello di affidabilità e solidità
finanziaria di cui gode l’impresa o da altre forme di garanzie disciplinate dal Dl.gs n.
50/2016 e smei..;
□ di essere titolare di almeno due contratti relativi alla ristorazione scolastica on un importo
annuo non inferiore a € 50.000,00 oltre I.V.A. per singolo contratto, con prestazioni già
eseguite per almeno 12 mesi;

□ di avere la disponibilità, centro regolarmente autorizzato ubicato in località non
distante più di 15 Km da Gimigliano sede centro cottura di via Galilei. La disponibilità
del centro cottura deve essere dimostrata in fase di aggiudicazione definitiva;
□ di possedere le seguenti certificazioni:
UNI EN ISO 9001:2008 relativa alla certificazione di qualità aziendale
UNI EN ISO 140001:2004 relativa alla certificazione del sistema gestione
ambientale
UNI EN OHSAS 18001:1999 relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori
UNI EN HACCP UNI 10854:1999 relativa all'autocontrollo metodo HACCP
UNI EN ISO 22000:2005 relativo alla sicurezza alimentare HACCP;
UNI EN ISO 22005:2007 relativa al prodotto agroalimentare
OHSAS ISO 18001:2007 UNI EN della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
SA 8000:2008 relativa al sistema di gestione della responsabilità sociale.
(inoltre in caso di volontà di avvalimento)
□ dichiarazione sostitutiva del partecipante, attestante la volontà di utilizzare l'istituto
dell'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica
indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
□ dichiarazione dell'impresa ausiliaria di disponibilità alla prestazione dell'avvalimento, con
indicazione di tutti i dati identificativi dell'impresa, accompagnata da copia delle
attestazione di qualificazione SOA in categorie adeguate ai lavori da eseguire e da un
documento di identità del titolare o rappresentante;
□ eventuali ulteriori documentazioni o dichiarazioni di seguito indicate (specificare):
_______________________________________________________________
_________________
_______________________________________________________________
_________________
_______________________________________________________________
_________________
_______________________________________________________________
_________________
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 i dati personali
forniti dal concorrente saranno raccolti presso il Comune di Gimigliano, per le
finalità di gestione della procedura di gara e saranno trattati presso archivi
informatici e/o cartacei, anche successivamente alla conclusione della
procedura di gara stessa per le medesime finalità. Il conferimento di tali dati è
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. L’interessato
gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata Legge tra i quali figura il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il
diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti
valere nei confronti del Comune di Gimigliano , titolare del trattamento.
Si allegano alla presente:
□ fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore;
□ copia certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. o apposita autocertificazione;

IN FEDE
_______________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D.ssa Gisella PROCOPIO

LA PRESENTE DETERMINAZIONE NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA
Art. 151 - quarto comma - del Dlgs 18/08/2000, n. 267
Gimigliano, addì 10/08/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Gisella PROCOPIO

Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo
Gimigliano, li 10/08/2017
Fto Domenico Rotundo

