COMUNE DI PIASCO
Provincia di Cuneo
C.A.P. 12026 – Piazza Martiri della Liberazione,1 – Telefono 0175.79124 – Fax 0175.79276
piasco@cert.ruparpiemonte.it
Partita I.V.A. 00459340048 – Codice Fiscale 85000470048

AVVISO PUBBLICO
FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DI OPERATORI
DA INVITARE SU MEPA

Oggetto: Richiesta di preventivi per l’affidamento diretto del servizio di fornitura pasti per la mensa
scolastica ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020
I.1) Amministrazione Aggiudicatrice
Comune di Piasco (CN)
Sede: piazza Martiri della Liberazione 1
Telefono: 0175-79124
Fax: 0175-79276
Indirizzo internet: https://www.comune.piasco.cn.it
Pec: piasco@cert.ruparpiemonte.it
Persona
di
contatto:
Monge
Roffarello
responsabile.amministrativo@comune.piasco.cn.it

dott.ssa

Chiara

–

e.mail

Il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice è la dott.ssa Monge Roffarello dott.ssa Chiara
tel. 0175-79124 int . 2 mail: responsabile.amministrativo@comune.piasco.cn.it

Questo ente intende effettuare un’indagine per acquisire le manifestazioni di interesse, per l’individuazione di
operatori economici da invitare alla successiva procedura telematica di richiesta di preventivi per l’affidamento
della prestazione in oggetto.
Al fine di selezionare i soggetti da interpellare si invitano gli operatori economici interessati a segnalare il proprio
interesse, in conformità delle prescrizioni contenute nel presente avviso.
La prestazione sarà affidata direttamente, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020.
Termine ultimo per la
presentazione della manifestazioni
di interesse
Precisazioni

28 agosto 2021 ore 12.00

23 agosto 2021 ore 12.00

INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI - IMPORTO – DURATA
OGGETTO

Costituiscono oggetto dell’appalto in oggetto tutte le attività occorrenti per la fornitura dei pasti agli alunni della
scuola Primaria e Secondaria di Primo grado di Piasco, compreso il servizio di sorveglianza degli alunni e la
pulizia ed igienizzazione del refettorio della scuola primaria.

L’appalto riguarda l’affidamento di:
n. Descrizione servizi/beni
1

CPV

Fornitura pasti alunni, sorveglianza alunni,
55521200-0
pulizia ed igienizzazione refettorio

P (principale)
S (secondaria)
P

Importo
€ 80.000,00

L’importo sopra indicato è solo presunto e non vincolante per l’Amministrazione. Ne consegue che il Fornitore
non potrà pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali la fornitura non dovesse
raggiungere l’importo sopra indicato.

DURATA DEL CONTRATTO
La durata del contratto è pari a due anni scolastici, a partire dall’a.s. 2021/2022; l’operatore economico deve
avviare l’esecuzione del servizio indicativamente entro la data del 20 settembre 2021 e comunque entro la
data di inizio dei rientri pomeridiani stabilita dall’Istituto Comprensivo di Venasca
L’Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a
un ulteriore anno scolastico, a proprio insindacabile giudizio, e per un importo contrattuale ulteriore di euro
40.000,00 (IVA esclusa). L’Amministrazione esercita tale facoltà comunicando all’appaltatore mediante posta
elettronica certificata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto originario.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, comprensivo delle opzioni, è pari ad
€ 120.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

REQUISITI di ORDINE GENERALE
Potranno partecipare alla successiva procedura gli operatori economici di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016 in
possesso dei seguenti requisiti:
- 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;
- Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
REQUISITI di CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE
Esecuzione nell’ultimo triennio (ossia nei 36 mesi) antecedenti la data di lancio della procedura:
“servizi analoghi” uno o più servizi analoghi di importo complessivo pari ad Euro 20.000,00 IVA
esclusa.
Per i contratti la cui esecuzione è iniziata prima del sopra indicato periodo (36 mesi), si considererà soltanto la
parte effettivamente e regolarmente svolta nel periodo previsto dal requisito in parola fino al termine di scadenza
per la presentazione delle offerte.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La presente procedura di richiesta preventivi è suddivisa in due fasi:

- Fase A: acquisizione manifestazioni di interesse come disciplinati dal presente Avviso, utilizzando il modello
allegato;
- Fase B: a conclusione della fase A, attivazione della procedura sulla piattaforma Acquisiti in rete spa - Mepa
e presentazione preventivo-offerta, secondo le modalità riportate nella lettera d’invito che sarà inoltrata
successivamente agli operatori.
Fase A
TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la loro manifestazione d’interesse alla stazione
appaltante, a pena di esclusione entro le
Ore 12:00 del giorno 28 agosto 2021
utilizzando l’allegato modello , debitamente compilato e sottoscritto digitalmente da parte del legale
rappresentante, da trasmettere all’indirizzo:
pec: piasco@cert.ruparpiemonte.it
Nell’oggetto della mail deve essere OBBLIGATORIAMENTE RIPORTATA LA SEGUENTE SCRITTA.
Indagine di mercato servizio di fornitura pasti per mensa scolastica
Le mail che presentano un oggetto diverso saranno considerate come istanze generiche e non verranno
considerate ai fini del successivo invito.
Il recapito tempestivo della manifestazione rimane ad esclusivo rischio del mittente. Verranno considerate le
dichiarazioni pervenute all’indirizzo pec della Stazione Appaltante entro il termine sopra indicato, a pena di
esclusione.
Decorso il termine perentorio di scadenza previsto non verrà ritenuta valida alcun'altra manifestazione, anche se
sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata.
Nell’ipotesi in cui un operatore invii più manifestazioni di interesse entro il termine di scadenza stabilito, si
precisa che l’ultima acquisita invalida le precedenti.
Le manifestazioni di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora:
- siano pervenute oltre il termine previsto,
- risultino incomplete nelle parti essenziali;
- non risultino sottoscritte. Con la sottoscrizione digitale non serve allegare un valido documento d’identità.
In caso di operatori che intendano partecipare in raggruppamento/consorzi la manifestazione di interesse
deve essere presentata da ciascuno singolarmente.

Gli operatori manifestanti interesse dovranno prendere visione delle precisazioni che verranno
eventualmente pubblicate sul sito web della Stazione Appaltante entro il termine indicato nella tabella di
cui sopra.

FASE B
La procedura si svolgerà attraverso il portale Acquisti in rete Pa raggiungibile dall’indirizzo
https://www.acquistinretepa.it/

Si evidenzia, a pena di esclusione, che per essere invitati a presentare offerta (Fase B) l’operatore
deve essere abilitato su Mepa al capitolato d’oneri allegato 1 – Servizi di ristorazione
Sul portale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed
aggiudicazione del preventivo-offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.
Alla procedura come previsto al punto 3.6 delle linee guida ANAC n. 4, verranno invitati tutti i soggetti
manifestanti interesse, pertanto all’affidamento in argomento non si applica la rotazione degli inviti (anche nei
confronti dell’operatore uscente qualora abbia presentato la propria candidatura) in virtù dell’apertura al mercato
operata con il presente avviso pubblico.
INFORMAZIONI GENERALI
Eventuali chiarimenti e/o quesiti attinenti la fase di presentazione delle manifestazioni di interesse possono essere
presentati entro 4 giorni precedenti il termine di scadenza del presente avviso, a mezzo mail all’indirizzo sopra
indicato.
Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente gara, ove di interesse, saranno pubblicati sul sito della
Stazione Appaltante entro due giorni precedenti la data di scadenza di cui al presente avviso.
Per la presente procedura non saranno tenute in considerazione eventuali istanze generiche per l’inserimento in
elenchi di operatori economici pervenute antecedentemente o successivamente alla data di pubblicazione del
presente avviso.
Il presente avviso è preordinato a conoscere gli operatori interessati alla partecipazione alla procedura in oggetto.
La presentazione della manifestazione di interesse non dà luogo ad alcun diritto, pretesa e/o aspettativa allo
svolgimento della medesima.
Qualsiasi comunicazione tra gli operatori economici e la Stazione appaltante dovrà avvenire a mezzo posta
elettronica.
Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia.
Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE nr. 679/2016,
esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
Per informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDRP)
accedere: https://www.comune.piasco.cn.it

Piasco lì 13.08.2021
Il presente avviso di gara è depositato agli atti dell’Amministrazione e sottoscritto dal Responsabile del Settore
Amministrativo

La Responsabile del Settore
Monge Roffarello dott.ssa Chiara

