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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
 
L'INOIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA" RISERVATA
 

ALLE COOPERATIVE SOCIALI 01 TIPO B, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA
 
SCOLASTICA DEL COMUNE DI SGURGOLA PER GLI ANNI SCOLASTICO 2016/2017 - 2017/2018 

2018/2019 E ULl"ERIORE RINNOVO PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/~020. 

Premesso che le Cooperative sociali di Tipo "B", secondo il dettato dell'art, l della legge quadro n. 
381/1991, hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana c 
all'integrazione sociale dci cittadini, attraverso lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, 
commerciali o di servi, finali zzato ali 'inserimento lavorativo di persone svantaggiate; 
Visto il richiamato art. 5 della legge 08/11/1991, n. 381 e successive modifiche ed intcgrazioni, che 
prevede la possibilità per gli Enti Pubblici, anche in deroga alla disciplina in materia di contralti della 
Pubblica Amministrazione, di stipulare convenzioni con cooperative sociali che svolgono attività di cui 
all'art. I , comma l, lettera b) della legge medesima, per la fornitura i beni e servizi diversi da quelli 
socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'I.V.A. sia inferiore agli importi stabili ti 
dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano final izzate a 
creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui ali 'art. 4, comma l; 
Visto l 'art. 36 del D,Lgs n. S0/2016;Codice Appalti) 
Visto l 'atto di indirizzo espresso dalla Giunta Comunale n. 87 del 25/08/2016 mediante il quale è stato 
disposto, avvalendosi della facoltà concessa dalla sopra citata normutiva, di procedere all ' affidamento del 
servizio in oggetto, con ricorso a cooperative sociali di tipo B e ai loro consorzi, attraverso una procedura 
competitiva di tipo negoziato previa pubblicazione di apposito avviso pubblico c, consentire alle 
cooperative interessate in possesso dei requisiti richiesti di presentare la manifestazione di interesse; 
In esecuzione della propria determinazione n. 290 del 25108/2016, al I fine di individuare i soggetti da 
invitare alla procedura negoziata per l'affidamento delle attività in oggetto, 

SI INVITANO 
a) Le cooperative sociali costituite ai sensi della legge n. 381/1991 art . l lettera b) ed iscritte all'Albo
 

Regionale delle Cooperative Sociali - sezione B;
 
b) I Consorzi iscritti ali' Albo Regionale delle Cooperative Sociali - sezione B - che abbiano tra le
 
proprie associate le cooperative sociali in possesso dci requisiti di cui alla precedente lett. a); iscritte
 
negli Albi regionali di eui all'art.9, comma l, legge 381/1991 , il cui scopo principale sia l'integrazione
 

sociale c professionale delle persone svantaggiatc;
 
Si forniscono, a tal proposito, le seguenti informazioni su alcuni clementi che conterrà l'invito a
 
partecipare alla gara, che verrà inoltrato dall'amministrazione a seguito del presente avv~so:
 
l) stazione appaltante: COMUNE DI SGURGOLA, Roma, 6 - Sgurgola (FR) - Telet. 07751745830
 

PEC: demografieo@pcc.comune.sgurgola.fr.it . .
 
2) oggetto dell'appalto: l servizi oggetto dcll 'aftìdamento nentrano nella categoria "Servizi alberghieri
 
e di ristorazionc c possono essere così sintetizzati a fine esemplificativo:
 
-predisposizione menù giornaliero approvato dal servizio sanitario competente:
 
-predisposizione menù giorn aliero riservato a diete speciali, approvato dal servizio sanitario
 

competente; . . ' . .
 
_ preparazione dei pasti agli utenti del servizio mensa scolastica. COli a cqlli~'[~ dlret~o d~ uuu I generi
 
alimentari occorrenti, secondo il menù giornaliero approvato dal servtzto sanitano competente
 
utilizzando locale e cucina comunale posta nel plesso scolastico:
 
-preparazione di pasti riservati a menù speciali (es bambini celiaci) :
 
_distribuzione dci pasti presso il locali mensa della scuola dell 'infanzia;
 
_preparazione e pulizia dei locali mensa scolastica comunale;
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-La Coop erativa n~// 'acquisto dei prodotti è tenuta a garantire l'alta qualità degli stessi e dei fornitori,
 
tenuto conto degli utenti destinatari del servizio. Per verificare il rispetto degli standard qualitativi
 
potranno essere effettuati controlli periodici e essere proposti test di gradimento agli II/enti.
 
-gestione e organizzazione del personale in maniera adeguata al corretto svolgimento degli oneri
 
previsti nel capitolato; 

-fornitura di diete personalizzate e cestini freddi in occasione di gite scolastiche; 
- Lavaggio delle stoviglie, del pentolame, della posateria, del tovagliame e delle attrezzature di cucina iII
 
genere utilizzate per la preparazione dei pasti.
 
- Ripulitura e risistemazione dei locali cucina e mensa della scuola.
 
-gestione completa dei rifiuti derivanti dal servizio e della loro raccolta differenziata, smaltimento oli
 
esausti nel rispetto della vigente normativa;
 
- contabilizzazione delle presenze giornaliere su apposito registro. Rendicontazione dei pasti giornalieri
 

'per ogni mese da allegare alle fatture corrispondenti. 
- Predisposizione e gestione del piano di autocontrollo con nomina del responsabile del piano. 
- Predisposizione del Piano per le misure per lo sicurezza fisica dei lavoratori (DUVRI - documento 
valutaz ione rischi);
 
- Acquisto di tutto il materiale occorrente al personale per lo gestione del servizio quali vestiario. guanti,
 
detersivi per le pulizie, sacchetti porta rifiuti e relativi conteni/ori, ecc.
 
3) Luogo di esecuzione dci servizio:
 
- Locale e cucina comunale del plesso Scolastico in località Sgurgola scalo;
 
Pasti giornalieri presunti : 
SCUOLA MATERNA per 5 giorni settimanali per mesi 8 (ottobre/maggio) - n. 41 pasti giornalieri; 
4) Importo stimato: La base d'asta della gara d 'appalto per la gestione annuale del servizio men sa, 
tenuto conto di ogni voce oggetto dell'appalto posta a carico della cooperativa offerente) e tenuto conto 
dci rispetto del costo del lavoro, stimato sulla base del precedente anno e delle previsioni per l'anno 
scolastico 201612017, è di euro 3,90 a pasto somministrato per bambino IVA ESCLUSA. 
Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione del servizio oggetto del 
presente appalto c non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, comma 3, D,Lgs. R112008 e s.m.i. sono stati 
valutati pari a zero. Con ciò si intende che l'eliminazione o la riduzione dci rischi da interferenze è 
ottenuta con la sola applicazione delle misure organizzative cd operative che verranno individuate nel 
Duvri. 
L'importo ha valore meramentc indicativo essendo soggetto a variazioni a seconda del numero dei pasti 
effettivamente erogati nell'arco dell'anno scolastico e non rappresenta alcun impegno o garanzia da parte 
della Stazione appaltante sull'effettiva quantità delle prestazioni che verranno richieste. Di conseguenza 
l'importo effettivo riconosciuto in favore della ditta aggiudicataria sarà determinato dal numero totale dci 
pasti erogati, moltiplicato per l'importo deri vante dall'offerta presentata in sede di gara per ciascun pasto 
erogato. 
5) Procedura d'appalto: c' prevista la procedura negoziata con almeno 5 inviti (prcvia ricerca di 
mercato) per i servizi previsti nell'allegato IX, contemplata dalle disposizioni contenute negli art. 35 e 36 
dci Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016 
6) Criterio di 11ggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell 'art. 95 comma 3 del 
Nuovo Codice degli Appalti.: 
7) Durata: L'appalto avrà durata di anni tre scolastici da settembre 2016 a giugno 2019 e precisamente per ~ 
seguenti anni scolastici 2016/17 - 2017 /18 - 2018119. ~' Amminis~r~z~one si ri~cr:v~ la fac~ltà di 
rinnovare per anni scolastici uno c precisamente 2019/20 (111 base al1'IIl1ZIO delle attivita scolastiche da 
maggio a conclusione delle attività scolastiche maggio). 
8) Pagamenti; Le fatture dovranno essere emesse dal/a ditta con cadenza mensile. il loro pagamento 
zrvverrà entro 30 giorni dal ricevimento; . 
9) Soggetti che possono presentare la manifestazione d'interesse e che potranno essere amrncssi 

alla gara: '. ' . 
La presente manifestazione d'interesse e la successiva procedura dr gara sono riservate alle cooperative 
sociali di tipo "B ", ai consorzi iscritti allo speciale Albo istituito dalla Regione Emilia Romagna con L.R 
n. 12/2014 o altro Albo istituto da altre Regioni o comunque - per le realtà "elle quali 1/01/ sussiste 



normativa istitutiva di detti albi - al/e cooperative che possiedano i requisiti richiesti dal/a Legge 
Regionale Lazio, per l'iscrizione ordinaria; 
lO) Requisiti di ammissione di ordine generale: 

l concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al/'art.80 del D.lgs.
50120/6 e ss.mm.: 

In media si prevede un numero dei pasti da erogare dì circa 7.052. per ogni anno scolastico. 
L'importo presunto del contratto, tenendo conto dell'eventuale periodo di rinnovo, ammonta ad € 
110.000,00 IVA ESCLUSA, calcolato su un numero di pasti presunti pari a 28 .208, nel periodo di 
affidamento e precisamente per i seguenti anni scolastici 2016/17 - 2017/18 - 2018/19. L' Amministrazione 
si riserva la facoltà di rinnovare per anni scolastici uno e precisamente 2019/20.
 
Il) Requisiti di ammissione di ordine speciale:
 

• Requisiti di partecipazione: 
J concorrenti, rientranti -nclla definizione di cui all'art. 45 del D.Lgs. n.. 50/2016, per poter accedere 
all 'indagine devono possedere requisiti minimi di carattere generale, idoneità professionale, capacità 
economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali. 

•	 Requisiti di ordine gcncndc: 
non trovarsi in una delle situazioni che comportano l'esclusione dalle procedure di affidamento 
dei contratti, ovvero inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
 
affidamento, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
 
essere in regola, ai sensi dell'art 17 della L. 6811 999, con le nonne che disciplinano il diritto al
 
lavoro dci disabili, avendo ottemperato agli obblighi previsti dalle disposizioni ivi contenute,
 
oppure non essere soggetto a tali obblighi;
 
essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dci contributi l'l'evidenziali ed assistenziali
 
a favore dci lavoratori, secondo la vigente legislazione cd applicare le norme contrattuali di
 
settore;
 

12) Presentazione della domanda: 
I soggetti interessati dovranno inoltrare al Comune di SGURGOLA - Settore Affari Generali, la propria 
manifestazione d'interesse redatta, a pena di esclusione, sulla base del modello di partecipazione allegato 
al presente avviso (Allegato A). 
Il plico contenente la dichiarazione di manifestazione, indirizzato a: Comune di SGURGOLA - Ufficio 
Protocollo - Via Roma, n. 6 - 030 lO Sgurgola (R), dovrà essere, pena di esclusione, debitamente 
sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, all'esterno del plico dovrà essere apposta, oltre 
all'indirizzo del mittente con eventuale specificazione dclI'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), 
la seguente dicitura: ~~MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI COOPERATIVE 
SOCIALI DI TIPO "B" - EX ART. 5 DELLA L. 381/1991. PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO SCOLASTICO, e pervenire entro le 
ore 12:00 del giorno 13 settembre 2016, con le seguenti modalità: 

mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;
 

mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati ;
 

con segnato a mano da un incaricato dell 'operatore economico offerente (ai fini della consegna a
 
mano dci plichi, si avvisano gli operatori economici che l'Ufficio Protocollo è aperto tutti i giorni
 
dalle ore 8,30 alle ore 13,00. 

Del rispetto dci termine farà fede unicamente la data di arrivo risultante dal timbro apposto dall'Ufficio 
Protocollo Generale dci Comune di Sgurgola e l'ora registrata sul protocollo informatico . Saranno 
pertanto ininflucnti la data e l'ora della spedizione, 
La domanda potrà essere inviata anche tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), al seguente indirizzo: 
demografìco@pec.comunc.sgurgola.fr.it, in questo caso farà fede la data e l'ora di arrivo al gestore di 
posta elettronica certificata dci comune di Sgurgola (ricevuta di avvenuta consegna); 
questa informazione sarà inviata automaticamente alla casella di PEC del mittente, dal gestore di PEe del 
Comune. 
Il Comune di Sgurgola declina ogni responsabilità in ordine a disservizi postali o di altra natura che 
impediscano il recapito del plico entro il termine predetto. 
Il Comune di Sgurgola non terrà conto delle manifestazioni di interesse: 

presentate da un soggetto diverso da una Cooperativa Sociale di tipo B; 



presentate oltre il tenninc stabilito;
 
non sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto partecipante;
 
non accompagnate da una copia del documento di identità.
 

IMPORTANTE: la richiesta non è vincolante per l'amministrazione che si riserva la facoltà
 
insindacabile di sospendere, modificare, annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e
 
"di non dare seguito all 'indizione della successiva procedura negoziata per l'affidamento del servizio.
 
Si potrà procedere anche in presenza di una sola manifestazione di interesse.
 
Il Responsabile del Procedimento è il Sig. Roberto rONZI, Responsabile del Settore Affari Generali del
 
Comune di Sgurgola - email: demogratìco@comune.sgurgola.fr.it .
 
Si precisa che, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità
 
indicate nel presente avviso.
 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Sgurgola - Ufficio Segreteria
 
0775/745829/30.
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Sgurgola e all' Albo Pretorio antine per 15
 
giomi consecutivi ;
 

Sgurgola, 26 agosto 2016.
 
Il Responsabile del Settore Amministrativo F.F. 

Roberto PONZI 
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- - - - - - - - - - - - - ---

ALLEGATO A
 
Fac-simile Manifestazione di interesse (domanda in carla libera)
 

Spett.le COMUNE DI SGURGOLA 
Via Roma, n. 6 

03010 SGURGOLA (FR) 

OGGETTO: manifestazione di interesse per la partecipazione alla gara informale rivolta a 
Cooperative sociali di tipo B) per l'affidamento del servizio di mensa scolastica, Anni 
Scolastici 2016-2017 - 2017/2018 - 2018/2019, con possibilità di proroga anno scolastico 
2019/2020. 

Il Sottoscritto natoa' l--> 
n residente in l-) in qualità di legale rappresentante di 
_ _ _ _______ con sede in <---> via Il. 

Cap tel. fax. codice fiscale IP.I: 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALLA PROCEDURA IN OGGEITO E CHIEDE 

Di essere invitato alla gara infonnale per l'"Affidamento del Servizio di Mensa Scolastica, Anni 
Scolastici 2016-2017- 2017/2018 - 201812019, con possibilità di proroga per l'Anno Scolastico 
2019/202()". 

A tal fine il sottoscritto allega le dichiarazioni di possesso di inesistenza di cause di esclusione e dei 
requisiti minimi di cui al fac-simile allegato "8" dell'avviso "Manifestazione di interesse". 
Oata _ 

Timbro e firma legale rappresentante 



- - - - - --

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALLEGATOB 
Fac-simile Manifestazione di interessefdichiarazione inesistenza cause di esclusione - requisiti 
minimi di partecipazione) 

Spet.le COMUNE DI SGURGOLA 
Via Roma, n. 6 

03010 SGURGOLA (FR) 

OGGETTO: manifcstazione di interesse per la partecipazione alla gara informate rivolta a 
Cooperative sociali di tipo B) pcr l'affidamento del servizio di mensa scolastica, Anni 
Scolastici 2016-2017 - 2017/2018 - 2018/2019, con possibilità di proroga anno scolastico 
2019/2020. 

DICHIARAZIONE DI INESISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE E REQUISITI
 
MINIMI DI PARTECIPAZIONE
 

Al fine di partecipare alla selezione per l'affidamcnto del servizio in oggetto, il sottoscritto, ai 
scnsidegli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso 
di dichiarazioni rnendaci, come stabilito dall'art. 76 dci citato D.P.R. 

DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI: 

A) di ordine generale 
a. Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 dci D. Lgs.50/2016; 
b. Regolarità, ave dovuto, con le nonne che disciplinano il diritto al lavoro dci disabili 
(Leggeno68/99); 
c. Regolarità con gli adempimenti in materia di contributi sociali e previdcnziali a favore dci 
lavoratori dipendenti ex L. 266/2002 e secondo la legislazione vigente. 

B) di idoneità professionale 
a. Essere iscritti nei registri della C.C.l.A.A. competente o Ente equivalente, per l'attività principale 
oggetto dell' appalto (assistenza domiciliare); 
b. Essere iscritti ininterrottamente da almeno tre anni all'Albo Regionale di cui all'art. 9 della 
Legge n. 381/1991 , quale cooperativa sociale di tipo "A", di cui all'art. I, comma l , lett.a) della 
legge medesima, ovvero loro consorzi, ex art. 8 della legge n. 381/1991; 
c. Avere ad oggetto sociale lo svolgimento del servizio di assistenza domiciliare. 

C) di capacità economica e finanziarla 
a. dichiarazione concernente fatturato globale d'impresa negli ultimi tre eserci zi finanziari (2014
2014 - 2015). 

Data  Timbro e firma legale rappresentante 
(allegare copia documento d'identità) 

l concorrenti, sia che intendano partecipare autonomamente o tramite Consorzio o RTI, devono 
possedere l'iscrizione alla C.C.I.A. per la categoria adeguata all'oggetto dell'appalto. . 
Si precisa che i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione dell 'offerta, nel C<lSO (11 
raggruppamento di Consorzio di cooperative, dallo stes so e dalle singole Cooperative indicate come 
esecutrici del servizio. 
Il concorrente aggiudicatario è tenuto ad esibire la documentazione probatoria a conferma di tale 

dichiarazione. 


