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COMUNE DI CAMAIORE
(Provincia di Lucca)

SERVIZIO 9 – U.O. SCOLASTICI
Via Vittorio Emanuele, 181

55041 – Camaiore (LU)
tel. 0584/986338-986205

e-mail: istruzione@comune.camaiore.lu.it
p.e.c.: comune.camaiore@cert.legalmail.it

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDU AZIONE DI
OPERATORI ECONOMICI PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI SERVIZI AI
SENSI DELL’ART. 125 D.LGS. N. 163/2006

CODICE C.I.G.: Z23124B5EA

Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse ad essere
invitati alla procedura negoziata, svolta in modalità telematica, per l’affidamento del servizio di
supporto tecnico-giuridico nella predisposizione degli elaborati tecnici, progettuali, economici,
necessari all’affidamento in appalto dei servizi scolastici di ristorazione, trasporto, assistenza
disabili e pre/post scuola, nonché dei servizi educativi per la prima infanzia, costituiti da servizi
educativi, servizi di assistenza disabili e servizi di ristorazione, come meglio elencati all’art. 2 del
capitolato speciale, allegato al presente avviso.

Oggetto dell’appalto
Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di supporto tecnico-giuridico-
amministrativo al Responsabile del procedimento nella predisposizione degli elaborati tecnici,
economici, progettuali (stesura del capitolato speciale d’oneri, delle specifiche tecniche, analisi
economiche e finanziarie dei servizi da affidare, assistenza tecnica e amministrativa) necessari per
l’affidamento degli appalti relativi ai servizi scolastici di ristorazione, trasporto, assistenza disabili e
pre/post scuola, nonché dei servizi educativi per la prima infanzia costituiti da servizi educativi,
servizi di assistenza disabili e servizi di ristorazione, così come meglio specificati all’art. 2 del
capitolato speciale della presente gara, ivi compresa l’assistenza tecnica e amministrativa nella
predisposizione degli atti di gara;

Durata di esecuzione del servizio
Gli elaborati progettuali oggetti del presente affidamento dovranno essere consegnati entro 30
(trenta) giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del Disciplinare d’Incarico regolante i
rapporti tra l’Amministrazione e l’Operatore Economico.
L’Operatore Economico dovrà, comunque, anche dopo la scadenza del suddetto termine, rendersi
disponibile a modificare gli elaborati prodotti, su richiesta dell’Amministrazione. Sarà parimenti
obbligo del suddetto Operatore Economico mantenere un collegamento stabile con il Responsabile
del procedimento e con il Responsabile del Servizio 9 – U.O. Scolastici per tutti gli eventuali
chiarimenti tecnici ed amministrativi che si renderanno necessari nel corso delle procedure di gara
per l’affidamento dei servizi scolastici, anche con incontri presso la sede comunale.
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Importo  a base di gara
L’importo complessivo dell’appalto è pari a Euro € 18.000,00= (diciottomila/00), iva esclusa.

Oneri per la sicurezza: sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da
interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e sono stati riscontrati i suddetti rischi. Si è
pertanto provveduto alla redazione del DUVRI, il quale viene allegato. Nel citato documento è stato
precisato che il costo per la sicurezza è pari a zero.

Criterio di aggiudicazione
L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Subappalto (art. 118 codice appalti)
L’Operatore Economico affidatario dell’incarico non potrà avvalersi del subappalto, ai sensi
dell’art. 91, comma 3, del D. Lgs. 163/2006, fatte salve le eccezioni ivi previste e ferma restando in
tal caso la responsabilità del professionista incaricato.

Requisiti di partecipazione

Requisiti generali:
Insussistenza delle clausole di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006

Requisiti di capacita’ tecnico-professionale:
- essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2000 per i servizi principali (Capitolato

ristorazione e Servizi di ingegneria) indicati in oggetto;
- disporre di tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente, muniti delle necessarie

competenze atte a garantire l’esecuzione di un progetto integrale, in particolare nel gruppo di
lavoro, che dovrà predisporre gli elaborati tecnico progettuali dovranno essere presenti almeno
un tecnologo alimentare, un dietologo, un architetto, un esperto amministrativo con competenza
specifica nel settore appalti di servizi, un dottore commercialista ed un esperto in servizi di
trasporto scolastico;

- il gruppo di lavoro proposto dall’operatore economico dovrà possedere cumulativamente tutte le
professionalità sopra elencate;

- i professionisti costituenti il gruppo di lavoro devono possedere esperienza professionale
riconosciuta ed essere iscritti negli appositi Albi Professionali (ove esistenti) e, ove richiesto,
specializzazione o iscrizione agli Albi o Registri regionali o nazionali.

- aver svolto nell’ultimo triennio (2011/2013) almeno un servizio analogo, di importo pari  o
superiore a quello del presente affidamento, da dimostrarsi attraverso una dichiarazione
riportante l’elenco dei servizi svolti nella quale risulti specificata: la stazione appaltante,
l’oggetto e l’importo dell’appalto ed il periodo di esecuzione dello stesso

Il responsabile unico del procedimento
Il responsabile del procedimento è il Dott. Alessandro Nieri, Dirigente dei Servizi Scolastici

Ulteriori informazioni sulla procedura di gara potranno ottenersi ai seguenti recapiti: Servizio 9
U.O. Servizi Scolastici, tel. 0584-986338, e-mail: istruzione@comune.camaiore.lu.it; Servizio 8
Provveditorato–Ufficio unico gare, tel. 0584-986323-244, e-mail:
economato.gare@comune.camaiore.lu.it

Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato entro le ore 12,00 del
giorno 24 gennaio 2015
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Come manifestare l’interesse a partecipare
Le manifestazioni di interesse da parte delle imprese devono pervenire entro il termine indicato al
precedente punto in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regione
Toscana, utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo internet:
http://www.regione.toscana.it/rtrt.

I fornitori già registrati nell'indirizzario regionale dovranno accedere all'area riservata relativa
all'avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema START;
I fornitori non iscritti all'indirizzario dovranno compilare il form on line presente nella pagina del
dettaglio relativo all’avviso in oggetto.

L’operatore economico, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma
attraverso il sistema START all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione.

Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a
seguito del presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 37, comma 12, del D. Lgs 163/2006, di
presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riunito secondo le modalità che saranno
indicate nella lettera di invito a presentare offerta.

La lettera di invito
La lettera d’invito verrà inviata da parte dell'Amministrazione a seguito della scadenza dei termini
previsti per la manifestazione di interesse esclusivamente alla casella di posta elettronica indicata
dall’operatore economico e sarà inoltre resa disponibile su START nell’area riservata all’appalto in
oggetto, insieme alla restante documentazione di gara.

Modalità di svolgimento dell’appalto
Le domande di partecipazione e le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e
ricevute dall’Amministrazione esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana – Altri Enti Pubblici RTRT accessibile all’indirizzo:
https://start.e.toscana.it/rtrt/
Gli operatori economici che intendono partecipare alla fase di gara successiva all’invito da parte
dell’Amministrazione dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di
validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA,
secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 29, c. 1) e specificato dal
DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti
digitali.

Sul Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana – Rete Telematica Regionale Toscana – Altri
Enti Pubblici RTRT è disponibile il Capitolato speciale.

ATTENZIONE : Il Sistema Telematico di Acquisti Regionale della Toscana – Altri Enti Pubblici
RTRT utilizza la casella denominata noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di
posta elettronica. A tal fine i concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema
non vengano respinte, né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso,
a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

Trattamento dei dati personali:
Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati raccolti saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura in oggetto, anche con l'ausilio
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di mezzi informatici. L'invio della manifestazione di interesse presuppone l'esplicita autorizzazione
al trattamento dei dati e la piena accettazione delle disposizioni del presente avviso.

Camaiore, 14 Gennaio 2015
Il Dirigente del Settore 2

              Dott. Alessandro Nieri
    (firmato digitalmente)


