allegato A)

CITTA’ DI TERRACINA
Provincia di Latina
_______________________________

DIPARTIMENTO ATTIVITA’ PRODUTTIVE , SOCIO- CULTURALI, TURISTICHE E
SPORTIVE- GARE E CONTRATTI
……..
SETTORE POLITICHE SOCIALI E
SCOLASTICHE

AVVISO PUBBLICO
Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse finalizzato alla
partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di
refezione scolastica per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di
1° grado del Comune di Terracina – periodo Marzo-Maggio 2016.
Affidamento ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.lgs 163/2006, e
s.m.i.
Si comunica che l’amministrazione comunale intende acquisire manifestazioni di interesse per
procedere all'affidamento del servizio indicato in oggetto , ai sensi dell’art.125, comma 11, del
D.lgs 163/2006. L’avviso è finalizzato all’individuazione di operatori economici, in possesso dei
requisiti previsti al successivo punto 6 del presente avviso, da invitare alla procedura negoziata,
con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del Decreto Legislativo 163/2006, per
l’affidamento del servizio indicato.
Il presente avviso pertanto è finalizzato 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, manifestazioni d'interesse che hanno il solo scopo di
comunicare all'Ente la disponibilità a essere invitati a presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara.
Trattasi semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione degli operatori
economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione
economico finanziaria e tecnico organizzativa.
Il Comune di Terracina si riserva di individuare i soggetti idonei, in numero non superiore a cinque,
ai quali sarà richiesto, con lettera di invito, di presentare offerta. Si procederà eventualmente al
sorteggio nella sola ipotesi in cui pervenissero candidature in numero superiore a 5. Nel caso di
necessità di sorteggio sarà data comunicazione sul sito internet dell’Ente in data 9/03/2016.
Quest’ultimo avverrà eventualmente in seduta pubblica in data 10 marzo 2016 alle ore 10:00
presso il Comune di Terracina in Piazza Municipio, 1.
Qualora, invece, pervenissero candidature in numero pari o inferiore a 5 non si procederà al
sorteggio e saranno invitati tutti gli operatori candidati.
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L'Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo.
In relazione al servizio da affidare, si precisa quanto segue:
1.CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO:
L’oggetto del presente avviso è il servizio di mensa scolastica per le Scuole dell’Infanzia e delle
scuole primarie e secondarie di primo grado della Città di Terracina, rivolto agli alunni residenti,
iscritti e frequentanti, nonché del rispettivo personale docente, secondo l’organizzazione oraria
indicata dai rispettivi dirigenti scolastici, in particolare, viene richiesto :
a) La preparazione, il confezionamento, la veicolazione dei pasti dal Centro Cottura agli istituti
scolastici e la somministrazione, l’allestimento della sala mensa, lo smaltimento dei rifiuti e
il riordino e pulizia dei locali refettori, per i seguenti Istituti Comprensivi e secondo le
modalità di seguito indicate:
I.C. M. MONTESSORI
INDIRIZZO
GIORNI
E MEDIA
PASTI
ORARI
MENSILE
MENSA
Scuola dell’infanzia Via Don Orione
Dal Lunedì al 1071
A.Moro
venerdì
h. 12,00-13,00
Scuola dell’infanzia Via
Della Dal lunedì al 1853
Delibera
Delibera
venerdì
h. 12,00-13,00
Scuola
primaria Via Roma
Il Lunedì
510
Fiorini
1°turno:
12,20-13,20
2°turno:
13,20-14,20
Scuola
primaria Via Delibera
Lunedì
e 2091
Bragazzi
Giovedì
h. 13,20-14,20
Scuola secondaria di Via Delibera Snc Lunedì
e 714
primo grado “ Monti/
Mercoledì
Mameli
h. 14,00-14,30

TOTALE

3213

4665

1530

6273

2142
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INDIRIZZO
Scuola dell’infanzia G. Via De Angelis
Paolo II
Scuola dell’infanzia F. Via G- Leopardi
Lama
Scuola dell’infanzia G. Via Zicchieri
Manzi
Scuola primaria “ G. Via De Angelis
Paolo II”

INDIRIZZO
Via Bolognini
Scuola
A.Fiorini

dell’infanzia

I.C. MILANI
GIORNI E ORARI MEDIA
MENSA
MENSILE
Dal Lunedì al 2380
venerdì
h. 12,15-13,15
Dal Lunedì al 561
venerdì
h. 12,30-13,30
Dal Lunedì al 1309
Venerdì
h. 12,30-13,30
Dal Lunedì al 1496
venerdì
h. 13,20-14,20

PASTI TOTALE
7140

1683

3927

4488

I.C. A.FIORNI
GIORNI
E MEDIA
PASTI TOTALE
ORARI MENSA MENSILE
Dal Lunedì al 1547
4641
Venerdì
h.12,45-13,45

Scuola dell’infanzia “ la Via Fiora Bassa Dal lunedì al 1540
Fiora”
12
venerdì
h.12,30-13,30

4620

b) L’impegno all’assunzione del personale attualmente operante nei servizi di refezione scolastica,
della Ditta uscente, con i medesimi livelli occupazionali nel rispetto delle norme contenute nel
C.C.N.L..
c) il rispetto di tutti gli elementi tecnico-qualitativi relativi al sistema di acquisizione dei prodotti e
di selezione dei fornitori, così come indicati dalle normative in vigore;
d)

il rispetto delle indicazioni quali-quantitative, oltre ai valori nutrizionali, contenuti nella

delibera di Giunta della regione Lazio n.40 del 20.02.2011;
2) DURATA :
il periodo compreso tra i mesi di Marzo e Maggio 2016;
3) IMPORTO:
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L’importo presunto del servizio affidato viene stimato in complessivi euro 195.017,00 ( oltre IVA
4%).
Numero presunto di pasti: N. 44322 – prezzo unitario € 4,40 /pasto ( quattro/40) (oltre IVA come
per legge) ;
4) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO:
Procedura Negoziata di cui all’art. 125, comma 11, D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
La procedura sarà aggiudicata mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.
Lgs. 163/2006.
6) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione di soggetti di cui all’art. 34 del D.
Lgs.163/2006 in possesso dei seguenti requisiti:
a) Requisiti di ordine generale;
_ insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 38 D. Lgs. 163/2006;
_ insussistenza nei confronti dei soggetti individuati dall’art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i di
cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 67 e tentativi di infiltrazioni mafiose
di cui all’art. 84, comma 4, dello stesso decreto;
b) Requisiti professionali –
_ Iscrizione nel Registro imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed
Agricoltura per prestazione di servizi di ristorazione collettiva e/o scolastica. Per le imprese
appartenenti ad altro stato membro dell’Unione Europea, iscrizione in appositi registri
professionali o commerciali di cui all’allegato XI C del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.;
c) Requisiti speciali (capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa)
_ Almeno una idonea referenza bancaria rilasciata da istituto bancario o intermediario finanziario
autorizzato ai sensi del D. Lgs. n. 385/93. Per quanto attiene la dimostrazione del possesso del
requisito relativo alla idonea dichiarazione bancaria, nel caso in cui il concorrente non sia in grado,
per giustificati motivi, di dimostrarne il possesso, trova applicazione quanto previsto dall’art. 41,
comma 3 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.;
In caso di RTI, consorzi ordinari, GEIE, Consorzi stabili, Consorzi tra società cooperative di
produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, i requisiti di cui alla lettera a) devono essere
posseduti da tutte le imprese singolarmente; mentre i requisiti di cui alla lettera b) e c) devono
essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento o consorzio.
7) TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e
sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura UTILIZZANDO A PENA DI
ESCLUSIONE, il MODELLO allegato B) ( allegato), corredato del documento di identità del
sottoscrittore.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D. Lgs.196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento
del servizio.
Si precisa che:
- nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario/GEIE la manifestazione d’interesse dovrà essere resa e
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sottoscritta in proprio sia dalla capogruppo che dalla/e mandante/i;
- nelle ipotesi di Consorzio stabile/Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e
Consorzio tra imprese artigiane la manifestazione d’interesse dovrà essere resa e sottoscritta in
proprio sia dal Consorzio che dalle consorziate designate quali imprese esecutrici.
La suddetta manifestazione di interesse dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del documento
di identità del dichiarante, entro le ore 12:00 del giorno 9 marzo 2016 a mezzo PEC al seguente
indirizzo: posta@pec.comune.terracina.lt.it FARÀ FEDE ESCLUSIVAMENTE IL PROTOCOLLO
DELL'ENTE.
8) ALTRE INFORMAZIONI:
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio on line del Comune, sul sito internet alla
pagina http://www.comune.terracina.lt.it e nell’apposite sezioni “ Bandi e Concorsi”e
“ Avvisi pubblici”;

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Capo Settore – Dott.ssa Angela Altobelli
Tel. 0773 707409- Mail: angela.altobelli@comune.terracina.lt.it
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