COMUNE DI CALABRITTO
Provincia di Avellino
Via V. Salvator AHende, - 83040 - Calabritto
AREA AFFARI GENERALI

Prot. n. 4504 del 25/09/2018

AVVISO PUBBLICO
, AWISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE:

i

ALLA PROCEDURA NEGOZ lATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETI.B D.LGS 50/16, CON ALMENO

i 5 INVITI, DEL SERVIZIO DI MENSA PERLA SCUOLA DElL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
o

[ Dll GRADO DEL COMUNE DI CALABRITTO (AVI PER ANNI 2 (DUE).'

TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:

•

10/10/2018 ORE 13,00, pena la non ammissione

Con 11 presente awiso si Intendono acquisire! e manifestazioni di interesse da parte degli operatori
economici operanti sul mercato, da

invitare alla procedura

negoziata con almeno 5 lnvib

per

l'affidamento del servizio di mensa per la scuola dell I!nfanlia, scuola primaria e secondaria di t"
grado per l'anno scolastìco 2018-2019 e 2019~2020 de! Comune di Ca!abrìtto per tutto H periodo

della durata del! 'appalto, ai sensi dell 'art. 36, comma 2, lett. b D. Lgs, SO, (di seguìto nuovo Codice
degll Appalti), con criterìo de~1 'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 1 comma 3 lett , a
D, Lgs. 50;16, per l'esecuzione dell'appalto di servizi le cuì caratteristiche principali sono di

~eguito

riportate,
Con il presente Awiso non è indetta al cuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto non
j

sono previste graduatoria, attribuzione di punteggi, o aftre classificazioni di merito.
Le manifestazioni dì ìnteresse hanno il so!o scopo di comunicare all'Amministrazione Comunale la
disponibilità ad essere invitati a presentare l'offerta. il presente Avviso non costituisce altresì un
invito ad offrire né un 'offerta a! pubblico ai sensi dell'art, 1336 cc, o promessa al pubblico ai sensi

dell·art.1989 C.c.
L'Amministrazione Comunale sì riserva di non procedere all'lndlzìone della successiva procedura per

! 'affrdamento del servizio, awiare diversa procedura, e/o sospendere, modificare o annullare in tutto
o in parte la presente Indagine dl mercato con atto motivato.
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazionì utìli per !a manifestazione d'jnteresse e che
costituiscono elementi a base della documentazione della successiva procedura

ART.l- AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PUNTI DI CONTADO

Ente appaltante: Comune di Calabritto (AVI - Via S. Allende, CALABRIDO (AVI

CF.: 82002170643
Recapiti telefonici Tel.: 0827/52004 Fax: 0827/52266
Sito internet: www.comune.calabritto.av.ìt
E-mail: comunecalabritto@libero.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
ART. 2 - OGGEDO DELL'APPALTO E CATEGORIA DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di MENSA (prowista, preparazione, cottura,
trasporto, distribuzione dei pasti, pulizia e riordino dei locali mensa) per gli alunni e i relativi
insegnanti e/o educatori che assistono in mensa della scuola dell'Infanzia, Primaria (classe prima) e
Secondaria di l° grado( classi prima e seconda) per l'anno scolastico 2018-2019 e 2019-2020 , del

Comune di Calabritto (AV).
Il codice di riferimento CPV è quello individuato nell'allegato IX del D.Lgs.vo 50/2016: n. 55523 100-3
"Servizi di mensa scolastica".
ART. 3 -IMPORTO STIMATO DELL' APPAL TO

L'importo di gara stimato (anni due) sulla base del dato storico dei pasti somministrati, ammonta ad
Euro 39.000,00 IVA esclusa.
L'importo ha valore meramente 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 primarie 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 dei pasti erogati, moltiplicato per l'importo derivante dall'offerta presentata in
sede di gara per ciascun pasto erogato.
ART. 4- DURATA DELL'APPALTO

Il servizio avrà validità di due anni;
ART. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

Le imprese interessate ad essere invitate a presentare offerta possono inviare la propria richiesta
utilizzando esclusivamente il modulo allegato che deve pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del
giorno 10/10/2018 a mezzo servizio postale o servizi similario con consegna a mano al Protocollo del
Comune di Calabritto, o a mezzo Pec: protocollo.calabritto@asmepec.it.
Per chi presenterà richiesta in formato cartaceo, l'istanza dovrà reca re all'esterno la denominazione
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dell'impressa, il relativo indirizzo e il Codice fiscale/Partita IVA, nonché la seguente dicitura: "AVVISO
ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

PER AFFIDAME NTO MEDIANTE PROCEDURA

NEGOZIA TA CON ALMENO 5 INVITI, PREVIA RICERCA DI MERCATO, PERL'AFFIDAMEN TO DEL
SERVIZIO DI MENSA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI l° GRADO
DEL COMUNE DI CALABRITTO (AVI - PERIODO ANNI SCOLASTICI 2018-2019 E 2019-2020"

Per

chi

invierà

la

manifestazione

di

interesse

in

formato

elettronico

(PEC:

protocollo.calabritto@asmepec.it) dovrà indicare per estratto l'oggetto sopra riportato.
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 dichiara zione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal Legale
Rappresentante dell'impresa interessata, corredata da copia fotostatica di un documento d'identità
del sottoscritto re 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 A). Non
sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di
ricezione indicato nel presente Avviso.
Si

in forma che i dati dichiarati saranno unitizzati dagli uffici esclusi va mente per l'istruttoria

dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.
TI presente Avviso è pubblicato all'Albo Pretorio on-line, e in quella "Amministrazione trasparente",
per

almeno

15

giorni

naturali

e

consecutivi

ed

è

visibile

all'indirizzo

internet:

www.comune.calabritto.av.it
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni d i sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
Peri informazioni è possibile contattare l'Ufficio al n. telefonico 0827/52004 n. FAX 0827/52266 o a
mezzo mail all'indirizzo comunecalabritto@libero.it,
Si allega: - Modello di manifestazione di interesse Al
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