COMUNE DI MULAZZO
SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI
BANDO DI GARA ART.125,COMMA 11, D.LGS. 163/2006 PER L’APPALTO DEL
SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA DAL SETTEMBRE 2014 AL TERMINE
DELL’ANNO SCOLASTICO 2015/2016
Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse ad essere
invitati alla procedura per l’affidamento del Servizio di mensa scolastica presso la scuola materna
ed elementare di Arpiola .
CIG -583526335C - CUP-C89D14001470004
L’indagine è svolta nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza al fine di individuare ditte da invitare alla procedura negoziata senza
previa pubblicazione di bando, ai sensi degli art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006.
Elementi della procedura e del contratto:
Descrizione del servizio da eseguire: L'appalto ha per oggetto la somministrazione di un pasto caldo
giornaliero agli alunni della Scuola Materna e Scuola Primaria nel rispetto del calendario scolastico, con
esclusione del sabato e dei giorni festivi alle ore 12:00 e comunque secondo le disposizioni e gli orari in
vigore presso la scuola. Il numero presuntivo dei pasti da somministrare giornalmente è di n. 100 e potrà
variare tanto in più, quanto in meno, in funzione della diversa organizzazione che potrà essere assunta dalla
direzione scolastica. La Ditta provvederà a sua cura e spese: all’acquisto dei generi alimentari occorrenti, al
loro trasporto ed alla preparazione dei pasti secondo il menu, le grammature e le quantità indicate nelle
tabelle dietetiche, e alla loro sporzionatura e distribuzione all’utenza ivi inclusa ogni operazione connessa
con l’apparecchiare, lo sparecchiare e la sanificazione dei locali refettorio .Ogni accessorio “materiale a
perdere” (tovagliette, tovaglioli e quant’altro necessario) connesso alla consumazione dei pasti rimane a
carico della Ditta. La preparazione e la cottura dei pasti deve avvenire presso un centro di cottura
individuato dalla Ditta. La distribuzione dei pasti per la scuola materna e scuola primaria avverrà nei locali
dell’ex scuola elementare di Arpiola siti in via della Liberazione , n. 2°, previo trasporto con mezzo idoneo
in appositi contenitori. Tutte le derrate richieste e riportate nelle tabelle dietetiche devono essere di prima
qualità, in ottimo stato di conservazione, prodotti secondo le vigenti disposizioni di legge e rispondenti ai
requisiti richiesti dalle norme igieniche e sanitarie in vigore.

Importo del servizio : Euro € 150.000,00 IVA esclusa
criterio di aggiudicazione : offerta economica più vantaggiosa ex art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006;
Requisiti di partecipazione:
-Requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/ 2006;
Numero di operatori economici che saranno invitati:
Ai sensi dell’art. 125, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006, l’invito sarà rivolto ad un massimo di cinque
operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.
In caso di richieste pervenute in numero inferiore a cinque, il responsabile del procedimento potrà
individuare altri operatori economici, fino ad arrivare ad un numero complessivo di cinque
operatori, sempre che risultino sussistenti in tale numero soggetti idonei.
Gli operatori economici verranno selezionati secondo i seguenti criteri: (determina n. 2 del
06.04.2011 dell’A.V.C.P. punto 2.5 4° periodo)
-esperienze contrattuali registrate dalla Stazione Appaltante nei confronti dell’Impresa richiedente;
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Nel caso in cui risultasse la parità di requisiti tra più di cinque ditte, l’A.C. si riserva di procedere
all’individuazione attraverso sorteggio.
Le ditte interessate possono presentare istanza d’invito al Comune di Mulazzo Via della
Liberazione, 10 – località Arpiola 54026 Mulazzo (MS), completa della dichiarazione resa e
sottoscritta dal legale rappresentante da redigersi su carta semplice allegando fotocopia di un
documento d’identità in corso di validità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000, e
secondo il modello allegato (Allegato A).
In alternativa, le istanze non compilate sul predetto modello, dovranno comunque contenere tutte le
dichiarazioni in esso previste.
All’istanza di invito non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
Il termine per la presentazione della manifestazione di interesse è fissato per il giorno 10 luglio
2014 entro le ore 13;00.
Le istanze d’invito alla suddetta procedura negoziata dovranno pervenire al Comune di Mulazzo,
Via della Liberazione, 10 54026 Mulazzo (MS) entro le ore 13,00 del giorno 10 luglio 2013, pena la
non ammissione alla procedura, in busta chiusa recante l’indicazione del mittente e la dicitura:
Indagine di mercato per l’affidamento servizio mensa scolastica.
Ai sensi dell’art. 13, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 163/2006, il diritto di accesso nelle procedure
negoziate, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito è differito fino alla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; dopo tale termine, dietro espressa
richiesta scritta da parte dei soggetti interessati, potranno essere comunicate notizie sulla procedura.
La pubblicazione del presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non vincola in alcun
modo l’amministrazione, che si riserva, in qualsiasi momento, di sospendere, interrompere o
revocare la procedura, per ragioni di sua esclusiva competenza, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.
Per informazioni e chiarimenti sarà possibile contattare il responsabile del procedimento dott.ssa
Maurella Marzorati– Tel. 0187/439007 –
mail - m.marzorati@comune.mulazzo.ms.it
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Mulazzo.

Mulazzo, li 30 giugno 2014
SETTORE AFFARI GENERALI

IL RESPONSABILE DEL
E FINANZIARI
Dott.ssa Maurella

Marzorati
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"ALL. A"
ISTANZA DI INVITO PER PARTECIPAZIONE A PROCEDURA NEGOZIATA
OGGETTO: Procedura negoziata per l'appalto dei “ servizio mensa scolastica lavori: “
CIG - 583526335C
CUP- C89D14001470004

Il sottoscritto ___________________________________________ nato il
______________ a____________________ in qualità di __________________
dell'Impresa __________________________________________________________________
con sede in __________________________________________________________________
via_____________________ n ________ con codice fiscale n. _______________
con partita IVA n. __________________________________________________
tel. _______________fax._________________ e-mail ____________________
INOLTRA DOMANDA
di invito alla procedura negoziata indicata in oggetto.
A tal fine, ai sensi del DPR 28.12.2000 n.. 445, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
1)-che l'Impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
__________________________________per la seguente attività_____________________
_______
2) ed attesta i seguenti dati:
-numero di iscrizione
__________________________________________________________________
-data di iscrizione
__________________________________________________________________
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-durata della ditta/data termine
__________________________________________________________________
-forma giuridica __________________________________________________________________
-titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3) di possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alla procedura di affidamento
degli appalti pubblici previsti dall'art. 38 del D. Lgs.163/06;
4)-Di dichiarare rispetto ai criteri di selezione indicati nell’avviso la posizione dell’Impresa rispetto
a:
-esperienze contrattuali registrate dalla Stazione Appaltante nei confronti dell’Impresa richiedente:
________________________________________________________________________________
____________________________________________________
__________________________________________________________________
-Idoneità
operativa
delle
imprese
rispetto
al
luogo
di
esecuzione
dei
lavori:___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________
_____________________ lì ________________
FIRMA

N.B. LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE CORREDATA DA FOTOCOPIA, NON
AUTENTICATA, DI DOCUMENTO VALIDO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE, PENA
LA NON AMMISSIBILITÀ DELLA STESSA.

