AVVISO ESPLORATIVO D'INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCE

DURA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, Al SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A)D. LGS. 50/2016, PER IL SERVIZIO
DI MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, ANNI 2020/2021.
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Rende noto che, in esecuzione della propria determinazione n. 318 del 13/11/2019, di approvazione del presente
avviso per la manifestazione di interesse, sarà espletata la procedura per l'affidamento diretto del servizio di mensa
scolastica per la scuola dell'infanzia per gli anni 2020/2021 ai sensi dell'art. 36,comma 2, lett. a) d.Igs. 50/2016,
(nuovo Codice degli Appalti), con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3,
lett. a), d.Igs. 50/2016, per l'esecuzione dell'appalto di servizi le cui caratteristiche principali sono di seguito ripor
tate.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono previste
graduatorie, attribuzione di punteggi, o altre classificazioni di merito.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all'Amministrazione comunale la disponibilità ad
essere invitati a presentare l'offerta.
L'Amministrazione comunale si riserva di non procedere all'indizione della successiva procedura per l'affidamento

del servizio, avviare diversa procedura, e/o sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte la presente inda
gine di mercato con atto motivato.
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione d'interesse che costituiscono elementi a
base della documentazione della successiva procedura:
ENTE APPALTANTE

Comune di Picinisco, Via Giustino Ferri n. 8-03040 PICINISCO (FR)- Tel: 0776/66014
Pec: info(cDcomunepiciniscopec.it

OGGETTO

Il presente appalto ha per oggetto il servizio di preparazione e somministrazione dei pasti nell'ambito del servizio di
refezione scolastica presso la Scuola Primaria.

L'importo a base d'asta complessivo biennale è di €. 36.000,00(IVA esclusa). L'importo a base d 'appalto unitario del
pasto è pertanto pari ad € 6.00 derivante dal rapporto tra la somma stimata annuale ed il numero dei pasti annui.
DURATA DELL'APPALTO

La durata del servizio oggetto dell'appalto è fissata in numero 02(due) anni a partire dal 01-01-2020 fino al 31-122021, e sarà effettuato secondo il calendario scolastico ministeriale, nei mesi e nei giorni di effettivo funzionamento
delle scuole. Le date sono indicative.

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

La ditta appaltatrice, al fine del raggiungimento del miglior risultato nutrizionale dei pasti serviti, si servirà, per la
preparazione degli stessi, della cucina di proprietà comunale sita nello stesso stabile dove è ubicato il plesso scola
stico.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
Le imprese interessate ad essere invitate a presentare offerta possono inviare la loro richiesta utilizzando, esclusiva
mente, il modulo allegato A)che dovrà pervenire entro e non oltre le ore nove del giorno 07/12/2019 a mezzo servi
zio postale o servizi similari o con consegna a mano al protocollo del Comune di Picinisco (FR)o a mezzo PEC all'indi
rizzo: info@comunepiciniscopec.it.
Per chi presenterà richiesta in formato cartaceo l'istanza dovrà recare all'esterno la denominazione dell'impresa, il
relativo indirizzo e il Codice fiscale/Partita IVA, nonché la seguente dicitura: "AVVISO ESPLORATIVO D'INDAGINE DI
MERCATO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, Al
SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS 50/2016 PER IL SERVIZIO DI MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA
DEL COMUNE DI PICINISCO (FR)

Chi invierà la manifestazione di interesse in formato elettronico 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'Ammi
nistrazione ove, per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'istanza non pervenga entro il pre
visto 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 dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale Rappresentante
dell'impresa interessata, corredata da copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore o di un docu
mento di riconoscimento equipollente in corso di validità. In ogni caso detta manifestazione di interesse dovrà es
sere redatta secondo il formato di cui all'Allegato A).
REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

In sintesi potranno candidarsi soltanto le imprese che siano in possesso dei requisiti generali di idoneità professio

nale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria previsti dal D.Lgs. 50/2016.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara si terrà nella forma della procedura per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36,comma 2, lettera a) del
d.igs. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95,comma 3, d.lgs.
50/2016.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti
presso l'Area Amministrativa per le finalità di gestione della gara e saranno trattati con o senza ausilio di mezzi elet
tronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara. Le medesime informazioni po
tranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche interessate alla verifica dei requisiti generali e speciali del

partecipante. Ai sensi dell'art. 15 del citato regolamento l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali
e alle informazioni specificate nel comma 1 del medesimo articolo. Inoltre l'interessato è titolare dei diritti di cui agli
articoli 7,comma 3,18, 20, 21 e 77 del succitato regolamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti
del Responsabile ad interim dell'Area Amministrativa delegato al trattamento dei dati.

Il presente Avviso è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune di Picinisco (www.comune.picinisco.fr.it), sia in "homepage" che in "Amministrazione trasparente", sotto la sezione "Bandi di gara", per
almeno 10 giorni naturali e consecutivi.

L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il proce
dimento avviato senza che 1 soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 50/2016 e s.m.i., è il Responsabile dell'Area Amministra
tiva del Comune di Picinisco (tel. 0776-66014 int. 2)
Picinisco, 23/11/2019
MINISTRATIVA

Anna Tullio

