
Comune di Rionero in Vulture
SERVIZIO IV "UFFICIO SOCIALE E SCUOLA"

Via Raffaele Ciasca- 85028 Rionero in Vulture (PZ)
sociale@comune.rioneroinvultu re. pz. it

politichesociali. rioneroinvulture@asmepec. it

AWSO PUBBLICO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L'INDMDUAZIONE DI SOGGETN DA II.I\/ITARE ALI-A PROCEDURA NEGOZATA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI A FAVORE DI PERSONE IN
DISAGIO SOCIALE . ANNO 2019.

Questa Amministrazione Comunale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità, intende esperire una indagine di mercato al fine di individuare gli
operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata per I'affidamento del
servizio pasti a domicilio a favore di persone in situazioni di disagio per la durata di mesi 12
presumibilmente con decorrenza 01 aprile 2019 e termine al31 marzo 2020- Art. 36 comma 2
lettera b) del D.lgs. 5012016 e sue modifiche ed integrazioni.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o
para concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta
semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da
invitare alla successiva procedura negoziata,

Si forniscono, a tal proposito, le seguenti informazioni su alcuni elementi che conterrà l'invito a
partecipare alla gara, che verrà inoltrato dall'Amministrazione a seguito del presente avviso:

1 . AMMINISTRAZION E AGGIUDIGATRICE:

COMUNE DI RIONERO IN VULTURE
lndirizzo: Via Raffaele Ciasca, 8 -85028 RIONERO lN VULTURE Paese: ITALIA
posta elettron ica : p rotoco I lo@ com u ne. rioneroi nvu ltu re. pz. it
posta elettronica certificata - PEC: politichesociali.rioneroinvulture@asmepec.it
Punti di contatto: Informazioni di carattere tecnico: Ufficio Servizi Sociali: email:
s o ci a le @ com u n e. ri o n e ro i n vu ltu re. pz. it - tel. 097 27 29260

2. OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di fornitura pasti a domicilio (pasto caldo per
pranzo e pasto freddo per cena) a favore di persone in situazione di disagio residenti nel comune
di Rionero in Vulture per il periodo 1 aprile 2019 31 marzo 2020 ed è comprensivo
dell'approvvigionamento delle derrate alimentari, della preparazione delle stesse mediante cottura,
del confezionamento dei pasti e consegna a domicilio.
lcontenuti del servizio,il termine per l'esecuzione ed ogni altra notizia verranno meglio specificati
nella lettera di invito e nella richiesta di offerta.

3. DURATA DELL'AFFIDAMENTO

L'appalto ha la durata di mesi 12 con inizio a far data dal 1 aprile 2019 e termine al 31 marzo 2020,
La decorrenza iniziale e finale dell'affidamento puo essere modificata in dipendenza dell'esito della
procedura di aggiudicazione.
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Comune di Rionero in Vulture m
E' ammessa l'esecuzione anticipata del servizio nelle more di stipula del contratto, in
considerazione del fatto che la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe
un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.
Al termine del suddetto periodo, sarà facoltà dell'Amministrazione procedere alla proroga del
servizio ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.lgs. 5A12016 alle medesime condizioni economico-
gestionali, nelle more dello svolgimento di nuove procedure di scelta del contraente.
Resta inteso che il prowedimento di proroga rientra nell'ambito della discrezionalità delle
amministrazioni comunali appaltanti senza che l'aggiudicatario possa vantare diritti, aspettative o
pretese di sorta in tal senso.

4. IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO

Prezzo a base d'asta: € 8,00/pasto lva esclusa. ll valore del servizio per il periodo 1 aprile 2A19
-31 marzo2020vienestimatoincomplessivi €26.280,00 oltrelVAai sensi di legge; il numero
dei pasti da produrre è quantificabile in via presuntiva in n. I pasti giornalieri per 365
giorni/anno.
Tale numero ha valore puramente indicativo ed è suscettibile di variazioni legate alla domanda,
sia per eccesso che per difetto e, pertanto, non costituisce impegno per l'Amministrazione
Comunale; di conseguenza, I'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.
Si intendono a carico dell'aggiudicatario e si devono computare nel corrispettivo offerto tutti gli
oneri relativi al servizio ed ogni altro onere dovuto sullà base delle norme in vigore, in
connessione con l'esecuzione del contratto.
Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti dai rischi di natura
interferenziale (DUVRI) sono pari a € 0,00 (zero). La redazione del DUVRI non è ritenuta
necessaria nel presente appalto, in quanto non si rawisano rischi di interferenza owero "contatti
rischiosi" tra il personale dell'Amministrazione Comunale e quello dell'appaltatore.
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere eventuali aumenti o diminuzioni di
prestazioni nel corso della validità dell'affidamento agli stessi prezzi, patti e condizioni. (Art.106,
c.12, Dlgs 50/2016)

5. PROCEDURA

Coloro che avranno manifestato interesse a partecipare nei termini e modi di cui al presente awiso,
saranno invitati alla procedura negoziata prevista dall'art. 36 comma 2, lettera b) del Codice degli
appalti D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L

La migliore offerta verrà selezionata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell'art. 95 comma 3 del D.19s. 5012016 e s.m.i., valutata in base ai seguenti elementi:

. OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA PUNTI 70 ;

. OFFERTA ECONOMICA PUNTI 30



Cornune di Rionero in Vulture
7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi alla manifestazione di interesse ed alla successiva procedura di gara i soggetti
singoli previsti dall'art. 45 del D.lgs. 5012016 e raggruppamenti temporanei e consorzi di concorrenti
ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 5012016.
Non è ammessa la partecipazione alla gara contemporaneamente come ditta singola e come
membro di raggruppamento di imprese o di un consorzio, ovvero come membro di più
raggruppamenti o consorzi, pena l'esclusione della ditta medesima e del raggruppamento o del
consorzio al quale la ditta partecipa.
Possono presentare istanza, le imprese in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti richiesti ai soggetti interessati all'appalto:

a) Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 80 del D.lgs. 5012016;
b) Tassativo rispetto del contratto collettivo di lavoro nazionale dei dipendenti, delle norme sulla

sicurezza di cui al D.lgs. 8112008, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei
lavoratori d ipendenti ;

c) Assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione in base a disposizioni
di legge vigenti;

d) lscrizione al Registro delle lmprese presso la C.C.|.A.A. o nel registro delle commissioni
provinciali per I'artigianato o presso i competenti albi professionali per l'attività/settore oggetto
dell'affidamento;

e) Aver realizzato nell'ultimo triennio 201612018 un fatturato specifico nella gestione di
servizi analoghi a quello relativo alla presente procedura, intendendosi per servizi analoghi
quelli resi a pubbliche amministrazioni ed aziende private, non inferiore a € 60.000,00 (lVA
esclusa)

Requisiti di capacità tecnico-professionale aÉ. 83 co. 1 lettera C) D.lgs. 5012016:

a) Aver svolto, senza demerito o con buon esito (o altra analoga dicitura) almeno tre servizi
analoghi a quello relativo alla presente procedura, intendendosi per servizi analoghi quelli
resi a pubbliche amministrazioni ed aziende private, nell'ultimo triennio 201612018 con
l'indicazione del committente, degli importi e delle date

b) Disporre di tutte le attrezzature tecniche e delle risorse umane necessarie per lo
svolg imento dell'attività ;

c) Dichiarazione di essere in possesso di un proprio piano aggiornato di autocontrollo HACCP,
ai sensi del D.Lgs. 15511997 e s.m.i,

La manifestazione di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovrà essere inviata
esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo: politichesociali.rioneroinvulture@asmepec.it o
consegnata a mano all'ufficio protocollo del Comune di Rionero in Vulture entro e non oltre le ore
12.00 del qiorno 20/03/2019; tale termine è perentorio e non saranno accolte le domande
pervenute oltre tale termine.
Farà fede la data e l'ora di arrivo al gestore di posta elettronica certificata del Comune di Rionero in
Vulture (ricevuta di avvenuta consegna); non si terrà conto e quindi saranno automaticamente
escluse dalla procedura di selezione le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
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ll Comune di Rionero in Vulture declina sin d'ora ogni responsabilità per la tardiva ricezione delle
domande, dovute a disfunzioni dei sistemi di trasmissione.

Tutti idocumenti dovranno essere allegati in formato PDF

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate utilizzando l'apposito modello A)
predisposto dalla stazione appaltante, allegato al presente awiso, e sottoscritte dal legale
rappresentante; la sottoscrizione non deve essere autenticata ma, a pena di esclusione, va
allegata copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata nessuna offeÉa economica.

IMPORTANTE: la richiesta non è vincolante per l'Amministrazione Comunale che si riserva la
facoltà insindacabile di sospendere, modificare, annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo e di non dare seguito all'indizione della successiva procedura negoziata per
l'affidamento del servizio.

ll presente avviso è tinalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
e speciali richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato
ed accertato dalla stazione appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.

L'Amministrazione, espletata la presente procedura, provvederà ad inviare la lettera d'invito a
partecipare alla procedura negoziata ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale
numero soggetti idonei che hanno presentato manifestazione di interesse, nel rispetto delle
disposizioni contenute agli artt. 35 e 36 del Codice degli Appalti e dei principi di trasparenza e parità
di trattamento.

Qualora il numero degli operatori economici idonei sia superiore a cinque, la stazione appaltante
limiterà il numero dei candidati a numero cinque, rivolgendo l'invito alle prime cinque candidature
pervenute all'ente nelle forme sopra indicate.

E' fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere gli operatori da invitare alla
successiva procedura negoziata anche senza fare ricorso al presente avviso qualora non sia
pervenuto un numero sufficiente di manifestazioni di interesse tali da garantire che la procedura
negoziata si svolga con il numero minimo di operatori ritenuto congruo dalla Stazione Appaltante e
comunque almeno pari a quello minimo previsto dal Codice.

9. TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 , del D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e del Regolamento UE
n. 67912016, si precisa che i dati personali raccolti presso il Comune di Rionero in Vulture per le
finalità di gestione della procedura saranno trattati presso archivi informatici e/o cartacei, anche
successivamente per le medesime finalità. ll conferimento di tali dati e obbligatorio. L'interessato
gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge tra iquali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare o aggiornare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
Responsabile del trattamento dei dati e il Responsabile del Servizio lV. Si precisa che, ai sensi del
D.Lgs n. 19612003 e Regolamento UE n. 67912016, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente
per le finalità indicate nel presente avviso.
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10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 5012016: Responsabile del Servizio:
Rosanna Telesca 0972729260 e-mail: sociale@comune.rioneroinvulture.pz,it

Richieste di chiarimenti o di informazioni potranno essere avanzate agli indirizzi di posta elettronica
sopra indicati.

ll presente awiso viene pubblicato all'albo pretorio e sul sito internet del Comune di Rionero in
Vulture al seguente indirizzo www.compne.rioneroinvulture.pz.it

SABILE DEL SERVIZIO

a


