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Settore Servizi Sociali e Istruzione

COMUNE DI CORROPOLI
Provincia di Teramo

Settore Servizi Sociali e Istruzione
AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INVITO ALLA PPROCEDURA NEGOZIATA
MEDIANTE MEPA AI SENSI ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 s.m.i. PER LA
FORNITURA DELLE DERRATE ALIMENTARI DESTINATE ALLE MENSE SCOLASTICHE DEL
COMUNE DI CORROPOLI ANNO SCOLASTICO 2018/2019.
Il Responsabile del Servizio in esecuzione alla determinazione n. 319 del 11/09/2018
Rende noto che
Il Comune di Corropoli, intende acquisire manifestazioni di interesse allo scopo di favorire la consultazione e
partecipazione ad operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura negoziata per la fornitura di derrate
alimentari destinate alle mense socratiche del territorio per l’anno scolastico 2018/2019, pubblicando il presente avviso
nel sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comunecorropoli.it – Amministrazione Trasparente sezione Bandi di
Gara e contratti.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste
graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.
Le manifestazioni di interesse hanno soltanto lo scopo di comunicare al Comune di Corropoli la disponibilità ad essere
invitati a presentare offerta.
Il Comune di Corropoli inviterà a partecipare tutte le ditte che avranno comunicato la disponibilità, mediante apposita
lettera d’invito alla procedura negoziata che sarà indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. N. 50/2016 ed
aventi i requisiti indicati nel presente avviso, a cui potrà essere formulata espressa richiesta di offerta (R.D.O.) tramite
la piattaforma elettronica MEPA.
L’Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di
non dar seguito all’indizione della successiva procedura per l’affidamento del servizio.
Nel caso pervenga una sola manifestazione di interesse, l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare la
procedura negoziata con l’unico concorrente, verificata con esito positivo la sussistenza in capo alla ditta dei requisiti di
legge.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione e indirizzo ufficiale: – Ufficio Amministrativo- Servizi Sociali-Istruzione
Codice Fiscale: 82002820676 tel. 0861/806523 fax:0861/810024
sito internet: www.comunecorropoli.com
Ufficio per maggiori informazioni: Ufficio Amministrativo Tel. 0861/806523
PEC: protocollo@pec.comunecorropoli.it
OGGETTO ED IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO
L’appalto ha per oggetto la fornitura di derrate alimentari, così come dettagliatamente suddivise, destinate alle mense
scolastiche presenti sul territorio comunale (mensa Scuola dell’Infanzia in Via G. Milli, mensa dell’asilo nido comunale
“Pollicino” in Via G. D’Aristotile e mensa della Scuola Primaria in Via L. Ruggieri), per l’anno scolastico 2018/2019 (
dal 01/10/2018 al 30/06/2019) necessari per la preparazione dei pasti destinati ai singoli alunni ed il funzionamento
delle singole mense.
Le derrate alimentari e le quantità globali stimate sono indicate rispettivamente nei seguenti allegati:
LOTTO 1: ALIMENTI SURGELATI (allegato A);
LOTTO 2: FRUTTA E VERDURA (Allegato B);
LOTTO 3: CARNE FRESCA (Allegato C);
LOTTO 4: PANE E PRODOTTI DA FORNO (Allegato D);
LOTTO 5: PASTA ALL’UOVO (Allegato E);
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LOTTO 6: ALIMENTI A LUNGA CONSERVAZIONE (Allegato F);
LOTTO 7: ALIMENTI DEPERIBILI (Allegato G);
che formano parte integrante del presente avviso.
Le derrate dovranno essere destinate alla preparazione dei pasti nei giorni di funzionamento delle singole mense, ossia
per 5 (cinque) giorni alla settimana dal Lunedì al Venerdì e comunque secondo il calendario scolastico adottato
dall’Istituto.
E’ facoltà dell’Ente, sulla base delle comunicazioni che perverranno allo stesso dal personale presente nelle singole
mense, comunicare aumenti o riduzioni delle consegne in relazione a variabili quali le presenze dell’utenza, il periodo
di chiusura delle cucine, la variazione dei menù, l’introduzione di diete o di altri futuri elementi ora sconosciuti e
imprevedibili, senza che l’aggiudicatario possa pretendere nulla in merito alla previsione di consumo allegate al
presente avviso.
L’Amministrazione Comunale si riserva di apportare variazioni al menù o di adottare anche menù diverso e di adottare
particolari regimi dietetici comprovati da ricetta medica, sottoscritta da professionista competente.
LE FORNITURE PRESSO LE SINGOLE MENSE DOVRANNO ESSERE ESEGUITE GIORNALMENTE, AL
FINE DI GARANTIRE LA FRESCHEZZA E LA CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI.
L’importo complessivo stimato dell’appalto, sulla base dei consumi stimati il precedente anno scolastico, oggetto di
ribasso è € 113.000,00 (IVA di legge esclusa), suddiviso nei seguenti lotti e dettagliati nei relativi allegati:
LOTTO 1: ALIMENTI SURGELATI (allegato A) € 15.000,00 (IVA di legge esclusa);
LOTTO 2: FRUTTA E VERDURA (Allegato B) € 28.000,00 (IVA di legge esclusa);
LOTTO 3: CARNE FRESCA (Allegato C) € 17.000,00;
LOTTO 4: PANE E PRODOTTI DA FORNO (Allegato D) € 11.000,00;
LOTTO 5: PASTA ALL’UOVO (Allegato E) € 5.000,00;
LOTTO 6: ALIMENTI A LUNGA CONSERVAZIONE (Allegato F) € 13.000,00;
LOTTO 7: ALIMENTI DEPERIBILI (Allegato G) € 24.000,00;
Tale suddivisione ed i relativi importi stimati devono ritenersi indicativi e non impegnativi per l’Ente appaltante, né in
eccesso né in difetto, in quanto soggette a variazioni in base alle effettive esigenze del servizio refezione scolastica e
possono variare in base alle domande dell’utenza ed alla presenza e consumazione dei pasti da parte dei fruitori.
LO STESSO OPERATORE PUO’ CONCORRERE A MASSIMO N. 2 LOTTI.
Le derrate alimentari, così come indicate nei vari lotti sopra distinti, dovranno rispettare le qualità e le
caratteristiche indicate nel manuale “LINEE DI INDIRIZZO DELLA REGIONE ABRUZZO PER LA
RISTORAZIONE SCOLASTICA” (Sez. B), pubblicato sul sito della ASL di TERAMO, Dipartimento di
Prevenzione - SIAN.
LUOGO DI ESECUZIONE:
L’affidamento in questione avrà luogo presso il territorio comunale di Corropoli, precisamente la fornitura dei prodotti,
al fine di garantirne la freschezza e la conservazione, dovrà essere fatta quotidianamente presso le singole mense
delle scuole collocate sul territorio comunale (mensa Scuola dell’Infanzia in Via G. Milli, mensa dell’asilo nido
comunale “Pollicino” in Via G. D’Aristotile e mensa della Scuola Primaria in Via L. Ruggieri).
DURATA DELL’AFFIDAMENTO
L’affidamento in oggetto è relativo al seguente periodo: a.s. 2018/2019 (dal 01/10/2018 al 30/06/2019) e comunque
secondo il calendario scolastico che verrà adottato dalla Direzione Didattica dell’Istituto Comprensivo “A.
ZUCCARINI”. E’ fatta salva in ogni caso la facoltà di recesso dell’Amministrazione in qualsiasi momento nel corso
dell’esecuzione dell’appalto anche per motivi legati ad una diversa organizzazione della gestione del servizio di mensa
scolastica in questione.
REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE:
Possono partecipare alla procedura i soggetti indicati nell’art. 45 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e possedere i
seguenti requisiti:
A) REQUISITI GENARALI:
1) insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste
dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
2) insussistenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 06/09/2011 n.
159;
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3) insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi,
ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
4) di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili o non essere soggetti alle norme che
disciplinano il lavoro dei disabili (L. n. 68/1999);
5) insussistenza di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla
partecipazione a gare pubbliche di cui all’art. 14 del D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. ed ii., conseguenti a
provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale per violazioni delle disposizioni per il
contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza di lavoratori;
B) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:
1) iscrizione nel registro delle imprese presso la competente CCIAA per attività corrispondente a quella
oggetto del presente appalto (ovvero, in caso di Impresa avente sede all’estero, l’iscrizione in uno dei
registri professionali o commerciali dello Stato di residenza) e nel caso di cooperativa l’iscrizione
all’albo nazionale delle cooperative tenuto presso CCIAA (oppure) iscritte negli Albi Regionali delle
Cooperative Sociali - Tipo B). Per gli operatori economici non aventi sede in Italia si applicano le
disposizioni di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016;
2) iscrizione alla piattaforma MEPA per la specifica abilitazione “PRODOTTI ALIMENTARI E AFFINI”;
C) REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI:
Rispetto dei regolamenti 852/2004 e 853/2004 ed utilizzo di automezzi per il trasporto di prodotti alimentari abilitati
ed a norma di legge. Tali requisiti dovranno essere posseduti da tutte le ditte partecipanti anche nella forma di cui
all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016.
D) REQUISITI DI ORDINE FINANZIARIO:
Dichiarazione del fatturato globale con riferimento all’anno 2017 non inferiore a:
LOTTO 1: ALIMENTI SURGELATI (allegato A) € 15.000,00 (IVA di legge esclusa);
LOTTO 2: FRUTTA E VERDURA (Allegato B) € 28.000,00 (IVA di legge esclusa);
LOTTO 3: CARNE FRESCA (Allegato C) € 17.000,00;
LOTTO 4: PANE E PRODOTTI DA FORNO (Allegato D) € 11.000,00;
LOTTO 5: PASTA ALL’UOVO (Allegato E) € 5.000,00;
LOTTO 6: ALIMENTI A LUNGA CONSERVAZIONE (Allegato F) € 13.000,00;
LOTTO 7: ALIMENTI DEPERIBILI (Allegato G) € 24.000,00;
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La manifestazione di interesse, da redigersi secondo l’allegato 1, dovrà essere inviata al Comune di Corropoli mediante
posta elettronica certificata all’indirizzo:
protocollo@pec.comunecorropoli.it
entro e non oltre il termine perentorio entro le ore 10:00 del giorno 25/09/2018.
L’istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, tramite firma digitale oppure firma autografa ed allegata
copia del documento di identità.
MODALITA’ DI SCELTA DEGLI OPERATORI DA INVITARE ALLA PROCEDURA.
Nel caso in cui, a seguito del presente avviso preinformativo, non pervengano almeno cinque valide domande di
partecipazione , il Comune si riserva la facoltà di invitare altre imprese o di procedere comunque con l’unico operatore.
Nel caso in cui, a seguito del presente avviso preinformativo, pervengano più di cinque valide domande di
partecipazione verranno invitati tutti gli operatori che avranno fatto pervenire perentoriamente entro le ore 10:00
del giorno 25/09/2018 la domanda di partecipazione all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato.
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La successiva procedura verrà condotta tramite il sistema di intermediazione telematica denominato MEPA, con
formulazione di RDO, pertanto affinché le stesse possano partecipare dovranno risultare iscritte e attive alla
piattaforma MEPA relativamente alla specifica abilitazione “PRODOTTI ALIMENTARI E AFFINI”.
RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della procedura e
ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa possono essere
presentate in lingua italiana e trasmesse al Comune di Corropoli per mezzo della posta elettronica certificata
dell’Ente al seguente indirizzo PEC. protocollo@pec.comunecorropoli.it entro il perentorio termine delle ore
12.00 del giorno 20/09/2018.
Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate nei termini e pubblicate nella sezione amministrazione
trasparente del sito dell’Ente.
RIFERIMENTI
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
il Responsabile dei Servizi Sociali-Istruzione tel 0861/806523
RISERVATEZZA INFORMAZIONI
Ai sensi del Reg. UE 679 del 2016 si informa che i dati e le informazioni anche sotto la forma documentale, acquisiti in
occasione della presente procedura, saranno raccolti presso l’Amministrazione e saranno trattati esclusivamente per le
finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
F.TO DOTT.SSA ALESSANDRA CARAPUCCI
Allegati:
- Allegato “A”;
- Allegato “B”
- Allegato “C”
- Allegato “D”
- Allegato “E”
- Allegato “F”
- Allegato “G”
- Allegato n. 1 Istanza di partecipazione;
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