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Pescocostanzo, Roccaraso e Rivisondoli ( n. 45 alunni), nei rientri pomeridiani di martedì e
giovedì per l’anno scolastico 2018/2019. La ditta appaltatrice dovrà farsi carico di
organizzare e gestire il servizio con proprio personale, provvedendo all’approvvigionamento
diretto di generi alimentari, alla preparazione dei pasti secondo la tabella dietetica e dei
menù settimanali che verranno forniti. Tenuto conto che la sede scolastica non dispone di
idonei locali, la ditta dovrà dimostrare di avere la disponibilità, nel territorio del Comune di
Pescocostanzo, di idonei locali da adibire a mensa e centro di cottura autorizzato alla
preparazione dei pasti così come previsto dall’atto d’intesa per l’organizzazione dei servizi
scolastici sottoscritto in data 17.07.2013 dai Comuni di Roccaraso, Rivisondoli e
Pescocostanzo in esecuzione del protocollo d’intesa sottoscritto il 24 gennaio 2012.
5. IMPORTO A BASE DI GARA: L’importo presunto per il periodo di vigenza dell’appalto
medesimo (periodo a.s. 2018/2019) ammonta a complessivi € 26.400,00 annui (oltre IVA
ai termini di legge). Tale importo è calcolato su una media presunta di pasti annui. Detto
importo, calcolato su una media presunta di pasti annui, è da intendersi comunque non
impegnativo in quanto non definitivo. L'importo definitivo sarà determinato dalle effettive
forniture.
6. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI: possono manifestare il proprio interesse a
partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio sopra descritto, i soggetti
in possesso dei seguenti requisiti minimi:
a) Requisiti generali:
1. non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione della partecipazione alle gare stabilite
dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i;
2. Iscrizione al registro tenuto dalla C.C.I.A.A. della Provincia di appartenenza per le attività
previste dall’affidamento in oggetto;
3. Iscrizione - se cooperativa sociale - all’apposito registro/Albo per le attività in argomento e
insussistenza di procedure in corso di cancellazione dal citato Registro/Albo.
b) Ulteriori requisiti:
Avere la disponibilità nel territorio del Comune di Pescocostanzo di un centro di cottura autorizzato
alla preparazione dei pasti e di un locale mensa.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse mediante
presentazione del modello Allegato B, compilato e consegnato a mano o tramite servizio postale
con raccomandata A/R al Comune di Pescocostanzo, Piazza del Municipio n. 9 cap 67033, oppure

tramite pec all’indirizzo com.pescocostanzo.prot@pec.it entro il termine perentorio del 17.09.2018
ore 12.00, pena la non ammissione alla procedura. In ogni caso per la verifica del termine di
pervenimento farà fede il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo. Il recapito tempestivo della
manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente. Sulla Busta dovranno essere
riportati, oltre all’intestazione della ditta partecipante con il relativo recapito telefonico e fax la
dicitura: “Manifestazione di interesse per partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del
servizio di refezione scolastica per gli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di primo grado di
Pescocostanzo- anno scolastico 2018/2019. Le buste che non presenteranno le indicazioni innanzi
riportate saranno escluse senza l’apertura del plico.
All’istanza deve essere allegata la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del
legale rappresentante della Ditta.
I candidati, in possesso dei requisiti minimi sopra indicati, saranno successivamente invitati a
partecipare alla procedura di gara con apposita lettera di invito, con indicazione in merito allo
svolgimento della procedura ed alla stipulazione del contratto, nonché alle modalità di espletamento
del servizio. Il presente avviso non è in alcun modo vincolante per la prosecuzione della procedura
e/o per la stipula del contratto. L’Amministrazione si riserva, infatti la facoltà di interrompere in
qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva pertinenza, il procedimento avviato con il presente
avviso. Ferma restando la predetta facoltà, si procederà con la gara anche in presenza di una sola
domanda di partecipazione ritenuta valida.
7. ESCLUSIONE:
Non saranno prese in considerazione le richieste di ditte con le quali, in occasione di lavori, servizi
o forniture, per conto del Comune sia pure in regime di subappalto, sia insorto contenzioso, nonché
le ditte cha abbiano commesso gravi negligenze o malafede nell’esercizio di lavori, servizi e
forniture commissionate dal Comune.
8. Responsabile del procedimento è il Responsabile Area amministrativa/Segretario
comunale

Dott.

Leonardo

segreterio@comune.pescocostanzo.aq.it

de

Sena

Plunkett

mail:

pec comune: com.pescocostanzo.prot@pec.it

9. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI (regolamento UE 2016/679): Il
Comune di Pescocostanzo informa che, i dati personali conferiti saranno trattati nell'ambito di
questo procedimento e per le operazioni previste della legge e dal regolamento che lo disciplinano.
Il trattamento avviene manualmente e con strumenti informatici. L'ambito di comunicazione e
diffusione delle informazioni personali è definito dal codice dei contratti pubblici e dalle norme in
materia di regime di pubblicazione degli atti del TUEL. La ditta può esercitare in qualsiasi

momento il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento, il
blocco e la cancellazione, se incompleti, sbagliati o trattati in modo diverso da quanto previsto dalla
legge o dal regolamento che disciplinano il procedimento per i quali sono raccolti o con quanto
indicato nella presente informativa.
Pescocostanzo, 05.09.2018
Il Responsabile Settore Amministrativo
dott. Leonardo de Sena Plunkett

Allegato: modulo per la presentazione di manifestazione di interesse.

ALLEGATO B
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO
2018/2019

IL

SOTTOSCRITTO

_____________________________________________________

______________________

_______________________,

IL

____________________________
NUMERO______________

NATO

RESIDENTE

A
IN

_______________________

INDIRIZZO

CAP______________PROVINCIA

________________CODICE

FISCALE_____________________

NELLA SUA QUALITÀ DI__________________________________________________ DELLA DITTA

_______________________________________________________________________________
CON

SEDE

LEGALE

IN

___________________________________________INDIRIZZO

____________________________

NUMERO__________

___________________________CODICE
_________________________________

CAP__________

FISCALE________________
N.

ISCRIZIONE

REGISTRO

PROVINCIA

PARTITA

IMPRESE

IVA

/COOPERATIVE

__________________________________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

A PARTECIPARE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

E
AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000,
CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE CUI PUÒ ANDARE INCONTRO NEL CASO DI
AFFERMAZIONI MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI PENALI DI CUI ALL’ART. 76 DEL DPR
445/2000
DICHIARA
-

DI ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI DALL’AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA ANNO 2018-2019;

-

DI ESSERE A CONOSCENZA CHE LA PRESENTE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE NON COSTITUISCE
PROVA DEL POSSESSO DEI REQUISITI SOPRA DICHIARATI, CHE SARANNO ACCERTATI DALLA
STAZIONE APPALTANTE SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE DALLA LETTERA D’INVITO.

DATA _________________

FIRMA

___________________

Allegare copia fotostatica della carta di identità del/dei sottoscrittore/i (per ciascun dichiarante
sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni
su più fogli distinti).

