Centrale Unica di Committenza
via Roma, 203 – 52014 – Ponte a Poppi (AR) – tel. 0575 5071 fax. 0575 507230 CF/P.IVA: 02095920514
mail: cuc.ucc@casentino.toscana.it - pec: unione.casentino@postacert.toscana.it

OGGETTO:

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE VOLTO ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI
ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DELLA MENSA SCOLASTICA DEL
COMUNE DI ORTIGNANO RAGGIOLO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2018-2020, RISERVATA
ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B AI SENSI DELL’ART. 36, CO. 2, LETT. B), DEL
D.LGS. N. 50/2016.

Con il presente avviso si chiede agli operatori economici interessati di voler manifestare il proprio
interesse per poter essere invitati alla gara in oggetto, riservata alle cooperative sociale di tipo b), ai
sensi dell’art. 1, co. 1 lett. b) della legge 8 novembre 1991, n. 381 e ssmmii, da esperire in modalità
telematica per l’affidamento del servizio di gestione della mensa scolastica del Comune di Ortignano
Raggiolo.
1) Oggetto dell’appalto
L'appalto ha per oggetto la gestione del servizio della mensa scolastica e servizi educativi del Comune
di Ortignano Raggiolo.
I luoghi di esecuzione del servizio sono: mensa centralizzata presso la scuola primaria di San Piero in
Frassino – Via G. Garibaldi ,12.
Per l’espletamento del servizio di preparazione dei pasti, la ditta dovrà utilizzare le strutture e le
attrezzature della cucina posta nei locali della Scuola dell’Infanzia e Primaria di San Piero in Frassino.
L’appalto deve essere eseguito secondo le modalità indicate nel capitolato descrittivo prestazionale e nel
rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) in vigore per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura
di derrate alimentari ai sensi dell’articolo 34 del D. Lgs.50/2016 e riguarda tutto l’iter dall’acquisto derrate
alla preparazione e somministrazione dei pasti in refettori separati per la scuola primaria e per
l’adiacente scuola dell’infanzia, nonchè la preparazione e consegna del pasto agli utenti del nido
comunale “Il Magico Boschetto”, poco distante dal centro cottura. I CAM sono reperibili all’indirizzo:
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/all.to_40_CAM_ristorazione_collettiva_
e_derrate_alimentari_25.07.2011.pdf.
2) Durata di esecuzione del servizio
L’appalto in oggetto decorrerà dall’inizio dell’anno scolastico 2018/2019 (01 settembre 2018) e si
concluderà al termine dell’anno scolastico 2019/2020 (31 luglio 2020).
La durata dell’appalto potrà essere ridotta in relazione alle decisioni assunte dall’Autorità scolastica o dal
Comune o dall’Unione dei Comuni Montani in ordine ad una diversa organizzazione del servizio o delle
sedi operative; ciò non potrà costituire motivo per richiedere alcun indennizzo nei confronti del Comune
o dell’Unione dei Comuni.
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3) Importo dell’appalto
In media si prevede per l’anno scolastico educativo 2018/2020 un numero dei pasti da erogare di circa
46.000, di cui circa 6.000 per il nido comunale “Il Magico Boschetto” la cui gestione è dell’Unione dei
Comuni Montani del Casentino, al costo di € 5,10 a pasto somministrato IVA ESCLUSA.
Pertanto, l’importo complessivo del presente appalto è pari a € 243.984,00 (euro
duecentoquarantatremilanovecentootantaquattro e centesimi zero), desunto al netto dell’IVA al 4%, di
cui:
- € 234.600,00 (euro duecentotrentaquattromilaseicento e centesimi zero) quale importo a base di gara
soggetto a ribasso, calcolato sulla base della stima di cui al presente articolo considerando la durata
dell’appalto prevista all’ art. 2;
- € 400,00 (euro quattrocentomila e centesimi zero) quale importo stimato per gli oneri della sicurezza,
non soggetto a ribasso;
- La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 23 comma 16 del Codice, ha individuato i costi della
manodopera in Euro 112.358,40 calcolati come all’allegato 1 Capitolato.
4) Criterio di aggiudicazione
Il presente appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui
all’art. 95 del d.lgs. 50/2016 (d’ora in poi Codice), individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo.

5) Soggetti che possono presentare la manifestazione d’interesse e che potranno essere
ammessi alla gara
La presente manifestazione d’interesse e la successiva procedura di gara sono riservate alle
cooperative sociali di tipo “B”, ai consorzi iscritti allo speciale Albo istituito dalla Regione Toscana con
L.R. n. 87/1997 o altro Albo istituto da altre Regioni o comunque – per le realtà nelle quali non sussiste
normativa istitutiva di detti albi – alle cooperative che possiedano i requisiti richiesti dalla Legge
Regionale Toscana n. 87/1997 per l’iscrizione ordinaria.
6) Requisiti di ammissione di ordine generale
I concorrenti dovranno dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di non trovarsi in
alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
7) Requisiti di ammissione di ordine speciale



Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 comma1, lett. a) del D. Lgs. 50/2016

Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di essere una
cooperativa sociale di tipo “b” di cui alla legge n. 381/1991, o un consorzio costituito tra due o più
cooperative sociali di tipo “b”, iscritta/e negli appositi albi, in possesso d’iscrizione al Registro delle
Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, per servizi coerenti a
quello oggetto del presente appalto (ristorazione collettiva in ambito scolastico), ovvero iscrizione in uno
dei registri professionali dello stato di provenienza ex articolo 83 del D.Lgs. n. 50/2016.
Il requisito di partecipazione di idoneità professionale dovrà essere posseduto, in caso di consorzi ex art.
45 comma 2 lett. b) e c), dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.



Requisiti generali di cui all’ art. 83 comma 1, lett. b) del D. Lgs. 50/2016
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Il concorrente, dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di essere in possesso
dei seguenti requisiti di cui all’art. 95, co. 1) e 2) del D.P.R. 207/2010:
-



aver realizzato nel triennio 2015/2016/2017 un fatturato complessivo per un importo non inferiore
ad euro 442.000,00 al netto dell’IVA;
avere realizzato nel triennio 2015/2016/2017 un fatturato relativo al settore oggetto del presente
appalto (refezione scolastica) pari o superiore a complessivi € 234.600,00 al netto dell’IVA.

Requisiti di capacità tecniche e professionali ex art. 83 comma 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016

Il concorrente dovrà dichiarare di essere in possesso di certificazione EMAS o ISO 14001.
L’Amministrazione accetta parimenti altre prove come una descrizione dettagliata del sistema di
gestione ambientale attuato dall’offerente secondo quanto disposto dai CAM in vigore.
Il concorrente dovrà dichiarare di essere in possesso di certificazione ISO 9001:2008 per categoria
EA30.
Dovrà altresì dichiarare di aver effettuato negli anni 2015/2016/2017 il servizio di refezione scolastica in
cui siano stati preparati almeno n. 40.000 pasti annui nei confronti di un unico committente.
Nel caso di RTI, consorzio ordinario e GEIE i requisiti di capacità tecnico-professionali dovranno essere
apportati ai sensi dell’articolo 48 del Codice. La mandataria dovrà comunque apportare i requisiti in
misura maggioritaria. Nel caso di RTI di tipo orizzontale i requisiti di cui al presente punto devono essere
apportati in parte da ciascun membro del raggruppamento.
La mandataria in ogni caso dovrà apportare i requisiti ed eseguire in misura maggioritaria rispetto a
ciascuna singola mandante.
In caso di consorzi di cui all’articolo 45, co. 2 lett. b) e c) del Codice, i requisiti di capacità tecnicoprofessionale dovranno essere apportati ai sensi dell’art. 47 del suddetto Codice.
La manifestazione d’interesse dovrà essere presentata dall’operatore economico utilizzando l’apposito
modello denominato “Manifestazione di interesse”, disponibile nella documentazione di gara allegata
all’avviso in oggetto.
Il modello “Manifestazione d’interesse”, debitamente compilato, dovrà essere firmato digitalmente dal
titolare o legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico che presenta la manifestazione
d’interesse e dovrà essere inserito nell’apposito spazio predisposto dall’Amministrazione sul sistema
telematico, pena la non ammissione alla gara.
L’Amministrazione non prenderà in considerazione le manifestazioni d’interesse presentate nel caso in
cui il modello “Manifestazione di interesse”:
- manchi;
- non sia firmato digitalmente;
- sia firmato digitalmente da una persona che non risulti dal modello stesso munita del potere di
rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse;
- sia firmato digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti
del potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse;
- risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nell’apposito modello.
8) Responsabile unico del procedimento
Ai fini della presente gara ed ai sensi della L. 241/1990 il responsabile unico del procedimento è la
dott.ssa Lorella Fabbrini, telefono 0575 539214 email: lorellafabbrini@casentino.toscana.it, pec:
comune.ortignanoraggiolo@postacert.toscana.it.
Responsabile del Procedimento di Gara individuato dalla C.U.C. dell’Unione dei Comuni Montani del
Casentino è il Dott. Paolo Grifagni.
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9) Termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse
Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato entro le ore 10:00 del 25 luglio
2018.
10) Come manifestare l’interesse a partecipare
Le manifestazioni di interesse da parte delle imprese devono pervenire entro il termine indicato al
precedente punto in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana, utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo internet
https://start.toscana.it/.
Gli operatori economici già registrati nell'indirizzario regionale dovranno accedere all'area riservata
relativa all'avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema START; una volta
cliccato su “manifesta interesse” l’impresa accederà alla schermata dei passi della procedura. Dovrà
completare ogni singolo passo per arrivare a redigere correttamente la manifestazione d’interesse.
Gli operatori economici non iscritti all'indirizzario dovranno compilare il form on line presente nella pagina
del dettaglio relativo all'avviso in oggetto al quale accederanno dopo aver cliccato “manifesta interesse”.
Una volta iscritta, l’impresa accederà alla schermata dei passi della procedura che dovrà completare per
arrivare a redigere correttamente la manifestazione d’interesse.
Per informazioni tecniche inerenti la modalità di registrazione sulla piattaforma degli acquisti on line
dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino, è possibile rivolgersi alla Società i-Faber tel.
02/86838415, 02/37737380 o all’indirizzo di posta elettronica infopleiade@i-faber.com
L’operatore economico, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma
attraverso il sistema START all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione.
Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione d’interesse a seguito
del presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, co. 11, del d.lgs 50/2016, di presentare offerta
per sé o quale mandataria di operatore riunito secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di
invito a presentare offerta.
Scaduti i termini per presentare la manifestazione d’interesse, l’Amministrazione provvederà ad invitare
tutti gli operatori economici che hanno manifestato correttamente interesse, nei termini indicati dal
presente avviso.
Qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute sia superiore a cinque,
l’Amministrazione provvederà all’individuazione degli operatori economici tramite sorteggio
pubblico.
11) Richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto, dovranno essere formulate
esclusivamente attraverso l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente
manifestazione d’interesse, all’indirizzo https://start.toscana.it/.
Attraverso lo stesso mezzo di comunicazione la Centrale Unica di Committenza provvederà a fornire le
risposte.
12) Ulteriori informazioni
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di gara,
l’Amministrazione individuerà i soggetti da invitare, in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. La ricezione delle manifestazioni di interesse non comporta alcun obbligo o impegno dell’Ente
nei confronti dei soggetti interessati, né determina l’insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse
giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione della procedura. Di conseguenza, è da escludere
qualsivoglia rilevanza precontrattuale e contrattuale del presente avviso non essendo questo Ente
vincolato in alcun modo alla prosecuzione della procedura. L’Ente si riserva espressamente la facoltà di
sospendere o modificare i termini e le condizioni della procedura e/o di revocare la stessa in ogni
momento, senza preavviso, qualunque sia il grado di avanzamento della medesima e senza che ciò
possa far sorgere in capo ai soggetti partecipanti diritti a risarcimento o indennizzi.
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ATTENZIONE: Il Sistema Telematico di Acquisti Regionale della Toscana utilizza la casella denominata
noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. A tal fine i concorrenti sono
tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal
proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di
comunicazioni.
Si precisa che, ai sensi del Regolamento UE 679/16, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le
finalità indicate nel presente avviso.
Il responsabile del procedimento di gara
Dott. Paolo Grifagni
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs
7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”
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