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AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE PER AFFIDAMENTO DELLA

FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA NEGLI ASILI
NIDO COMUNALI E Dl PRODOTTI PER LA PULIZIA E Dl IGIENE PER GLI STESSI PLESSI

E PER LE STRUTTURE SCOLASTIChE DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO PER MESI
QUATTRO (4)— CIG: ZE01D42925 (Art. 36 comma 2 D. Lgs. 50/2016 e nel rispetto dell’ari. 30 D.
Lgs. 50/2016 e delle regole di concorrenza)

LA RESPONSABILE AREA 6- CULTURA E P.l.

RENDE NOTO

Che il Comune di Pace del Mela (ME) intende acquisire manifestazione di interesse per procedere
all’affidamento della fornitura, mediante aflidamento diretto ai sensi dell’an. 36, comma 2, del
D.Lgs. 50/2 16 e nel rispetto dell’an. 30 deI D. Lgs. 50/20 16 e delle regole di concorrenza.
La fornitura è rieolta a tutti i plessi scolastici siti sul territorio e gestiti dall’Ente.
A tal fine si intendono acquisire manifestazioni di interesse da pane delle ditte interessate ad essere
successivamente invitate alla presentazione delle oflène.
Le ditte dovranno dichiarare nella suddetta che sono consapevoli che la stessa è da intendersi come
mero provvedimento preselettivo. finalizzato esclusivamente a favorire la partecipazione e la
consultazione del maggior numero di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente e che
la stessa ha lo scopo di comunicare la disponibilità degli operatori ad essere invitati per la
presentazione della propria offerta, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento e trasparenza. ai sensi della normativa vigente, tramite successiva lettera — invito a
partecipare alla gara.
Il Comune di Pace del Mela inviterà le ditte che avranno comunicato la propria manifestazione di
interesse a partecipare, secondo le modalità di seguito riportate e si riserva, altresì, di potere
sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dare
seguito all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento del servizio in questione.
In relazione a quanto sopra si riportano di seguito le indicazioni minime in merito all’affidamento di
cui trattasi.

1. ENTE APPALTANTE
Comune di Pace del Mela
Indirizzo: Piazza Municipio s.n.
Servizio Responsabile: Area 6 Cultura— PA.
Telelòno: 090/9347205 FAX: 090/93472 19
E-mail: puhistraì)pec.comunc.pace-del-mela.rnc.it

2. OGGETTO DELLA GARA
L’appalto avrà per oggetto l’affidamento e la gestione della fornitura di generi alimentari per
la refèzione negli Asili Nido comunali e di prodotti di pulizia e di igiene per gli stessi plessi
e per le strutture scolastiche dellislituto Comprensivo di Pace del Mela per mesi quattro (4):
L’appalto decorrerà presumibilmente dal 20Aprile2017 al 31 Luglio 2017, secondo i giorni
di lezione previsti dal calendario scolastico/pedagogico 201612017



3. PROCEDURA Dl AGGIUDICAZIONE PRESCELTA

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e nel rispetto dei
principi di cui all’art. 30 del D. Lgs. 50/2016 e delle regole di concorrenza.

4. IMPORTO A BASE D’ASTA

L’importo a base d’asta, per ogni singolo pasto preparato e distribuito, rispetto al quale i
partecipanti potranno presentare solo offerta in ribasso, sarà determinato nel capitolato
speciale d’appalto, clic formerà parte integrante e sostanziale della lettera — invito alla
successiva procedura selettiva.
L’importo complessivo dell’appalto è stimato. in via presuntiva in E 7.700.00 IVA compresa
nella misura di legge ed ha valore meramente indicativo.

5. SOGGETTI AMMESSI PER L’AFFIDAMENTO

Possono manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata i soggetti di
cui all’an. 80. comma I. del D. Lgs. 50/2016.

6. SUBAPPALTO

Per la peculiarità del servizio, resta vietato, a pena di risoluzione de iure” del contratto. di
subappaltare in tutto o in parte il servizio in argomento.

7. REQUISITI SOGGETTIVI RICHIESTI

La partecipazione alla presente manifestazione di interesse è rivolta alle ditte a carico delle
quali non sussiste alcuna delle condizioni ostative ed in possesso del seguente requisito di
idoneità professionale:

• Iscrizione alla Camera di Commercio. Industria, Artigianato ed Agricoltura della
Provincia in cui l’impresa ha sede. per l’esercizio di attività attinenti a quelle
oggetto della gara.
I concorrenti attestano il possesso dei succitati requisiti mediante dichiarazione
sostitutive in conformità alle disposizioni del DPR 28 dicembre 2000 n. 445.

8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Le richieste (non vincolante per l’Amministrazione), da predisporre su modello allegato ed
in carta libera, devono contenere l’autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti,
essere sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta (o dalle Ditte, in caso di RTI e
corredate dalla fotocopia di un documento di identità del/dei firmatari.

Termine per la presentazione della manifestazione di interesse h. 12:00 deI 06/03/2017

Le richieste potranno pervenire al Comune:
o tramite PEC all’indirizzo: PIJBlSTR’dPEC.COMUNE.PACE-DEL-MELA.ME.IT e

firmate digitalmente dal rappresentante legale della Ditta, con allegata copia del
documento di identità;

o in busta chiusa a mezzo del servizio postale, con raccomandata con ricevuta di
ritorno o a mezzo di agenzia autorizzata al recapito. o a mano, entro il termine
perentorio sopra indicato, al seguente indirizzo:
Comune di Pace dcl Mela — Arca 6 Cultura e P.I. — Piazza Municipio s.n. 98042
— Pace dcl Mela (ME)



Il recapito del plico rimane ad esclusione rischio del mittente ed in ogni caso, per la

comprova. farà fede il timbro di ricevimento apposto dall’Ufficio Protocollo del Comune.

Sulla busta devono essere riportati, oltre all’indirizzo del destinatario:
a- l’indicazione completa del mittente;
b- la dicitura “Manifestazione di interesse a partecipare alla gara per l’affidamento della
fornitura di generi alimentari per la refezione negli Asili Nido comunali e di prodotti di

pulizia e di igiene per gli stessi plessi e per le strutture scolastiche dell’istituto Comprensivo
di Pace del Mela per mesi quattro (4)

c- La busta dovrà contenere al suo interno esclusivamente la lettera di manifestazione di
interesse a partecipare alla gara in questione. redatta secondo lo schema riportato
nell’allegato “A” al presente avviso del quale fa parte integrante e sostanziale.

9. MODALITA’ Dl SELEZIONE DEI RIC[IIEDENTI DA INVITARE

Il Responsabile dell’Area 6 Cultura — P.I. procederà alla redazione dell’elenco costituito da
tutte le ditte che hanno presentato manifestazione di interesse secondo le suddette modalità,
le quali saranno, successivamente, invitate a partecipare alla gara, mediante lettera — invito.
Saranno invitati a partecipare tutti gli operatori economici inseriti nel suddetto elenco
integrandolo con imprese di propria fiducia. L’Amministrazione Comunale si riserva fin
d’ora però la facoltà di procedere all’appalto anche in presenza di una sola manifestazione di
interesse.

10. ULTERIORE DISPOSIZIONI E COMUNICAZIONI
Si precisa, inoltre, che:

o in considerazione del presente avviso, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. si
informa che le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento

saranno inerenti alla procedura di selezione in oggetto, nella piena tutela dei diritti
dei concorrenti e della loro riservatezza.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il dott. Filippo Santoro EI’..
Il trattamento dei dati sarà improntato a principi di correttezza. liceità, trasparenza e
nel rispetto delle misure di sicurezza.

o l’impresa che si aggiudicherà l’appalto sarà obbligata al rispetto dei vincoli per la
tracciabilità dei flussi finanziari. di cui alla Legge 13/08/2000 n.136. come
modificata dal DL. 12/11/2010 n. 387 convertito in Legge 17/12/2010 n. 217.

Il. INFORMAZIONI
Tutte le informazioni relative al presente avviso possono essere richiesti alla Responsabile
dell’Area 6 Cultura — PA. alla e-mail PtJBISTR(cìfEC.COMUNE.PACE-DEL
MELA.ME.IT e anche telefonicamente al seguente numero: 090/9347205-236.
Il presente avviso è pubblicato sull’Albo Pretorio on-line del Comune di Pace del Mela e sul
sito www.comune.pace-del-mcla.me.ij lino alla data del 06/03/2017.

Si allega:
Modello manifestazione di interesse.

PacedelMela,li .

IL RES%BILE
(Basile Anna Maria)



• COMUNE DI PACE DEL MELA
CittàMetropolitana di Messina

L J AREA 6— CULTURA e PUBBLICA ISTRUZIONE
Tel.: 090/9347205 — Fax: 090/9347219

E-MAIL puhistrùpec.cornunc.pacc-dcl-rnclaiue.iI

MODELLO “A”

Al Comune di Pace del Mela
Area 6 Cultura e PI.
Piazza Municipio s.n.
98042 PACE DEL MELA (ME)

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE
ALL’AFFIDAMENTO FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER LA REFEZIONE
SCOLASTICA NEGLI ASILI NIDO COMUNALI E DI PRODOTTI PER LA PULIZIA E DI
IGIENE PER GLI STESSI PLESSI E PER LE STRUTTURE SCOLASTICHE DELL’ISTITUTO
COMPRENSIVO PER MESI QUATTRO (4)- CIG: ZEOI D42925

L sottoscrin

__________________________________________

nat a

___________________________

il / / residente in

_________________________________

Via

___________________________

N. — in qualità di

____________________________

della ditta

_________________________________

con sede in

___________________________

Via

____________________________________

N.

Codice Fiscale

_____________________________________

P.IVA:__________________________

INPS: matricola aziendale

_______________________________

sede competente___________________

INAIL: codice Ditta

______________________________________

posizione ass.va territoriale

____________

Tel. N.

_________________________________

Fax

__________________________

P EC

Indirizzo e-mail

CI-Il E DE

Di essere invitato a partecipare all’affidamento diretto del sen’izio di cui in oggetto ai sensi delFart.

36 comma 2 D.Lgs. 50/20 16 e nel rispetto dellirt. 30 del medesimo D. Lgs.

A tal line, ai sensi degli artt. 46,47,75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i.. consapevoli delle

sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo per la Iblsità degli atti e dichiarazioni mendaci e della

decadenza dei benelici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle

dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità

DICIIIARA

- Che a carico della Ditta che rappresenta non sussiste nessuna delle condizioni ostative di cui

all’art. 80 comma_ del D. Lgs. 50/2016;

- Clic l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria,

Artigianato e Agricoltura di

_________________________________,corne

segue:

a- Numero iscrizione data iscrizione



b- Codice Fiscale/P.IVA

_______________________________________

e- Sede

d- Denominazione

e- Forma giuridica

f- Categoria di iscrizione

___________________________________________

(solo per le società)

a- Costituita con atto in data

_________________

capitale sociale €

________________________

b- Durata della Società

______________________________________

c- Rappresentanti legali ed altri soci muniti di potere di rappresentanza:

Cognome e Nome

__________________

nat_ a___________________ il

________________

Cognome e Nome

___________________

nat_ a____________________ il

_________________

(solo per le imprese individuali):

a- Titolare Sig.

________________________

nat_ a

___________________

il

_________________

(per le imprese appartenenti a Stati che aderiscono aIl’U.E. rilasciare dichiarazioni di

iscrizioni equivalenti)

(solo per le cooperative sociali):

a- Costituita con atto in data

__________________________________________

b- Durata della società

________________________________________________

e- Numero e sezione di iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative Sociali_____________

d- Rappresentante legale e altri soci muniti di potere di rappresentanza:

Cognome e Nome

_________________

nat_ a________________________ il____________

Cognome e Nome

_________________

nat_ a________________________ il

Inoltre dichiara:

- di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse è da intendersi come mero

provvedimento preselettivo, finalizzato esclusivamente a favorire la partecipazione e la

consultazione del maggior numero di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente

clic la riceve e che la stessa ha lo scopo di comunicare la propria disponibilità ad essere invitato

per la presentazione della propria offerta, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità

di trattamento e trasparenza, ai sensi della normativa vigente, tramite successiva lettera-invito a

partecipare alla gara.

________________________________________________________________

li

__________________________________________________

Timbro della Ditta

Firma del Legale Rappresentante

Allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore


