
                                                                                     

 

COMUNE   D I   SERRACAPR IOLA  
PROVINCIA DI  FOGGIA 

 

� CORSO GIUSEPPE GARIBALDI N. 21 TEL 0882/680220 FAX 0882/681013 

                         Prot.6991        lì 14/10/2015 

 
 

AVVISO ESPLORATIVO 
PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER AFFIDAMENTO MEDI ANTE PROCEDURA 
NEGOZIATA (COTTIMO FIDUCIARIO) DEL SERVIZIO DI MENS A SCOLASTICA PER LA 
SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA COMUNE DI SERRACAPR IOLA - ANNO 
SCOLASTICO 2015/2016 (CIG: 6430989BFF) 
 
Con il presente avviso si intendono acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli 
operatori economici operanti sul mercato, da invitare alla procedura negoziata (cottimo 
fiduciario) per l’affidamento del servizio di MENSA SCOLASTICA per la scuola primaria e 
dell’infanzia del Comune di Serracapriola, per l’anno scolastico 2015/2016,  ai sensi 
dell’art.125 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii. (di seguito Codice dei Contratti), e del vigente 
Regolamento comunale per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in 
economia, approvato con delibera C.C. n. 22 del 11/04/2007, esecutiva. 
 
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, 
pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi, o altre classificazioni di 
merito. Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione 
Comunale la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta. Il presente Avviso non 
costituisce altresì un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o 
promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. 
L’Amministrazione Comunale si riserva di non procedere all’indizione della successiva 
procedura di gara informale per l’affidamento del servizio. 
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse e 
che costituiscono elementi a base della successiva documentazione di gara. 
 
ART.1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Comune di Serracapriola, Corso G.Garibaldi n. 21 – 71010 SERRACAPRIOLA (FG); 
Responsabile del I° Settore AA.GG. – dott. Domenico  Perreca – RUP Rag. Ferruccio Ricci; 
Tel. 0882/680225; Fax 0882/681013; e-mail segreteria_protocollo.serracapriola@pec.it 
Indirizzo internet: www.comune.serracapriola.fg.it 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. 
 
ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO E CATEGORIA DEL SERVI ZIO 
a. L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di MENSA SCOLASTICA 
(preparazione e distribuzione dei pasti) per gli alunni della scuola primaria e dell’infanzia, per 
l’anno scolastico 2015/2016. 
b. La categoria del servizio, individuata nell’allegato II B del D.Lgs. n. 163/2006, è la n. 17 
“Servizi alberghieri e di ristorazione”; il numero di riferimento della CPC è: 64; il numero di 
riferimento della CPV è : 55524000-9 dell’allegato II B al D.Lgs. n. 163/2006. 
 
ART. 3 - IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO 
Tipologia del servizio : Servizio mensa scolastica; 
 
Numero pasti per il periodo di riferimento (21/11/1 5 – 18/05/16) circa 10.200. 
Costo pasto a base d’asta 4,00 oltre IVA nella misu ra di legge 
Non sono evidenziati costi della sicurezza interfer enziali 
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Il prezzo posto a base d’asta per singolo pasto è d i Euro 4,00 (IVA esclusa) 
comprensivo di tutte le voci per la sua realizzazio ne, rispetto al quale i partecipanti 
potranno presentare solo offerta in ribasso. 
 
a. L’importo annuo a base d’asta, stimato sulla base del dato storico dei pasti 
somministrati, ammonta ad Euro 41.000,00 circa IVA esclusa . 
c. L’importo complessivo del servizio è stimato in presuntivi Euro 41.000,00 (IVA esclusa) 
per un totale di 10.200 pasti nel periodo indicato.   L’importo ha valore meramente 
indicativo essendo soggetto a variazioni a seconda del numero dei pasti effettivamente 
erogati nell’arco del periodo considerato e non rappresenta alcun impegno o garanzia da 
parte della Stazione appaltante sull’effettiva quantità delle prestazioni che verranno richieste. 
Di conseguenza l’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. 
 
ART. 4 - DURATA DELL’APPALTO 
Il servizio avrà validità per l’Anno scolastico 2015/2016 e per il periodo sopra specificato. Il 
Servizio potrà essere prorogato solo ed esclusivamente per consentire alla stazione 
appaltante di procedere al nuovo affidamento e per il periodo strettamente necessario a 
concludere tali operazioni. 
 
ART. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZ IONE D’INTERESSE: 
Le imprese interessate ad essere invitate a present are offerta possono inviare la 
propria richiesta utilizzando esclusivamente il mod ulo allegato che deve pervenire 
entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 29/10/2015  a mezzo servizio postale o servizi 
similari o con consegna a mano al Protocollo del Comune di Serracapriola, corso 
G.Garibaldi n. 21, 71010 SERRACAPRIOLA (FG). La consegna a mano è consentita 
esclusivamente dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 ed il Lunedì pomeriggio 
dalle ore 16,00 alle 17,30. 
L’istanza dovrà recare all’esterno la denominazione dell’impresa, il relativo indirizzo e il 
Codice fiscale/Partita IVA nonché la seguente dicitura: 
“MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER AFFIDAMENTO MEDIANTE  PROCEDURA 
NEGOZIATA (COTTIMO FIDUCIARIO) DEL SERVIZIO DI MENS A SCOLASTICA PER LA 
SCUOLA PRIMARIA  E DELL’INFANZIA DEL COMUNE DI SERR ACAPRIOLA” ANNO 
SCOLASTICO 2015/2016” 
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni 
responsabilità dell’Amministrazione ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per 
qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il previsto termine di scadenza all’indirizzo di 
destinazione. 
Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario di 
arrivo al protocollo comunale.  
A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal 
Legale Rappresentante dell’impresa interessata, corredata da copia fotostatica di un 
documento d’identità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente in 
corso di validità. 
In ogni caso detta manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo il formato di cui 
all’Allegato al presente avviso. 
Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del 
termine di ricezione indicato nel presente Avviso. 
 
ART. 6 - REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
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In sintesi potranno candidarsi soltanto le imprese che siano costituite in forma di Cooperative 
Sociali di Tipo B o i loro consorzi in possesso di tutti i requisiti previsti dal Codice dei 
Contratti D.Lgs. n. 163/2006. 
Nel dettaglio sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’articolo 
34 del Codice dei Contratti, comprese anche imprese appositamente e temporaneamente 
raggruppate ovvero consorzi ordinari di concorrenti, ai sensi dell’art. 37 del suddetto Codice, 
aventi i seguenti requisiti: 
-Requisiti di ordine generale : Le imprese interessa te dovranno essere in possesso di 
tutti i requisiti di cui all’allegato schema di ist anza di partecipazione. 
 
La mancanza degli elementi suindicati comporta l’es clusione dall’indagine di mercato, 
fatta salva l’applicazione del c.d. soccorso istrut torio. 
 
ART. 7 -  OPERATORI CHE SARANNO INVITATI A PRESENTA RE UN’ OFFERTA 
Il RUP in seduta pubblica, alle ore 10,00 del giorno 30/10/20 15 presso i locali comunali – 
sala consiliare 1° piano del palazzo municipale del  Comune di Serracapriola, corso 
G.Garibaldi n. 21, 71010 Serracapriola (FG) - procederà all’apertura dei plichi e alla verifica 
della documentazione presentata e alla redazione dell’elenco costituito dalle ditte ritenute 
idonee che saranno, successivamente, invitate a presentare offerta mediante lettera di 
invito. 
Rinvii o aggiornamenti della eventuale seduta di selezione saranno resi noti, con almeno tre 
giorni di anticipo sulla data della nuova seduta, mediante relativo Avviso pubblicato sul sito 
istituzionale del Comune e inviato alle Ditte tramite PEC. (sito Internet 
Comunale:www.comune.serracapriola.fg.it) 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’esperimento della gara anche se il 
numero di operatori che hanno inoltrato valida istanza di partecipazione sia inferiore a 5. 
 
ART. 8 - PROCEDURA APPALTO 
a) E’ prevista la procedura in economia, previo esperimento di gara informale, contemplata 
dalla disposizione contenuta all’art. 125 del Codice dei Contratti che disciplina gli appalti di 
fornitura di beni e servizi in economia di importo inferiore alla soglia comunitaria nonché dal 
Regolamento comunale per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in 
economia, approvato con atto C.C. n. 22/2007. 
b) In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse, alla verifica delle dichiarazioni e 
della documentazione, ed all’approvazione dell’elenco delle ditte ammesse, si procederà 
all’invio, a mezzo pec , della lettera d’invito a presentare l’offerta e di tutta la documentazione 
complementare. A tal fine le ditte DEVONO INDICARE OBBLIGATORIAMENTE  l’indirizzo di 
posta elettronica certificata al quale la Stazione appaltante invierà l’invito. 
 
ART. 9 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso sull’importo a base d’asta 
fissato in € 4,00/pasto oltre IVA. 
 
ART. 10 – COPERTURE ASSICURATIVE 
La ditta aggiudicataria dovrà sottoscrivere il contratto entro il termine comunicatole 
dall’Amministrazione. Dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto la 
ditta aggiudicataria sarà invitata a costituire entro il termine comunicato la polizza definitiva 
pena la decadenza dall’aggiudicazione nella misura del 10% dell’importo netto complessivo 
di contratto da prestarsi anche mediante polizza assicurativa o fideiussione bancaria. Tale 
garanzia nel caso di ribasso d’asta superiore al 20% è aumentata di tanti punti quanti sono 
quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. La fideiussione bancaria o la polizza 
assicurativa dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
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escussione del debitore principale e l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta 
della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia nelle forme sopra dette, 
determinerà la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria. 
La ditta prima della stipula del contratto dovrà co stituire anche la polizza prevista 
dall’articolo 14 del CSA, comma 7. 
 
ART. 11- IRREGOLARITÀ SOSTANZIALI DICHIARAZIONI SOS TITUTIVE. 
SANZIONI  
Secondo quanto previsto dal D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014 , ai sensi del 
comma 2 bis dell’art. 38 D.lgs. 163/2006 e s.m. la mancanza, l’incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del medesimo articolo 
nonché dell’art. 46 comma 1 ter, comporta per la ditta concorrente la assegnazione di un 
termine per la regolarizzazione e la richiesta di pagamento della sanzione pecuniaria pari allo 
0,1% del valore complessivo presunto del servizio posto a base di gara ovvero € 40,80. I 
concorrenti che non provvederanno alla regolarizzazione e al pagamento della sanzione 
saranno esclusi dalla gara.  
Per le cause di esclusione immediata, irregolarità essenziali e soccorso istruttorio si richiama 
comunque la determina ANAC n. 1 /2015.  
Si precisa comunque che: Ai sensi dell’art. 46 del D.lgs 163/2006 sono causa di immediata 
esclusione, senza possibilità di ricorrere a nessuna forma di soccorso istruttorio o 
regolarizzazione le ipotesi previste dall’art. 46, comma 1 bis del D.Lgs 163/2006 (escluse 
quelle coincidenti con le fattispecie del successivo comma 1 ter) quali : 
1) incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di 
sottoscrizione o di altri elementi essenziali dell’offerta, offerte plurime, condizionate o in 
aumento;  
2) la non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre 
irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze 
concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;  
3) tutte le ipotesi di inosservanza di prescrizione di legge non rimediabili per natura: quali ad 
esempio tardività nella presentazione dell’offerta, sussistenza effettiva e accertata delle cause 
di esclusione dei requisiti generali,  partecipazione plurima dello stesso operatore, in forma 
singola o associata/consorziata,. nonché i casi di omesso rimedio alle irregolarità essenziali.  
Sono invece sanabili mediante il soccorso istruttorio come procedimentalizzato dall’art. 38 
comma 2 bis del D.Lgs 163/2006, introdotto con DL 90/2014 convertito in legge n. 114/2014, 
le irregolarità essenziali riferite agli adempimenti di cui agli articoli da 38 a 46, nonché degli 
articoli 36, 37, 49 e 75 del D.Lgs 163/2006, e ad ogni altra ipotesi di incompletezza o 
irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere 
prodotti dai concorrenti per la partecipazione alla presente procedura.  
A tal fine, la stazione appaltante procederà assegnando al concorrente un termine, non 
superiore a due giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati gli elementi e le 
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 
Trascorso inutilmente il termine, il concorrente è escluso dalla gara.  
La comunicazione per la richiesta di integrazione documentale sarà inviata all’indirizzo 
di posta elettronica certificata indicata dalla ditta nell’istanza di partecipazione. 
L’irregolarità essenziale dà luogo all’obbligo del pagamento da parte del concorrente che vi ha 
dato causa, della sanzione pecuniaria in favore della stazione appaltante, il cui versamento è 
garantito dalla cauzione provvisoria. La suddetta sanzione pecuniaria, stabilita in misura pari 
allo 0,1% del valore complessivo presunto della gara ovvero € 40,80, è da intendersi unica e 



 
 
 

� VIA G.GARIBALDI N. 21 TEL 0882/680220 FAX 0882/681013 

�  PAGINA  2  DI   2 
5

riferibile a tutte le mancanze e/o incompletezze degli elementi e delle dichiarazioni 
ritenute,sulla base delle indicazioni contenute nel presente paragrafo, irregolarità essenziali. Il 
pagamento della sanzione conseguente ad una o più irregolarità essenziale, potrà avvenire 
mediante l’escussione della cauzione provvisoria, oppure mediante pagamento diretto da parte 
del concorrente. La procedura del soccorso istruttorio di irregolarità essenziali comporta la 
sospensione delle operazioni di gara fino allo scadere del termine per la regolarizzazione.  
In caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti, nel termine fissato, oltre 
all’esclusione del concorrente la stazione appaltante procederà, ad applicare la sanzione 
tramite il pagamento diretto della somma prevista o incameramento della cauzione provvisoria 
solo quando il concorrente interessato non abbia integrato nei termini le carenze e/o 
omissioni, dipendendo ciò da un’effettiva carenza dei requisiti o elementi dichiarati.    
Sono considerate irregolarità non essenziali quelle previste dall’art. 46 comma 1 del D.lgs 
163/2006, quelle relative ad inadempimenti/omissioni nei confronti dei quali la stazione 
appaltante può provvedere autonomamente al loro riscontro, oppure quelle che per 
orientamento giurisprudenziale non sono state riconosciute causa di esclusione. Esse non sono 
soggette all’obbligo di regolarizzazione, salvo che la stazione appaltante non valuti opportuno 
acquisire il dato mancante, restando comunque in ogni caso esclusa l’applicazione della 
sanzione di cui all’art. 38 comma 2 bis.del D.lgs 163/2006. 
 
 
. 
ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità 
dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i 
dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza 
presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati verranno comunicati a terzi solo per 
l’accertamento della veridicità delle autocertificazioni rese in sede di partecipazione alla 
presente gara. Il Titolare del Trattamento è il Comune di Serracapriola – Il Responsabile del 
trattamento dei dati è il RUP. 
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito dell’Amministrazione 
Comunale di Serracapriola per 15 giorni consecutivi ed e’ visibile all’indirizzo internet: 
www.comune.serracapriola.fg.it insieme alla documentazione a corredo. 
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa. 
 
Per informazioni e chiarimenti nonché per eventuale presa visione di luoghi e documenti è 
possibile contattare il Responsabile Unico del Procedimento al n. telefonico 0882/680225 – 
0882/680221 - fax. 0882/681013 o a mezzo mail all’indirizzo 
segreteria_protocollo.serracapriola@pec.it o presso gli Uffici Comunali  
 
Allegati : 
- Modello manifestazione di interesse. 
 
Attenzione sul sito internet www.comune.serracapriola.fg.it è pubblicata la documentazione 
di gara in particolare capitolato speciale di appalto – tabelle dietetiche e schema di contratto. 
 

IL RUP 
F.to Rag. Ferruccio Ricci 


