CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI LUSERNA SAN GIOVANNI, DI BOBBIO PELLICE, DI RORA’, DI
ROLETTO E DI SAN PIETRO VAL LEMINA

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL
D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER LA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA DI
VIA C. MONDON N. 1 ISTITUTO COMPRENSIVO "GIANNI RODARI", NEL COMUNE DI
BOBBIO PELLICE, PER IL TRIENNIO 2019/2021. CIG: 7647176943.

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
RENDE NOTO
che in esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio del Comune di Bobbio Pellice n. 171
del 12.10.2018 nonché della propria determinazione n. 503 del 17.10.2018, si intende espletare un’indagine
di mercato volta ad individuare dieci operatori economici da invitare alla procedura negoziata ex art. 36,
comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di refezione scolastica a ridotto
impatto ambientale per la scuola primaria e dell’infanzia di Via C. Mondon n. 1 - Istituto Comprensivo
“Gianni Rodari”, nel Comune di Bobbio Pellice, per il triennio 2019/2021.
Si informa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento ma è
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante, nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità. La
stazione appaltante si riserva quindi la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere
all’espletamento della selezione, così come il Comune di Bobbio Pellice si riserva di non procedere
all’affidamento; in ogni caso nessuno degli operatori economici interessati potrà richiedere alcun
risarcimento per danni a qualsiasi titolo.
1) STAZIONE APPALTANTE
Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Luserna San Giovanni, di Bobbio Pellice, di Rorà, di Roletto
e di San Pietro Val Lemina.
Via Roma n. 31 - 10062 LUSERNA SAN GIOVANNI (TO)
Tel. 0121/954330
Pec: protocollo@pec.comune.luserna.to.it
Sito web: http://www.comune.luserna.to.it
2) AMMINISTRAZIONE PER CONTO DELLA QUALE VIENE SVOLTA LA PROCEDURA DI GARA
Comune di Bobbio Pellice
Piazza Caduti per la Libertà, 7 - 10060 BOBBIO PELLICE (TO)
Tel. 0121/957882
Pec: protocollo.comunebobbiopellice@pec.it
Sito web: https://www.comune.bobbiopellice.to.it
3) RIFERIMENTI E DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
La presente procedura è disciplinata, in via esemplificativa e non esaustiva, dalle seguenti norme:
- D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.;
- Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 - Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
s.m.i., recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, e s.m.i.

ed ogni altra disposizione di legge e/o regolamento specificatamente inerente ai contratti pubblici. Inoltre,
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente avviso i seguenti allegati:
- Modulo_A0) Domanda
- Modulo_A1) Domanda Imprese Consorzio
- Progetto di servizio e Capitolato Speciale d’Appalto, comprensivi di allegati, approvati con determinazione
del Responsabile del Servizio n. 171 del 12.10.2018.
4) SERVIZIO OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha quale oggetto il servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale per la scuola
primaria e dell’infanzia di Via C. Mondon n. 1 - Istituto Comprensivo “Gianni Rodari”, nel Comune di
Bobbio Pellice, per il triennio 2019/2021, così come definito nella documentazione tecnica approvata con
determinazione del Responsabile del Servizio n. 171 del 12.10.2018.
5) DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’appalto è prevista in anni 3, con decorrenza dal 01 gennaio 2019 e termine il 31/12/2021.
Qualora allo scadere del termine naturale previsto per il contratto, l’Amministrazione Comunale non avesse
ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il periodo successivo, l’impresa aggiudicataria sarà
obbligata a continuarlo per un periodo non superiore a 12 mesi, alle stesse condizioni contrattuali vigenti alla
data di scadenza a seguito di richiesta da parte dell'Amministrazione comunale.
6) VALORE ECONOMICO DELL’APPALTO
Il valore presunto dell’appalto, I V A esclusa, ammonta a euro 90.009,60 di cui euro 703,20 I.V.A. esclusa,
per gli oneri della sicurezza per i rischi da interferenza non soggetti a ribasso d’asta
Tale somma deriva dal prodotto tra il numero presunto di pasti annui, desunto dai dati medi dell’ultimo
triennio e pari a 5.860 pasti (di cui 3.300 per gli alunni della scuola primaria, 2.200 per gli alunni della
scuola dell’infanzia e 360 per gli insegnanti e dipendenti comunali), ed il prezzo posto a base di gara per
ogni singolo pasto, stabilito in euro 5,121, I.V.A. esclusa, di cui euro 5,08, I.V.A. esclusa, soggetti a ribasso e
euro 0,04, I.V.A. esclusa, per gli oneri della sicurezza per i rischi da interferenza.
L’importo complessivo presunto dell’appalto, comprensivo anche dell’eventuale proroga, ammonta a euro
120.012,80 I.V.A. esclusa, di cui euro 937,60, I.V.A. esclusa, per gli oneri della sicurezza per i rischi da
interferenza non soggetti a ribasso d’asta
Resta inteso che trattasi di appalto “a misura” e pertanto saranno contabilizzati i soli pasti realmente resi.
7) LUOGO DI ESECUZIONE
Scuola primaria e dell’infanzia sita in Via C. Mondon n. 1 - 10060 BOBBIO PELLICE (TO) – Istituto
Comprensivo “Gianni Rodari”, nel Comune di Bobbio Pellice.
8) SOGGETTI AMMESSI
Possono presentare domanda di selezione i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., costituiti da
operatori economici singoli o riuniti o consorziati ai sensi degli artt. 47, 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in possesso dei
requisiti di cui al punto successivo.
9) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Requisiti di ordine generale:
- assenza dei motivi di esclusione dalle procedure d’appalto previsti dall’art 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
con riferimento a tutti i soggetti individuati al comma 3 del medesimo articolo.
- non trovarsi nelle condizioni di cui all’art 53, comma 16-ter del Dl.Lgs. n. 165/2001;
- non incorrere, ai sensi della normativa vigente, in alcun divieto a contrattare con la pubblica
amministrazione.
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.)
- essere iscritti presso la CCIAA o per i soggetti appartenenti ad altri Stati dell’UE nel registro professionale
dello Stato di appartenenza, per la categoria relativa all’oggetto della presente gara.
1
Prezzo risultante dall’adeguamento dell’importo unitario posto a base di gara nel corso dell’ultimo appalto (euro 5,00,
oltre I V A) agli indici di variazione dei prezzi al consumo (F.O.I.) per il periodo giugno 2015 - luglio 2018, aggiornato
al 31.07.2018, dei rapporti annuali ISTAT.

Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.)
- aver conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari (2015-2016-2017) un fatturato globale annuale (fatturato
globale d'impresa) pari ad almeno € 50.000,00 (IVA esclusa);
- aver conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari (2015-2016-2017) un fatturato specifico (fatturato per
servizi di ristorazione scolastica) pari ad € 30 000,00 per ogni anno.
Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.)
- aver erogato negli ultimi tre esercizi finanziari (2015-2016-2017) un numero di pasti relativi al servizio di
refezione scolastica non inferiore a 10.000 l'anno, per un totale di almeno 30.000 nel triennio;
- espletamento, nel triennio precedente, di almeno tre servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara
con buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata;
- essere in possesso della Certificazione Sistema Qualità Aziendale secondo lo standard UNI EN ISO
9001/2008, in corso di validità, con l'annotazione che l'impresa applica un sistema di autocontrollo basato
sulla metodologia HACCP rilasciato da un'organizzazione specializzata accreditata “SINCERT” o analogo
Ente operante in Italia o altro Paese U.E.;
- essere in possesso di registrazione EMAS (regolamento n. 1221/2009 sull’adesione volontaria delle
organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit) o certificazione ISO 14001 o equivalente, in
corso di validità nell’ambito della ristorazione collettiva; in alternativa presentazione di una descrizione
dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato in conformità ad una norma tecnica riconosciuta
(politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema
di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di
documentazione).
INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI:
Per il requisito di idoneità professionale:
- nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di
aggregazione di imprese di rete, o di GEIE ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o
consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso delle relative iscrizioni;
- nell’ipotesi di consorzi di cui all’art 45, comma 2, lett b) e c), del D Lgs 50/2016 e s m i (consorzi di
cooperative e consorzi stabili), le iscrizioni devono essere possedute dal consorzio e dal/dai consorziato/i
individuato/i in sede di offerta.
Per i requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale:
- nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di
aggregazione di imprese di rete, o di GEIE i requisiti devono essere posseduti in quota maggioritaria dalla
capogruppo;
- è consentito ai consorzi di cui all’art 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. qualificarsi sulla
base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate.
Per tutte le altre indicazioni e condizioni per la partecipazione alla gara di concorrenti con idoneità
plurisoggettiva e per i consorzi si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.
10) AVVALIMENTO
È ammesso l’istituto dell’avvalimento secondo le modalità e le condizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., in relazione ai requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale.
11) SUBAPPALTO
È consentito, nei limiti ed alle condizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed al Capitolato Speciale
d’Appalto, il solo subappalto dei servizi accessori quali quello di derattizzazione e disinfestazione, di
sanificazione, di manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature in carico e di manutenzione
ordinaria dei locali.
12) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.
95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come sotto indicato:
• Offerta tecnica: max 80 punti
• Offerta economica: max 20 punti

13) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto, da redigersi attraverso l’utilizzo e secondo le
indicazioni dei moduli allegati2, dovranno pervenire, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a
mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.luserna.to.it, con firma digitale (o
forme analoghe ammesse dal D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i., Codice dell’Amministrazione Digitale –
CAD), entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 05.11.2018.
Il recapito tempestivo delle candidature rimane ad esclusivo onere del mittente; le candidature pervenute
successivamente ai suddetti termini non saranno tenute in considerazione.
14) FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Qualora il numero delle candidature:
- non sia superiore a 10, saranno invitati alla gara tutti gli operatori economici che avranno presentato
apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara;
ricorrendo tale circostanza la stazione appaltante si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di
integrare l’elenco dei partecipanti con ulteriori soggetti in possesso dei requisiti minimi richiesti;
- sia superiore a 10, la stazione appaltante procederà, con sorteggio pubblico che è fin d’ora fissato per le ore
10.30 del giorno 08.11.2018 presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Luserna San Giovanni – Via Roma n.
31, ad estrarre n. 10 operatori economici da invitare alla gara.
II sorteggio avverrà con le seguenti modalità:
- ciascuna domanda di partecipazione verrà contrassegnata da un numero progressivo (da 1 a n.***) in base
al numero di iscrizione al registro di protocollo dell'Ente. Prima dell'estrazione verrà esposto l'elenco dei
numeri di protocollo associati ai numeri progressivi, senza indicazione dei nomi delle ditte concorrenti.
- estrazione di dieci numeri: le domande corrispondenti ai numeri di protocollo estratti saranno ammesse alla
gara, le altre saranno escluse.
- al termine della seduta verranno resi noti solo i nomi degli operatori economici esclusi, mentre i nomi dei
dieci operatori economici ammessi verranno mantenuti riservati fino ad avvenuta presentazione delle offerte.
Sono ammessi al sorteggio pubblico i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni
concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
15) ULTERIORI INFORMAZIONI
Le richieste di informazioni e/o chiarimenti dovranno pervenire al Responsabile della C.U.C., Dott. Davide
Benedetto, per mezzo del seguente indirizzo di posta elettronica: davide.benedetto@comune.luserna.to.it.
Le risposte alle richieste di chiarimenti, se ritenute di interesse generale, saranno pubblicate sui siti internet
dei Comuni di Luserna San Giovanni e di Bobbio Pellice, nella sezione “Bandi di gara”.
16) TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, si informa che i dati personali verranno acquisiti dalla
stazione appaltante e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla
procedura in essere ovvero per dare esecuzione ad obblighi informativi previsti dalla legge.
Il presente avviso e la relativa documentazione, è pubblicato sul sito internet dei Comuni di Luserna San
Giovanni e di Bobbio Pellice, nella sezione “Bandi di gara”.
Luserna San Giovanni, 17.10.2018

F.to digitalmente
IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.
(BENEDETTO Dott. Davide)
2 Nel caso di richiedente, costituito da operatore economico singolo o consorzio, si dovrà utilizzare il Modulo A) Domanda.
Nel caso di richiedente costituito da raggruppamento temporaneo di concorrenti o da consorzio ordinario di concorrenti o da
GEIE, già costituito o non ancora costituito, ciascun soggetto costituente il richiedente deve redigere e sottoscrivere separata
domanda, utilizzando il ModuloA)_Domanda.
Nel caso di concorrente costituito da consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzio tra imprese artigiane
e consorzio stabile, si dovrà utilizzare il ModuloA)_Domanda. Inoltre, nel caso in cui il consorzio non partecipi in proprio ma abbia
indicato per quali consorziati partecipare, si dovrà produrre e sottoscrivere separata domanda per ogni consorziato indicato come
impresa esecutrice, utilizzando il ModuloA)_DomandaImpreseConsorzio.

