Comune di Isola del Giglio

Sede Legale Via Vittorio Emanuele, n 2 – 58012 Isola del Giglio (GR)
Codice fiscale 82002270534 - partita iva 00090220534
Tel. 0564-806064 – Fax 0564-806349
p.e.c. ampa.1103763@pa.postacertificata.gov.it

Medaglia d’Oro al Merito Civile

AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
PER LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIA
INDAGINE DI MERCATO, SVOLTA CON MODALITÀ TELEMATICA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE
SCOLASTICA PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 DESTINATO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA
DEL COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO FREQUENTANTI IL TEMPO PIENO E AL PERSONALE AVENTE DIRITTO
Premesso che
- Questa Amministrazione è sprovvista di cucina centralizzata presso la quale preparare i pasti caldi da distribuire
agli alunni della scuola primaria di questo Comune frequentanti il tempo pieno e al personale avente diritto;
- Il plesso scolastico sede della scuola primaria è dotato di un idoneo locale destinato a refezione scolastica che
garantisce, sotto il profilo igienico-sanitario, la distribuzione e la consumazione dei pasti;
Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse ad essere invitati alla procedura
negoziata, da svolgersi in modalità telematica attraverso la piattaforma regionale START (https://start.toscana.it/), ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50 del 2016 per il seguente servizio: “DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 DESTINATO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI
ISOLA DEL GIGLIO FREQUENTANTI IL TEMPO PIENO E AL PERSONALE AVENTE DIRITTO”, in esecuzione della
determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Isola del Giglio n. 185 del 05/09/2019.
Per comunicazioni inerenti alla gara: Comune di Isola
a.bartoletti@comune.isoladelgiglio.gr.it Tel. 0564 806064 int.2.

del

Giglio

–

Area

Amministrativa

e-mail:

OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto: "PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 DESTINATO AGLI ALUNNI DELLA
SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO FREQUENTANTI IL TEMPO PIENO E AL PERSONALE
AVENTE DIRITTO”
Classificazione CPV (Common Procurement Vocabulary): 55524000-9
Tutte le condizioni per l’espletamento del servizio sono contenute nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di
individuare operatori economici disponibili ad essere invitati a presentare offerta a successiva procedura indetta dal
Comune di Isola del Giglio.
DURATA DELL’APPALTO
Durata dell’appalto: anni 1 (uno), presumibilmente dal 01/10/2019 al 30/06/2020 secondo le indicazioni del relativo
calendario scolastico con esclusione di tacito rinnovo, come specificato nel capitolato speciale descrittivo e
prestazionale.
IMPORTO DELL'APPALTO
L’importo a base di gara è il prezzo per singolo pasto di € 7,15 oltre IVA.
L’importo complessivo presunto dell’appalto ammonta ad € 57.657,60 oltre IVA nei termini di legge, determinato
moltiplicando l’importo a base di gara del singolo pasto (€ 7,15) per un numero massimo di 8.064 pasti da fornire
relativamente all’intero periodo dell’appalto. Tale numero di pasti, stimato in via presuntiva, non costituisce impegno
per l’Amministrazione comunale potendo lo stesso subire variazioni e ritenendosi l’Appaltatore vincolato al numero di
pasti effettivamente forniti.
N.B.: Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, co. 3, D.lgs. 9 aprile 2008,
n. 81 (D.U.V.R.I.) e ss.mm. e ii; pertanto l’importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad €
0,00 (zero).
Contenuto dell'offerta: l'offerta, per le imprese ammesse a partecipare alla procedura negoziata, consisterà nella
presentazione di un'offerta tecnica e di una economica.
Subappalto: Non è ammesso il subappalto
N.B. In questa fase di qualificazione, non dovrà essere prodotta alcuna offerta.

Sede Legale Via Vittorio Emanuele, n 2 – 58012 Isola del Giglio (GR)
Codice fiscale 82002270534 - partita iva 00090220534
Tel. 0564-806064 – Fax 0564-806349
p.e.c. ampa.1103763@pa.postacertificata.gov.it

Comune di Isola del Giglio
Medaglia d’Oro al Merito Civile

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio sarà aggiudicato a favore dell’operatore economico che avrà presentato l’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art.95 comma 2 del D.lgs. n. 50 del
2016, risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai seguenti elementi:
CRITERIO
PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA

70

OFFERTA ECONOMICA

30

TOTALE

100

- VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella in
forma riassuntiva con la relativa ripartizione dei punteggi.
DESCRIZIONE CRITERI

PUNTEGGI

Qualità dei generi alimentari (art. 144 del D.lgs. n. 50/2016)

50

Migliorie offerte rispetto alle prescrizioni del capitolato speciale descrittivo e prestazionale

20

TOTALE

70

- VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA
Quanto all’offerta economica (30 punti), all’operatore economico che avrà presentato l’offerta migliore – cioè l’offerta
più bassa – verrà attribuito il punteggio massimo (30 punti). Agli altri concorrenti verrà attribuito il punteggio
calcolato tramite la:
Formula “retta prezzo minimo – rapporto min/max
Pi= Pmax * (Omax+Omin-Oi)
Omax

-

dove:
Pi = punteggio da calcolare per un operatore economico;
Pmax = 30 punti;
Omax = offerta più alta
Omin = offerta più bassa
Oi = offerta del concorrente oggetto di valutazione

L’offerta economicamente più vantaggiosa risulterà quella che ha conseguito il maggiore punteggio complessivo, fatta
salva la verifica di cui all’art. 97 del D.lgs. n. 50 del 2016. Non sono ammesse offerte in aumento, parziali, plurime o
peggiorative delle prescrizioni, condizioni e requisiti contenuti nella documentazione a base di gara.
Fermo restando che l’Amministrazione si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte venissero
considerate non confacenti alle proprie esigenze e/o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico, si provvederà
all’aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 19 aprile 2016, n. 50 in
possesso dei seguenti requisiti:
A. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter,
del d.lgs. del 2001 n. 165
B. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
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Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice,
presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
C. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari disponibili di € 50.000,00
IVA esclusa. Tale requisito è richiesto per poter selezionare operatori economici dotati di capacità economica e
finanziaria idonea a garantire una certa solidità, nonché un adeguato livello di prestazioni in considerazione
dell'importo complessivo dell'appalto.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno
di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di
presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un
qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
D. 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
Non sono previsti requisiti di capacità tecnica e professionale.
È fatto divieto, pena l’esclusione, agli operatori economici di presentare manifestazione di interesse in più di una
associazione temporanea o consorzio ed in forma individuale qualora partecipino ad una associazione temporanea di
imprese o consorzio che presenta istanza.
TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
La manifestazione di interesse, che deve essere presentata dall'operatore economico utilizzando il modello (all.A),
deve pervenire esclusivamente in modalità telematica, attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana (START), utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili all'indirizzo: https://start.toscana.it entro il termine
perentorio delle ore 10:00:00 del giorno 21/09/2019.
Le manifestazioni pervenute oltre la data e ora di cui sopra non saranno prese in considerazione per le ulteriori fasi
dell’invito.
L'operatore economico che presenta la manifestazione di interesse dovrà essere in possesso dei requisiti minimi di
capacità richiesti dal presente avviso e dichiararli secondo quanto previsto nell'apposito modello (all.A).
L'Amministrazione non prenderà in considerazione le manifestazioni di interesse presentate nel caso in cui il suddetto
modello di dichiarazione:
a) manchi
b) non sia firmato digitalmente;
c) sia firmato digitalmente da una persona che non risulti, dal modello stesso, munita del potere di rappresentare il
soggetto che presenta manifestazione di interesse stessa;
d) sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del potere di
rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse stessa;
e) sia firmata, nel caso di soggetti plurimi, in modo difforme da quanto sopra precisato;
f) risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nell'apposito modello.
Nessuna irregolarità, mancanza o incompletezza nelle dichiarazioni dell'apposito modello “Manifestazione di interesse”
potrà essere sanata con il procedimento del soccorso istruttorio di cui all'art. 83 c. 9 del D. Lgs. 50/2016 che non è
applicabile alla fase della manifestazione di interesse.
Per poter manifestare l'interesse a partecipare:
gli operatori economici già registrati nell'indirizzario del sistema START dovranno accedere all'area riservata
relativa all'avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema;
gli operatori economici non iscritti all'indirizzario dovranno compilare il form telematico presente nella pagina
contenente il dettaglio relativo all'avviso in oggetto.
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 di interesse a seguito del presente
avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D. Lgs 50/2016, di presentare offerta per sé o quale
mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di invito.
La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata da parte della Stazione appaltante tramite START esclusivamente
alla casella di posta elettronica indicata dall’operatore economico e sarà inoltre resa disponibile sul Sistema Telematico
nell’area riservata all’appalto in oggetto.
La procedura di gara si svolgerà in modalità telematica: le dichiarazioni per la partecipazione e le offerte dovranno
essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema
Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all’indirizzo: https://start.toscana.it
N.B.: La procedura di gestione delle manifestazioni di interesse avviene in modalità esclusivamente telematica che è
strettamente e funzionalmente collegata alla successiva fase di invito a gara.
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È necessario pertanto che gli operatori che già in passato hanno manifestato, in qualsiasi altra forma, l'interesse
all'invito, aderiscano alla manifestazione di interesse sulla base delle indicazioni del presente avviso.
Non saranno tenute in considerazione richieste d'invito pervenute al di fuori della piattaforma telematica Start.
Requisiti informatici per partecipare all'appalto
La partecipazione alle procedure di scelta del contraente svolte telematicamente è aperta, previa identificazione, a tutti
gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti dalla singola procedura di gara.
Per poter operare sul sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione. Configurazione
hardware minima di una postazione per l'accesso al sistema:
Memoria RAM 2 GB o superiore; Scheda grafica e memoria on-board;
Monitor di risoluzione 800x600 pixel o superiori; Accesso a internet ADSL a 640 kbit/s
Tutti gli strumenti necessari al corretto funzionamento di una normale postazione (es. tastiere, mouse, video,
stampante etc.);
Sulla postazione, dovrà essere disponibile un browser per la navigazione su Internet: fra i seguenti:
- Microsoft Internet Explorer 6.0 o superiori;
- Mozilla Firefox 9.0 o superiori;
Inoltre devono essere presenti i software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei documenti tipo (elenco
indicativo):
- MS Office
- Open Office o Libre Office
- Acrobat Reader o altro lettore documenti .PDF
Va ricordato che per garantire una maggiore riservatezza delle trasmissioni viene richiesto certificato SSL con livello di
codifica a 128bit.
I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all’appalto dovranno
essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco
pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 29
c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti
digitali.
Per garantire il massimo livello di sicurezza nelle connessioni telematiche si invitano gli operatori, ove possibile, a
dotarsi anche di un certificato di autenticazione digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco
pubblico dei certificatori, tenuto da DigitPA.
Va ricordato che per garantire una maggiore riservatezza delle trasmissioni viene richiesto certificato SSL con livello di
codifica a 128bit. Quindi le compatibilità con i browser implicano un possibile aggiornamento del livello di codifica (ad
es. per MS Internet Explorer 5.0: http://www.microsoft.com/windows/ie/downloads/recommended/128bit/default.mspx).
Gli operatori economici che intendono partecipare all’appalto dovranno essere in possesso di un certificato di firma
digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori, previsto dall’articolo
29, comma 1 del DLGS 7 marzo 2005 n. 82 tenuto dal DigitPA, nonché del relativo software per la visualizzazione e la
firma dei documenti digitali. È necessario un lettore di smart card.
Per garantire il massimo livello di sicurezza nelle connessioni telematiche si invitano gli operatori, ove possibile, a
dotarsi anche di un certificato di autenticazione digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco
pubblico dei certificatori, previsto dall’articolo 29, comma 1 del DLGS 7 marzo 2005 n. 82 tenuto dal DigitPA.
N.B. I documenti informatici trasmessi attraverso il sistema dovranno essere preferibilmente nei seguenti formati, atti a
garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo:
- PDF / RTF per i documenti di testo o tabellari;
- PDF / JPG per le immagini
Numero dei candidati che saranno invitati.
L’amministrazione NON intende limitare il numero di candidati che verranno invitati alla procedura, quindi si procederà
ad invitare tutti i concorrenti, anche in presenza di una sola manifestazione di interesse, purché in possesso dei
requisiti. L’Ente si riserva inoltre la possibilità di invitare ulteriori soggetti sulla base di indagini di mercato e di
esperienze contrattuali passate con il Comune di Isola del Giglio.
Si precisa che il presente avviso non costituisce un invito a partecipare alla gara, ma unicamente la richiesta
a manifestare interesse ad essere invitati; pertanto, le manifestazioni di interesse non vincolano in alcun
modo l’amministrazione, né comportano per i richiedenti alcun diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione.
L’amministrazione si riserva di non dar seguito alla procedura di cui trattasi qualora sopravvengano motivi
tali per cui non sia ritenuta più necessaria.
N.B. L’offerta, da presentare SOLO successivamente alla ricezione della lettera di invito, sarà richiesta
indicativamente entro il mese di settembre.

Comune di Isola del Giglio

Sede Legale Via Vittorio Emanuele, n 2 – 58012 Isola del Giglio (GR)
Codice fiscale 82002270534 - partita iva 00090220534
Tel. 0564-806064 – Fax 0564-806349
p.e.c. ampa.1103763@pa.postacertificata.gov.it

Medaglia d’Oro al Merito Civile

INFORMAZIONI GENERALI
Si ricorda che i titolari o legali rappresentanti degli operatori economici che intendono partecipare sia alla fase di
manifestazione di interesse che a quella di gara successiva all’invito da parte dell’Amministrazione dovranno essere in
possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei
certificatori, previsto dall’articolo 29, comma 1 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 tenuto dal DigitPA, nonché del relativo
software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.
Per informazioni tecniche inerenti alle modalità di registrazione sul Sistema di acquisti telematici del Comune di Isola
del Giglio, è possibile rivolgersi alla Società i-Faber, tel. 02 86838415 oppure 02 86838438 o all’indirizzo di posta
elettronica infopleiade@i-faber.com.
Per informazioni di natura amministrativa concernenti l'appalto è possibile rivolgersi all’Area Amministrativa del
Comune di Isola del Giglio dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 13:00, tel. 0564 806064 Int. 2 Fax 0564 806089 o
all'indirizzo di posta elettronica: a.bartoletti@comune.isoladelgiglio.gr.it.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono
previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.
Il Comune di Isola del Giglio si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa al
presente avviso e di non dare seguito all’indizione della procedura negoziata per sopravvenute ragioni di interesse
pubblico, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla
procedura negoziata.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D.lgs.
196/2003 e ss.mm. e ii. e del DPGR Regolamento UE n. 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati”
ALTRE INFORMAZIONI
La successiva procedura negoziata si svolgerà in modalità telematica.
È necessario pertanto per poter essere invitati alla gara, essere iscritti all'indirizzario fornitori della piattaforma
START Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all’indirizzo: https://start.toscana.it/ nella
categoria merceologica corrispondente all'oggetto dell'affidamento.
AVVERTENZE
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. Istruzioni dettagliate su come completare la
procedura di registrazione e su come presentare la manifestazione d’interesse possono essere richieste al Call Center
del gestore del Sistema Telematico ai numeri 02 86838415 - 02 86838436 – 02 86838438 - 02 86838479 o all’indirizzo
di posta elettronica infopleiade@i-faber.com.
Il Responsabile del Procedimento è il sig.Aldo Bartoletti, Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Isola del
Giglio.

