COMUNE DI MONGRANDO
Provincia di Biella

AVVISO ESPLORATIVO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CUCINA ASILO NIDO
COMUNALE DI MONGRANDO MEDIANTE LO SVOLGIMENTO DI UNA
PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA EX ART. 36, Comma 2, LETT. A) DEL
D.LGS. N. 50/2016 – RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La durata dell’appalto è di anni uno, a decorrere dall’inizio del nuovo anno
scolastico 2018/19 con sottoscrizione del contratto stipulato mediante scrittura
privata.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL’AREA CULTURA SCOLASTICA,
SOCIO-EDUCATIVA-ASSISTENZIALE, AMMINISTRATIVA
– Dato atto che, in esecuzione alla Delibera di G.C. n. 65 del 21/05/2018,
si rende necessario procedere per l’affidamento del Servizio di Gestione
della Cucina dell’Asilo Nido Comunale di Mongrando via Marcono n.12;
– Che con Determinazione del responsabile n.27 del 04/06/2018 è stato
approvato il presente avviso esplorativo;
– Constatato che l’amministrazione deve dare corso all’iter procedimentale
finalizzato all’approvvigionamento in oggetto specificato, attivando una
procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n.
50/2016;
RENDE NOTO
–

–

–
–

–

Che l’amministrazione intende effettuare un’indagine esplorativa di
mercato, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016, in
esecuzione della determinazione n. 27 del 04/06/2018, finalizzata
all’individuazione di operatori economici per l’affidamento del servizio in
oggetto, per la durata di anni uno.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni
d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori
economici, in modo non vincolante per l’Istituzione.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara.
Il Comune di Mongrando si riserva la possibilità di sospendere, modificare
o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, ovvero di non
dare seguito all’affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Che la procedura di selezione verrà svolta sulla piattaforma del MEPA e
pertanto le imprese concorrenti devono essere abilitate al seguente
bando del Mercato Elettronico: Servizi di Ristorazione;

L’esecuzione dell’appalto è disciplinata dal “Capitolato Speciale d’Appalto”, che

si rende disponibile in allegato.
TEMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
1) TERMINE ULTIMO PER LA RECEZIONE DELLE DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE: giorno 19 GIUGNO 2018 ore 12,00;
2) INDIRIZZO CUI DEVONO ESSERE TRASMESSE LE DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE: le manifestazioni di interesse, redatte sul modulo
predisposto e allegato al presente avviso, dovranno essere redatte
in lingua italiana, debitamente firmate ed accompagnate da un
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. Essa
dovrà pervenire,entro il termine di cui al punto precedente,
mediante:
- posta elettronica certificata a mongrando@pec.ptbiellese.it
inviando al suddetto indirizzo un messaggio con oggetto:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AFFIDAMENTO IN GESTIONE
DELLA CUCINA ASILO NIDO COMUNALE DI MONGRANDO – (si
ricorda che la posta elettronica certificata assume valore legale
solo se anche il mittente invia il messaggio da casella
certificata). Farà fede la data indicata sulla ricevuta di ricezione
della stessa. La domanda e gli eventuali allegati dovranno
essere predisposti in formato immodificabile PDF;
- spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. La
domanda si considera prodotta in tempo utile se pervenuta al
protocollo dell’Ente entro il termine sopra indicato. La data di
spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro e
data dell’Ufficio Postale accertante. L’ente non si assume
responsabilità per domande consegnate dall’Ufficio Postale
successivamente alla scadenza, anche se spedite in tempo utile;
- consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Mongrando
(ingresso piano terra).
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
a) Lingue utilizzabili per la presentazione delle manifestazioni di interesse:
italiano;
b) In esito al presente avviso esplorativo saranno invitati alla procedura
negoziata un numero massimo di 5 (cinque) operatori economici.
Qualora il numero degli operatori fosse superiore a cinque, in data che
verrà successivamente comunicata, si effettuerà il sorteggio in seduta
pubblica che avverrà in forma anonima mediante la preventiva
assegnazione agli operatori interessati di numeri riservati di
corrispondenza;
c) Si precisa che nell’Istanza di partecipazione l’operatore economico deve
autorizzare espressamente l’Ente ad inoltrare comunicazioni afferenti ad
un indirizzo PEC indicato in apposito spazio;
d) Per eventuali chiarimenti è possibile prendere contatto con l’ufficio
Istruzione al seguente numero di telefono 0152564162 dalle ore 9,00
alle ore 12,30, nei giorni : lunedì-mercoledì-venerdì.

Le imprese partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti
soggettivi che dovranno essere attestati nella dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà:
1)
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del d.lgs. n.
50/2016;
2)
iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella
oggetto del presente appalto, nonché, se società cooperativa o consorzio,
iscrizione agli albi e registri previsti dalla normativa vigente;
3)
aver esercitato un’attività compatibile con l’oggetto della gara, in via
continuativa per almeno 12 mesi.
– Dato atto che, in conformità a quanto disposto dall’art. 192 del d.lgs.
267/2000:
• l’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di: consentire ai bambini
frequentanti l’asilo nido comunale ed al personale educativo la fruizione di
un pasto cucinato in loco con alimenti di qualità;
• l’oggetto del contratto riguarda il servizio di gestione della Cucina dell’Asilo
Nido Comunale di Mongrando;
• la forma contrattuale si identifica con la sottoscrizione della scrittura
privata;
• le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Capitolato Speciale
d’Appalto;
• il
contraente
verrà
selezionato,
mediante
criterio
dell’offerta
economicamente più vantaggiosa rispetto all’importo di ogni pasto singolo
prezzo a base d’asta stabilito in euro 6,00 oltre all’iva.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al seguente indirizzo di posta
elettronica: istruzione@comune.mongrando.bi.it
Responsabile del procedimento è : Gallo Fausta
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.
Facendo riferimento al d.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”, si evidenzia che soggetto attivo della raccolta e del trattamento
dei dati richiesti è il Comune di Mongrando e che i dati personali forniti dagli
Operatori economici ai fini della partecipazione alla presente procedura saranno
raccolti e trattati nell’ambito del medesimo procedimento e dell’eventuale,
successiva stipula e gestione del contratto secondo le modalità e finalità di cui
al d.lgs. n. 196/2003.
I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al succitato d.lgs. n. 196/2003

al quale si fa espresso rinvio per tutto quanto non previsto dal presente avviso.
Procedure di ricorso: organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R.
Piemonte- C.so Stati Uniti n.45 – Torino- CAP 10129 Paese:Italia Tel.+39011/5576458 ; Fax +39-011/5612482 ; PEC: seggen.to@giustiziaamministrativa.it

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’ente Comune di Mongrando
(www.comune.mongrando.bi.it) nell’Home Page del Comune e nella sezione
“amministrazione trasparente” sotto la sezione “Bandi e contratti” per un
periodo di 15 giorni.

Allegati:
-

Modulo per istanza partecipazione (Allegato A);
Capitolato Speciale d’appalto in Bozza (allegato B).

Mongrando, 04/06/2018

Il Responsabile del Servizio
F.to GALLO FAUSTA

