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AVVISO DI GARA INFORMALE PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI
REFEZIONE SCOLASTICA AA.SS. 2018/2019 – 2019/2020.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico (art. 1336 c.c.) ma
semplice richiesta di manifestazione di interesse, a seguito della quale potrà essere esperita la procedura
concorsuale. La manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun modo il Comune di Boschi
Sant’Anna.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
AVVISA
Che il Comune di Boschi Sant’Anna (VR), in esecuzione della determinazione n. 73 del
07.09.2018, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante procedura negoziata, nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza,
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonchè di pubblicità, provvederà
all’affidamento dell’appalto del servizio di refezione scolastica AA.SS. 2018/2019 – 2019/2020
con decorrenza del servizio dal 01.12.2018.
L’importo complessivo presunto dell’appalto del servizio refezione scolastica è di €
144.089,06, IVA 4% esclusa.
Importo a base di gara: prezzo unitario del pasto € 5,00 (IVA esclusa), oltre € 0,02 per oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso. Numero pasti presunti complessivi per l’intera durata
dell’appalto 28.703.
Luogo di esecuzione del servizio:
• scuola dell’infanzia di Boschi Sant’Anna - Via Olmo n. 27;
• scuola primaria di Boschi Sant’Anna - Via Olmo, n. 25.
Condizioni a cui è soggetto il servizio: CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO approvato con
determinazione n. 73 del 07.09.2018.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA:
Possono presentare domanda gli operatori economici così come individuati dall’art. 45 del
D.Lgs. n. 50/2016 per i quali non sussistano i motivi di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. n.
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50/2016, in possesso dei requisiti di idoneità professionale, della capacità economico e
finanziaria e delle capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016.
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
a) iscrizione nel Registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A., pienamente
compatibile con le attività previste nel Capitolato Speciale d'Appalto, ai sensi dell’art. 83 del
D. Lgs n. 20/2016.
CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
a) idonea dichiarazione bancaria, rilasciata da due istituti bancari o intermediari autorizzati ai
sensi del D. Lgs. 385/1993 e con sede nell’Unione Europea, dalla quale risulti che la
consistenza economica e finanziaria del concorrente ha caratteristiche tali da poter far fronte
all’appalto in oggetto e ai suoi eventuali rischi finanziari;
b) fatturato realizzato per prestazioni cui si riferisce l’appalto (fornitura/somministrazione pasti
destinati alla refezione scolastica), non inferiore all’importo netto di € 400.000,00 per ciascun
anno, con riferimento ai tre ultimi esercizi finanziari (2015-2016-2017);
CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI
a) elenco dei principali servizi di refezione scolastica svolti negli ultimi tre anni scolastici
(2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018) con buon esito.
b) disponibilità, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, di
un Centro di Produzione pasti - Centro Cottura adeguato alla preparazione del numero di
pasti indicato dal presente avviso, in regola con le norme igienico-sanitarie vigenti e ubicato
ad una distanza non superiore a 45 Km di percorrenza stradale dalla Scuola Primaria del
Comune di Boschi Sant’Anna e delle attrezzature tecniche e dei materiali o strumentazioni
necessari per il perfetto svolgimento del servizio.
La gara sarà aggiudicata con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95, c. 3, e art. 144, c. 1, del D. Lgs. 50/2016, secondo i criteri di valutazione approvati
con determinazione n. 73 del 07.09.2018.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, salvo verifica di
congruità; verifica delle offerte anormalmente basse ex art. 97 del d.lgs. n.50/2016. Non sono
ammesse offerte pari al prezzo a base d’asta, in aumento, parziali o condizionate.
Gli interessati possono far pervenire una dichiarazione di richiesta a partecipare alla gara
inviando il modello allegato C, alla determinazione n. 73 del 07.09.2018, da sottoscriversi da
parte del legale rappresentante, o persona delegata con procura speciale autenticata
(autentica amministrativa), e una copia del documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore, tramite una delle seguenti modalità:
- All’Ufficio Protocollo mediante consegna a mano;
- A mezzo raccomandata all’indirizzo: COMUNE DI BOSCHI SANT’ANNA - Via Piazza
Sant’Anna, 31 – 37040 BOSCHI SANT’ANNA. In questo caso farà fede il numero di
protocollo dell’ente e non il timbro postale di arrivo;
- A mezzo e-mail certificata all’indirizzo: protocollo@pec.comune.boschisantanna.vr.it purché
la richiesta provenga da un indirizzo di posta elettronica certificata del richiedente.
La dichiarazione di richiesta a partecipare alla procedura in oggetto deve pervenire entro le
ore 12,00 del giorno 01.10.2018, pena l’esclusione.
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La stazione concedente, non vincolata dal presente avviso, si riserva comunque la facoltà
insindacabile di non dare luogo alla gara, di prorogare la data o di riavviare la procedura,
senza che i concorrenti possano reclamare alcuna pretesa al riguardo.
Il Comune allo scadere del termine per la manifestazione di interesse procederà ad invitare
TUTTI coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione d’interesse in possesso dei
requisiti.
Il Comune si riserva la facoltà, qualora le richieste di invito non siano almeno cinque, di
integrare l’elenco dei partecipanti con soggetti in possesso dei requisiti per la partecipazione
o di invitare anche un numero inferiore a cinque se non dovesse esserci un numero di
soggetti idonei.
Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di procedere con la lettera d’invito anche in caso di una
sola ditta che abbia manifestato l’interesse ad essere invitata purchè in possesso dei requisiti.
Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei
requisiti, che dovranno essere dichiarati dall’interessato ed accertati dall’Ente in sede
di procedura di gara.
La lettera d’invito, che sarà trasmessa ai soggetti invitati, conterrà tutte le informazioni utili per
partecipare alla procedura.
Ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003, 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 dell’idoneità dei
concorrenti a partecipare alla gara.
Il presente avviso verrà pubblicato all’albo Pretorio dell’ente, sul sito internet del comune di
Boschi Sant’Anna all’indirizzo www.comune.boschisantanna.vr.it, nonché alla sezione “bandi
e contratti” dello stesso sito web.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Tributi 0442 99133 – email tributi@comune.boschisantanna.vr.it.
Boschi Sant’Anna,
IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
-Patrizia Sartori-

