Centrale Unica di Committenza
Unione di comuni “Canelli – Moasca”
Via Roma 37 – 14053 - CANELLI
Tel. +390 0141 820236 - Fax: +390 0140 820229
http://www.unionecanellimoasca.it mail: cuc@unionecanellimoasca.it

STAZIONE APPALTANTE

COMUNE DI CANELLI

INDAGINE DI MERCATO
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI
PROCEDURA NEGOZIATA
(ai sensi dell’articolo 36 comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e.i.)

FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
EX ART. 3 LET. VV) E ARTT. 164 E SEGUENTI DEL D.LGS 50/16 E S.M.E.I.

SERVIZI DI RISTORAZIONE DEL COMUNE DI CANELLI.
Periodo 01/09/2019 – 31/08/2020
CIG: 7954076728
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per
favorire la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per
l’Amministrazione ai fini della partecipazione ad una procedura negoziata ex art. 36,
comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016; le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di
comunicare la disponibilità a essere invitati a presentare l’offerta.
Il Comune di Canelli (in seguito Comune), si riserva di individuare i soggetti idonei,
in numero non inferiore a cinque operatori (o altro ritenuto opportuno), qualora sussistano
in tale numero, come richiamato dall’art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs.50/2016, ai quali
sarà richiesto, con lettera d’invito, di presentare l’offerta. Nel caso di richieste di invito
superiore a cinque si procederà alla scelta dei cinque operatori tramite sorteggio.
Il Comune si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento
del servizio.
Per la finalità suddetta, si chiede a tutti gli operatori economici di settore interessati
di inviare al Comune la propria manifestazione di interesse, secondo le modalità di seguito
specificate.
In relazione alla gara da affidare si precisa quanto segue.
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STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Canelli , Ufficio Servizi alla Persona, Via Roma n. 37 codice NUTS ITC 17
Tel. 0141820206 – fax 0141820254 - posta elettronica protocollo@comune.canelli.at.it–
sito www.comune .canelli.at.it
(Servizi di ristorazione e distribuzione pasti - CPV: 55321000-6)
OGGETTO, IMPORTO E LUOGO DI ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE:
Il Comune di Canelli, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n° 71 del
16/05/2019 e della determina del Responsabile del Settore Servizi alla Persona n° 414 del
28/06/2019, intende indire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b)
del D.lgs. 50/16 finalizzata all’affidamento in concessione, ex art. 3 let. vv) e artt. 164 e
seguenti del D.Lgs. 50/16 e s.m.e.i., del servizio di ristorazione del Comune di
Canelli, per il periodo settembre 2019 – agosto 2020.
Il suddetto servizio è altresì da considerarsi servizio pubblico essenziale, ai sensi dell’art. 1
della Legge 12/06/1990, n. 146 “Norme dell’esercizio del diritto di sciopero nei servizi
pubblici essenziali” e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto, l’impresa
concessionaria dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa in materia di sciopero.
La concessione, salvo più dettagliata descrizione in fase di gara, ha per oggetto il servizio
di ristorazione comunale, con gestione e uso dei relativi centri di cottura e produzione. Il
servizio è rivolto in via preliminare agli alunni delle scuole pubbliche site nel Comune di
Canelli; agli utenti del servizio pasti a domicilio per anziani; agli ospiti della Casa di Riposo
Comunale di Canelli.
In fase di esecuzione del contratto la ditta concessionaria del servizio dovrà garantire la
disponibilità di un centro cottura nel raggio di 30/40 Km, con capacità di produzione di
pasti pari al fabbisogno giornaliero dei servizi oggetto di concessione e comunque con
tempi di consegna non superiori a 45 minuti da calcolarsi utilizzando l’applicazione internet
Google Map - modalità autoveicolo.
La descrizione del servizio oggetto della gara, la durata, gli orari, le modalità di
espletamento e quant’altro necessario saranno dettagliati nel capitolato speciale, che
integralmente si rimanda e che sarà messo a disposizione degli operatori economici in
allegato alla lettera di invito.
L’importo a base di gara è stabilito (per il periodo di mesi 12 a decorrere dal 01.09.2019) in
complessivi € 348.363,00, (comprensivi di € 5.000,00 - oneri per la sicurezza non soggetti
al ribasso) e così suddivisi:
- € 129.300,00 per giornata alimentare Casa di Riposo (n° pasti stimati 15.000) - di cui €
1.855,83 oneri per la sicurezza;
- € 42.048,00 per pasti a domicilio anziani (n° pasti/anno stimato 7.300) - di cui € 603,50
oneri per la sicurezza;
- € 177.015,00 per servizio mensa scolastica (n° alunni stimato 255/A.S. – n° pasti/A.S.
33.000) di cui: € 31.155,00 componente assistenza ed € 2.540,67 oneri per la sicurezza.
I predetti importi sono al netto delle aliquote Iva applicabili. Gli oneri sono tutti a carico
dell’utenza. Il Comune di Canelli è considerato utente per i pasti della Casa di Riposo e
per altri utenti ai quali si sostituisce.
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all’art. 45 comma 2,
lettere a), b), c) d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016, costituiti sia in forma singola che in forma
aggregata, i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, d.lgs. 50/2016, nonché i soggetti di cui agli
artt. 47 e 48 d.lgs. 50/2016, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi
Paesi, alle condizioni previste dal D.lgs. n. 50/2016.
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 del D.
Lgs. n. 50/2016), di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a del D.Lgs n. 50/2016) e
di capacità economico finanziaria (art. 83 comma 1 lett. b del D.Lgs n. 50/2016) e tecnico professionali (art. 83 comma 1 lett. c del D.Lgs n. 50/2016) che di seguito si riportano.
In particolare i concorrenti devono essere iscritti alla Camera di Commercio, (qualora
previsto dalle norme) per attività coincidente con quella oggetto del presente affidamento o
che abbiano come oggetto nel loro Statuto lo svolgimento di attività coincidente con
l’oggetto della presente gara. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri si
qualificano producendo documentazione conforme alla normativa vigente nei rispettivi
Paesi.
I partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità
economico - finanziaria:
Al fine di garantire una corretta ed efficace gestione del servizio, tenuto conto della
complessità organizzativa ed operativa delle attività previste e dell’ambito in cui devono
essere espletate, l’operatore economico deve aver realizzato, in uno degli ultimi tre
esercizi finanziari 2016/2017/2018, un fatturato annuo almeno pari all’importo posto a
base d’asta.
I partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e
professionale:
- Adeguata esperienza professionale da comprovarsi mediante un elenco dei principali
servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e
destinatari, pubblici o privati.
MODALITA’ DI ESPLETAMENTO:
A conclusione dell’indagine conoscitiva di mercato, il Comune procederà alla
costituzione di un elenco nel quale verranno iscritti gli operatori economici che abbiano
inviato la propria manifestazione di interesse nei termini e con le modalità prescritte dal
presente avviso e che abbiano dichiarato di essere in possesso dei requisiti richiesti.
Il Comune procederà all’indizione della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b) del d. lgs. 50/2016 e al conseguente invio della lettera di invito rivolta ad
almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero soggetti idonei ovvero in numero
maggiore qualora lo ritenesse opportuno.
Il Comune si riserva la possibilità di indire la procedura di gara anche nel caso in cui
pervenga una sola manifestazione di interesse valida, in assenza di ulteriori soggetti con
cui integrare il numero minimo di cinque operatori.
L’affidamento del servizio verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
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ai sensi dell’art. 95, comma 2, del d. lgs. 50/2016.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE:
Le manifestazioni di interesse relative alla presente indagine conoscitiva di mercato,
redatte in lingua italiana, o in altra lingua, purché corredata da traduzione giurata,
dovranno essere trasmesse alla Centrale Unica di Committenza, a pena di esclusione,
ESCLUSIVAMENTE all’indirizzo cuc@pec.unionecanellimoasca.it tramite piattaforma
telematica “TRASPARE” di questa Centrale Unica di Committenza.

entro e non oltre le ore 12.00 del 02 agosto 2019
e recare l’oggetto:

“Concessione servizi di ristorazione – manifestazione di interesse”
Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine suddetto non saranno ammesse;
resta fermo che il recapito degli stessi rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Dovranno pervenire entro il termine indicato:


La manifestazione di interesse, a firma del legale rappresentante dell’offerente o di un
suo procuratore (in tale ultima ipotesi dovrà essere allegata copia della procura).



Dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, a firma del
legale rappresentante dell’impresa o di un suo procuratore, contenente adeguata
esperienza professionale da comprovarsi mediante un elenco dei principali servizi
effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari,
pubblici o privati.
I partecipanti dovranno fornire la/le predetta/e dichiarazione/i sostitutive allegando il
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.



Si invitano gli operatori economici ad utilizzare preferibilmente il fac-simile messo a
disposizione dalla Stazione Appaltante (Allegato A) al presente avviso.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali dei soggetti partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o
senza l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli
adempimenti relativi alla gara.
Titolari del trattamento saranno il Comune di Canelli e la Centrale Unica di Committenza,
ciascuno per le fasi e procedure di competenza.
S’informa che i dati personali comunicati dai soggetti partecipanti potranno essere
trasmessi al personale interno interessato dalla procedura di gara, ad altre Pubbliche
Amministrazioni e ad altri soggetti interessati ai sensi e secondo le disposizioni della
normativa vigente in materia di accesso agli atti, per le verifiche e gli adempimenti di
legge, indispensabili per il perfezionamento della presente procedura di gara e per la
stipulazione del relativo contratto.
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679, s’informa che l’interessato potrà, in qualunque
momento, chiedere di esercitare i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE
n. 2016/679.
COMUNICAZIONI E SCAMBI DI INFORMAZIONI TRA STAZIONE APPALTANTE E
OPERATORI ECONOMICI
La stazione appaltante individua quale mezzo di comunicazione la Posta Elettronica
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Certificata.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC comunicata dagli operatori economici o problemi
temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente
segnalate, diversamente la Stazione appaltante e la Centrale Unica di committenza
declinano ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo la stazione appaltante che sarà libera di seguire
anche altre procedure.
La stazione appaltante 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.
Resta inteso che la manifestazione di interesse e relativa dichiarazione non costituiscono
prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento della
concessione in oggetto, requisiti che invece dovranno essere dichiarati dall’operatore
economico successivamente invitato alla procedura di gara, ed accertati dalla Centrale
Unica di Committenza e dalla Stazione appaltante in occasione della procedura negoziata.
I dati riportati nel presente avviso sono indicativi della concessione che si intende affidare
e potranno essere modificati in sede di procedura negoziata senza che possa essere
vantata da nessun operatore economico pretesa o eccezione.
PRECISAZIONI
Si informano gli operatori economici che intendano manifestare interesse alla procedura
negoziata che dovranno obbligatoriamente risultare presenti nell’albo fornitori della
piattaforma telematica “TRASPARE” di questa Centrale Unica di Committenza.
La struttura preposta alla gestione del suddetto Albo è la Centrale Unica di Committenza
ed i servizi di gestione, iscrizione, aggiornamento e consultazione dell’Albo sono presenti
sul portale della C.U.C. all’indirizzo: https://cucunionecanellimoasca.traspare.com,
secondo le modalità, la disciplina e le condizioni di cui all’apposito Regolamento approvato
con D.C.U. n° 12 del 02/10/2018, allegato al presente avviso ed in calce al quale è
elencata la lista delle categorie merceologiche alle quali è possibile iscriversi.
PUBBLICAZIONE
Il presente avviso è pubblicato:
- sul profilo istituzionale dell’Unione di comuni “Canelli – Moasca” – Centrale Unica di
Committenza http://www.unionecanellimoasca.it, nella sezione “Bandi/Avvisi” del Comune
di Canelli all’indirizzo http://www.comune.canelli.at.it.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
- il Responsabile del Procedimento per le procedure di gara, Ing. Davide Mussa, Tel: 0141
820230
–
E-mail
d.mussa@comune.canelli.at.it
PEC:
protocollo@pec.unionecanellimoasca.it
- la Centrale Unica di Committenza - Referenti:
Eleonora Soverina - Tel.: 0141820236 - E-mail: e.soverina@comune.canelli.at.it
Giorgia Basso – Tel: 0141 820209 – E-mail: g.basso@comune.canelli.at.it
lì 10/07/2019
Il Responsabile della C.U.C.
Ing. Davide MUSSA

Allegati: Mod. A - fac - simile domanda di manifestazione di interesse
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