CITTà DI BRA
PROVINCIA DI CUNEO

RIPARTIZIONE SERVIZI ALLA PERSONA E CULTURALI

E00108
AVVISO ESPLORATIVO
INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
SOMMINISTRAZIONE PASTI E SERVIZI AUSILIARI PRESSO LE MENSE
SCOLASTICHE COMUNALI, PERIODO 01/09/2022- 31/08/2024,
DA
ESPLETARSI MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RdO) SUL MERCATO
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MePA) DI CONSIP SPA.
Si rende noto che questa amministrazione aggiudicatrice, in ossequio a quanto previsto
dall’art. 36 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici) e dalle Linee
Guida ANAC n. 4, intende espletare una indagine di mercato per l’individuazione delle ditte
interessate ad essere invitate alla procedura negoziata per l’affidamento in gestione dei
SERVIZI DI SOMMINISTRAZIONE PASTI E RELATIVI SERVIZI AUSILIARI PRESSO LE MENSE
SCOLASTICHE COMUNALI secondo quanto di seguito disciplinato.
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Amministrazione procedente
DENOMINAZIONE: COMUNE DI BRA – Ripartizione Servizi alla Persona e Culturali
P.zza Caduti della Libertà n. 14, 12042 Bra (CN)
PEC comunebra@postecert.it

PUNTI DI CONTATTO: Ripartizione Servizi alla Persona e Culturali – Ufficio Mense
Telefono: 0172.438237
Fax: 0172.44333
E-mail: mensa@comune.bra.cn.it
E-mail certificata: comunebra@postecert.it
Indirizzo internet: www.comune.bra.cn.it
Dirigente responsabile e RUP, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n.50/2016:
dott. Fabio Smareglia.
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2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
descrizione
Servizi di distribuzione pasti

CPV
55320000-9

Il servizio consiste nella somministrazione di pasti per gli utenti delle mense comunali: alunni
delle Scuole dell’Infanzia, delle Scuole Primarie e Secondarie di 1°grado, l’Asilo Nido; personale
operante presso i plessi scolastici e dipendenti comunali.
I pasti vengono preparati presso la cucina centralizzata e successivamente distribuiti in
contenitori isotermici presso i refettori cittadini.
Il servizio prevede:
1) attività di somministrazione dei pasti
 ricevimento pasti
 lavaggio, asciugatura e mondatura frutta
 sanificazione e apparecchiatura tavoli
 controllo temperature dei cibi
 porzionatura e somministrazione pasti (comprese diete speciali).
2) attività ausiliarie:
 sparecchiatura tavoli;
 lavaggio, sanificazione e riordino delle attrezzature e delle stoviglie
 pulizia e sanificazione tavoli e attrezzature
 pulizia, riordino, detersione e sanificazione dei locali adibiti a porzionatura e
lavaggio delle stoviglie
 gestione fasi di smaltimento rifiuti con raccolta differenziata.
3) fornitura del materiale di pulizia
4) manutenzione delle lavastoviglie di proprietà comunale

Luogo di esecuzione: Comune di Bra
Refettori Scuole dell’infanzia
 Scuola dell’infanzia MUNARI - Via Piumati 72
 Scuola dell’infanzia RODARI- Via Ospedale, 10
 Scuola dell’infanzia C. COLLODI - P.zza Valfrè, 1/a
 Scuola dell’infanzia Centro Storico “S. ANDREA”- Via Valfrè, 3
 Scuola dell’infanzia GINA LAGORIO - Via Cacciatori delle Alpi, 22
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 Scuola dell’infanzia CHIARA LUBICH – str. Crosassa Fraz. Bandito
 Scuola dell’infanzia REGINA MARGHERITA fraz. Pollenzo - via Regina Margherita, 30.
Refettori Scuole Primarie :

Scuola primaria MOSCA e cucina centralizzata PELLIZZARI – Via Montegrappa, 34
 Scuola primaria LEVI-MONTALCINI - Via Vitt. Emanuele n. 200
 Scuola primaria FRANCO GIOETTI - Viale Madonna Fiori 108
 Scuola primaria DON MILANI – Viale Rimembranze c/o Istituto Salesiano
 Scuola primaria JONA – via Prof. Cravero 1- Fraz. Bandito
 Scuola primaria MAFALDA DI SAVOIA – via Regina Margherita,54 - Fraz. Pollenzo
 Scuola primaria MARTIRI Fraz. S. Michele – Str. S. Michele, 14
 Asilo Nido – Via Caduti del Lavoro 2
 Centro Anziani – Via Montegrappa, 3
Durata del servizio: dal 01/09/2022 fino al 31/08/2024
Importo a base d’asta: € 655.000,00


MODALITA’ DI AFFIDAMENTO

Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da
aggiudicarsi sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa col criterio del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Ai
sensi dell’art. 37 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Comune di Bra procederà
all’acquisto mediante “Richiesta di Offerta” nell’ambito del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione di Consip spa di cui al Bando di Abilitazione “PRESTAZIONE DI
SERVIZI ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI”- CATEGORIA DI ABILITAZIONE: “ SERVIZI DI
RISTORAZIONE”.


SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare manifestazione di interesse ad essere invitati gli operatori economici di
cui all’art. 45 del Codice dei contratti in assenza delle cause ostative di cui all’art. 80 del
medesimo Codice abilitati sul MEPA per la categoria “ SERVIZI DI RISTORAZIONE” ed in
possesso dei seguenti requisiti minimi di idoneità professionale e di capacità economico–
finanziaria e tecnico–professionale:

requisito di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 1 lett. a) del D.Lgs n.
50/2016: iscrizione al Registro delle imprese presso la competente Camera di commercio
industria, artigianato e agricoltura, per attività coerenti con il servizio in oggetto;

capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83 comma 1 lett. b) del D.Lgs n.
50/2016: fatturato globale d’impresa riferito agli ultimi tre esercizi pari ad almeno €
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600.000,00 (euro seicentomila/00) I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel
periodo;

capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83 comma 1 lett. c) del D.Lgs n.
50/2016: aver svolto nell’ultimo triennio almeno un servizio analogo a quello in oggetto,
derivante da un unico contratto o da più contratti cumulativi sottoscritti da uno o più
committenti, per un importo complessivo non inferiore ad € 300.000 (euro trecentomila/00)
I.V.A. esclusa; in caso di servizi svolti nel triennio e non ancora conclusi nello stesso periodo,
sarà considerata solo la parte di quota svolta con buon esito nel triennio e attestata dal
committente.
Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato
devono essere rapportato al periodo di attività.
Gli operatori economici, anche raggruppati ai sensi della normativa vigente, possono
presentare manifestazione di interesse ad essere invitati alla successiva procedura negoziata
di affidamento del servizio in argomento qualora siano in possesso dei requisiti minimi sopra
dettagliati.
Resta inteso che la manifestazione di interesse di cui trattasi costituisce prova di possesso
dei requisiti generali e speciali al solo fine di essere ammessi alla successiva procedura
negoziata e che pertanto, mediante apposita ulteriore dichiarazione, dovrà essere rinnovata
dall’interessato ed accertata dall’Amministrazione Aggiudicatrice in occasione della
successiva procedura di affidamento.
Il presente avviso esplorativo non è finalizzato alla formazione di elenchi di ditte di fiducia,
ma trattasi di indagine di mercato funzionale all’espletamento dell’intervento in argomento.


MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

I soggetti interessati singoli o associati, dovranno far pervenire la domanda di iscrizione
all’elenco costituito per la gara, redatta secondo il modello “Allegato A” contenente
l’autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti, esclusivamente sul profilo di
committente della Centrale, previa registrazione, attraverso il portale all'indirizzo
https://appalti.comune.bra.cn.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp con format a campi
obbligatori e facoltativi che devono essere compilati dagli operatori economici interessati.
La domanda dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante con firma digitale con
allegato un documento d’identità dello stesso in corso di validità.
Il termine per la presentazione della domanda è fissato alle ore 07.00 del giorno
30.05.2022. Oltre il termine predetto il sistema telematico non consentirà la trasmissione
della domanda di iscrizione all’elenco.
L’invio della domanda è esclusiva responsabilità dell’Operatore Economico richiedente.
Si raccomanda di porre attenzione ai limiti prestabiliti relativi alle dimensioni massime dei file caricabili; il
peso di ciascun file non potrà essere superiore a 5 Mb e comunque la dimensione complessiva dei file
caricati non potrà eccedere i 20 Mb.

Gli operatori economici interessati, per essere invitati alla procedura negoziata, dovr anno
risultare iscritti al mercato elettronico di Consip spa per il Bando “PRESTAZIONE DI SERVIZI
ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI”- CATEGORIA DI ABILITAZIONE: “SERVIZI DI
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RISTORAZIONE”.
Pena la non ammissibilità, nel caso di operatori economici raggruppati, la manifestazione di
interesse alla procedura e la relativa dichiarazione in merito al possesso dei suddetti
requisiti dovrà essere resa dal legale rappresentante di ognuna delle ditte partecipanti al
raggruppamento, da redigersi secondo il modello allegato (all. A), ai sensi degli artt. 46 e 47
del DPR n. 445/2000.
La mancanza, in tutto o in parte, della documentazione richiesta costituisce causa di non
ammissione alla successiva procedura negoziata. L’Ente si riserva la facoltà di verificare la
veridicità di quanto dichiarato nelle istanze d’invito.
All’istanza di invito non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena esclusione.

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CHE SARANNO INVITATI ALLA
PROCEDURA
Saranno invitati a partecipare alla successiva procedura negoziata, fatto salvo quanto di
seguito specificato, tutti gli operatori economici che avranno fatto pervenire istanza di
segnalazione di interesse in tempo utile e che abbiano dimostrato il possesso dei requisiti
richiesti.
Gli operatori economici idonei, per essere invitati alla procedura negoziata, dovranno
risultare iscritti al mercato elettronico di Consip spa ed abilitati al bando “PRESTAZIONE DI
SERVIZI ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI”- CATEGORIA DI ABILITAZIONE: “SERVIZI DI
RISTORAZIONE”
Per gli operatori economici, sarà ritenuta valida come comunicazione dei risultati l'esito
della ricerca di mercato che sarà pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune di Bra.
L'elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura
negoziata potrà essere reso noto solo successivamente alla data di scadenza, prevista dalla
lettera invito della procedura negoziata de qua, per la presentazione delle relative offerte.
Qualora il numero degli operatori economici idonei sia superiore a dieci l’Amministrazione
Aggiudicatrice potrà avvalersi, qualora lo ritenesse opportuno, della facoltà di individuare
cinque soggetti da invitare mediante sorteggio anonimo in seduta pubblica. L'eventuale
sorteggio si terrà il giorno 30 maggio 2022 alle ore 12.00 presso la sede municipale del
Comune di Bra, ubicata in piazza Caduti per la Libertà n. 14 - 12042 Bra (CN), con accesso da
via Barbacana n. 6. Il sorteggio in seduta pubblica e la data verranno confermati mediante
pubblicazione sul profilo di committente www.comune.bra.cn.it, nella sezione "bandi gare e
avvisi" all'indirizzo: htpps://appalti.comune.bra.cn.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp entro
il 30.05.2022 alle ore 10,00.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante per
l'Amministrazione, finalizzato alla sola raccolta di manifestazione d'interesse da parte dei
soggetti interessati, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza. L'Amministrazione si riserva la possibilità di sospendere,
modificare o annullare in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito
all’indizione della successiva gara per l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile unico del procedimento è il Dr. Fabio Smareglia.


PUBBLICAZIONE AVVISO E PUBBLICITA’

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ente www.comune.bra.cn.it nella
sezione "bandi gare e avvisi", unitamente al modello di segnalazione di manifestazione di
interesse allegato al presente avviso.
Eventuali integrazioni, specifiche e/o variazioni relative al presente avviso saranno
tempestivamente pubblicate sul sito internet dell’Ente al suddetto indirizzo


TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii si precisa che il trattamento dei dati personali ha la
finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura
di affidamento e si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per
l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad esse connesse. Al presente avviso è
allegata l'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del REG. UE n. 679/16, a cui si rimanda. Il
titolare del trattamento dei dati in fase di gara e il Comune di Bra nella persona del suo legale
rappresentante pro tempore.
Bra, 12/05/2022
Il Dirigente
Ripartizione Servizi alla Persona e Culturali
Dr. Fabio Smareglia
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