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AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO

per  manifestazioni  di  interesse a partecipare alla  procedura  di  affidamento ex  art.  27  del  D.Lgs. 
N.163/2006  per  il  servizio  di  refezione  scolastica   presso  le  scuole   primarie  del  Comune  di 
Villaverla (capoluogo e frazione di Novoledo) – ANNO SCOLASTICO 2012/2013.

Termine perentorio per la presentazione della richiesta di invito: 18 Luglio 2012 ore 12.00.

Art. 1 – Amministrazione aggiudicatrice
Comune di Villaverla – Piazza delle Fornaci  – 36030 VILLAVERLA  (VI) ITALIA.
Tel. 0445/355531  -   Fax 0445/355539
Sito web: http//www.comune.villaverla.vi.it
pec: villaverla.finanziario@pec.altovicentino.it
Servizio Responsabile:Ufficio Finanziario
Responsabile del procedimento: Saccardo Franco

Art. 2 – Oggetto dell’appalto
Servizio di refezione scolastica SCUOLA PRIMARIA – Anno Scolastico 2012/2013

Art.  3 – Procedura di aggiudicazione prescelta
Procedura  negoziata  in  base  all’art.  27  del  D.  Lgs  N.  163/2006  con  il  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa (art. 83 D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i.).

Art. 4 – Luogo di prestazione del servizio
Villaverla: capoluogo Via Giovanni XXIII° n. 2 e fr azione di Novoledo Via Palladio n. 155.
I pasti devono essere consegnati già pronti nei siti indicati al comma precedente. 

Art. 5 – Categoria di Servizio
CIG 424553999B 6 
 Numero di riferimento della nomenclatura:
CPV 55523100- servizi di ristorazione scolastica.

7 – Quantità dei servizi da prestare 
N. 18.000 pasti complessivi all’anno,  suddivisi in tre tipologie:

- Primo Piatto (un primo piatto, pane e frutta e/o dolce -dessert).
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- Secondo Piatto (un secondo piatto, pane e frutta e/o dolce -dessert).

- Pasto Completo (un primo piatto, un secondo piatto, un contorno, pane e frutta e/o dolce - 

dessert).

Il prezzo unitario del pasto a base d’asta è stabilito come segue:

1°PIATTO 2° PIATTO PASTO COMPLETO
2.50 3.10 3.50

I prezzi  si intendono al netto di IVA di legge, comprensivi degli accessori del caso (bicchieri, piatti, 
salviette e posate a perdere) e validi per l’intero anno scolastico 2012/2013.
Il valore presunto annuo dell’appalto è di € 50.000,00 oltre IVA,  comprensivo di tutte le voci di costo 
per la fornitura delle derrate, della preparazione e distribuzione dei pasti del servizio di ristorazione 
scolastica,  con l’avvertimento  che la  fornitura  è  a misura  e  potrà  pertanto  subire  delle  variazioni 
rispetto alla quantità indicata.
Si  specifica che la fornitura è,  comunque,  legata alla  richiesta di attivazione del  servizio  da parte 
dell’Istituzione scolastica di riferimento e pertanto la  stessa potrà subire variazioni  in corso d’anno 
senza che la ditta appaltatrice possa vantare diritti o maggiori compensi od altro.

8 – Subconcessione
Per la particolare caratteristica del servizio, resta vietato alla ditta, sotto pena di risoluzione “de jure” 
del contratto e di incameramento della cauzione, di sub concedere il servizio inerente la preparazione, 
il confezionamento, il trasporto e la distribuzione dei pasti.

9 – Soggetti ammessi all’affidamento del servizio
I concorrenti di cui all’articolo 34 del D. Lgs. N. 163/2006 s.m.i., costituiti da imprese singole o imprese 
riunite o consorziate, ai sensi degli artt. 36 e 37 D. Lgs. N. 163/2006 ovvero da imprese che intendano 
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37 comma 8 del D. Lgs. N. 163/2006 s.m.i., nonché concorrenti 
con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 3, comma VII del D.P.R. 
N. 34/2000.

10 - Requisiti di partecipazione
Insussistenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di cui all’art.38 
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. I partecipanti devono essere, infatti,  in possesso dei requisiti di ordine 
generale e  di idoneità professionale  e di qualificazione come appresso richiesti oltre a quelli previsti 
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dalle leggi vigenti. 
Iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura 
competente  per  territorio  per  le  attività  oggetto  dell’appalto,  oppure  nel  registro delle  commissioni 
provinciali  per l’artigianato (se chi  esercita l’impresa è cittadino di altro stato membro residente in 
Italia)  oppure in uno dei  registri  professionali  o commerciali  di  cui all’allegato XI C del  D. Lgs. N. 
163/2006 e s.m.i (se chi esercita l’impresa è cittadino di altro stato membro non residente in Italia) 
oppure all’Albo Nazionale delle Cooperative (in caso di cooperativa) o all’Albo Regionale (in caso di 
cooperativa sociale).
N.B.: I concorrenti appartenenti a stati membri che non figurano nel citato allegato attestano, sotto la 
propria responsabilità che il  certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri  professionali  o 
commerciali istituiti nel paese in cui sono residenti.
Possesso della certificazione di qualità secondo  le norme UNI EN ISO 9001 in corso di validità; in 
caso di partecipazione in raggruppamento tale requisito tecnico dovrà essere posseduto dall’impresa 
capogruppo e qualora non coincida con la capogruppo, dall’impresa che svolgerà la parte di servizio 
relativa alla preparazione e somministrazione dei pasti agli alunni. 

11 - Requisiti di capacità tecnico professionale e finanziaria richiesti
Espletamento  negli  ultimi  tre  anni  scolastici  (  2009/2010,  2010/2011 e  2011/2012)  del  servizio  di 
refezione scolastica presso  pubbliche amministrazioni per un numero di pasti non inferiore a 54.000.

12 - Requisiti di capacità economica e finanziari r ichiesti
1) Fatturato globale d’impresa pari o superiore nel triennio 2009, 2010 e 2011 ad € 300.000,00;
2) fatturato dell’impresa relativo ai servizi nel settore oggetto della gara pari o superiore nel triennio 

scolastico ( 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012) ad € 150.000,00;
3) idonee  referenze  bancarie  di  almeno  n.  2  istituti   bancari.  In   caso  di  partecipazione  in 

raggruppamento di imprese le referenze bancarie dovranno riferirsi all’impresa capogruppo.

13 - Termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione
ore 12.00  del giorno18 Luglio 2012.

14 - Indirizzo cui devono essere trasmesse le doman de di partecipazione
Comune di Villaverla – Ufficio Finanziario  – Piazza delle Fornaci n. 1 – 36030 Villaverla  (VI) ITALIA

15 - Lingua in cui devono essere redatte le domande  di partecipazione
ITALIANO

Le condizioni  di  cui sopra verranno dettagliate,  integrate e, se necessario,  modificate nella  lettera 
d’invito per la procedura negoziata.
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I  soggetti  economici  interessati  ad  essere  inserite  nell’elenco  degli  operatori  da  consultare  per 
l’affidamento del servizio di che trattasi dovranno presentare entro il termine previsto, in busta chiusa, 
recante  all’esterno  la  dicitura  “contiene  istanza  di  partecipazione  per  la  formazione  dell’elenco 
operatori economici” la documentazione di seguito indicata:
1. richiesta di  inserimento nell’elenco degli  operatori  economici e connessa dichiarazione unica in 

conformità al modello di cui all’allegato al presente avviso (all.  2B) disponibile all’indirizzo di cui 
all’art.  1  e scaricabile  gratuitamente dal  sito  internet:  ww.comune.villaverla.vi.it,  sottoscritta  dal 
legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore della Concorrente. Alla domanda deve essere 
allegata copia fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i.
In caso di procuratore deve essere allegata copia semplice della procura.
I soggetti diversi dal richiedente dell’impresa individuale e dei componenti di tutti i tipi di società 
devono allegare anche la dichiarazione di cui all’allegato 2b bis al presente avviso.

2. mandato  collettivo  irrevocabile,  nel  caso  di  associazione  o  consorzio  già  costituito,  con 
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 
l’atto costitutivo del consorzio in copia autentica.

La  richiesta  di  inserimento  nell’elenco  e  le  dichiarazioni  devono  essere  sottoscritte  dal  legale 
rappresentante  o  titolare  o  procuratore  in  caso  di  concorrente  singolo.  Nel  caso  di  concorrente 
costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, le medesime dichiarazioni devono essere 
prodotte  da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà  l’associazione o il  consorzio.  Le 
dichiarazioni  possono essere sottoscritte  anche dal  procuratore dei  legali  rappresentanti  ed,  in  tal 
caso, va trasmessa anche copia semplice della relativa procura.

16 - Informazioni complementari
Le norme integrative  del  presente  avviso  in  ordine  alle  modalità  di  partecipazione  alla  procedura 
negoziata, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a 
corredo della stessa e alla procedure di aggiudicazione della gara sono indicate nel disciplinare di 
gara.
E’  fatto  divieto  ai  concorrenti  di  partecipare  alla  gara  in  più  di  un’associazione  temporanea  e/o 
consorzio di cui all’art. 34, comma I, lett. d), e) ed f) del D. Lgs. 12/04/2006 N. 163 ovvero partecipare 
in forma individuale qualora partecipa in associazione e/o consorzio di cui all’art. 34, comma I, lett. d), 
e)  ed  f)  del  D.  Lgs.  12/04/2006  N.  163  ovvero  partecipare  come  autonomo  concorrente  come 
consorziato.

Il servizio verrà aggiudicato con procedura negoziata in base all’art. 27 del D. Lgs N. 163/2006 con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i.).

I dati raccolti saranno trattati ex D. Lgs. 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara.
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Villaverla, …..........
Il Responsabile Settore

( dott.Franco SACCARDO)

Ai sensi dell’arrt.  13 del  D. Lgs.  N.  196/2003 (Codice  della  Privacy) si  informa che il  trattamento dei  dati  
personali  forniti  e  raccolti  in  occasione  del  presente  procedimento  verranno  utilizzati  esclusivamente  in  
funzione  e per  i  fini  dello  stesso procedimento  ed avverrà presso il  Comune di  Villaverla  con l’utilizzo  di  
procedure anche informatizzate nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento di dette finalità.
I dati potranno essere comunicati a altri servizi dell’Ente o ad altri per l’utilizzo in base alla normativa vigente.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione al procedimento.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del codice della privacy.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Villaverla nella persona del Sindaco.
Responsabile del trattamento dei dati è il funzionario responsabile dell’Ufficio, Franco Saccardo.
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