Comune
di Signa
Città Metropolitana di Firenze

All. n. 1
AVVISO per indagine esplorativa di mercato preliminare a procedura
negoziata avente per oggetto la fornitura di pasti per l’anno 2020/2021
Prot. n. 14743 del 03/07/2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1

Richiamato l’art.36 comma 2 lett. a del D.Lgs.n.50/2016 come modificato dalla
D.L. n. 32/2019 (sblocca cantieri) convertito con la legge n. 55/2020;
Ritenuto opportuno eseguire una preventiva indagine di mercato al fine di
individuare gli operatori economici potenziali affidatari, nel rispetto dei principi
di trasparenza, concorrenza, pubblicità, rotazione e parità di trattamento, per lo
svolgimento del servizio ed eventualmente procedere all’affidamento diretto ai
sensi del d.lgs.50/2016 e ss.mm. ed ii.;
In attuazione della Determinazione n. 344/sett. 1 del 02/07/2020;
AVVISA
Che si procederà a mezzo del presente Avviso all’individuazione di un operatore
economico per l’affidamento della fornitura di pasti per l’anno 2020/2021
secondo i seguenti elementi:
1 STAZIONE APPALTANTE
Comune di Signa – Piazza della Repubblica 1 – 50058 Signa (FI) - Tel.
05587941-230, fax 0558792386, e-mail: v.fantozzi@comune.signa.fi.it - CIG
n. ZC72D55F97
2 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA
Il contenuto minimo del pasto è il seguente:
- primo piatto (riso o pasta con vari condimenti)
- secondo piatto (carne o pesce o formaggio o affettato o altro)
- contorno (insalata o verdure cotte)
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-

pane
frutta
acqua
servizio e coperto

Viene richiesto che, rispetto alle pietanze offerte, ci sia la possibilità di scegliere
fra due alternative e che sia sempre assicurato un pasto in bianco.
Il numero dei dipendenti che si avvarrà del servizio a partire dalle ore 13,00, di
norma nei giorni di martedì e giovedì può essere valutato nell’ordine di
mediamente di 25 unità complessive. Nelle altre giornate (dal lunedì alla
domenica) qualche dipendente potrà usufruire del servizio medesimo.
Potranno fruire del servizio di ristorazione, alle stesse condizioni ma con spesa a
proprio carico, anche Amministratori comunali o persone non appartenenti
all’Ente che si trovino presso l’Ente medesimo per convegni, riunioni di lavoro,
corsi; in tal caso la ditta dovrà accettare il pagamento del pasto anche tramite
tickets restaurant.
Potranno inoltre utilizzare il servizio mensa anche:
- studenti che effettuano stages o usufruiscono di borse di studio e persone che
svolgono il servizio sostitutivo civile presso il Comune;
- dipendenti in servizio per consultazioni elettorali, assistenza al Consiglio
Comunale e altre esigenze istituzionali che si svolgono al di fuori dei giorni
stabili per il rientro ordinari;
Il pasto dovrà quindi essere garantito quotidianamente, escluso il giorno di
riposo settimanale del fornitore che obbligatoriamente non dovrà coincidere con
i giorni di rientro ordinario in servizio del personale (martedì e giovedì). Nel
periodo estivo, il servizio di fornitura pasti potrà essere sospeso con
un’interruzione per ferie dell’esercizio che non superi una settimana.
È comunque fatto obbligo per il ristorante affidatario dare comunicazione della
eventuale chiusura dell’esercizio con almeno 10 giorni di anticipo.
3 DURATA
Il servizio avrà validità dall’01/09/2020 al 31/08//2021.
La stipula del relativo contratto di affidamento della fornitura avverrà
conformemente a quanto stabilito dall’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii (mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio).
E’ prevista un’opzione di proroga tecnica limitata al tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo
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contraente, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto in corso di
esecuzione.

4 IMPORTO DELLA FORNITURA
La spesa complessiva ammonta presuntivamente ad € 24.000 annuali
comprensivo di IVA.
L’operatore dovrà applicare per ciascun pasto un prezzo, che sarà oggetto di
offerta, che non dovrà essere superiore al prezzo di euro 7,60 oltre iva stabilito a
base di gara. La spesa per il periodo complessivo pertanto è presunta in euro
24.000.00 calcolata in via presuntiva sulla base delle effettive prenotazioni di
pasti del passato anno 2019/2020.
5 PROCEDURA
Il presente Avviso è pubblicato sul profilo del committente
www.comune.signa.fi.it, ed è finalizzato ad acquisire le manifestazioni di
interesse dagli operatori economici a svolgere il servizio, L’individuazione del
soggetto a cui affidare il servizio, avverrà con successiva procedura di
affidamento diretto del servizio ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del
D.Lgs.50/2016, da svolgersi tramite la Piattaforma START. Il presente Avviso è
finalizzato pertanto esclusivamente a ricevere le manifestazioni di interesse, a
scopo puramente esplorativo, per favorire la partecipazione e la consultazione,
se presenti ed interessati, di più operatori, e pertanto non vincola in alcun modo
il Comune di Signa. Il Comune si riserva di interrompere o sospendere il
procedimento avviato per sopraggiunte ragioni senza che i soggetti possano
vantare alcuna pretesa.
6 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
L’avviso è rivolto esclusivamente agli operatori qualificati (art.3 lett. p ed art. 45
del D.Lgs.n.50/2016) che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a. Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
b. di idoneità professionale ex art. 83 del D.Lgs.50/2016 così determinata:
-essere iscritti nel registro della camera di commercio per attività corrispondenti
all’oggetto del servizio;
- capacità economica finanziaria con fatturato globale nell’anno 2019 di almeno
euro 30.000,00;
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- capacità tecnica e professionale con la dimostrazione dello svolgimento di
servizi analoghi o similari nell’anno 2019-2020:
c. autorizzazione per la ristorazione e/o somministrazione di alimenti e bevande;
d. avere la sede operativa che consenta a tutti i dipendenti di consumare il pasto
e rientrare in sede nei limiti di un’ora come previsto dal Vademecum dell’Ente.
7 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Gli operatori che sono interessati a svolgere la fornitura del servizio devono
presentare la propria manifestazione d'interesse, entro il termine perentorio del
20/07/2020 ore 13, mediante presentazione del Modello (All. A), debitamente
compilato e sottoscritto digitalmente, tramite
Pec all'indirizzo:
comune.signa@postacert.toscana.it, previo utilizzo da parte del mittente, a sua
volta, di casella di posta certificata, pena la non ammissione alla procedura; non
sarà pertanto ritenuto valido l'invio da casella elettronica ordinaria non
certificata, anche se indirizzata alla Pec indicata.
Nell'oggetto della pec dovrà essere riportata la seguente dicitura
“MANIFESTAZIONE D'INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA PASTI PER L’ANNO 2020/2021.
Possono esprimere volontà di partecipare i titolari di un "Pubblico Esercizio"
cioè un'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
regolamentata in ambito regionale dalla Legge 07.02.2005 n. 28 e successive
modificazioni o un esercizio di vendita e consumo sul posto di generi alimentari
che abbia la sede operativa che consenta a tutti i dipendenti di consumare il
pasto e rientrare in sede nei limiti di un’ora come previsto dal Vademecum
dell’Ente.
8 FASE SUCCESSIVA E MODALITA’ DI AFFIDAMENTO
Per l’espletamento della procedura di gara il Comune di Signa utilizza la
piattaforma “Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana (START) –
accessibile all’indirizzo:https://start.e.toscana.it .
L’Amministrazione, espletata la presente procedura, procederà ad inviare la
lettera di invito a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera a) del D. Lgs n. 50/2016, tramite la piattaforma START regione
toscana, a coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione
di’interesse.
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Nel caso in cui l’operatore economico interessato a partecipare non sia iscritto
all’indirizzario del “Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana (START)”,
per poter presentare offerta deve iscriversi al portale, al link indicato nel testo
della mail ricevuta attraverso la piattaforma elettronica.
La registrazione è completamente gratuita.
La userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni
successivo accesso ai documenti della procedura.
Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono
disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o
possono essere richieste al gestore del Sistema Telematico al seguente numero
telefonico 055.6560174 o all’indirizzo di posta elettronica infopleiade@ifaber.com.
9 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà sulla base del criterio del minor prezzo ai
sensi del comma 9-bis aggiunto all’articolo 36 del codice dei contratti pubblici
dall’articolo 1, comma 20, lett. “h” punto 6 della legge 55/2019;
La fornitura verrà, quindi, aggiudicata all’operatore economico che avrà
presentato l’offerta al prezzo più basso e che non superi l’importo base stabilito
in € 7,60 oltre IVA.
Il prezzo deve essere comprensivo di ogni elemento indicato sopra in
descrizione della fornitura.
In caso di richiesta, per esigenze dovute al protrarsi dell’emergenza sanitaria in
corso o qualora il fornitore non sia in grado di adempiere alle disposizioni di
Norme nazionali o regionali circa gli obblighi di somministrazione di alimenti in
condizione di sicurezza sanitaria, il fornitore si obbliga a fornire il pasto
completo al prezzo offerto anche con la consegna del pasto presso il palazzo
comunale.
A parità di prezzo offerto si procederà all’aggiudicazione applicando il criterio
della rotazione se alla presente gara parteciperà l’operatore uscente ovvero
mediante sorteggio tra i nuovi operatori economici.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in
presenza di una sola offerta, purché ritenuto conveniente. Non saranno ammesse
offerte espresse in modo condizionato.
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L’Amministrazione si riserva, infine,
all’assegnazione della presente fornitura

la

facoltà

di

non

procedere

RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO
Si rinvia a quanto indicato nel Capitolato d’appalto (All. B) allegato al presente
atto a costituirne parte integrante e sostanziale, che l’operatore economico, con
la presentazione della domanda di partecipazione, dichiarerà di conoscere ed
accettare in ogni sua parte.
******
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità
e trasparenza, viene pubblicato sul sito internet del Comune di Signa sulla home
page del sito internet del Comune di Signa www.comune.signa.it ed in
Amministrazione Trasparente alla sezione bandi di gara e contratti per
consentire agli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti
richiesti, di partecipare alla presente indagine esplorativa di mercato e non
costituisce di per sè avvio di procedura di gara pubblica, nè proposta
contrattuale, ma viene pubblicato al solo fine di eseguire indagine di mercato a
scopo puramente esplorativo e, pertanto, non vincola in alcun modo il Comune
di Signa che procederà all’affidamento ai sensi della su citata normativa al
soggetto che sarà a suo insindacabile giudizio ritenuto idoneo. Il Comune si
riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte
ragioni, di non aggiudicare o di aggiudicare parzialmente il servizio, senza che i
soggetti possano vantare alcuna pretesa.
TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale in
materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati raccolti saranno
utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura in
oggetto, anche con l'ausilio di mezzi informatici. L'invio della manifestazione di
interesse presuppone l'esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena
accettazione delle disposizioni del presente avviso.
CHIARIMENTI
Per eventuali chiarimenti i concorrenti possono rivolgersi al numero telefonico
055/8794259
(Sig.ra
Rossella
Monticelli)
e-mail:
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r.monticelli@comune.signa.fi.it o al numero telefonico 055/8794235 (D.ssa
Valentina Fantozzi) e-mail: v.fantozzi@comune.signa.fi.it
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
D.ssa Valentina Fantozzi in qualità di Responsabile del Settore 1, Affari
Generali e Servizi al cittadino
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI
Comune di Signa.
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI
D.ssa Valentina Fantozzi in qualità di Responsabile del Settore 1, Affari
Generali e Servizi al cittadino.
Si allega al presente avviso, per farne parte integrante e sostanziale: schema di domanda di
partecipazione ad indagine esplorativa di mercato (all. A), Capitolato d’appalto (all. B).
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