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COMUNE DI CORBARA

PROT. NUM. 0005313 DEL 10-12-2021

AVVISO PUBBLICO
per una indagine di mercato finalizzata ad individuare gli operatori da invitare con
RdO sul Mepaper l’affidamento del servizio di fornitura di derrate alimentari per la
mensa scolastica a favore di circa n. 200 alunni delle scuole dell’infanzia e primaria
– da Febbraio 2022 a Giugno 2023, con affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a) del d.lgs 50/2016 e ai sensi dell’art.1, co. 2, lett. a), della Legge 120/2020.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
RENDE NOTO
Il Comune di Corbara in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n.508 del
06.12.2021 intende avviare apposita indagine di mercato ai sensi delle Linee Guida
ANAC n. 4, per l’individuazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, di idonei operatori economici da invitare a
successiva RdO sul Mepa da espletarsi ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs
50/2016e ai sensi dell’art.1, co. 2, lett. a), della Legge 120/2020, con aggiudicazione
sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95
comma 3 lett. a) del medesimo D.lgs, per l’affidamento del servizio di fornitura di derrate
alimentari per la mensa scolastica a favore degli alunni della scuola dell’infanzia e
primaria – anno scolastico 2022/2023.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, ma è finalizzato unicamente ad
esperire una indagine di mercato e, pertanto, non vincola l’amministrazione.
Tutti gli Operatori Economici che presenteranno manifestazione d’interesse e che
risulteranno essere in possesso dei requisiti previsti nel presente Avviso, saranno
successivamente invitati ad una procedura negoziata per l’affidamento del servizio
descritto al successivo art. 1.
ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO
Il servizio consisterà nel servizio di Fornitura di derrate alimentari per la mensa
scolastica a favore di circa n. 200 alunni della scuola dell’infanzia e primaria – da
Febbraio 2022 a Giugno 2023.
Le forniture da garantire riguarderanno, in maniera esemplificativa e non esaustiva:
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 Carne fresca e Pollame(Carni fresche, prodotti a base di carne crudi o cotti:salumi
e affettati, prodotti ittici, uova)
 Generi alimentari di largo consumo (Pasta, Riso, Olio, Pomodori pelati, legumi,
Olio e Surgelati)
Le Forniture dovranno pervenirealla locale mensa scolasticaubicata nei plessi scolastici
delle scuole dell’infanzia e primari del Comune di Corbara(SA).
Durata dell’affidamento: indicativamente dal 01.02.2022 al 30.06.2023.
Il valore complessivo dell’Appalto sarà orientativamente pari ad € 42.200,00(IVA esclusa),
e, pertanto, è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n.
50/2016 e art. 1, comma 2, lett. a) del dl n. 76/20, convertito nella legge n. 120/2020,
come mod. dal DL 77/2021.
Il personale impiegato dalla Ditta nella consegna dei prodotti dovrà essere in regola con
le
prescrizioni in materia di manipolazione degli alimenti. L’automezzo adibito alla consegna
dei prodotti alimentari dovrà essere munito di specifica autorizzazione sanitaria in corso
di validità.
Il Comune o la ditta appositamente incaricata dallo stesso in materia di osservanza dei
protocolliHACCP,
potrà
chiedere
in
visione
la
documentazione
sanitaria.
La Ditta affidataria è tenuta ad osservare le disposizioni legislative e regolamentari sul
personalein materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché quelle sulla
protezione
assicurativa
e
assistenziale.
In particolare, la Ditta deve essere in regola con le disposizioni di cui al Decreto
legislativo 9aprile 2008, n. 81 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Il Comune non è in alcun modo parte di qualsivoglia rapporto di lavoro con il personale
delfornitore.
La consegna di tutta la merce sarà a completo carico della Ditta affidataria; l’offerta,
pertanto, si intende comprensiva del servizio di consegna e nessun compenso ulteriore
potrà essere preteso per lo stesso.
All’atto della consegna dovrà essere rilasciata bolla di consegna specificante la quantità e
la tipologia di quanto consegnato.La firma apposta sulla bolla da parte del personale
della cucina costituisce, comunque, accettazione di quanto consegnato con riserva di
verifica successiva e non libera la Ditta da eventuale responsabilità e dall’obbligo di
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adozione di misure correttive in caso di consegna di merci caratterizzata da condizioni di
non conformità.
Il fornitore prende atto, sin da ora,che i quantitativi che saranno indicati sono
dimensionati su consumi presunti per l’anno scolastico in corso, anche con riferimento
alla spesa storica sostenuta e, pertanto, possono variare, in eccesso o diminuzione,
rispetto ai quantitativi che si andranno effettivamente ad ordinare sia in funzione del
numero degli utenti, sia per effetto di menù diversi da quelli attualmente proposti.
Ogni singolo prodotto alimentare sarà munito di scheda di rintracciabilità.
Modalità di pagamento: a misura; il corrispettivo sarà determinato sulla base dei
quantitativi effettivamente ordinati e consegnati. Il contratto è finanziato con risorse
proprie dell’Ente
ART. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare istanza in risposta al presente avviso gli operatori economici
indicati dall’art. 45 del D.lgs n. 50/2016.
È consentito rispondere al presente Avviso singolarmente, in Consorzio oppure in
Raggruppamento Temporaneo di concorrenti(ATI/ATS); in tal caso i singoli operatori
facenti partedelraggruppamento dovranno formalizzare l’ATI/ATS in caso di
aggiudicazione in esito alla procedura negoziata.
Ai sensi dell’art 48 comma 7 del D.lgs 50/2016 ogni soggetto non può partecipare in più
di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero partecipare anche in
forma individuale qualora abbia già partecipato in raggruppamento o consorzio, a pena
di esclusione.
Tali soggetti devono possedere i seguenti requisiti minimi:



insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
essere già iscritto ed abilitato sulla piattaforma telematica MePA di Consip Spa, ed
in particolare agli elenchi di operatori del Bando CONSIP – “Beni – Prodotti
alimentari e affini” in cui sono iscritti i fornitori abilitati per servizi oggetto della
presente procedura;
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ART. 3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CONTENUTI DELLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati dovranno presentare la propria manifestazione d’interesse
compilando il fac-simile allegato al presente avviso quale parte integrante. La domanda,
dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico;
La domanda, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico
con firma digitale oppure con firma autografa ed in tal caso allegando copia di un
documento di riconoscimento.
In caso di ATI/ATS dovrà essere presentata istanza da parte di ciascun componente, con
la specificazione del ruolo rivestito (capofila o mandante).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di Corbara (SA) entro il
quindicesimo giorno di pubblicazione del presente avviso esclusivamente a mezzo PEC
da inviarsi all’indirizzo:servizisociali.corbara@asmepec.it
La PEC dovrà riportare nell’oggetto: “Manifestazione d’interesse Indagine di Mercato
fornitura derrate alimentari per mensa scolastica”.
In caso di ATI/ATS le istanze di tutti i componenti dovranno essere inserite in un’unica
PECriportando nel testo della stessa l’indicazione di tutti i componenti.
Le domande di partecipazione verranno valutate per la verifica della presenza di tutti i
requisiti previsti dal presente avviso.
Tutti gli Operatori economici che presenteranno domanda di partecipazione e che
risulteranno essere in possesso di tutti i requisiti previsti nel presente Avviso, saranno
invitati a successiva RdO sul Mepa, da affidarsi ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a)
del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii.,per l’affidamento del servizio sopra descritto.
Responsabile di procedimento ed informazioni
Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Dott.Davide
Arcopinto.
L’Avviso e il modello dell’istanza di partecipazione sono reperibili sul sito internetdel
Comune di Corbara www.comune.corbara.sa.it
Le richieste di informazioni e chiarimenti devono essere inviate esclusivamente alla
casella di posta servizisociali@comune.corbara.sa.itindicando in oggetto “Richiesta
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE GDPR
2016/679:
Si informa che i dati raccolti sono trattati le finalità istituzionali, al fine di procedere all’espletamento
delle attività oggetto del presente avviso.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta l’esclusione della procedura di
gara.
I dati raccolti possono essere comunicati alle competenti amministrazioni/autorità per i controlli sulle
autocertificazioni ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e per l’esecuzione di ogni adempimento
previsto dalla normativa vigente nazionale e comunitaria.
Il titolare del trattamento è il Comune di Corbara (SA).
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, in
applicazione di quanto disposto dal predetto D.lgs e Regolamento UE, in modo da assicurare la
tutela della riservatezza dell’interessato, fatta salva la necessaria pubblicità della procedura di gara
ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.
Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia manualmente sia attraverso l’ausilio di mezzi
elettronici.
Dalla Residenza Municipale, 10.12.2021
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Dott.ssaOrnella NASTA

