COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO
Via Chiesa Nuova, 3
Provincia di Vicenza

Tel n. 0444/687739
Fax n. 0444/687025

C.F. 81001390244
P.Iva 0608560249
PEC: comune.sanpietromussolino.vi@pecveneto.it

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A
PARTECIPARE A PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI
GENERI ALIMENTARI A FAVORE DEL SERVIZIO MENSA
SCOLASTICA DEL COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO
(art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
1. INDAGINE DI MERCATO
Con il presente Avviso, la stazione appaltante avvia una indagine di mercato preordinata a
conoscere, in merito alle forniture dei generi alimentari necessari per la preparazione dei pasti della
scuola dell’Infanzia, l’assetto del mercato di riferimento, nonché i potenziali concorrenti, gli
operatori interessati, le condizioni economiche praticate al fine di verificarne la rispondenza alle
reali esigenze della stazione appaltante.
L’indagine di mercato consentirà alla stazione appaltante di delineare un quadro chiaro e completo
del mercato di riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun affidamento sul
successivo invito alla procedura negoziata.
Tutti gli operatori economici interessati, che siano muniti dei necessari requisiti, sono invitati a
presentare una segnalazione di interesse per partecipare alla successiva selezione per l’affidamento
del contratto.
2. NORMATIVA
La disciplina dell’Indagine di Mercato è dettata:
- dal D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n.56
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” e al decreto legge
18 aprile 2019, n. 32 cd. “Sblocca-cantieri”, convertito con legge 14 giugno 2019 n. 55;
- dalle Linee Guida ANAC n.4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’autorità
ANAC con delibera n. 1097 del 26/10/2016, aggiornate con delibera n. 636 del 10 luglio 2019 al
decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 cd. “Sblocca-cantieri”, convertito con legge 14 giugno 2019 n. 55;
- dalla conversione in legge (legge 120/2020 entrata in vigore il 15 settembre 2020) con modificazioni
del decreto legge 16 luglio 2020 n.76, recante misure urgenti per la semplificazione.

3. STAZIONE APPALTANTE E AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Ente: Comune di San Pietro Mussolino (VI) – Area Amministrativa
Indirizzo: Via Chiesa Nuova, 3 San Pietro Mussolino
P.Iva: P. IVA 00608560249
Rup: Rag. Gabriele Tasso- Responsabile Area Amministrativa
Sito internet: www.comune.sanpietromussolino.vi.it (sezione “Amministrazione Trasparente-Bandi
di Gara”);
Telefono: 0444-687603
PEC: : comune.sanpietromussolino.vi@pecveneto.it
Ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 50/2016, le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli
operatori economici saranno eseguiti mediante PEC.
4. PROCEDURA DI GARA
Successivamente all’Indagine di Mercato, la Stazione Appaltante avvierà la procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tra gli operatori economici che ne
faranno richiesta.
Saranno invitati a partecipare alla procedura di gara gli operatori economici che hanno formulato la
manifestazione di interesse e che sono in possesso dei requisiti di ammissione richiesti dalla stazione
appaltante.
La procedura negoziata sarà svolta fuori Mepa in quanto è stato verificato l’inesistenza sul mercato
elettronico relativamente alla fornitura dei beni oggetto del presente appalto con i quantitativi
richiesti (notevolmente inferiori alla soglia minima).
5. CRITERIO DI AGGIDICAZIONE
La successiva procedura negoziata sarà aggiudicata applicando il criterio del minor prezzo (art. 95
del Codice).
6. PUBBLICITÀ
Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di San Pietro Mussolino
(www.comune.sanpietromussolino.vi.it), all’albo pretorio on-line e sull’Amministrazione
Trasparente del Comune di San Pietro Mussolino, sezione Bandi e Gare.
7. OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente appalto ha ad oggetto la fornitura di generi alimentari per la mensa scolastica della scuola
dell’Infanzia, in particolare:
LOTTO 1 – fornitura di carne;
LOTTO 2 – fornitura del pane comune, salumi e formaggi
LOTTO 3 – fornitura della frutta e verdura
LOTTO 4 – fornitura dei generi alimentari vari, diversi da frutta, verdura, carne, pane, salumi e
formaggi
E’ richiesto altresì che il fornitore consegni la merce direttamente presso la scuola dell’Infanzia
ubicata nel territorio comunale con le tempistiche che saranno comunicate in sede di procedura
negoziata.
8. CARATTERISTICHE DELL’APPALTO
I dettagli tecnici / operativi e amministrativi saranno specificati nella documentazione di gara che
sarà trasmessa in fase di procedura negoziata.

9. DURATA E IMPORTO DELL’APPALTO
La durata del contratto e l’importo delle forniture oggetto del presente avviso, sono specificate
nella sotto riportata tabella (importi iva esclusa):
Lotto

LOTTO 1

Oggetto dell’appalto

Durata del contratto

fornitura di carne

a.s. 2021 (3 mensilità)
a.s. 2021/2022
eventualmente rinnovabile
per la durata massima
complessiva di 23 mensilità
a.s. 2021 (3 mensilità)
a.s. 2021/2022
eventualmente rinnovabile
per la durata massima
complessiva di 23 mensilità
a.s. 2021 (3 mensilità)
a.s. 2021/2022
eventualmente rinnovabile
per la durata massima
complessiva di 23 mensilità
a.s. 2021 (3 mensilità)
a.s. 2021/2022
eventualmente rinnovabile
per la durata massima
complessiva di 23 mensilità

LOTTO 2

fornitura del pane comune,
salumi e formaggi

LOTTO 3

fornitura della frutta e
verdura

LOTTO 4

fornitura
dei
generi
alimentari vari, diversi da
frutta, verdura, carne, pane,
salumi e formaggi

Importo presunto del
contatto
Euro complessivi 7.107,00
Importo per a.s. (10
mensilità) Euro 3.090,00

Euro complessivi 7.590,00
Importo per a.s. (10
mensilità) Euro 3.300,00

Euro complessivi 5.750,00
Importo per a.s. (10
mensilità) Euro 2.500,00

Euro complessivi 14.720,00
Importo per a.s. (10
mensilità) Euro 6.400,00


10. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare la propria istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.
50/2016 e smi, anche riuniti o consorziati (ex artt. 45-47 e 48 del D.Lgs. 50/2016) nonché le cooperative
sociali (legge 8 novembre 1991 n. 381) in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 50/2016 in vigore.
Requisiti generali:
- insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice dei contratti pubblici;
-

iscrizione al registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per
attività attinente l’oggetto dell’appalto;

-

(per le società cooperative e per i consorzi di cooperative) iscrizione nel Registro delle Cooperative
all’Albo Regionale, per attività attinente all’oggetto dell’appalto.

11. SUBAPPALTO E AVVALIMENTO

È ammesso il subappalto nella misura e termini di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e smi..
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente può dimostrare il possesso dei requisiti di
capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali avvalendosi dei requisiti di
un altro soggetto (impresa ausiliaria).
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Gli operatori economici dichiarano il possesso dei requisiti previsti sopra e comunicano il loro
interesse a partecipare alla successiva procedura negoziata utilizzando il “Modello A” che dovrà
pervenire, a pena di esclusione, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto digitalmente
(o con diversa modalità sottoindicata) nei termini e con le modalità di seguito specificate.

Modalità di
presentazione
Oggetto della PEC
Documentazione da
presentare, a pena di
esclusione

Invio della documentazione a mezzo (PEC) all’indirizzo
comune.sanpietromussolino.vi@pecveneto.it
ENTRO LE ORE 12.00 del 1 marzo 2021
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (specificare il lotto o i lotti)
Istanza di partecipazione (Modello A) debitamente compilata, in
formato PDF o PDF/A e sottoscritta con firma digitale dal legale
rappresentante dell’impresa o con firma autografa con allegata la
copia fotostatica della carta di identità

Oltre il termine sopra indicato non sarà ammesso accogliere alcuna manifestazione di interesse.
13. MODALITÀ DI ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Non verranno prese in considerazioni le manifestazioni di interesse:
- pervenute fuori termine;
-

incomplete nei dati richiesti;

-

nel caso in cui non sia indicato il Lotto/i Lotti per il quale l’operatore economico chiede di
essere invitato.

14. ESAME DELLE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
L’esame delle manifestazioni di interesse avverrà in seduta pubblica ed in forma anonima il giorno
03/03/2021 ore 10:00 presso l’Ufficio Segreteria del Comune di San Pietro Mussolino.
Non è previsto alcun sorteggio, pertanto tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui
al presente avviso saranno invitati alla procedura negoziata.
È fatta salva la facoltà della stazione appaltante di non dar seguito all’indizione della successiva gara
per l’affidamento dell’appalto, ovvero di procedere anche in presenza di una sola manifestazione
d’interesse.
15. RICHIESTE DI CHIARIMENTO

Eventuali richieste di chiarimento dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo PEC entro le
ore 12:00 del giorno 24/02/2021. La stazione appaltante provvederà a pubblicare i chiarimenti sul
sito web istituzionale.
16. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI (ART. 13-14 DEL GDPR 679/2016)
Tutte le operazioni di trattamento dei dati personali, necessariamente fornite per i fini inerenti e
conseguenti al presente atto, avvengono nel più ampio rispetto dei principi posti a base del
regolamento europeo e della normativa italiana sulla privacy oltre che dei diritti che competono agli
interessati, come da informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n, 679/2016, i dati
personali dei concorrenti saranno acquisti esclusivamente per le finalità alla selezione, nonché per
gli obblighi informativi e di trasparenza imposti dall’ordinamento.
La conservazione dei dati avverrà secondo quanto prescritto dalle vigenti norme di legge e di
regolamento e comunque per tutto il tempo necessario.
Il titolare dei dati è il Comune di San Pietro Mussolino con sede in Via Chiesa Nuova n. 3 – San
Pietro Mussolino (VI).
San Pietro Mussolino, 18 febbraio 2021

Il RUP
Rag. Gabriele Tasso
File firmato digitalmente

-.

