Prot. n. 8746 DEL 13.11.2014

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO ALLE
COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO “B” E LORO CONSORZI EX ART. 5 L. 381/1991 PER
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA
SCUOLA DELL’INAFNZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNI
SCOLASTICI 2014/2015 E 2015/2016

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE
PREMESSO che le Cooperative Sociali denominate di tipo B, secondo il dettato dell’art. 1 della legge
quadro n. 381/1991, hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana
e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali,
commerciali o di servizi - , finalizzato all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
VISTO E RICHIAMATO l’art. 5 della legge 08.11.1991, n. 381 e successive modifiche ed integrazioni,
che prevede la possibilità per gli Enti Pubblici, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della
Pubblica Amministrazione, di stipulare convenzioni con cooperative sociali che svolgono attività di cui
all’art. 1, comma 1°, lett. b) della legge medesima, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli sociosanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell’I.V.A. sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive
comunitarie in materia di appalti pubblici, purchè tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di
lavoro per le persone svantaggiate di cui all’art. 4, comma 1;
VISTE E RICHIAMATE:
- la legge n. 381/1991;
- il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;
VISTA la determinazione dell’Autorità di vigilanza del 01.09.2012 n. 3 con la quale sono state dettate linee
guida per gli affidamenti a Cooperative Sociali ai sensi dell’art. 5 comma 1 della legge 381/1991;
VISTO l’atto di indirizzo espresso dalla G.C. con deliberazione n. 101 del 26.06.2014, esecutiva,con la
quale si stabilisce il ricorso a cooperative sociali di tipo B ed a loro consorzi, per l’affidamento – tramite
convenzione ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 381/1991 – del servizio di refezione scolastica per gli alunni
della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado del Comune di San Salvatore Telesino anni
scolastici 2014/2015 e 2015/2016;
In esecuzione della propria precedente determina registro area n. 192 del 13.11.2014
RENDE NOTO
che questa Amministrazione intende raccogliere manifestazioni di interesse di Cooperative Sociali di tipo B
e loro consorzi a partecipare alla procedura di acquisizione in economia del servizio di refezione scolastica
per gli alunni della scuola dell’Infanzia , Primaria e Secondaria di primo grado del Comune di San Salvatore
Telesino anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016, ai sensi dell’art.5 della legge n. 381/1991, dell’art. 125 del
D.Lgs 12/4/2006, n. 163, e del vigente Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse, allo scopo di
favorire la partecipazione di operatori economici potenzialmente interessati.

L’Amministrazione procedente provvederà a inoltrare apposita lettera di invito a presentare offerta ai
soggetti che avranno fatto pervenire la propria manifestazione di interesse conformemente a quanto prescritto
nel presente avviso.
L’Amministrazione si riserva la facoltà:
• di integrare l’elenco dei soggetti da invitare a presentare offerta con ulteriori operatori economici in
possesso dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione, se il numero delle Cooperative Sociali e
loro consorzi che hanno presentato la manifestazione d’interesse è inferiore a 5;
• di individuare i candidati da invitare a presentare offerta mediante pubblico sorteggio nel caso in cui
il numero di candidature sia superiore a 5 .In tal caso il sorteggio si terrà il giorno 24 novembre
2014 ore 13,00.
L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di interrompere in qualsiasi momento il procedimento,
ovvero di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il medesimo, o di non dare seguito alla
selezione per l’affidamento di che trattasi , senza che i soggetti richiedenti possano vantare pretesa alcuna.
In merito all’affidamento si forniscono i seguenti elementi.
1.STAZIONE APPALTANTE:
COMUNE DI SAN SALVATORE TELESINO
Via Gioia ,1 – 82030 San Salvatore Telesino (BN)
Tel. 0824881111 Fax 0824881216
e-mail:telesino@tin.it
2.OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO:
Il servizio comprende principalmente:
a) approvvigionamento delle derrate alimentari;
b) preparazione dei pasti caldi giornalieri e cottura dei cibi nei locali cucina comunali attrezzati,
esistenti presso ciascun plesso scolastico;
c) L’apparecchiatura dei tavoli del refettorio, lo scodellamento e la distribuzione dei pasti;
d) La fornitura delle tovaglie, piatti e bicchieri monouso;
e) Fornitura del vestiario del personale, conforme alle vigenti disposizioni in materia di igiene del
personale addetto alla preparazione e distribuzione dei pasti;
f) Il posizionamento dei sacchi contenenti i rifiuti negli appositi contenitori posti all’esterno delle
scuole;
g) La pulizia dei locali della cucina, dei refettori e delle eventuali zone di ripostiglio ad essi attinenti;
h) Rilevazione presenze giornaliere e rendicontazione da allegare alle fatture.
Il numero annuo presunto di pasti da somministrare è pari a 28.500.
Il quantitativo dei pasti ha valore puramente indicativo e non costituisce impegno per l’Amministrazione
Comunale in quanto il numero giornaliero dei pasti risulterà dalle effettive presenze degli utenti del servizio
3.LUOGO DI ESECUZIONE:
Scuole dell’Infanzia site a contrada Fontana, Via Gioia e Via Bagni - Comune di San Salvatore Telesino
Scuola Primaria sita in Via Bagni - Comune di San Salvatore Telesino
Scuola Secondaria di primo grado Via Bagni - Comune di San Salvatore Telesino
4.PROCEDURA DI GARA:
affidamento mediante cottimo fiduciario, previa consultazione di almeno cinque cooperative sociali di tipo
“B” e loro consorzi, se esistono, in tale numero, soggetti idonei, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs.
163/2006, degli artt. 332 e 334 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 e del vigente Regolamento
Comunale per lavori, forniture e servizi in economia.
5. VALORE DELL’APPALTO:

Il compenso base per ogni singolo pasto è fissato in euro 3,30 oltre IVA. Il valore complessivo del contratto
per l’affidamento con durata biennale è pari ad euro 181.677,40 (Centottantunomilaseicentosettantasette/40),
oltre IVA.
6. DOCUMENTAZIONE:
Il capitolato speciale di appalto è in visione presso l’Ufficio di Segreteria Comunale nei consueti orari di
apertura al pubblico .
7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
sono ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente avviso :
a) le cooperative sociali costituite ai sensi della legge n. 381/1991 art. 1 lettera b) ed iscritte all’Albo
Regionale delle Cooperative Sociali – sezione B –
b) i Consorzi iscritti all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali – sezione C – che abbiano tra le
proprie associate le cooperative sociali in possesso dei requisiti di cui alla precedente lett. a)
Per partecipare alla procedura negoziata ,oltre al possesso dell’iscrizione nel registro regionale delle
Cooperative Sociali di tipo “B”, le cooperative dovranno possedere :
•
•

•

i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39 del D.Lgs. 163/2006; in particolare (se
cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia) è richiesta iscrizione nel Registro della
Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività
corrispondenti al servizio oggetto di affidamento; se si tratta di un cittadino di altro Stato membro
non residente in Italia, si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 del medesimo articolo;
Possesso delle seguenti capacità economiche - finanziarie e professionali:
a) Aver realizzato un fatturato globale di impresa nel corso degli ultimi tre esercizi(2011-20122013) non inferiore ad euro 190.000,00;
b) Aver eseguito nell’ultimo triennio ( 2011 – 2012- 2013) servizi con caratteristiche similari a
quelli oggetto del presente avviso di importo pari o superiore ad euro 190.000,00.

8. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE:
la manifestazione d’interesse,redatta in conformità al modulo predisposto da questo Ente ( Allegato “A”), a
pena di esclusione, deve essere:
•
•

formulata e sottoscritta dal legale rappresentante della Cooperativa Sociale interessata;
corredata da dichiarazione sostitutiva ( Allegato “B”), resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il
possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente punto 7 del presente avviso, con
allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; nella
dichiarazione sostitutiva dovranno essere indicati:
- gli estremi di iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative Sociali e alla C.C.I.A.A. ed i
relativi dati (in particolare numero di iscrizione, data di iscrizione, forma giuridica, attività);
- numero di fax, indirizzo mail e/o posta elettronica certificata (P.E.C.) da utilizzare per
tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura;
• presentata a questa Amministrazione procedente all’indirizzo di cui al punto 1 del presente avviso
entro il termine ultimo fissato improrogabilmente alle ore 12:00 del giorno 24 novembre 2014
con una delle seguenti modalità:
- tramite P.E.C. all’indirizzo sansalvatoretelesino@pec.cstsannio.it ;
- a mezzo raccomandata, assicurata o posta celere del servizio postale, ovvero mediante agenzia di
recapito autorizzata,oppure in conformità a quanto previsto dall’art.8 del d.lgs n. 261/99 disciplinante
l’autoprestazione ( consegna diretta all’Ufficio protocollo del Comune di San Salavatore Telesino)
Il recapito tempestivo della candidatura rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Le candidature prive di sottoscrizione o della dichiarazione circa il possesso dei requisiti di partecipazione
richiesti o della copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, così come
quelle pervenute oltre il termine ultimo sopra indicato non saranno tenute in considerazione.
La manifestazione d’interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti, che saranno comunque
richiesti per l’affidamento del cottimo e dovranno essere specificatamente dichiarati in occasione della

successiva fase della procedura, secondo le modalità che saranno prescritte nella lettera d’invito a presentare
offerta inviata ai candidati selezionati.
9. ALTRE INFORMAZIONI:
Questa Amministrazione si riserva di effettuare verifiche della veridicità delle dichiarazioni rese dagli
interessati, ai sensi dell’articolo 71 del DPR 445/2000. Qualora non risulti confermato il possesso dei
requisiti richiesti il proponente sarà escluso dall’invito a presentare offerta,con tutte le conseguenze di legge
previste in caso di dichiarazioni mendaci.
10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Dott.ssa Francesca Calandrelli - Via Gioia, 1 – 82030 San Salvatore Telesino; tel. 0824 881111 - fax: 0824
881216; e-mail: telesino@tin.it ; P.E.C : sansalvatoretelesino@pec.cstsannio.it
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - comunicazione ai sensi dell' art. 13 del D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196 e s.m.i.:
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i.,
la Stazione Appaltante informa che procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun proponente
con la manifestazione di interesse nei limiti ed in adempimento agli obblighi di legge. I suddetti dati saranno
sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative
inerenti la presente procedura. Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i
concorrenti avranno la facoltà di esercitare il diritto accesso e tutti gli altri diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs.
196/03. Titolare del trattamento è il Responsabile dell’Area Amministrativo Contabile dell’Amministrazione
appaltante,dott.ssa Francesca Calandrelli.
Per tutto quanto non meglio specificato valgono le vigenti disposizioni in materia di acquisizione di servizi e
forniture in economia e, per quanto applicabili, quelle del Regolamento Comunale per lavori, forniture e
servizi in economia, approvato con deliberazione di C.C. n.33 del 20/11/2013, al quale si fa espresso rinvio.
Il presente avviso sarà pubblicato fino alla scadenza del termine di cui al punto 8:
- all’albo pretorio on line della stazione appaltante;
- all’indirizzo internet: www.comune.sansalavatoretelesino.bn.it – sezione Amministrazione Trasparente
Bandi di gara e contratti.
San Salvatore Telesino lì, 13.11.2014
Il Responsabile dell’Area
Amministrativo Contabile
F.to Dott.ssa Francesca Calandrelli

ALLEGATO A
Fac-simile Manifestazione di interesse (domanda in carta libera)

Spett.le Comune di San Salvatore Telesino
Via Gioia ,1
82030 SAN SALVATORE TELESINO(BN)

OGGETTO: Manifestazione di interesse a prendere parte alla procedura per l’affidamento del
servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di
primo grado - anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016.

Il Sottoscritto ___________________________________ nato a _______________________ (___)
Il ____________ residente in _____________________ (___) in qualità di titolare/ legale rappresentante
della Cooperativa Sociale /Consorzio di Cooperative Sociali denominata/o ______
_______________________ con sede in _______________ (___) via _______________ n. ___
Cap ______ tel. ________ fax. ______ codice fiscale /P.I: ___________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO
E CHIEDE

Di essere invitato alla gara per l’“AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA , PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO
GRADO - ANNI SCOLASTICI 2014/2015 E 2015/2016”
A tal fine il sottoscritto allega le dichiarazioni di possesso di inesistenza di cause di esclusione e dei
requisiti minimi di cui al fac-simile allegato “B” .
Data ____________

Timbro e firma legale rappresentante

ALLEGATO B
Spett.le Comune di San Salvatore Telesino
Via Gioia ,1
82030 SAN SALVATORE TELESINO(BN

OGGETTO: Manifestazione di interesse a prendere parte alla procedura per l’affidamento del
servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di
primo grado - anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016.

DICHIARAZIONE DI INESISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE E REQUISITI MINIMI DI
PARTECIPAZIONE

Al fine di partecipare alla selezione per l’affidamento del servizio in oggetto, il sottoscritto, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di
dichiarazioni mendaci, come stabilito dall’art. 76 del citato D.P.R.
DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI:
a. Di essere iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali – Sezione B- di _______ al n. _____ .
b. ( in caso di consorzi) Di essere iscritto all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali - Sezione C – di
___________al n. ______ e che tra le proprie associate la Cooperativa Sociale _____________ è
iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali – Sezione B- di _______ al n. _____ .
c. Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
d. Di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art.39 del d.lgs n. 163/2006;
e. di essere iscritto alla Camera di Commercio di ______ per la seguente attività_____________
iscrizione n. ____ data di iscrizione ______ ;
f. Di aver realizzato un fatturato globale di impresa nel corso degli ultimi tre esercizi ( 2011 – 2012 –
2013) non inferiore ad euro 190.000,00;
g. Di aver eseguito nell’ultimo triennio ( 2011 – 2012 – 2013) servizi con caratteristiche similari a quelli
oggetto del presente avviso di importo pari o superiore ad euro 190.000,00.
Dichiara altresì che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura potranno essere effettuate al n. di
fax___________ e/o all’indirizzo e mail_______________ e/o all’indirizzo di posta elettronica certificata
______________
Data
Timbro e firma legale rappresentante
(allegare copia documento d’identità)

Si precisa che i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione dell’offerta, nel caso di
raggruppamento di Consorzio di cooperative, dallo stesso e dalle singole Cooperative indicate come
esecutrici del servizio.
Il concorrente aggiudicatario è tenuto ad esibire la documentazione probatoria a conferma di tale
dichiarazione.

