Sede Municipale in S. Stefano di Zimella (Verona) – Tel. 0442/490.011 – Fax 0442/490.144
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PROVINCIA DI VERONA

C.F. 00631830239

Prot. n. 6164

Zimella, 21 giugno 2019

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI BONALDO DI ZIMELLA
PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 TRAMITE RDO SUL MEPA - C.I.G. : Z4928DFC02.
Il Comune di Zimella, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, intende acquisire manifestazioni di interesse ad essere invitati a
successiva RdO (Richiesta di Offerta) sul MePA (Mercato elettronico della Pubbica
Amministrazione) per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica presso la Scuola primaria
di Bonaldo di Zimella per l’anno scolastico 2019/2020, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.
Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in esecuzione della determinazione del Responsabile dell’Area
Segreteria n. 197 del 18 giugno 2019.
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Zimella, Piazza Marconi, n. 5 – 37040 Santo Stefano di
Zimella (Verona), n. tel.: 0442 490011, n. fax: 0442 490144, indirizzo di posta elettronica:
info@zimella.com, indirizzo di posta elettronica certificata: info@pec.comune.zimella.vr.it,
Responsabile unico del procedimento: dr. Marco Galantini, Responsabile dell’Area Segreteria del
Comune di Zimella.
LUOGO, DESCRIZIONE, CARATTERISTICHE PRINCIPALI, IMPORTO A BASE D’ASTA,
MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
Luogo di esecuzione: Scuola primaria di Bonaldo, Piazza Bonaldo n. 54, 37040 Zimella (VR);
Descrizione: servizio di ristorazione scolastica (CPV 55524000-9), come disciplinato nel
Capitolato speciale d’appalto approvato con determinazione del Responsabile dell’Area Segreteria
n. 197 del 18 giugno 2019.
Non è prevista la suddivisione in lotti.
Non sono ammessi il subappalto e la cessione del contratto.
Caratteristiche principali: il servizio comprende le diverse fasi di: acquisto delle materie prime,
produzione, confezionamento, trasporto, consegna, porzionatura e distribuzione dei pasti preparati
in legame “fresco-caldo” e veicolati in contenitori multiporzione di materiale idoneo per alimenti
nonché l’allestimento dei tavoli con materiale a perdere, il riordino, la pulizia e la disinfezione del
locale destinato alla mensa, dei relativi arredi, di tutta l’attrezzatura impiegata e del servizio
igienico a disposizione della Ditta aggiudicataria, la gestione dei rifiuti e il ritiro, a refezione
ultimata, dei contenitori utilizzati per il trasporto.
Il numero presunto di pasti oggetto di affidamento è complessivamente stimabile in 5.120 con la
seguente articolazione:
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì
n. massimo di pasti per gli alunni

30

30

30

30

30

n. di pasti per personale educativo

2

2

2

2

2

Il numero di pasti è puramente indicativo, in quanto subordinato ad eventualità e circostanze non
prevedibili (numero iscrizioni, assenze degli alunni, numero dei rientri pomeridiani, personale
educativo presente) e potrà variare in aumento o diminuzione senza che questo possa comportare
modifica agli accordi contrattuali e che la Ditta possa reclamare indennizzi di sorta o richiedere
compensi diversi da quelli proposti.
Il centro di cottura dovrà essere ubicato in una località che consenta la consegna dei pasti alla

Sede Municipale in S. Stefano di Zimella (Verona) – Tel. 0442/490.011 – Fax 0442/490.144
C.A.P. 37040

PROVINCIA DI VERONA

C.F. 00631830239

sede della Scuola primaria nell’arco di massimo quaranta minuti dalla partenza dal centro di
cottura medesimo.
Il tempo di percorrenza dovrà essere calcolato sul sito internet www.michelin.it con le seguenti
impostazioni di percorso:
 indirizzo di destinazione: 54 Piazza Bonaldo, 37040 Bonaldo, Italia;
 mezzo: auto;
 tipo di itinerario: il più rapido.
Importo a base d’asta: è stimato in € 33.280,00 (dicesi euro trentatremiladuecentottanta virgola
zero centesimi), quale prodotto di 5.120 pasti x 6,50 €/cad, esclusi gli oneri per la sicurezza relativi
ai rischi da interferenza non soggetti a ribasso pari a complessivi € 300,00= (dicesi euro trecento
virgola zero centesimi) e l’I.V.A. di legge.
Modalità di pagamento: a misura; il corrispettivo dipenderà dal numero di pasti effettivamente
ordinati e forniti. L’appalto è finanziato con risorse proprie dell’Ente.
DURATA DELL’APPALTO: anno scolastico 2019/2020, con prestazione del servizio dal lunedì al
venerdì, secondo il calendario dell’attività didattica definito dalla Regione Veneto per l’istituto
scolastico servito, con l’esclusione dei giorni che, pur previsti dal calendario scolastico, vedranno
le lezioni sospese per una qualsiasi ragione. Il Comune si riserva di fissare la decorrenza iniziale
dell’appalto in pendenza della stipula del contratto.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del D. Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii. .
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: sono ammessi alla RdO sul MePA i soggetti di cui all’art. 45
del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 abilitati, alla data di presentazione della manifestazione di
interesse, al MePA per il bando “SERVIZI” e l’iniziativa “SERVIZI DI RISTORAZIONE”
(l’abilitazione e l’operatività sul MePA dovranno essere mantenute per l’intera durata della
procedura di affidamento, pena l’esclusione dalla stessa) e in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 e delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 o di
ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della normativa vigente. Per le
società cooperative è richiesto altresì di essere in regola con le norme concernenti la revisione
periodica cooperativa di cui al D. Lgs. n. 220/2002. Gli operatori economici aventi sede, residenza
o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del
04 maggio 1999 e al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001
devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del
D. M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016): iscrizione alla
Camera di Commercio per attività inerente l’oggetto del presente appalto, nonché, se società
cooperativa o consorzio, iscrizione agli albi e registri previsti dalla normativa vigente.
Per i soggetti appartenenti ad altri Stati della U.E. è richiesta la prova, con le modalità indicate al
comma 3 del medesimo art. 83, dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza,
in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del D. Lgs. n. 50/2016, nel
settore di attività che consente l’assunzione dell’appalto;
Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016):
a) aver realizzato negli ultimi tre esercizi definitivamente chiusi un fatturato minimo annuo globale,
di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, per un importo non inferiore a euro
67.160,00= (dicesi euro sessantasettemilacentosessanta virgola zero centesimi);
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b) aver realizzato negli ultimi tre esercizi definitivamente chiusi un fatturato minimo annuo nello
specifico settore del servizio oggetto d’appalto, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n.
50/2016,
per
un
importo
non
inferiore
a
euro
33.580,00=
(dicesi
euro
trentatremilacinquecentottanta virgola zero centesimi).
Il fatturato minimo è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano
contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed
operativa.
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016):
aver gestito negli ultimi tre anni scolastici (2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019), regolarmente e
con buon esito, servizi di ristorazione scolastica, presso enti pubblici e/o privati, con preparazione
di un numero di pasti pari o superiore a 5.120 in ciascun anno scolastico.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: le manifestazioni di interesse, da
redigersi conformemente al fac-simile allegato, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00
di lunedì 08 luglio 2019, esclusivamente mezzo posta elettronica certificata a
info@pec.comune.zimella.vr.it, riportando nell’oggetto “Manifestazione di interesse affidamento
servizio ristorazione scolastica Scuola primaria di Bonaldo a. s. 2019/20”.
La manifestazione di interesse, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentante con firma digitale o, in mancanza, con firma autografa, allegando, in tal
caso, anche copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
Gli operatori economici dovranno indicare nella manifestazione di interesse il proprio indirizzo di
posta elettronica certificata per le eventuali successive comunicazioni da parte dell’Ente.
Il Comune non terrà conto delle manifestazioni di interesse che dovessero essere recapitate oltre il
termine o con modalità diverse da quanto sopra indicato né risponderà di eventuali mancate
consegne da parte del servizio di posta elettronica certificata.
E’ fatto divieto ai soggetti interessati alla presente procedura di affidamento di parteciparvi in più di
un raggruppamento temporaneo o consorzio ovvero anche in forma individuale qualora vi abbia
partecipato in raggruppamento o consorzio, pena l’esclusione.
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcune offerta.
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE: sarà inviata RdO sul MePA a
tutti gli operatori economici che avranno fatto richiesta nei termini.
Per la successiva presentazione dell’offerta, sarà obbligatorio il sopralluogo.
Si darà corso alla RdO sul MePA anche a fronte di una sola manifestazione di interesse.
ULTERIORI INFORMAZIONI: il presente avviso è finalizzato esclusivamente a favorire la
consultazione degli operatori economici nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento
e rotazione, non costituisce invito ad offrire né un’offerta al pubblico, ai sensi dell’art. 1336 c.c. o
promessa al pubblico, ai sensi dell’art. 1989 c.c. e non vincola in alcun modo il Comune di Zimella,
che, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la possibilità di sospendere, annullare o modificare,
in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito alla RDO sul MePA per
l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
PUBBLICAZIONE AVVISO: il presente avviso è pubblicato per quindici giorni consecutivi a
decorrere dal 21 giugno 2019, sul profilo del committente della Stazione Appaltante
www.zimella.com nella sezione “Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti/Bandi di
gara” nonché all’Albo Pretorio on-line.
RICHIESTA DI INFORMAZIONI: Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il
Responsabile unico del procedimento presso l’ufficio Segreteria nei giorni di: lunedì dalle ore 10,00
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alle ore 13,00; martedì e mercoledì dalle 10,00 alle 12,00; giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e
dalle ore 15,30 alle ore 18,00; venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
Il Responsabile del Servizio
f. to dr. Marco Galantini
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n.2016/679 (G.D.P.R.)
Ai sensi dell’art. 13 del “Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (nel seguito anche “Regolamento UE”), l’Amministrazione fornisce
le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:
1. Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati avviene nell'ambito delle funzioni istituzionali dell'Ente per l'esecuzione dei propri compiti di interesse
pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri ai sensi dell'art. 6 del Regolamento UE n. 2016/679.
2. Natura del conferimento
Il conferimento dei dati è obbligatorio per la conclusione del procedimento. Il rifiuto di fornire i dati determina l’impossibilità per il
Comune di darvi corso.
3. Dati sensibili e giudiziari
I dati forniti non rientrano nelle “categorie particolari di dati personali” di cui all’art. 9 Regolamento UE.
I dati forniti non rientrano nella categoria “dati personali relativi a condanne penali e reati” di cui all’art. 10 Regolamento UE.
4. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato
mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal
Regolamento UE.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati
I dati potranno essere:

trattati dal personale dell’Amministrazione che cura il procedimento o da quello in forza ad altri uffici che svolgono attivi tà
ad esso attinente;

comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni ovvero a concessionari e/o prestatori di servizi per ragioni di istruttoria, di
controllo e/o verifiche successive;

comunicati ad altri soggetti nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia di accesso documentale e generalizzato.
5. Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati per il tempo necessario alla conclusione del procedimento, all’assolvimento degli obblighi di legge o
regolamento ad esso connessi e, in ogni caso, all’esecuzione dei compiti istituzionali dell’Amministrazione.
6. Diritti dell’interessato
Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti all’Ente.
All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE.
In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di
dati personali che lo riguardano e l’accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categori a di dati
trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i
criteri utilizzati per determinare tale periodo. Può richiedere, inoltre, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la
limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.
In generale, non è applicabile la portabilità dei dati di cui all’art. 20 del Regolamento UE.
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare al Titolare del trattamento mezzo
pec o lettera raccomandata A/R.
Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta
all'istanza non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità
giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo.
7. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è il Comune di Zimella, con sede a Zimella (VR) in Piazza Marconi n. 5, tel. +39 0442/490011, fax +39
0442/490144, sito internet: www.zimella.com, e-mail: info@zimella.com, pec: info@pec.comune.zimella.vr.it.
8. Responsabile della protezione dei dati (RPD)
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 è NEXT.ORG SRLS, Piazza
Carli, 43, 36012 ASIAGO (VI) - referente per il Comune di Zimella: ing. Bardelli Elio, tel. +39 0424 450472, cell. + 39 348
2259334, e-mail: elio@bardelli.org, pec: legal@pec.eliobardelli.it.

