AVVISO ESPLORATIVO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI RISTORAZIONE A FAVORE DEI SERVIZI GESTITI DAL CONSORZIO MONVISO SOLIDALE PER IL
PERIODO DAL 01.06.2019 AL 31.05.2022 EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER UN TRIENNIO (artt. 36
comma 2 lett. b) e 216 comma 9 del d. Lgs. 50/2016)
Consorzio Monviso Solidale, Corso Trento, 4 - 12045 Fossano
Telefono : 0172 710818
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata : appalti@pec.monviso.it
Il Consorzio Monviso Solidale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e
proporzionalità, intende procedere alla gara per l’affidamento del Servizio di ristorazione per il periodo dal
01.06.2019 al 31.05.2022 eventualmente rinnovabile per un triennio da individuare mediante procedura
negoziata tra le ditte che avranno fatto pervenire richiesta di invito nei tempi e modi previsti dal presente
avviso, dimostrando il possesso dei requisiti richiesti e di seguito riportati.
Il presente avviso non vincola il Consorzio Monviso Solidale ad alcuna aggiudicazione in quanto l’avviso è
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione di ditte interessate.
Si evidenzia che le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di individuare ditte disponibili ad essere
invitate a presentare offerta a successiva procedura di gara indetta dall’Ente.
1. DESCRIZIONE E DURATA DEL SERVIZIO
L’Appalto avrà per oggetto il servizio di preparazione e confezionamento dei pasti presso il centro / i centri
di cottura della Ditta aggiudicataria nonché di veicolazione e consegna degli stessi a favore di:
- Ospiti del Centro Diurno di Fossano “Il Mosaico”;
- Ospiti del Centro Diurno di Savigliano “Eta Beta”;
- Ospiti della Comunità per disabili gravi di Racconigi “Arcobaleno”;
- Persone anziane seguite dal Servizio Territoriale di Savigliano presso il domicilio degli interessati.
Il relativo CIG verrà comunicato con lettera invito.
La durata del contratto oggetto del presente affidamento è stabilita in numero 3 (tre) anni eventualmente
prorogabili di anni tre a partire dal 01.06.2019.
Il valore di appalto
Il valore annuo contrattuale presunto dell’appalto è determinato in € 95.194,00 netto più I.V.A., al 10%,
per un totale complessivo lordo di € 104.713,40 sulla base dei seguenti criteri consuntivati nell’anno 2018:
- pasti forniti agli Ospiti del Centro Diurno “Il Mosaico” – Via San Bernardo 10 – 12045 Fossano e agli Ospiti
del Centro Diurno “Eta Beta” – Piazza Arimondi 13 – 12038 Savigliano indicati al successivo articolo 8–
lettere a) e b)

prezzo unitario del pasto
Pasti annuali previsti
(18 utenti x 232) = 4176 ; (19 utenti x 232)= 4408
costo annuale

4,50 € Iva esclusa
n. 8.584
€ 38.628,00

- pasti forniti agli Ospiti della Comunità per disabili gravi “Arcobaleno” – Via Priotti, 41 - 12035 Racconigi:
indicati al successivo articolo 8 – lettera c)
prezzo unitario a giornata alimentare
giornate alimentari annuali previste
costo annuale

10,00 €
n. 4.380
€ 43.800,00

pasti forniti alle Persone anziane seguite dal Servizio Territoriale di base territorio di Savigliano che
consumano il pasto al proprio domicilio, come indicato al successivo articolo 8 – lettera d).
prezzo unitario del pasto
Pasti annuali previsti ( 10 utenti x 260 gg )
costo annuale

4,91€
n. 2.600
€ 12.766,00

La base d'asta è pari ad euro 4,50 = oltre IVA riferito al costo unitario del pastoonnicomprensivi di
oneri riflessi e quota di profitto.
L’importo presunti del servizio è pari ad € 95.194,00 netto più I.V.A., al 10%, per un totale
complessivo lordo di € 104.713,40 sulla base dei bisogni espressi dell’utenza il servizio potrà
essere incrementato o ridotto del 30%.
La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire circa ulteriori 12 pasti per gli utenti del Servizio Territoriale di
base del territorio di Savigliano presso il domicilio dei medesimi che saranno fatturati direttamente dalla
Ditta stessa ai singoli destinatari del servizio al costo offerto in gara.
Su semplice richiesta dell’Ente la Ditta aggiudicataria dovrà fornire alle persone anziane seguite dal Servizio
Territoriale di Savigliano, in aggiunta al pranzo, anche la cena alle stesse condizioni previste per l’appalto di
cui trattasi.
2. REQUISITI DI ACCESSO

Le norme che regolano l'esecuzione del servizio sono contenute nel "Capitolato speciale d’appalto
e nella lettera di invito" a seguito del quale dovrà essere redatta l'offerta previo invito da parte
dello scrivente Ente.
Le imprese interessate a partecipare dovranno presentare una domanda da trasmettere al
seguente indirizzo di PEC: appalti@pec.monviso.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
22.02.2019, utilizzando il modello Allegato 1, parte integrante del presente avviso.
Le imprese partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi che dovranno
essere attestati nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Allegato 1):
(a)

possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, meglio
esplicitati nella dichiarazione del citato allegato;

(b) il concorrente deve avere svolto complessivamente, negli ultimi tre anni, servizi identici od
analoghi a quelli oggetto del presente procedimento e per un importo pari all’importo totale
dell’appalto sul triennio ( 300.000,00 €).
(c)

dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi o
forniture nel settore oggetto della gara negli ultimi 3 esercizi che non deve essere inferiore alla
metà rispetto all’importo a base di gara presunto indicato nel presente avviso.
3. Verranno invitati alla procedura tutti gli operatori che avranno inoltrato domanda di
manifestazione di interesse in tempo utile all’indirizzo di PEC, sopra specificato, dell’Ente
e in possesso dei requisiti richiesti nel presente Avviso.

Si precisa, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:
o il contratto ha ad oggetto “SERVIZIO DI RISTORAZIONE A FAVORE DEI SERVIZI GESTITI DAL
CONSORZIO MONVISO SOLIDALE PER IL PERIODO DAL 01.06.2019 AL 31.05.2022 ”
La scelta del contraente verrà effettuata mediante procedura negoziata sotto soglia, con l'utilizzo
del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 c. 3, sulla base dei seguenti
parametri (punteggio massimo attribuibile 100):

•

Offerta tecnica

max punti 70/100

•

Offerta economica

max punti 30/100

CRITERI OFFERTA TECNICA
− Progetto complessivo relativo alla gestione del servizio. Il progetto dovrà esplicitare in modo
specifico le caratteristiche del servizio di fornitura pasti, la metodologia del progetto, le
modalità d'integrazione con le esigenze dei Servizi presenti sul territorio considerate le norme
alimentari che regolano la materia (Presidi, assistenza domiciliare, etc. )
(fino a 40 punti);
− L’organizzazione del servizio in relazione alla tipologia delle prestazioni richieste, le attività da
svolgere e la relativa organizzazione.
(fino a 10 punti);
− Il numero e la qualifica dei dipendenti o soci impiegati nella gestione del servizio, nonché il il
ruolo dei responsabili nella gestione del servizio pasti in relazione alle esigenze alimentari dei
fruitori finali,
(fino a 05 punti);
− Il grado di flessibilità e la fattibilità del progetto presentato, in base alle risorse (persone e
mezzi) messe a disposizione; i sistemi di verifica che saranno adottati nell’esecuzione del
servizio per valutare l’efficienza e l’efficacia del progetto nonché l’adeguatezza alle esigenze
degli utenti finali.
(fino a 15 punti);
Il contratto avrà una durata di anni tre prorogabile di eventuali anni tre a decorrere dalla data di
affidamento.

4. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è il dott. Giuseppe Migliaccio – Direttore Generale del Consorzio Monviso
Solidale.
Per eventuali informazioni i contatti sono i seguenti:
Consorzio Monviso Solidale: tel 0172/710818 –e-mail: daniela.ponzi@monviso.it
5. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (Regolamento Generale
sulla protezione dei dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei
dati personali.
Il trattamento viene effettuato con finalità di affidamento dei servizi assicurativi dell'Ente ai sensi dell'art. 6
par. 1 lettera f) del Regolamento 2016/679. I suoi dati potrebbero essere eventualmente trattati da
soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’Ente si avvarrà come
responsabili del trattamento. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità
indicate e nel rispetto degli obblighi di Legge correlati. Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica,
cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente. Ha diritto di proporre
reclamo all’Autorità Garante per la Privacy qualora ne ravvisi la necessità. Le comunichiamo che il
conferimento dei dati è obbligatorio e che i dati saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi sono resi.
Il titolare del trattamento dei dati è il Consorzio Monviso Solidale che lei potrà contattare ai seguenti
riferimenti:
Telefono: 0172 710818 Indirizzo PEC: appalti@pec.monviso.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
Dott. Franza Massimiliano: franza.massimiliano@pec.it
Savigliano, 28 gennaio 2019
Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Migliaccio
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 del D.Lgs. n. 82/2005 ed smi)

