COPIA

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

Numero: 1 del 16/01/2018
Reg. Gen. n. 2
OGGETTO:
PROCEDURA PER
L'AFFIDAMENTO,
TRAMITE
CONVENZIONE,
AI
SENSI
DELL'ARTICOLO
5 DELLA LEGGE N. 381/1991, DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA. ANNI
SCOLASTICI 2017/2020. APPROVAZIONE ATTI DI GARA.CUP: H25E18000000004 - CIG:
735351695D

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO:
·

Che con Determinazione n. 85 del 21/12/2017, il Responsabile del Procedimento dell' intervento di cui in
argomento, Rag. Franca Renzetti, stabiliva di avviare, ai sensi e per gli effetti dell' art. 32, comma 2 del
d.lgs. 50/2016 e s.m.i., la procedura per l' affidamento, ai sensi dell' art. 5 della L. 381/1991 a
cooperative sociali di tipo b) ed ai loro consorzi, del servizio di Refezione Scolastica per gli anni
scolastici 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020;

·

Che con lo stesso provvedimento si promuoveva il ricorso a cooperative sociali di tipo b) ed ai loro
consorzi per l' affidamento – tramite stipula di convenzione ai sensi dell' art 5 della legge 381/1991 – del
servizio di Refezione Scolastica, per le finalità di reinserimento lavorativo di persone svantaggiate,
come da indirizzo espresso dalla Giunta Comunale;

·

Che inoltre si stabiliva che:
A) il fine che si intende perseguire: inserimento sociale e lavorativo di persone con disabilità
svantaggiate, tramite convenzioni ai sensi della legge 381/1991;
B ) l' oggetto del contatto risulta il seguente: affidamento del servizio di refezione scolastica .
Categoria Prevalente “servizi di ristorazione Scolastica” CPV 55524000-9 – “ Se rvizi di
ristorazione scolastica” de ll'alle gato IX de l De cre to Le gislativo 50/2016;
C) le modalità di scelta del Contraente: procedura negoziata ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett b) del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i. preceduta da Avviso di Manifestazione di interesse, riservata, riservata ai
sensi dell' art. 112 dello stesso Codice a cooperative sociali di Tipo B e/o loro consorzi di cui all' art.
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comma 4 della legge 381/1991;
D) di prevedere i requisiti di accesso alla gara, qui riportati, in aggiunta a quelli obbligatori, prescritti
dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i.:
· iscrizione ad un Albo regionale delle Cooperative Sociali e relativi consorzi sezione B);
· fatturato minimo globale, di cui all' art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.,
conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di invio della lettera d' invito, per un
importo non inferiore a € 600.000,00 IVA esclusa;
· 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 s.m.i., conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la
data di invio della lettera di invito, per un importo non inferiore a € 300.000,00 IVA esclusa;
· dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi di legge,
comprovante la capacità economica e finanziaria dell' impresa, rilasciata in data successiva a
quella della lettera di invito e facente riferimento all' oggetto del presente appalto;
· ai sensi dell' art. 83, comma 5, la Stazione Appaltante da atto che il fatturato minimo sia globale
che specifico è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano
contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed
operativa.
· il valore unitario a base di gara è di Euro 4,85 (IVA e sclusa) pe r ciascun pasto fornito.
· al pre zzo unitario de ve e sse re de curtata la somma di € 0,35 a pasto pe r spe se di
e ne rgia e le ttrica, acqua e gas pe r uso locale me nsa ce ntralizzata di proprie tà
de ll'Amministrazione Comunale .
· di conseguenza, il valore dell' appalto è il seguente:
-

importo presunto dell' appalto annuo € 213.400,00 al netto dell' IVA (circa 44.000 pasti
per 4,85 €/pasto),

-

importo complessivo annuo per recupero spese di energia elettrica, acqua e gas, è pari ad
€ 15.400,00 (44.000 x 0,35)

-

importo presunto dell' appalto annuo a base d'asta € 198.000,00 (un anno scolastico)
con riguardo al solo costo dei pasti, al netto dei costi delle spese per consumi e dell' IVA (
€ 213.400,00 detratti € 15.400,00 spese utenze)

-

importo presunto dell' appalto pe r l'inte ra durata contrattuale (3 anni scolastici) a base
d'asta € 418.000,00 (inizio febb 2018 x 5 mesi € 22.000,00 e n. 2 anni
scolastici.2018/2019 e 2019/2020 - € 198.000,00 x 2 = € 396.000,00) con riguardo al solo
costo dei pasti, al netto dei costi per spese per consumi e dell' IVA.

Importo sogge tto a ribasso: € 4.50 a pasto, al ne tto de i costi pe r consumi e
de ll'IVA,
non sono amme sse offe rte alla pari. Sono escluse le offerte in aumento: il prezzo è unico per
i pasti preparati con menù differenziato,
l'aggiudicazione avve rrà con il crite rio de ll'offe rta e conomicame nte più vantaggiosa,
ai se nsi de ll'art.95, comma 3. le tt. a) de l D.Lgs 50/2016 e s.m.i:
il servizio ricompreso nell' allegato IX del Decreto Legislativo 50/2016, sarà aggiudicato tramite
procedura negoziata, secondo il criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell' art. 95 del D.Lgs 50/2016,
valutata in base ai seguenti parametri:
- offerta tecnica:
max punti 70
- offerta economica: max punti 30
il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa elettronica;
-

·
·

·

CONSIDERATO Che tutte le attività inerenti l' indizione della procedura di gara sono state assegnate a
codesta Centrale Unica di Committenza;
PRESO ATTO che l' intervento è individuato dai seguenti codici CUP: H25E18000000004 - CIG:
735351695D;
RILEVATO :
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·

che nell' avviso di cui alla relativa manifestazione di interesse si precisava che nel caso di presentazione
di un numero di manifestazioni di interesse superiore a 5 (cinque) la Stazione Appaltante avrebbe
limitato il numero di candidati a tale numero da invitare mediante sorteggio pubblico, preventivamente
comunicato sul sito della Stazione Appaltante;

·

che tuttavia, stante il numero di istanze prodotte, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e rotazione, e al fine di garantire la massima
partecipazione tra gli operatori economici interessati favorendo la concorrenza, si ritiene di poter
invitare a partecipare tutte le Ditte aventi i requisiti che hanno presentato apposita istanza nei termini
previsti, pari ad 8 (otto);

·

che il Responsabile RASA di questa Centrale di Committenza ha provveduto a richiedere il CIG:
735351695D;

RITENUTO di dover procedere all' approvazione dei seguenti allegati:
-

Lettera di invito - Bando di gara

-

Disciplinare di gara

-

Capitolato Speciale d' Appalto

-

Modello “A” - Istanza di partecipazione alla gara;

-

Modello “A1” – Scheda requisiti tecnici ed economici;

-

Modello “A2” – Scheda dichiarazione di avvalimento;

-

Modello “B” – Modulo offerta tecnica;

-

Modello “C” – Modulo offerta economica;

-

Modello “D” – Presa visione locali;

PRESO ATTO che il Responsabile di questa Centrale di Committenza (R.A.S.A.) provvederà alla nomina
della Commissione di gara, ai sensi di quanto previsto dall' art. 6, comma k de lla Conve nzione e dall' art.
77 comma 1 de l D. Lgs. 50/2016, successivamente alla data di presentazione delle offerte;
VISTI:
·
·
·
·
·
·
·

la Legge 7.8.1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
il d.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per la parte ad oggi vigente;
il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
il vigente regolamento di contabilità;
la convenzione per la gestione associata delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture
tra i Comuni di Scoppito, Ocre, Fagnano Alto e Barete
il Bando di gara ed il Disciplinare di Gara, il Capitolato speciale d' appalto, i Modelli A, A1, A2, B, C
e D allegati alla presente Determinazione;

DETERMINA
1. di dare atto che il Responsabile del Procedimento per l' affidamento di cui in oggetto è la Rag.ra
Franca Renzetti per conto del Comune di Scoppito;
2. di proce de re all'affidamento, tramite convenzione, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 381/1991,
dei servizi di refezione scolastica per gli anni scolastici 2017/2020, ai sensi dell' art. 36 c. 2 lett. b),
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 mediante proce dura ne goziata riservata alle
Cooperative Sociali di Tipo B;
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3. di invitare alla procedura di gara gli otto operatori economici che nei termini previsti hanno
presentato l' istanza di cui alla relativa manifestazione di interesse;
4. di adottare come criterio di aggiudicazione quello dell' “offerta economicamente più vantaggiosa
sulla base del rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell' articolo 95, comma 2, del D.L.gs. n. 50/20016 del
medesimo Decreto;
5. di dare atto che:

6.
·
·
·
·
·
·
·
·
·

-

l' importo presunto dell' appalto pe r l'inte ra durata contrattuale (3 anni scolastici) a base
d'asta ammonta ad € 418.000,00 (inizio febb 2018 x 5 mesi € 22.000,00 e n. 2 anni
scolastici.2018/2019 e 2019/2020 - € 198.000,00 x 2 = € 396.000,00) con riguardo al solo
costo dei pasti, al netto dei costi per spese per consumi e dell' IVA.

-

l' importo sogge tto a ribasso: € 4.50 a pasto, al ne tto de i costi pe r consumi e
de ll'IVA;

di approvare i seguenti allegati:
Lettera di invito - Bando di gara
Disciplinare di gara
Capitolato Speciale d' Appalto
Modello “A” - Istanza di partecipazione alla gara;
Modello “A1” – Scheda requisiti tecnici ed economici;
Modello “A2” – Scheda dichiarazione di avvalimento;
Modello “B” – Modulo offerta tecnica;
Modello “C” – Modulo offerta economica;
Modello “D” – Presa visione locali;

7. di proce de re alla pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi allegati sul portale
trasparenza della Centrale Unica di Committenza – http://cucscoppito.etrasparenza.it.
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La presente determinazione e' approvata e sottoscritta.
IL RESPONSABILE
F.to CORRIDORE GIOVANNA

SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all'art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L.
appone il visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.

Scoppito, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE:

Scoppito, lì 16/01/2018
IL RESPONSABILE
CORRIDORE GIOVANNA

REGISTRO GENERALE N. 2
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicita' e trasparenza dell'azione amministrativa,
viene pubblicata all'albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi.

Scoppito, lì 16/01/2018
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ACCILI MARINA
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