COMUNE DI NOVE
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PROVINCIA DI VICENZA

Prot. N° 6810

Nove lì, 11.07.2017

AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
AL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018
1 – OGGETTO DEL SERVIZIO
Il Comune di Nove intende affidare il servizio di fornitura pasti per mensa scolastica per l’anno
scolastico 2017/2018.
Il servizio richiesto consiste nella gestione del servizio di ristorazione, nelle diverse fasi di acquisto
materie prime, preparazione, confezionamento, trasporto e consegna alla scuola primaria, il
rapporto con le scuole relativamente alla prenotazione dei pasti.
2 – DURATA DELL’APPALTO
Anno scolastico 2017/2018 o termine inferiore qualora venga attivato con modalità diverse il
servizio mensa presso il nuovo polo scolastico.
Il servizio dovrà essere avviato nei tempi stabiliti dall’Amministrazione Comunale.
3 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
La fornitura di pasti dovrà avvenire presso:
SCUOLA

Primaria di
Antonibon, 24

Nove

–

via

N. pasti
complessivo
previsto
settimanale
110 c.a.

Giorni della settimana
di svolgimento
servizio

Tipologia
servizio

2 giorni alla settimana multiporzione
(n. 55 pasti giornalieri
c.a.)

Il numero dei pasti è indicativo in quanto il reale quantitativo dei pasti potrà variare in relazione
all’effettivo utilizzo del servizio da parte dell’utenza.
La tipologia di pasto, oggetto del servizio è la seguente:
1.
2.
3.
4.
5.
-

Primo piatto
Secondo Piatto
contorno
Pane
Frutta fresca da coltivazione biologica o dessert (yogurt, budino, dolce, ecc.)

il cibo dovrà essere consegnato in multiporzione e monoporzione garantendo la massima
igiene per tutte le portate;
la ditta di ristorazione dovrà mettere a disposizione nel plesso scolastico i necessari
scaldavivande;
dovranno essere forniti per gli utenti tovaglie e tovaglioli di carta, stoviglie e posateria in
plastica a perdere;
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le stoviglie ed i materiali a perdere dovranno essere forniti in ragione di un coefficiente
giornaliero per pasto ordinato di 1 a 1;
il numero dei pasti da erogare dovrà essere rilevato entro le ore 9.00 di ogni giorno di servizio.
4 - CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE DEI PRODOTTI
Dovrà essere osservata scrupolosamente la legislazione vigente in materia, nonché le diverse
direttive in materia di miglioramento della sicurezza e della qualità nutrizionale nella ristorazione
scolastica deliberate dalla Regione Veneto.
5 - IMPORTO STIMATO
Il prezzo a base d’asta per ogni singolo pasto è fissato in Euro 4,00 più iva, per un importo
complessivo stimato di Euro 12.000,00.
Nell’offerta il prezzo dovrà essere indicato per pasto completo per gli alunni della scuola
primaria– in multiporzione – al netto di IVA.
Il prezzo delle diete speciali si intende uguale al prezzo dei pasti sopraindicati.
Il numero dei pasti ha valore puramente indicativo e non costituisce impegno per
l’amministrazione appaltante.
6 - UBICAZIONE DEL CENTRO DI COTTURA
La somministrazione dei pasti deve avvenire immediatamente e successivamente alla loro
produzione, preparazione e confezionamento e pertanto le ditte partecipanti dovranno avere il
proprio centro di cottura in una località distante non più di 30 chilometri dai plessi da servire,
distanza rilevabile dal sito: www.viamichelin.it.
7 - TERMINI E MODALITA’ PER PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli interessati dovranno far pervenire la manifestazione di interesse, redatta secondo il modulo
allegato A), entro lunedì 24.07.2017, ore 13.00, all’Ufficio Protocollo del Comune o alle mail
comune.nove@kpec.it.
Il Comune di Nove non risponde dell’eventuale mancato recapito.
8 - SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE
Tra tutte le manifestazioni di interesse pervenute nel rispetto di quanto indicato nel precedente
punto, verranno sorteggiati n. 10(dieci) soggetti da invitare.
Il sorteggio avverrà in forma pubblica e anonima in data che verrà comunicata tramite
pubblicazione sul sito internet del Comune www.comune.nove.vi.it ;
Qualora pervenga un numero di manifestazioni di interesse non superiore a 10 (dieci) non si
procederà a sorteggio e verranno invitati tutti i soggetti che hanno presentato la rispettiva
manifestazione di interesse. In tal caso, inoltre, l’Ente si riserva la possibilità di invitare ulteriori
soggetti fino al raggiungimento di massimo di 10 (dieci) operatori, individuati sulla base di indagini
di mercato e di esperienze contrattuali passate con il Comune di Nove.
Gli inviti a partecipare saranno trasmessi alla mail comunicata nella manifestazione di interesse.
9 -TRATTAMENTO DATI
I dati forniti al Comune di NOVE saranno raccolti e trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ai fini del
presente procedimento e della eventuale successiva stipula del contratto.
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10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è Lauriana Bordignon.
Mail: segreteria@comune.nove.vi.it
11 - ALTRE INDICAZIONI
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun
modo l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti
coinvolti.
Struttura competente: Ufficio Segreteria, telefono 0424.597550.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Lauriana Bordignon
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