
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

PER L'AFFIDAMENTO, A MEZZO PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA CONSULTAZIONE, DELLA 

FORNITURA DI CARNI BIANCHE FRESCHE  PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E 

SECONDARIA DI PRIMO  GRADO DEI COMUNI DI MONTEVARCHI,  TERRANUOVA BRACCIOLINI 

E  LORO CIUFFENNA E PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA DI CASTELFRANCO 

PIANDISCO’ 
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ENTE AGGIUDICATORE   

Società Centro Pluriservizi S.p.A. 

6/A Strada di Poggilupi, n.353 – 52028 Terranuova Bracciolini (AR) 

Tel. 055.9199225; Fax 055.9198389 

 

 Premesso che  

- 1. La Società Centro Pluriservizi S.p.A. (d’ora in avanti la “Società” o 

“Committente” o “CPS”) è società a capitale interamente pubblico partecipata, tra 

gli altri, dai Comuni di Montevarchi, Terranuova Bracciolini, Loro Ciuffenna e 

Castelfranco Piandiscò. 

- 2. Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 209 del 30/08/2014, il 

Comune di Montevarchi ha disposto l’affidamento alla Società di alcune attività 

afferenti il servizio di refezione scolastica, quindi, con Deliberazione di Consiglio di 

Amministrazione del 25/10/2014, la Società ha approvato il Contratto di Servizio 

con il Comune di Montevarchi per la realizzazione di attività strumentali connesse 

al servizio di refezione scolastica; 

- 3. Con Deliberazione di Consiglio Comunale n.83 del 12/05/2015, il Comune 

di Castelfranco Piandiscò ha disposto l’affidamento alla Società di alcune attività 

afferenti il servizio di refezione scolastica, quindi, con Deliberazione di Consiglio di 

Amministrazione del 12/05/2015, la Società ha approvato il Contratto di Servizio 

con il Comune di Castelfranco Piandiscò per la realizzazione di attività strumentali 

connesse al servizio di refezione scolastica; 

- 4. Con Deliberazione di Consiglio Comunale n.55 del 31/07/2014, il Comune 

di Terranuova Bracciolini ha disposto l’affidamento alla Società  di alcune attività 

afferenti il servizio di refezione scolastica, quindi, con Deliberazione di Consiglio di 

Amministrazione del 25/05/2014, la Società ha approvato il Contratto di Servizio 

con il Comune di Terranuova Bracciolini per la realizzazione di attività strumentali 

connesse al servizio di refezione scolastica; 

- 5. Con Deliberazione di Consiglio Comunale n.49 del 06/09/2016 il Comune 

di Loro Ciuffenna ha disposto l’affidamento alla Società di alcune attività afferenti il 

servizio di refezione scolastica, quindi, con Delibera dell’Organo Amministrativo, la 

Società ha approvato il Contratto di Servizio con il Comune di Loro Ciuffenna per la 

realizzazione di attività strumentali connesse al servizio di refezione scolastica;  

- 6. Costituisce pertanto interesse della Società individuare un soggetto unico 

idoneo cui affidare, in conformità alle previsioni di cui ai Contratti di Servizio citati, 

la fornitura di carni bianche fresche funzionali all’esercizio delle attività affidate e 

nelle tipologie meglio specificate dalla presente procedura di Manifestazione di 

Interesse. 

Pertanto, la Società ritiene opportuno acquisire le possibili disponibilità degli 

operatori presenti nel mercato alla suddetta fornitura, al fine di individuare un 

numero sufficientemente ampio di soggetti da eventualmente invitare alla 

successiva procedura di gara; 

- a tale scopo è già stata effettuata una preliminare indagine di mercato  preordinata 

esclusivamente a conoscere l'assetto del mercato, senza alcun vincolo in ordine alla 

scelta finale;  

- la successiva fase negoziata ha dato esito  negativo, per cui è intenzione della CPS, 

anche in considerazione dell’affidamento aggiuntivo da parte del Comune di Loro 
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Ciuffenna,  indire una manifestazione di interesse a più ampio raggio al fine di  

realizzare il prefissato obiettivo di individuare un numero sufficientemente ampio di 

soggetti da eventualmente invitare alla successiva procedura di gara; 

 

Tutto quanto sopra premesso  

la Società, con il presente Invito a Manifestare Interesse (di seguito l’”Invito”) 

 

INVITA 

 

Tutti i soggetti muniti dei requisiti richiesti a manifestare interesse, nei termini e con 

le modalità di seguito indicate. 

 

 1. OGGETTO DELL’INVITO    

 

1.1. Manifestazione di interesse per l’affidamento, a mezzo di procedura negoziata 

previa consultazione di operatori economici, della fornitura di carni bianche fresche 

1.2. Si precisa altresì, che: 

- i prodotti richiesti dovranno avere tutte le caratteristiche tecniche-merceologiche 

indicate nella scheda tecnico-qualitativa allegata all’Invito sub “A”; 

- la consegna dei prodotti avverrà presso le seguenti sedi della Società: 

  

Territorio del Comune di Montevarchi   presso il seguente Centro di cottura: 
• Centro cottura centralizzato (allocato in via Amendola 6 – Montevarchi) che effettua 

la preparazione dei pasti di tutte le scuole del territorio del Comune di Montevarchi 

e del territorio del Comune di Loro Ciuffenna; 

 

 Territorio del Comune di Terranuova Bracciolini, presso il seguente Centro di 

cottura: 

•  Centro cottura centralizzato (allocato in Via Adige, snc a Terranuova Bracciolini) 

che effettua la preparazione dei pasti per tutte le scuole del territorio del Comune di 

Terranuova Bracciolini ; 

 

 Territorio del Comune di Castelfranco Piandiscò, presso il seguente centro di cottura: 

• Centro cottura centralizzato (allocato in Via Roma 193 a Piandiscò) che effettua la 

preparazione dei pasti per tutte le scuole del territorio del Comune di Castelfranco 

Piandiscò. 

 

- la durata della fornitura sarà dalla data della sottoscrizione del contratto fino al 

31/07/2018. 

 1.3 L’importo presunto a base d’asta è di € 75.000,00 IVA esclusa per il periodo di 

durata del contratto. 

1.4 La successiva eventuale fase di gara,  sarà aggiudicata con il  criterio 

 dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ferma l’impossibilità di offerte al rialzo   

sul prezzo posto a base di gara. 

 

2. SOGGETTI A CUI E’ RIVOLTO L’lNVITO  
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2.1 Possono partecipare gli operatori economici di cui agli artt.45-47 e 48 del D.Lgs. 

n.50/2016 (di seguito il “Codice”) , in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 80 del Codice; 

b)  iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. per attività 

attinenti alla categoria merceologica per la quale si indice la procedura. 

   

3. MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

DI INTERESSE    

 

3.1 La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in lingua italiana. 

3.2 Il plico dovrà pervenire, pena l’esclusione dalla procedura, presso l’Ente 

Aggiudicatore all’indirizzo di cui sopra , entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 

21/11/2016 mediante raccomandata a.r., corriere speciale ovvero mediante consegna 

a mano. E’ ammessa la consegna a mano del plico fino al termine di scadenza, nei 

giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00, venerdì e 

sabato esclusi. 

Farà fede il timbro di ricezione dell’Ente Aggiudicatore. 

3.3 Il recapito del plico di cui al comma precedente rimane ad esclusivo rischio del 

mittente ove per qualsiasi motivo – non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi – lo 

stesso non giunga a destinazione nel termine perentorio sopra indicato. 

3.4 Il plico dovrà riportare all’esterno la dicitura “Contiene manifestazione di 

interesse per fornitura di carni bianche fresche” e l’indicazione del mittente (in caso di 

RTI, dovrà essere indicata la ragione sociale di tutte le imprese del raggruppamento); 

3.5. La manifestazione di interesse dovrà contenere:  

- dichiarazione autografa dei manifestanti (legale rappresentante o procuratore 

munito dei necessari poteri) di interesse alla fornitura di cui all’Invito, da redigere su 

modulo libero;  

- visura camerale storica dei manifestanti o altro documento equipollente qualora i 

manifestanti abbiano nazionalità diversa da quella italiana;  

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui venga indicato il possesso dei 

requisiti di cui al punto 2.1 che precede;  

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la titolarità dei necessari 

poteri di rappresentanza da parte dei sottoscrittori dei documenti di cui al presente 

paragrafo. 

 

 

4. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DEL TERMINE PER LA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 

4.1 L’Ente Aggiudicatore, decorso il termine per la presentazione delle 

manifestazioni di interesse, procederà all'esame delle stesse.   

 4.2 Esaurito l'esame delle manifestazioni di interesse, al fine di escludere quelle 

prive dei requisiti indicati, la Società procederà ad invitare i soggetti secondo le 

modalità e i termini di cui all’articolo 36, comma 2, lettera b), del Codice. 

4.3 La stazione appaltante si riserva , a proprio insindacabile giudizio, di invitare 

alla procedura negoziata anche altre imprese in possesso dei requisiti minimi di 

partecipazione alla gara 
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5. VARIE  

 

5.1 La pubblicazione dell’Invito e la ricezione da parte della Società di 

manifestazioni di interesse non determina il sorgere di alcun obbligo per l’Ente 

Aggiudicatore, né di prosieguo della procedura negoziata, né di alcun diritto dei 

manifestanti l'interesse e/o di terzi nei confronti della Società, né quindi di 

ammissione alla procedura e/o di avvio di trattative e/o alcun altro impegno nei 

confronti dei soggetti interessati.  

5.3 Il presente annuncio costituisce un invito a manifestare interesse,  

5.4 Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati in esito al presente invito 

avverrà in conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003; ai sensi dell‘art. 10 

del citato decreto, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e 

correttezza, nella piena tutela dei diritti dei soggetti manifestanti l'interesse e della loro 

riservatezza.  

5.5 Il presente invito sarà pubblicato: 

- per esteso, sul sito internet dell’Ente Aggiudicatore all'indirizzo 

www.centropluriservizi.com; 

- per estratto sul sito del Ministero delle Infrastrutture. 

- sul sito dell’Osservatorio Regionale SITAT. 

5.6 I soggetti interessati a manifestare l'interesse potranno formulare richieste di 

chiarimenti esclusivamente mediante invio di richiesta scritta, a mezzo posta 

elettronica, all'indirizzo info@centropluriservizi.com  Tutte le richieste e gli stessi 

chiarimenti dati dall’Ente Aggiudicatore saranno pubblicati sul sito : 

www.centropluriservizi.com – sezione Bandi - Gare in Corso.  

5.7 La manifestazione di interesse costituisce accettazione espressa da parte del 

manifestante di tutte le disposizioni contenute nell’Invito, nessuna esclusa. 

 

ALLEGATI 

A - scheda tecnico-qualitativa allegata all’Invito sub “A”,  

  

 

Terranuova B.ni, lì 10/11/2016 

 

                            

                                                                         L’Amministratore Unico 

                                                                          Dott. Riccardo Panichi       

mailto:info@centropluriservizi.com

