
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

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

SERVIZIO DI MENSA PER L’ASILO NIDO “LA COCCINELLA” DEL COMUNE DI MONTEVARCHI 

PER L’ANNO EDUCATIVO 2017/2018 
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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 dal 

Comune di Montevarchi; 

- 2. Con Deliberazione di Consiglio Comunale N.50 del 30/05/2017 il Comune 

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

servizio di refezione per l’asilo nido “La Coccinella” di proprietà del Comune stesso. 

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

idoneo cui affidare, in conformità alle previsioni di cui alla Deliberazione  citata, 

alcune attività afferenti il servizio di mensa per l’anno educativo 2017/2018  come 

meglio specificato dalla presente procedura di Manifestazione di Interesse. 

Pertanto, la Società ritiene opportuno acquisire le possibili disponibilità degli 

operatori presenti nel mercato per il suddetto servizio, al fine 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, del servizio di mensa per l’asilo nido “La 

Coccinella” del Comune di Montevarchi  per l’anno educativo 2017/2018 . 

I servizi oggetto dell’appalto rientrano nella categoria del servizio, individuata 

nell’allegato IX del D.Lgs.50/2016- il numero di riferimento della CPV è  : 5523100-3 

servizi di mensa scolastica  e possono essere così sintetizzati: 

- preparazione dei pasti agli utenti del servizio mensa dell’asilo nido “La Coccinella “ 

del Comune di Montevarchi ( con acquisto dei generi alimentari che sarà a carico della 

Committente e secondo il menù giornaliero da questa predisposto) utilizzando il centro 

cottura sito all’interno dell’asilo nido stesso; 

-  preparazione di pasti riservati a menù speciali (religiosi e medici); 

- Preparazione dei locali mensa dell’asilo nido; 

- Distribuzione dei pasti presso i locali mensa dell’asilo nido; 

- Sgombero e pulizia dei locali; 

- Lavaggio delle stoviglie, del pentolame, della posateria e delle attrezzature di 

cucina utilizzate per la preparazione dei pasti; 
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- Ripulitura e sistemazione dei locali cucina e dei locali annessi; 

- Gestione completa dei rifiuti derivanti dal servizio e della loro raccolta 

differenziata; 

- Rendicontazione dei pasti giornalieri su apposito registro; 

- Predisposizione del Piano di autocontrollo con nomina del responsabile del piano. 

 

1.2.Luogo di esecuzione e durata:  

Territorio del Comune di Montevarchi   presso l’asilo nido “ La Coccinella “ Via Fonte 
Moschetta, 1 – Montevarchi (AR)  
 

- la durata del servizio è prevista per l’anno scolastico 2017/2018  da Settembre 2017 

al 31/07/2018. 

- è previsto un numero medio di 70 pasti giornalieri. 

 

 1.3 L’importo presunto a base d’asta è di € 38.500,00 

(trentottomilacinquecento/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  

 

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. REQUISITI PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

 

3.1  Ai sensi dell’articolo 50 del Codice, quale clausola sociale ai fini del 

mantenimento dei livelli occupazionali, è previsto l’obbligo di utilizzare  i lavoratori del 

precedente appalto, alle medesime condizioni economiche e livelli retributivi acquisiti 

(precisamente scatti d’anzianità maturati e maturandi), anche in caso di modifica del 

contratto di lavoro applicabile. 

 

4. MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

DI INTERESSE    

 

4.1 La manifestazione di interesse, non vincolante per la CPS,  dovrà essere redatta 

secondo il modello allegato 1 al presente avviso; dovrà contenere, oltre a dettagliate 

informazioni in merito a natura giuridica, sede legale e recapiti, codice fiscale, partita 

IVA, legali rappresentanti , iscrizione alla CCIAA e/o iscrizione all’Albo cooperative, 

l’autocertificazione in merito alla mancanza di cause ostative di cui all’art. 80 del 

D.Lgs.50/2016 ed essere sottoscritte dal Legale Rappresentante della ditta (o delle 
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ditte nel caso di RTI) e presentate unitamente a copia fotostatica di un documento di 

identità del sottoscrittore. 

4.2 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 

13/07/2017 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. 

4.3 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. 

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

interesse per il servizio di mensa dell’asilo nido “La Coccinella” del Comune di 

Montevarchi  per l’anno educativo 2017/2018 ” e l’indicazione del mittente (in caso di 

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

4.5. La manifestazione di interesse dovrà contenere:  

- dichiarazione autografa dei manifestanti (legale rappresentante o procuratore 

munito dei necessari poteri) di interesse al servizio di cui all’Invito, da redigere su 

modulo allegato 1 ;  

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

manifestanti abbiano nazionalità diversa da quella italiana;  

 

 

5. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DEL TERMINE PER LA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 

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

manifestazioni di interesse, procederà all'esame delle stesse.   

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

prive dei requisiti indicati, la Società procederà ad invitare i soggetti in possesso dei 

requisiti, in numero ritenuto idoneo. 

5.3 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 

 

 

6. VARIE  

 

6.1 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.  

6.2 Il presente annuncio costituisce un invito a manifestare interesse.  
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6.3 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.  

6.4 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. 

6.5 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.  

6.6 La manifestazione di interesse costituisce accettazione espressa da parte del 

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

 

ALLEGATI 

1 - modello  lettera manifestazione d’interesse a partecipare. 

  

 

Terranuova B.ni, lì 29/06/2017                 

 

                            

                                                                         L’Amministratore Unico 

                                                                          Dott. Riccardo Panichi       

mailto:info@centropluriservizi.com

