
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO 

 

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

DELLA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURE  FRESCHE DI PROVENIENZA NAZIONALE  

PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA  DEI COMUNI DI MONTEVARCHI,  

TERRANUOVA BRACCIOLINI , LORO CIUFFENNA ,CASTELFRANCO PIANDISCO’, 

CASTIGLION FIBOCCHI E LATERINA  PERGINE VALDARNO. 
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STAZIONE APPALTANTE   

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  

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

“CPS”) è società a capitale interamente pubblico partecipata dai Comuni di Montevarchi, 

Terranuova Bracciolini, Loro Ciuffenna, Castelfranco Piandiscò, Castiglion Fibocchi e 

Laterina e Pergine Valdarno. 

 

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 24/07/2018, il Comune di 

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

refezione scolastica, aziendale e del servizio mensa presso l’asilo nido “La Coccinella”. 

 

- 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; 

 

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.45 del 31/07/2017, il Comune di 

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

servizio di refezione scolastica; 

 

- 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;  

 

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 13/03/2017 il Comune di Castiglion 

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

refezione scolastica; 

 

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 29/06/2017 il Comune di Laterina e 

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

servizio di refezione scolastica; 
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- costituisce pertanto interesse della Società individuare un soggetto idoneo cui affidare, 

in conformità alle previsioni di cui ai Contratti di Servizio citati, la fornitura di frutta e 

verdure fresche di provenienza nazionale funzionali all’esercizio delle attività affidate; 

 

- 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; 

 

- la presente Manifestazione di Interesse è disciplinata da quanto in essa riportato, dalle 

schede tecnico-qualitative e dalle procedure di cui alla piattaforma Elettronica START 

(accessibile all’indirizzo internet: https://start.toscana.it/ 

 

Tutto quanto sopra premesso la Società, con la presente Indagine di Mercato (di seguito 

anche solo ”Indagine”) 

 

INVITA 

 

Tutti i soggetti muniti dei requisiti richiesti a manifestare interesse a partecipare alla 

procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), d.lgs. 50/2016 (di seguito anche solo 

“Codice”) per la fornitura in oggetto, nei termini e con le modalità di seguito indicate. 

 

1. - OGGETTO INDAGINE DI MERCATO    

1.1 – Il presente avviso riguarda l’individuazione di operatori economico interessati alla 

partecipazione alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), Codice avente ad 

oggetto l’affidamento della fornitura di frutta e verdure fresche di provenienza nazionale – 

Riferimento CPV: 03220000-9 Frutta e Verdure fresche. 

La fornitura dovrà essere svolta nel rispetto delle prescrizioni minime  che saranno 

indicate nella Lettera di Invito, nel Capitolato Speciale di Appalto, che sarà allegato alla 

stessa lettera di Invito e nelle allegate Schede Tecnico – Qualitative, allegate sotto la 

lettera B alla presente Indagine di Mercato. 

 

2. - ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO DI FORNITURA 

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

a) Territorio del Comune di Montevarchi presso i seguenti Centri di cottura: 

i) Centro cottura centralizzato allocato in via Amendola 6 – Montevarchi; 

ii) Centro di cottura allocato in Via Fonte Moschetta, 4 – Montevarchi (AR); 
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b) Territorio del Comune di Terranuova Bracciolini, presso il seguente Centro di cottura: 

- Centro cottura centralizzato allocato in Via Adige, snc a Terranuova Bracciolini. 

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

- Centro cottura centralizzato allocato in Via Roma 193 a Piandiscò. 

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

31/07/2021. 

2.3 - L’importo presunto a base d’asta è di € 219.000,00 IVA esclusa per il periodo di 

durata del contratto. 

Il predetto importo comprende tutti gli oneri connessi allo svolgimento della fornitura 

oneri tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, sono compresi i costi di 

trasporto e di consegna della frutta e verdura ai centri di cottura di destino o nei diversi 

punti di consegna indicati da CPS, compresi i costi degli imballaggi per il relativo 

trasporto. 

Il predetto importo è meramente indicativo ed è stato calcolato in funzione del fabbisogno 

storico della CPS; ne consegue che l’aggiudicatario si assume l’alea connessa al 

raggiungimento dell’importo sopra indicato, rinunciando fin da ora a qualsiasi richiesta 

di danni o indennizzi nei confronti di CPS qualora lo stesso non venisse raggiunto. 

 

3. - CRITERIO SELEZIONE 

3.1 – Nella procedura negoziata l’aggiudicatario sarà individuato con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

 

4. - REQUISITI  

4.1 - Possono manifestare interesse a partecipare alla futura procedura negoziata gli 

operatori economici di cui agli artt.45-47 e 48 del D.Lgs. n.50/2016 (di seguito il 

“Codice”), iscritti ed operativi sulla Piattaforma elettronica START di Regione Toscana, in 

possesso dei requisiti di seguito precisati. 

4.2. - Requisiti Generali:  

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

- 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. 

4.3 - Requisiti Economico-Finanziari: 

- aver svolto forniture analoghe nell’ultimo triennio 2016-2017-2018 per un importo 

medio annuo non inferiore ad euro 100.000,00. 

Si richiede agli operatori il possesso del predetto requisito economico finanziario tenuto 

conto della funzione strategica della fornitura di gara rispetto alla gestione del servizio 
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svolto dalla CPS, funzione strategica che impone in capo ai partecipanti alla presente 

procedura l’aver maturato esperienza nell’ambito della predetta fornitura.  

4.4 - Requisiti tecnico-organizzativi:  

- disporre di sistemi aziendali che garantiscono il rispetto degli obblighi relativi all’igiene, 

all’autocontrollo ed alla rintracciabilità come prescritto dalla normativa in vigore (Reg. 

852/04, Legge 283/62 e relativo D.P.R. di applicazione 327/80, come successivamente 

modificato e integrato e connessa disciplina integrativa, e Reg. CE 178/02) in tutti gli 

aspetti fino alla consegna dei prodotti ai centri di cottura. 

 

5 - MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE    

5.1 - La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando il  “MODELLO A” 

predisposto dalla Stazione appaltante allegato al presente avviso  

5.2 - La manifestazione di interesse inviata esclusivamente per mezzo del Sistema di 

Appalti Telematici all’indirizzo URL: https://start.toscana.it/  entro e non oltre le ore 

12.00 (dodici) del giorno 18/04/2019. 

 

6 - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DEL TERMINE PER LA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

6.1 - La Stazione Appaltante, decorso il termine per la presentazione delle manifestazioni 

di interesse, procederà all'esame delle stesse.   

6.2 - Tutte le comunicazioni relative alla presente Indagine di mercato saranno effettuate 

per il tramite della Piattaforma START. 

 

7. – PROCEDURA NEGOZIATA 

7.1 - Rispetto al numero di operatori da invitare alla procedura negoziata di cui all’art. 

36, comma 2, lett. b), la Stazione Appaltante inviterà tutti i soggetti che, a valle della 

presente indagine, hanno manifestare interesse a partecipare a detta procedura. 

7.2 - Laddove il numero di operatori selezionati a valle del presente avviso fosse inferiore 

a cinque, la Stazione Appaltante si riserva di invitare alla procedura negoziata anche 

altre imprese in possesso dei requisiti minimi richiesti di cui al precedente art. 4. 

7.3 – In ogni caso, laddove all’esito dell’indagine di mercato non si riuscisse a selezionare 

il numero di operatori minimo di cui all’art. 36, comma 2, lett. b), Codice, la Stazione 

Appaltante si riserva comunque di avviare la procedura negoziata.  
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8 - VARIE  

8.1 - La pubblicazione dell’Invito e la ricezione da parte della Società di manifestazioni di 

interesse non determina il sorgere di alcun obbligo per CPS, 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.  

8.2 - 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.  

8.3 - 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. 

8.4 - 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 sulla Piattaforma START oltre che sul sito : 

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

8.5 - La manifestazione di interesse costituisce accettazione espressa da parte del 

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

 

ALLEGATI 

A – Modello presentazione manifestazione di interesse “Modello A”  

B - scheda tecnico-qualitativa 

  

 

Terranuova B.ni, lì 03/04/2019 

 

                            

                                                                         L’Amministratore Unico 

                                                                          Dott. Riccardo Panichi     


