COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA
Provincia di Verona
Contrada Cà Montagna, 11 - 37010 SAN ZENO DI MONTAGNA (VR)

Telefono: 045/7285017 Fax: 045/7285222 - Cod. Fisc e Part. IVA 00414190231
pec sanzenodimontagna.vr@cert.ip-veneto.net
N. Reg. Gen. 126

AREA AMMINISTRATIVA

li, 02/07/2020

DETERMINAZIONE
OGGETTO: RETTIFICA DELLA DETERMINA NR. 123 DEL 30.06.2020 RELATIVA ALL'APPROVAZIONE
DELL'AVVISO ESPLORATIVO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ANNI
FORMATIVI 2020/2021 E 2021/2022
Richiamata la propria determinazione nr. 123 del 30.06.2020, esecutiva, avente ad oggetto: “DETERMINA DI
APPROVAZIONE DELL’AVVISO ESPLORATIVO DI MANIESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE
DELLE DITTE DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
(FORNITURA, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO
GARDO DEL COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA (VR) PER GLI ANNI SCOLASTICI 2020/2021 2021/2022”,
ART. 36 C. 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016, CHE SI SVOLGERÀ TRAMITE LA C.U.C. DELL’UNIONE MONTANA
DEL BALDO GARDA”
Considerato che per un mero errore di digitazione, nell’avviso esplorativo di manifestazione di interesse e nell’allegato
A) della determina sopra indicata, sono state riportate delle diciture errate, in particolare:
-

nell’allegato AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ove scritto:

COPIA SU SUPPORTO ANALOGICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO INFORMATICO.
documento firmato digitalmente da ELISA ZANOLLI stampato il giorno 02/07/2020 da Zanolli Elisa.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
HASH (Sha256):8b778d613ab5322f3d7fe8e699aeb94f218b4dc6032a7c7e37e4b1e445a51be8.

al punto 3. Valore dell’appalto

“Importo stimato dell’appalto è fissato in euro 115.698,69 (centoquindici mila seicento novantotto virgola
sessantanove centesimi) complessivi, compresa I.V.A. 4% ,di cui € 3.341,84 (Euro tremila trecento
quarantuno virgola ottantaquattro centesimi) per oneri per la sicurezza da rischi di interferenza, non soggetti a
ribasso; il costo del singolo pasto fissato come base di gara dell’offerta economica, è pari ad €4,40esclusa IVA
al 4% e comprensiva degli oneri della sicurezza pari ad € 0.132,non soggetti a ribasso.
Il valore pari a € 115.698,69 è calcolato moltiplicando il numero presunto dei pasti, pari a 25.317
(venticinquemilatrcentodiciassette) per il costo unitario del pasto, che è di € 4,57 IVA al 4% inclusa. omissis”
al punto 6 - Requisiti di partecipazione

“Iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale (REN), che autorizza all’esercizio della professione di
trasportatore su strada di persone ai sensi del regolamento (CE) n. 1071/2009/CE”
e
“aver effettuato almeno n. 3 (tre) anni scolastici di servizio inerenti l’oggetto dell’affidamento negli ultimi cinque
esercizi (2017 al 2019), per conto di pubbliche amministrazioni, con caratteristiche analoghe alla tipologia di
servizio del presente appalto per un importo complessivo non inferiore a € 100.000,00 (euro centomila/00)”
-

nell’allegato A – MODULO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE al punto 5, ove scritto:
“di disporre dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale: espletamento nell'arco avere eseguito
negli ultimi tre anni scolastici (2017/2018-2018/2019- 2019/2020) servizi di trasporto scolastico per un importo
complessivo minimo di euro 150.000,00;”

Dato atto che deve invece leggersi ed intendersi nel seguente modo:
-

nell’allegato AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ove scritto:

COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA
Provincia di Verona
Contrada Cà Montagna, 11 - 37010 SAN ZENO DI MONTAGNA (VR)
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al punto 3. Valore dell’appalto
“Importo stimato dell’appalto è fissato in euro 111.394,80 complessivi, oltre I.V.A. 4% , di cui € 3.341,84
per oneri per la sicurezza da rischi di interferenza, non soggetti a ribasso; il costo del singolo pasto fissato
come base di gara dell’offerta economica, è pari ad € 4,40 esclusa IVA al 4% e comprensiva degli oneri della
sicurezza pari ad € 0.132, non soggetti a ribasso.
Il valore complessivo è calcolato moltiplicando il numero presunto dei pasti, pari a 25.317 per il costo unitario
del pasto, che è di € 4,40 IVA al 4% esclusa.”
al punto 6 - Requisiti di partecipazione

“Iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale (REN), che autorizza all’esercizio della professione di
trasportatore su strada di persone ai sensi del regolamento (CE) n. 1071/2009/CE” (REQUISITO ELIMINATO
IN QUANTO NON RICHIESTO);
e
“aver svolto negli ultimi 3 anni (2017/18- 2018/19 - 2019/20) almeno 3 servizi annuali di ristorazione scolastica,
a favore di soggetti pubblici o privati, per un importo complessivo non inferiore a € 100.000,00 (euro
centomila/00”;

COPIA SU SUPPORTO ANALOGICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO INFORMATICO.
documento firmato digitalmente da ELISA ZANOLLI stampato il giorno 02/07/2020 da Zanolli Elisa.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
HASH (Sha256):8b778d613ab5322f3d7fe8e699aeb94f218b4dc6032a7c7e37e4b1e445a51be8.

-

nell’allegato A – MODULO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE al punto 5
“di disporre dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale: espletamento nell'arco avere eseguito
negli ultimi tre anni scolastici (2017/2018-2018/2019- 2019/2020) servizi di trasporto scolastico per un importo
complessivo minimo di euro 150.000,00;” (REQUISITO ELIMINATO IN QUANTO NON RICHIESTO);

Richiamato il decreto sindacale n. 212 del 01.07.2020 con il quale è stato attribuito alla sottoscritta , Elisa Zanolli, la
responsabilità dell’Area Amministrativa;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità.
Visto lo Statuto Comunale
In virtù dei poteri di cui agli artt.107 e 109 - 2° comma del D. Lgs. 267/2000.
Visto il “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, approvato con D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in precedenza che qui si intendono integralmente riportate:
1. Di rettificare la propria determinazione n. 123 del 30.06.2020, esecutiva, avente ad oggetto “DETERMINA DI
APPROVAZIONE DELL’AVVISO ESPLORATIVO DI MANIESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE
DELLE DITTE DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA (FORNITURA, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) PER LA SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA DI PRIMO GARDO DEL COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA (VR) PER GLI ANNI
SCOLASTICI 2020/2021 2021/2022”, ART. 36 C. 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016, CHE SI SVOLGERÀ
TRAMITE LA C.U.C. DELL’UNIONE MONTANA DEL BALDO GARDA” nel seguente modo:
-

nell’allegato AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ove scritto:
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al punto 3. Valore dell’appalto

“Importo stimato dell’appalto è fissato in euro 115.698,69 (centoquindici mila seicento novantotto virgola
sessantanove centesimi) complessivi, compresa I.V.A. 4% ,di cui € 3.341,84 (Euro tremila trecento
quarantuno virgola ottantaquattro centesimi) per oneri per la sicurezza da rischi di interferenza, non soggetti a
ribasso; il costo del singolo pasto fissato come base di gara dell’offerta economica, è pari ad €4,40esclusa IVA
al 4% e comprensiva degli oneri della sicurezza pari ad € 0.132,non soggetti a ribasso
Il valore pari a € 115.698,69 è calcolato moltiplicando il numero presunto dei pasti, pari a 25.317
(venticinquemilatrcentodiciassette) per il costo unitario del pasto, che è di € 4,57 IVA al 4% inclusa. omissis”
al punto 6 - Requisiti di partecipazione

“Iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale (REN), che autorizza all’esercizio della professione di
trasportatore su strada di persone ai sensi del regolamento (CE) n. 1071/2009/CE”
e
“aver effettuato almeno n. 3 (tre) anni scolastici di servizio inerenti l’oggetto dell’affidamento negli ultimi cinque
esercizi (2017 al 2019), per conto di pubbliche amministrazioni, con caratteristiche analoghe alla tipologia di
servizio del presente appalto per un importo complessivo non inferiore a € 100.000,00 (euro centomila/00)”

COPIA SU SUPPORTO ANALOGICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO INFORMATICO.
documento firmato digitalmente da ELISA ZANOLLI stampato il giorno 02/07/2020 da Zanolli Elisa.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
HASH (Sha256):8b778d613ab5322f3d7fe8e699aeb94f218b4dc6032a7c7e37e4b1e445a51be8.

-

nell’allegato A – MODULO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE al punto 5, ove scritto:
“di disporre dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale: espletamento nell'arco avere eseguito
negli ultimi tre anni scolastici (2017/2018-2018/2019- 2019/2020) servizi di trasporto scolastico per un importo
complessivo minimo di euro 150.000,00;”

deve invece leggersi ed intendersi:
-

“nell’allegato AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ove scritto:
al punto 3. Valore dell’appalto
“Importo stimato dell’appalto è fissato in euro 111.394,80 complessivi, oltre I.V.A. 4% , di cui € 3.341,84
per oneri per la sicurezza da rischi di interferenza, non soggetti a ribasso; il costo del singolo pasto fissato
come base di gara dell’offerta economica, è pari ad € 4,40 esclusa IVA al 4% e comprensiva degli oneri della
sicurezza pari ad € 0.132, non soggetti a ribasso.
Il valore complessivo è calcolato moltiplicando il numero presunto dei pasti, pari a 25.317 per il costo unitario
del pasto, che è di € 4,40 IVA al 4% esclusa.”
al punto 6 - Requisiti di partecipazione

“Iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale (REN), che autorizza all’esercizio della professione di
trasportatore su strada di persone ai sensi del regolamento (CE) n. 1071/2009/CE” (REQUISITO ELIMINATO
IN QUANTO NON RICHIESTO);
e
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“aver svolto negli ultimi 3 anni (2017/18- 2018/19 - 2019/20) almeno 3 servizi annuali di ristorazione scolastica,
a favore di soggetti pubblici o privati, per un importo complessivo non inferiore a € 100.000,00 (euro
centomila/00”;
-

nell’allegato A – MODULO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE al punto 5
“di disporre dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale: espletamento nell'arco avere eseguito
negli ultimi tre anni scolastici (2017/2018-2018/2019- 2019/2020) servizi di trasporto scolastico per un importo
complessivo minimo di euro 150.000,00;” (REQUISITO ELIMINATO IN QUANTO NON RICHIESTO);

COPIA SU SUPPORTO ANALOGICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO INFORMATICO.
documento firmato digitalmente da ELISA ZANOLLI stampato il giorno 02/07/2020 da Zanolli Elisa.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
HASH (Sha256):8b778d613ab5322f3d7fe8e699aeb94f218b4dc6032a7c7e37e4b1e445a51be8.

2. Di approvare le modifiche apportate con la presente determinazione dando atto che l’avviso pubblico e l’allegato A
come sopra modificati vengono allegati alla presente per formarne parte integrante, formale e sostanziale.
3.

Di dare atto che il responsabile per questa procedura è la sottoscritta Elisa Zanolli;

4.

Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato, in elenco, anche nella sezione “Amministrazione
Trasparente” ai sensi di quanto disposto dall’art.23 comma 1 del D.lgs. 33 del 14 marzo 2013;

5.

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del
visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del D.L. 18.08.2000 n.
267, dando atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione di detto visto.

02/07/2020

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Elisa Zanolli / INFOCERT SPA
Firmato digitalmente
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AREA AMMINISTRATIVA

N. Reg. Gen. 126 Del 02/07/2020

VISTO CONTABILE
OGGETTO: RETTIFICA DELLA DETERMINA NR. 123 DEL 30.06.2020 RELATIVA ALL'APPROVAZIONE
DELL'AVVISO ESPLORATIVO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ANNI
FORMATIVI 2020/2021 E 2021/2022
Visto l'art. 151, comma 4° e l'art. 153, comma 5°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Esaminata la presente determinazione;
SI APPONE
Il visto di regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto, riscontrato che la
spesa trova imputazione nel capitolo di spesa di seguito elencato:
IMPEGNO

COPIA SU SUPPORTO ANALOGICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO INFORMATICO.
documento firmato digitalmente da maurizio castellani stampato il giorno 02/07/2020 da Zanolli Elisa.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
HASH (Sha256):678d71eb83e4682ded3a451339b13db885dbf28be370c2f8c1d2639798d7212b.

ESERCIZIO

DESCRIZIONE CAPITOLO

DI SPESA
CAPITOLO

IMPEGNO ANNO

IMPORTO

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
castellani maurizio / INFOCERT SPA
Firmato digitalmente
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Prot. n._____ /2020
AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE
ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016
INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA (FORNITURA, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE
PASTI) PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GARDO DEL COMUNE DI SAN ZENO DI
MONTAGNA (VR) PER GLI ANNI SCOLASTICI 2020/2021 E 2021/2022”, AI SENSI ART. 36 C. 2 LETT. B) DEL
D.LGS. N. 50/2016, CHE SI SVOLGERÀ TRAMITE LA C.U.C. DELL’UNIONE MONTANA DEL BALDO GARDA.

Il presente avviso ha unicamente uno scopo esplorativo senza far nascere alcun obbligo a carico del Comune
di San Zeno di Montagna il quale si riserva espressamente la facoltà di sospendere, annullare, prorogare,
modificare in tutto o in parte il procedimento avviato in qualsiasi momento, nonché di non dar seguito alla
procedura di gara informale senza che i soggetti richiedenti possano vantare l’instaurazione di alcun rapporto
e/o pretesa nei confronti dell’Ente.
Tale avviso è, quindi, finalizzato unicamente a raccogliere dagli operatori economici presenti sul mercato una
manifestazioni d’interesse alla partecipazione alla procedura di selezione per l’affidamento del servizio in
oggetto.
COPIA SU SUPPORTO ANALOGICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO INFORMATICO.
stampato il giorno 02/07/2020 da Zanolli Elisa.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
HASH (Sha256):c4e884654a94f2887ac8c79d9e732240744611c9c0350f3483bd3c326960fac5.

DESCRIZIONE DELL’APPALTO

1. Ente appaltante
Comune di San Zeno di Montagna – VR - Contrada Cà Montagna 11 – tel. 045 7285017 – fax 045 7285222 –
PEC: sanzenodimontagna.vr@cert.ip-veneto.net
Sito internet: www.comunesanzenodimontagna.it
1. Oggetto dell’appalto

1. Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura del Servizio di refezione per gli alunni, il personale
docente e il personale ATA della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado di San Zeno di
Montagna per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022
2. Per l’acquisizione del servizio di cui trattasi il Comune di San Zeno di Montagna intende ricorrere alla
procedura di gara interamente gestita attraverso lo strumento elettronico di e-procurement Centro
unico di Committenza dell’unione Montana del Baldo Garda
3. C.P.V. 55523100-3 Servizi di mensa scolastica
2. Durata dell’appalto
Durata dell’appalto: Il servizio avrà validità di due anni scolastici: 2020-2021 e 2021-2022, dalla data di inizio alla data
di fine di ogni anno scolastico e secondo i giorni di apertura e chiusura previsti dai calendari scolastici adottati dalla
Regione Veneto per ogni anno.
Rinnovo del contratto: non è prevista la possibilità di rinnovo del contratto.
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3. Valore dell’appalto.
Importo stimato dell’appalto è fissato in euro 111.394,80 complessivi, oltre I.V.A. 4% , di cui € 3.341,84
per oneri per la sicurezza da rischi di interferenza, non soggetti a ribasso; il costo del singolo pasto fissato
come base di gara dell’offerta economica, è pari ad € 4,40 esclusa IVA al 4% e comprensiva degli oneri della
sicurezza pari ad € 0.132, non soggetti a ribasso.
Il valore complessivo è calcolato moltiplicando il numero presunto dei pasti, pari a 25.317 per il costo unitario
del pasto, che è di € 4,40 IVA al 4% esclusa.
Il numero dei pasti è indicativo ed è ottenuto sulla base sulla base dei calendari scolastici della Regione del
Veneto, del numero presunto degli alunni frequentanti, degli insegnanti e del personale ATA addetto alla
sorveglianza, secondo la settimana scolastica organizzata su 5 giorni.
L’appalto è finanziato con mezzi propri di bilancio.
4. Luogo di esecuzione dell’appalto

COPIA SU SUPPORTO ANALOGICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO INFORMATICO.
stampato il giorno 02/07/2020 da Zanolli Elisa.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
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La Ditta affidataria è tenuta a fornire il servizio pasti di volta in volta necessari, a proprie cura e spese, presso il
plesso scolastico ubicato in Via Giuseppe Zanetti 83/D nel Comune di San Zeno di Montagna in Provincia di
Verona.
5. Subappalto.
Il concorrente indicherà all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere
in cottimo in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto
è vietato.
6. Procedure di gara e criterio di aggiudicazione
Il Comune di San Zeno di Montagna espleterà la suddetta procedura avvalendosi della Centrale Unica di
Committenza dell’Unione Baldo Garda, con sede in loc. Platano a Caprino Veronese (VR).
Espletata la fase di individuazione degli operatori economici interessati all’appalto, la Centrale Unica di
Committenza procederà all’invio di una lettera formale di invito per dar corso ad una procedura di selezione ex
art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs 50/2016.
La stazione appaltante aggiudicherà l’appalto mediante criteri di negoziazione predeterminati nella richiesta di
offerta e descritti, in modo puntuale, in ordine decrescente di importanza, senza assegnare agli stessi uno
specifico peso. In questo modo il RUP, sulla scorta delle offerte pervenute, valuterà le stesse sulla base dei
criteri di negoziazione predeterminati e secondo i giudizi espressi nella lettera di invito.
La componente economica del servizio rientra tra i criteri di negoziazione che, complessivamente, saranno
valutati dalla stazione appaltante.
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Requisiti di partecipazione

COPIA SU SUPPORTO ANALOGICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO INFORMATICO.
stampato il giorno 02/07/2020 da Zanolli Elisa.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
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Saranno ammessi a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio in oggetto, sia a livello individuale
sia in raggruppamenti temporanei di impresa, gli operatori economici di cui agli artt. 45 e ss. del D.Lgs. n.
50/2016, operanti nel settore di attività “Servizi di ristorazione”, iscritti nel M.e.c.u.c. dell’Unione Montana
Baldo Garda ed in possesso dei requisiti di seguito indicati.


Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto
della presente procedura di gara;



l’assenza di cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione;



la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;



il rispetto delle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001 e la non sussistenza
di altri divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione



aver svolto negli ultimi 3 anni (2017/18- 2018/19 - 2019/20) almeno 3 servizi annuali di
ristorazione scolastica, a favore di soggetti pubblici o privati, per un importo complessivo non
inferiore a € 100.000,00 (euro centomila/00); tali servizi dovranno essere stati svolti regolarmente
e con buon esito, senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti
definitivi, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori; I servizi indicati
dovranno essere elencati.

Qualora gli operatori economici, che abbiano manifestato interesse rispondendo al presente
avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di San Zeno di Montagna, non risultassero
essere iscritti ed operativi nel M.E.C.U.C. dell’Unione Baldo Garda alla categoria “SERVIZI DI
RISTORAZIONE” non potranno successivamente essere destinatari della lettera di invito da
parte della C.U.C. dell’Unione Baldo Garda e pertanto sarà automaticamente loro preclusa la
possibilità di partecipare alla procedura di selezione.
Per maggiori informazioni e iscrizioni al M.E.C.U.C. dell’Unione Baldo Garda si invita a consultare il
sito internet www.unionebaldo.vr.it visitando l’apposita sezione “M.E.C.U.C.”
Tutti i requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data della lettera di invito, mentre per poter
manifestare l’interesse a partecipare alla selezione, l’operatore deve risultare iscritto ed operativo nel
M.E.C.U.C. come sopra specificato.
7. Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione e luogo di invio.
I soggetti interessati devono far pervenire la loro manifestazione di interesse a partire dalla data di
pubblicazione del presente avviso ed entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30.07.2020 esclusivamente a
mezzo PEC all’indirizzo: sanzenodimontagna.vr@cert.ip-veneto.net ;
Oltre il termine indicato non sarà ritenuta valida alcuna richiesta di partecipazione, anche se sostitutiva o
aggiuntiva di altra precedente richiesta.
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La PEC dovrà contenere:




la domanda sottoscritta e redatta secondo lo schema allegato (allegato A) corredata da copia fotostatica
di un documento di identità del sottoscrittore;
nell’oggetto della Pec dovrà essere riportata la dicitura “Manifestazione di interesse alla procedura per
l’affidamento del servizio di mensa scolastica”;
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato in
occasione della gara informale di affidamento;

Resta salva la facoltà, insindacabile, dell’Amministrazione Comunale di interrompere in qualsiasi momento,
per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.
8. Numero di operatori ammessi.
Alla procedura di selezione finalizzata all’affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni
frequentanti le scuole dell'infanzia statali e private paritarie, le scuole primarie, la scuola secondaria di primo
grado ubicate nel territorio del Comune di San Zeno di Montagna per gli anni scolastici 2020-2021 e 20212022, saranno ammessi tutti gli operatori che avranno manifestato l’interesse a partecipare.
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Qualora il numero delle manifestazioni d’interesse fosse minore di 5 si procederà con gli operatori economici
che hanno manifestato il proprio interesse.
9. Altre informazioni
Per ogni informazione o richiesta di chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Anagrafe al numero 0457285950
e-mail: anagrafe@comune.sanzenodimontagna.vr.it specificando nell’oggetto “Procedura per l’affidamento
del servizio mensa scolastica”
Il Responsabile del procedimento è la Sig.ra Elisa Zanolli, Responsabile dell’Area Amministrativa - tel. 045
7285950 PEC: sanzenodimontagna.vr@cert.ip-veneto.net.
10. Informativa e trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 sulla privacy, art. 13 (titolarità), art. 15 (diritto di accesso), art. 16
(diritto di rettifica), art. 17 (diritto alla cancellazione), art. 18 (diritto di limitazione di trattamento), art. 20 (diritto
alla portabilità dei dati), i dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, per
l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti
amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla Legge n. 241/1990 sul diritto di
accesso alla documentazione amministrativa) in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e
comunque nel rispetto della normativa vigente.
Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune di San Zeno di
Montagna
nella sezione Amministrazione Trasparente “Bandi di gara e contratti”
http://www.comunesanzenodimontagna.it
Eventuali informazioni o chiarimenti saranno pubblicati nello stesso sito internet sopraindicato.
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San Zeno di Montagna (VR), lì
Allegati: - A- Modello manifestazione di interesse
IL RESPONSABILE
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Elisa Zanolli
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Allegato A MODULO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “SERVIZIO DI
REFEZIONE SCOLASTICA (FORNITURA, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) PER LA SCUOLA
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GARDO DEL COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA (VR) PER
GLI ANNI SCOLASTICI 2020/2021 E 2021/2022MEDIANTE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

DELL’UNIONE MONTANA DEL BALDO-GARDA

Spettabile
Comune di San Zeno di Montagna
Contrada Ca’ montagna 11
37010 San Zeno di Montagna VR
Il sottoscritto_____________________________________________________________________________
Nato a______________________________________________il___________________________________
Codice fiscale____________________________________________________________________________
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In qualità di
 legale rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità);
 procuratore del legale rappresentante (nel caso allegare copia conforme all’originale della procura e copia
di un documento di riconoscimento in corso di validità);
 altro, specificare (e allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità)_______________
______________________________________________________________________________
dell’OPERATORE ECONOMICO
denominato______________________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________________
n.___________,CAP______________________provincia__________________________________________
codice fiscale_____________________________________________________________________________
partita IVA_______________________________________________________________________________
residente in via__________________________________________________ n.________, CAP___________
provincia________________________________________________________________________________

1

indirizzo PEC_____________________________________________________________________________
numero di FAX____________________________________________________________________________
in nome e per conto dell’operatore stesso
COMUNICA
l’interesse a partecipare alla selezione per la quale è stata avviata l’indagine di mercato in oggetto.

A tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per
l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del DPR 445/2000), dichiara quanto segue:
1.
la non sussistenza nei suoi confronti di alcuno dei motivi di esclusione dalla procedura previsti dall’art.
80 del Codice;
2.
l’assenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 159/2011 (Codice
delle leggi Antimafia).
3.
Il rispetto delle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001 e che non vi siano altri
divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
4.
l’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente
procedura di gara;
5.
dichiara di essere iscritto al mercato elettronico della centrale di committenza dell’Unione Montana del
Baldo Garda - MECUC all’indirizzo http://unionebaldo.mecuc.com sezione “Servizi di ristorazione”;
6.
ai fini dell’art. 80 comma 5 lettera m) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dichiara alternativamente:
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 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad
un unico centro decisionale;
 che la società o impresa che rappresento, chiede di partecipare alla presente gara singolarmente.
7.
attesta di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati RGPD UE 2016/679, esclusivamente
nell’ambito della presente procedura.
Firma_____________________________________

(oppure) il presente documento informatico è stato sottoscritto con firma digitale dal
sig._____________________________________
A pena di esclusione, domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive di cui sopra devono essere sottoscritte dal legale
rappresentante del concorrente. Deve allegarsi copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. Domanda e
dichiarazioni possono essere sottoscritte da un procuratore legale del rappresentante: in tal caso si deve allegare anche la relativa
procura.
Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, domanda e dichiarazioni sostitutive devono essere
sottoscritte da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari. In tale ipotesi si deve
allegare copia di un documento di identità di tutti i sottoscrittori.
Nel caso di invio telematico con firma digitale non è necessario allegare la copia del documento di riconoscimento.
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