
 
 

 
CUC (Centrale Unica di Committenza). Comune di Poggiomarino: Avviso pubblico 
esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse (art.36, comma 2, lett. b del 
D. Lgs. nr. 50/2016) a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento  del servizio 
di refezione scolastica per la scuola dell’infanzia, nel Comune di Poggiomarino, 
mediante il criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa , ai 
sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del D. Lgs. nr. 50/2016 , individuata secondo il miglior 
rapporto qualità/prezzo. Periodo: 07/01/2017 -  15/06/2017.Cig: 6860481803 
 
Data di scadenza del presente avviso: ore 12,00 del giorno 30 novembre 2016.  
 
1) Stazione Appaltante:     
Comune di Poggiomarino (NA) -  Piazza De  Marinis, 3 - 80040 Poggiomarino  (NA) - 
ITALIA.  Punti di contatto: Comune di Poggiomarino  -  Indirizzo internet  Profilo del 
committente: http://www.comune.poggiomarino.na.it;  Tel: 081/8658111 - 257 - 201; - Fax 
Generale : 081/8658250 Fax Scuola Affari Sociali 081/8658247.   
Pec: servizisociali@pec.comune.poggiomarino.na.it 
 
Centrale Unica di Committenza – Pompei,  S. Maria la Carità, S. Antonio Abate , 
Poggiomarino, - Piazza  Schettini  80045  Pompei .Pec:cuc@pec.comune.pompei.na.it    Tel : 
0818576261. 
 

2) Oggetto dell’affidamento: 
Servizio di refezione scolastica alunni scuola dell’infanzia site nel Comune di 
Poggiomarino  periodo 01/07/2017 al 15/06/2017. 
 

3)Indirizzo al quale inviare la candidature: CUC Comune di Pompei - Settore I - 
Piazza Bartolo Longo  nr.36 -  80045 Pompei (NA) 
  
I soggetti interessati a partecipare dovranno presentare all’indirizzo sopra esposto entro e 
non oltre le ore 12 del 30 novembre 2016, un plico, sigillato senza ceralacca, controfirmato  
sui lembi di chiusura con il nominativo del mittente completo di numero di telefono, pec, 
e.mail e fax, e la seguente dicitura “CUC. COMUNE DI POGGIOMARINO. SERVIZIO 
REFEZIONE SCOLASTICA. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. Periodo: 07/01/2017 -  15/06/2017. ART. 36, 
COMMA 2 LETT. B) DEL D.Lgs. nr. 50/2016.Cig: 6860481803. 
 
 Non sarà ammessa alcuna domanda che risulti presentata oltre il termine fissato. 
 

 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 COMUNE   CAPOFILA:   POMPEI Cap 80045- Piazza Schettini  Tel. 
081/8576111-6261  

Comuni Associati: Santa Maria La Carita’ – Sant’Antonio Abate - Poggiomarino 
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Il recapito del plico è a rischio esclusivo del soggetto concorrente, e nel caso di mancato 
recapito per qualsiasi motivo, la stazione appaltante non ne assume alcuna responsabilità. 
 
4) Tipologia del servizio: Il servizio richiesto consiste nella preparazione e nella 
somministrazione dei pasti per i bambini della scuola dell’infanzia, e per il personale 
docente avente diritto per l’anno scolastico 2016/2017 nel Comune di Poggiomarino, da 
effettuarsi relativamente agli effettivi giorni di scuola, per un totale presunto stimato, sulla 
base della media dei dati a consuntivo dell’anno scolastico 2015-2016, di circa 400 pasti 
giornalieri per un totale presunto di 44.000 pasti complessivi. 
 
5) Importo  presunto dell’appalto: € 127.160,00 oltre Iva al 4% comprensivo di tutte le voci 
di costo. 
Il prezzo a base di gara  del singolo pasto è di € 2,89 comprensivo di tutte le voci di costo, 
esclusa l’I.V.A. al 4%.  
 
6)Durata dell’appalto: periodo 07/01/2017 – 15/06/2017. 
 
7)Soggetti ammessi all’affidamento del servizio: 
Possono partecipare alla presente procedura di gara tutti gli operatori  in possesso dei 
requisiti di cui  all’art. 45 del D. Lgs n. 50/2016. 
 
8) Requisiti minimi di partecipazione richiesti: 
 
a)- inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50; 
b)-iscrizione nel Registro delle Imprese, per idonea attività, istituito presso la competente 
Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato ovvero nel registro 
commerciale dello Stato di appartenenza, per Ditte con sede in altri Stati membri di cui 
all’art.12 del D.Lgs. 358/92 e s.m.i.. Se Cooperativa o Consorzio fra Cooperative di 
nazionalità italiana, iscrizione nell’apposito registro Prefettizio o rispettivamente nello 
schedario generale della Cooperazione presso il Ministero del Lavoro; 
c)- idonea dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi 
della Legge 11 settembre 1993 n. 385, circa la capacità economica e finanziaria 
dell’Impresa; 
d)-elenco dei servizi prestati nell’ultimo triennio, per un importo complessivo di almeno 
un anno non inferiore ad € 236.980,00(duecentotrentaseimilanovecentottanta) (IVA 
esclusa), importo presunto annuale del servizio, producendo la debita certificazione 
rilasciata dai committenti, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari 
pubblici o privati; 
e)-possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee  UNI 
EN ISO 9001:2008 per servizi di refezione; 
f) - avere maturato almeno 03 (tre) anni  di esperienza nella veicolazione di cibi destinati al 
servizio di refezione scolastica e di avere a disposizione, di proprietà o in uso, almeno n.02 
(due) mezzi di trasporto idonei e muniti delle prescritte autorizzazioni di legge;  
g)-essere in regola con la normativa HACCP (D.Lgs. 193/07); 
h)-Sede produzione pasti. Disponibilità per tutta la durata dell’appalto  di un centro di 
preparazione pasti principale e in caso di temporanea  indisponibilità, la Ditta dovrà poter 
disporre di un centro di cottura o produzione pasti di riserva dotati entrambi  di licenza 
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commerciale e/o dedicato e con capacità di produzione pasti almeno uguale a quello 
principale;  
i) l’obbligo, in caso di aggiudicazione, a procurarsi la disponibilità di un centro di cottura 
ubicato entro un massimo di  20 Km dal Comune di Poggiomarino. 
l) obbligo, in caso di aggiudicazione a garantire un numero minimo di personale, preposto 
alla preparazione e trasporto delle vivande, pari almeno a tredici unità, come 
dettagliatamente specificato nell’art. 42 del capitolato di appalto. 
m)-Licenze e autorizzazioni. La Ditta deve essere in possesso delle autorizzazioni 
preventive, delle autorizzazioni sanitarie e delle licenze commerciali per l’espletamento 
del servizio in oggetto relativamente al Centro produzione pasti  principale e di riserva di 
cui al punto precedente.  
n)-autocertificazione di essersi recata presso i Centri di refezione come indicati nel 
Capitolato d’appalto; 
 
9) Termini e  modalità di presentazione della manifestazione d’interesse: 
I soggetti interessati sono invitati a presentare la propria manifestazione di interesse, resa 
utilizzando l’apposito modulo di domanda di partecipazione, allegato “A”, completa di 
indirizzo, Pec, mail, e telefono, al protocollo del Comune di Pompei, corredata da copia di 
valido documento del sottoscrittore. 
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di 
manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di un maggior 
numero di operatori economici potenzialmente interessati e non è in alcun modo 
vincolante per l’Ente.  
A pena di nullità, i soggetti dovranno far pervenire la manifestazione di interesse, entro e 
non oltre le ore 12 del 30 novembre 2016, per mezzo del servizio postale con raccomandata 
A.R. o con raccomandata a mezzo di agenzia autorizzata, oppure a mano da consegnare 
esclusivamente all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Pompei (Capofila) negli 
orari d’Ufficio, con plico debitamente sigillato, senza ceralacca, e controfirmato sui lembi 
di chiusura con l’indicazione del nome della ditta mittente, p.e.c., numero di telefono e 
e.mail, al fine di consentire gli accertamenti relativi al casellario Imprese ANAC, 
indirizzato a: Comune di Pompei- Settore I - Piazza Bartolo Longo, 36 - 80045 Pompei 
(NA) con la seguente indispensabile dicitura, a pena di esclusione: “CUC. COMUNE DI 
POGGIOMARINO. SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. Periodo: 07/01/2017 -  15/06/2017. 
ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.Lgs. nr. 50/2016.Cig: 6860481803. 
In ogni caso, esso avviene a esclusivo rischio del mittente e ove, per qualsiasi motivo, la 
manifestazione d’interesse non giungesse a destinazione in tempo utile, non saranno 
ammessi reclami. 
 
10)Verifica sussistenza dei requisiti richiesti. 
Un apposito seggio della Centrale Unica di Committenza presso il Comune di Pompei 
(Comune Capofila), presieduto dal RUP, provvederà all’apertura dei plichi, pervenuti 
entro il termine indicato al paragrafo 9), e alla verifica della sussistenza dei requisiti 
richiesti.  
Nel caso in cui le manifestazioni di interesse dovessero pervenire in numero inferiore a 
cinque, la procedura di gara verrà comunque realizzata e anche in presenza di una sola 
istanza. 
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Qualora le manifestazioni dovessero essere in numero superiore a cinque, tutte le ditte in 
possesso dei requisiti, saranno invitate alla successiva fase di gara. 
11)Criteri di selezione del soggetto affidatario e aggiudicazione 
L’affidamento sarà disposto con successiva, separata e distinta, procedura negoziata, ai 
sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016. Sarà poi selezionata l’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett a del D.Lgs. n. 50/16, secondo il metodo e 
criterio di aggiudicazione articolato all’art. 48 del capitolato prestazionale. 
Ai sensi dell’art. 95, comma 12 del  citato Decreto  la stazione appaltante si riserva inoltre 
la facoltà di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
 
12)Pubblicazione Avviso 
Il presente avviso sarà pubblicato all’ albo pretorio online e sul sito Web  del Comune di 
Poggiomarino  www.comune.poggiomarini.na.it alla Sezione “Avvisi e Bandi di gara” dal 
15 al 30 novembre 2016 sul sito del Comune Capofila, della Centrale Unica di 
Committenza : Comune di Pompei www.comune.pompei.na.it. 
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 e s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle 
procedure relative al presente Avviso. 
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di 
Poggiomarino Tel. 081/8658257 - 201. Per eventuali richieste di informazioni, nonché per 
chiarimenti di natura procedurale, amministrativa e tecnica, gli interessati potranno 
rivolgersi, tramite richiesta scritta da inoltrare al  seguente indirizzo di posta certificata: 
servizisociali@pec.comune.poggiomarino.na.it   
 Le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti saranno pubblicate in forma 
anonima sul sito istituzionale del Comune di Poggiomarino  del Comune Capofila. 
Saranno prese in considerazione solo le richieste di chiarimento pervenute entro 5 giorni 
dalla scadenza di presentazione della manifestazione d’interesse. Le richieste dovranno 
recare il mittente con il relativo numero di telefono, email e pec nonché l’oggetto 
dell’avviso e il CIG. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno 
fornite almeno 3 giorni prima del termine di scadenza fissato per la presentazione delle 
manifestazioni d’interesse. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti 
successivamente al termine indicato. 

                            
  IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

DIRIGENTE AFFARI GENERALI E FINANZIARI 
 Dott. Eugenio PISCINO 
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