COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE - Reg. nr.0014849/2018 del 19/12/2018 - UFF: SEGCOM

Comune di Monteforte d’Alpone

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI
FORNITURA PASTI A DOMICILIO FINO AL 30/06/2020 A SEGUITO DI GARA
ANDATA DESERTA
Codice C.I.G. 7743408E6A
Premesso che:
• con determinazione dirigenziale n. 295 del 07/01/2018 ad oggetto “DETERMINAZIONE A CONTRARRE A MEZZO
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. B) DEL D.LGS. 18/04/2016 N. 50 PREVIA ACQUISIZIONE
DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AI SENSI DELL'ART. 216, C. 9 DEL D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI SERVIZIO DI FORNITURA PASTI A DOMICILIO 2019/2021 - CIG: 76736765C2.”, si provvedere ad approvare
manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di che trattasi;
• con determinazione dirigenziale n. 306 del 23/11/2018 ad oggetto ”AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSEGNA PASTI
A DOMICILIO 2019/2021 - CIG: 76736765C2. APPROVAZIONE ELENCO DITTE DA INVITARE, LETTERA DI INVITO E
ALLEGATI.”, sulla piattaforma MEPA sono state invitate n. 5 Ditte;
• il termine di scadenza per la presentazione delle offerte era stato stabilito entro e non oltre le ore 13.00 del
giorno12/12/2018;
• la data per l'apertura delle offerte è stata fissata per il giorno 17/12/2018 a partire dalle alle ore 10.00;
Dato atto che entro il termine previsto non è pervenuta, tramite piattaforma MEPA, alcuna offerta.
Dato atto che con determina Rep. Gen. n. 376 del 19/12/2018, la gara è stata dichiarata deserta per mancanza di offerte
pervenute a seguito della pubblicazione dell’Rdo nel Mepa;
Il presente Avviso non costituisce una richiesta di offerta e non vincola la Stazione Appaltante che sarà libera di interrompere,
per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato senza che gli Operatori Economici che avranno partecipato
possano vantare pretesa alcuna, ed avviare altre procedure di Affidamento. Esso non è finalizzato alla formazione di elenchi
di imprese di fiducia ma ad un'indagine di mercato limitata all’espletamento dell'intervento in argomento.
1 - Stazione Appaltante
ENTE RICHIEDENTE L’APPALTO (che sottoscriverà il contratto) : Comune di Monteforte d’Alpone (VR) Piazza S. Venturi, 24
– 37032 Monteforte d’Alpone (VR) e-mail: sociale@comune.montefortedalpone.vr.it –
PEC: pec@pec.comune.montefortedalpone.vr.it sito internet www.comune.montefortedalpone.vr.it
2 - Oggetto dell’intervento
L'intervento ha ad oggetto il SERVIZIO DI FORNITURA PASTI A DOMICILIO FINO AL 30/06/2020 in Comune di Monteforte
d’Alpone (VR), il tutto come meglio descritto nel Capitolato Speciale di appalto.
3 - Servizi di cui si compone l'intervento e relativi importi.
I servizi oggetto dell’affidamento rientrano nella categoria del servizio individuata nell’allegato IX del D.Lgs n. 50/2016,
descrizione “Servizi di fornitura pasti a domicilio” e possono essere così sintetizzati a fine esemplificativo:
- predisposizione menù giornaliero approvato dal servizio sanitario competente;
- predisposizione menù giornaliero riservato a diete speciali, approvato dal servizio sanitario competente;
- preparazione dei pasti agli utenti del servizio fornitura pasti a domicilio, con acquisto diretto di tutti i generi alimentari
occorrenti, secondo il menù giornaliero approvato dal servizio sanitario competente utilizzando proprio centro cottura;
- preparazione di pasti riservati a menù speciali (es anziani celiaci);
- distribuzione dei pasti presso ilo domicilio dei beneficiari;
- gestione e organizzazione del personale in maniera adeguata al corretto svolgimento degli oneri previsti nel capitolato;
- rendicontazione dei pasti giornalieri per ogni mese da allegare alle fatture corrispondenti;
- - predisposizione del Piano per le misure per la sicurezza fisica dei lavoratori;
- acquisto di tutto il materiale occorrente al personale per la gestione del servizio quali vestiario, contenitori, ecc;
L'importo a base di gara per ogni singolo pasto è pari a € 8,70 (euro otto) oltre IVA.
L’importo complessivo presuntivo dell’appalto è di € 79.518,00= oltre IVA a misura di legge, calcolato secondo il seguente
criterio: costo a base d’asta pasto = € 8,70, stima numero pasti da fornire per la durata dell’appalto = nr 9.140 - Totale importo
appalto: € 8,70 x nr 9.140 = € 79.518,00= oltre IVA.
4 - Luogo di esecuzione
Il luogo di distribuzione dei pasti è presso il domicilio dei beneficiari del servizio residenti a Monteforte d’Alpone. Il centro di
cottura dovrà essere ubicato in una località che consenta la consegna dei pasti nell’arco di massimo un’ora, a decorrere dal
momento della partenza dal centro di cottura medesimo al domicilio dei beneficiari del servizio.
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5 – Modalità di determinazione del corrispettivo
L’appalto è con corrispettivo a misura.
6. – E’ ammesso il subappalto;
7 - La Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e delle certificazioni
fornite in sede di gara dall’operatore economico.
L’avvalimento è consentito con le modalità di cui all’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016.
Tra i requisiti di partecipazione i candidati dovranno essere attivi sul mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni
(MePA) in quanto la successiva gara si espleterà sulla piattaforma del mercato elettronico delle pubbliche
amministrazioni – MePA.
Ritenuto pertanto con il presente provvedimento individuare una ditta a cui affidare direttamente il servizio;

Dato atto che le ditte interessate dovranno rispondere, confermando la loro disponibilità, con
posta certificata all’indirizzo pec@pec.comune.montefortedalpone.vr.it entro e non oltre il
giorno LUNEDI’ 24/12/2018 ore 12.00 visto l’imminente inizio del servizio.
Non saranno ammesse domande pervenute oltre il limite temporale sopra citato.
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo pretorio on line del Comune di Monteforte d’Alpone e nel
www.comune.montefortedalpone.vr.it, unitamente al Modello “I”- Manifestazione d’interesse allegato al presente Avviso.

sito

Responsabile Unico del Procedimento della Stazione Appaltante
Ai sensi dell'art. 31, comma 1, del codice, Responsabile del Procedimento è l’Avv. Daniela Ghedin.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dei D. Lgs. n.196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella
piena tutela di diritti degli Operatori Economici e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire
l’accertamento dell'idoneità dei soggetti interessati a partecipare alla procedura di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati
saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati
non verranno comunicati a terzi.

Responsabile Unico del Procedimento
Avv. Daniela Ghedin
Firmato digitalmente
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