COMUNE DI TRICESIMO
PROVINCIA DI UDINE

Medaglia d'oro al merito civile - Eventi sismici 1976

Determinazione nr. 245 Del 13/04/2022
AREA ENTRATE PATRIMONIO E SERVIZI SOCIALI
OGGETTO:
APPROVAZIONE
DELL'AVVISO
PUBBLICO
PER
INVITO
A
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
SUL MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E
DEI CENTRI VACANZA DEL COMUNE DI TRICESIMO A RIDOTTO IMPATTO
AMBIENTALE PER GLI AA.SS. 2022/2023 E 2023/2024. CIG. 91764516EB
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti : -

lo Statuto comunale,
il Regolamento di Contabilità comunale;
il Regolamento sui Contratti comunale;

Visto il Bilancio di Previsione 2022 per gli esercizi 2022-2024, approvato con deliberazione consiliare n. 5
del 22.02.2022 e preso atto delle successive variazioni apportate;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 22.02.2022 con cui è stato approvato il Piano delle
Risorse e degli Obiettivi per l’anno 2022/2024;
Premesso che con la determinazione a contrarre n. 227 dd. 06/04/2022 veniva avviata una procedura per
l’individuazione dell’affidatario del servizio di ristorazione scolastica e dei centri vacanza del Comune di
Tricesimo a ridotto impatto ambientale per gli aa. Ss. 2022/2023 e 2023/2024;
Ritenuto quindi di provvedere alla pubblicazione di un avviso pubblico nonché lo schema dell’istanza di
manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura negoziata sul MEPA per l’affidamento del servizio in
oggetto;
Considerato che la determinazione a contrarre sopra citata ha stabilito quali requisiti di partecipazione:
A) REQUISITI DI IDONEITA’/QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
a. Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura della Provincia in cui ha sede l’impresa, o, secondo le modalità vigenti nello
Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI al
D. Lgs. 50/2016, in cui risulti che il concorrente è iscritto per l’attività oggetto della gara;
B) REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA
a. avere realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati e depositati alla data di
presentazione delle offerte, un fatturato specifico per i servizi oggetto dell’appalto o
analoghi pari ad almeno € 250.000,00.- annui (I.V.A. esclusa).
Si precisa che per esercizi finanziari s’intendono quelli per i quali è scaduto, alla data ultima
del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, il termine di legge per il
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deposito dei bilanci (per le società di capitali) o la presentazione della documentazione
fiscale (per le ditte individuali, società di persone e consorzi). Nel solo caso in cui il
concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di presentare le dichiarazioni di cui
sopra, può provare la propria capacità economico-finanziaria attraverso qualunque altro
documento, così come previsto dall’art.86, comma 4, del D. Lgs. 50/2016. Resta salva la
facoltà dell’Amministrazione Comunale di valutarne l’idoneità.
C) REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE
a. avere complessivamente prestato nell’ultimo triennio (dal 1° gennaio 2019 sino alla data di
scadenza fissata per la presentazione della manifestazione di interesse) con buon esito un
servizio o più servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto per un importo complessivo non
inferiore a € 500.000,00.-. Per ciascun servizio svolto dovranno essere indicati:
 il tipo di servizio prestato, specificando con una descrizione che, seppur
sintetica, consenta agevolmente di inquadrare il servizio prestato nella
categoria dei servizi analoghi;
 l’ente committente (pubblico o privato);
 l’esatto periodo di esecuzione del servizio che ricade nella fascia temporale
che interessa il presente avviso pubblico ai fini del possesso del requisito
(dal 1 gennaio 2019 al termine di scadenza fissato per la presentazione della
manifestazione di interesse);
 l’importo, al netto dell’IVA, realizzato per ciascuno dei servizi prestati,
relativamente al periodo che interessa il presente avviso pubblico ai fini del
possesso del requisito (dal 1 gennaio 2019 al termine di scadenza fissato per
la presentazione della manifestazione di interesse).
Servizi analoghi saranno considerati i servizi di ristorazione comunque destinati
alle scuole.
b. essere in possesso, ai sensi dell’art.87 del D. Lgs. 50/2016 delle certificazioni di qualità
secondo le norme della serie UNI-EN-ISO-9001 idonea, pertinente e proporzionata allo
svolgimento dei servizi di ristorazione scolastica;
c. essere in possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale
alla/e norme UNI EN ISO 14001 idonea, pertinente e proporzionata allo svolgimento dei
servizi di ristorazione scolastica.
Si precisa che, in caso di partecipazione di soggetti di cui all’art.45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del D.
Lgs. 50/2016, i requisiti sopra indicati devono essere posseduti e comprovati da ciascuno dei soggetti
aderenti al raggruppamento temporaneo, ai consorzi ordinari, alle aggregazioni tra imprese aderenti al
contratto di rete, ai soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico
(GEIE).
Visto l’avviso pubblico nonché lo schema dell’istanza di manifestazione d’interesse appositamente
predisposti, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
Tenuto conto che il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano
in alcun modo l’Ente Appaltatore a procedere alle fasi successive della procedura e non costituiscono diritto
o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti;
Stabilito quale termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, la data del 05.05.2022, ore
09.00-;
Richiamato l’art. 6 bis della legge n. 241/1990 come modificata dalla legge n. 190/2012 ed accertata
l’assenza di conflitto di interessi del sottoscritto Responsabile del Procedimento;
Tenuto conto che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso, ai sensi
di quanto previsto dall’art. 147 – bis del D. Lgs 267/2000 ss.mm.ii.;
Visto il D Lgs. 267/2000;
DETERMINA
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per le motivazioni indicate in premessa e integralmente richiamate;
1. di approvare l’avviso pubblico nonché lo schema dell’istanza di manifestazione d’interesse per per
l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica e dei centri vacanza del Comune di Tricesimo a
ridotto impatto ambientale per gli aa. Ss. 2022/2023 e 2023/2024, allegati al presente atto quale parte
integrante e sostanziale dello stesso;
2. di dare atto che l’avviso pubblico e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano
in alcun modo l’Ente Appaltatore a procedere alle fasi successive della procedura e non costituiscono
diritto o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti;
3. di stabilire quale termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, la data del 05.05.2022, ore
09.00-;
4. di stabilire che che copia dell’avviso pubblico, unitamente schema dell’istanza di manifestazione
d’interesse vengano pubblicati sul sito internet del Comune di Tricesimo, nella sezione Amministrazione
trasparente, sottosezione Bandi e Contratti, sulla Home Page del Comune e sul sito del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.

Il Responsabile
F.to Norberto Rizzi
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 13/04/2022 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
28/04/2022.
Addì 13/04/2022

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Stefania Dalla Costa

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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