UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL’APPENNINO REGGIANO
Servizio Sociale ed Educativo Associato
dei Comuni di Carpineti, Casina,
Castelnovo ne’ Monti, Toano,Ventasso,
Vetto e Villa Minozzo
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO TRAMITE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER
L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA B), DEL D.LGS. 50/2016, PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI ALLE SCUOLE PRIMARIE DI
CAVOLA, CERREDOLO E TOANO NEL COMUNE DI TOANO L’A.S. 2019/2020 – 2020/2021.
MEDIATE RICORSO ALLA PIATTAFORMA DEL MERCATO ELETTRONICO –
ACQUISTINRETEPA.
La procedura viene esperita dall’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano, a seguito
del conferimento a far data dal 01/08/2017 da parte dei Comuni di Castelnovo ne’ Monti, Carpineti,
Casina, Toano, Villa Minozzo, Ventasso e Vetto all’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino
Reggiano delle funzioni fondamentali relative a: Progettazione e Gestione del Sistema Locale dei
Servizi Sociali ed Erogazione delle Relative Prestazioni ai Cittadini (art. 7 co. 3 l.r. 21/2012, succ.
modif. e lett. g) del comma 27, del D.L.78/2010) e Servizi Educativi.
La nuova organizzazione prevede una suddivisione in quattro poli territoriali:
− Polo 1 Villa Minozzo – Toano;
− Polo 2 Castelnovo ne’ Monti – Vetto;
− Polo 3 Casina – Carpineti;
− Polo 4 Ventasso.
Il progetto di servizio dovrà essere realizzato nel territorio del Comune di Toano che si estende per
una superficie complessiva di 67.25 kmq, interamente classificato come montano. La popolazione
del Comune di Toano al 31/12/2018 era di 4.367 abitanti.
Si tratta di un contesto prevalentemente rurale, caratterizzato da una contenuta densità insediativa.
Sede montana disagiata di non facile raggiungibilità, poco e servita da servizi pubblici. Nel territorio
si rileva la presenza di piccole imprese artigianali ed agricole che occupano buona parte della
popolazione. Vi sono inoltre molti i pendolari che trovano occupazione del vicino comprensorio
ceramico di Sassuolo.
L’offerta formativa presente nel Comune di Toano è così caratterizzata:
l’Istituto Comprensivo Ugo Foscolo offre un servizio di istruzione e formazione dalla scuola
dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado, in otto plessi decentrati sul territorio comunale
montano:
• tre plessi di Scuola dell’Infanzia: Cavola, Toano e Quara
• quattro plessi di Scuola Primaria: Cavola, Cerredolo, Quara e Toano
• un plesso di scuola secondaria di primo grado: Toano
• nel centro di Cerredolo è funzionante una scuola dell’infanzia paritaria con annesso un
servizio di asilo nido in convenzione col Comune che offre il servizio per la prima infanzia
alle famiglie di tutto il Comune.

L’offerta formativa presente nel Comune di Toano di cui sopra presenta le seguenti peculiarità:
- Presenza di otto sedi di ordini di scuola diversi dislocati nelle quattro maggiori frazioni distanti
tra di loro fino a 20 chilometri, che accolgono alunni provenienti da molte altre località
dislocate sul territorio;
- Cinque sedi scolastiche sono posizionate a monte del territorio comunale e tre sedi più a
valle.
Gli alunni provengono da diverse frazioni dislocate sul territorio comunale toanese; circa il 50% di
essi, usufruisce del trasporto comunale e pullman di linea, per raggiungere i quattro centri principali
di Cavola, Cerredolo, Quara e Toano con tempi di percorrenza mediamente di circa 45 minuti per le
varie tratte. La popolazione scolastica oscilla dai 410 ai 430 alunni.
Gli elementi del contesto, sono caratterizzati da alcuni aspetti peculiari che hanno la loro significativa
incidenza nelle scelte, organizzative nonché gestionali.
Nell’anno 2018, con Ordinanza del Sindaco del Comune di Toano n. 32 del 15.10.2018, è stata
disposta la chiusura di una porzione di fabbricato della sede della Scuola primaria di Cavola in Via
Roma n. 39, dichiarata inagibile per qualsiasi uso con conseguente sospensione dell’attività di
mensa scolastica.
La sede della scuola è stata pertanto trasferita, per motivi di sicurezza, presso idonei locali
nell’edificio situato in via Verdi n.1 a Cavola, dove non è risultato però possibile individuare degli
ambienti da destinare alla mensa scolastica. Tale trasferimento di sede è confermato per l’A.S.
2019/2020 nel quale, come nel precedente, si rende necessario che la ditta esecutrice del servizio
metta a disposizione idonei locali da destinare a refettorio per gli alunni ed il personale scolastico
della scuola primaria di Cavola.
Con il presente avviso l’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano - Servizio Sociale ed
Educativo Associato Polo 1 intende effettuare, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs.
50/2016 nonché nel rispetto del principio di rotazione, un’indagine di mercato, previa manifestazione
di interesse, finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata
per l’affidamento del Servizio di fornitura pasti alle scuole primarie di Toano, Cerredolo e Cavola nel
Comune di Toano, per l’A.S. 2019/2020, mediate attivazione di una R.D.O. nella piattaforma del
MERCATO ELETTRONICO / ACQUISTINRETEPA.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico
(art. 1336 c.c.) ed è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l'Unione,
con l'unico scopo di acquisire dagli stessi, la disponibilità ad essere invitati a presentare un’offerta,
così come indicato nella Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici” (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.274 del 23
novembre 2016). Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di
posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell’Unione Montana dei Comuni
dell’Appennino Reggiano, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in
tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all'indizione della successiva gara
informale per l'affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa, nonché di procedere con l'invio della lettera di invito alla presentazione dell'offerta
anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse valida.
La presente procedura è indetta con determinazione n. 745 del 12.08.2019 a firma del Responsabile
del Servizio Sociale ed Educativo Associato dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino
Reggiano Polo 1 Toano - Villa Minozzo.

L’Unione intende acquisire manifestazioni di interesse alla partecipazione alla procedura negoziata,
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio in oggetto,
che verrà espletata in MODALITA’ TELEMATICA, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, sulla
piattaforma elettronica del mercato elettronico acquistinretepa al sito https://www.acquistinretepa.it
1. AMMINISTRAZIONE APPALTANTE
Unione Montana del Comuni dell’Appennino Reggiano Servizio Sociale ed Educativo Associato, con
sede legale amministrativa in Via dei Partigiani 10, 42035 Castelnovo ne’ Monti (RE) P.IVA.
91167000354, Tel. 0522.610511 - Fax 0522.610590,
PEC: unioneappenninore@pec.it,
sito internet: www.unioneappennino.re.it,
Procedura esperita dal Polo 1Villa Minozzo - Toano.
Prestazione principale: SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento del
Procedimento è:
RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE ED EDUCATIVO ASSOCIATO POLO 1 VILLA
MINOZZO – TOANO
DOTT.SSA ILARIA RUFFINI
TEL. 0522/801122 INTERNO 3
FAX 0522/801359
3. OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto il servizio di Refezione Scolastica, in particolare trattasi di: - fornitura pasti
preparati la mattina stessa del consumo mediante il legame fresco-caldo (cioè senza l’utilizzo di
prodotti precotti) e destinati al Servizio di Refezione Scolastica per le scuole Primarie Comune di
Toano, Cavola e Cerredolo con riferimento agli alunni, personale docente e non, aventi diritto al
pasto e quanti specificatamente autorizzati; - trasporto e consegna dei pasti ai terminali di consumo
mediante il sistema del legame fresco caldo in multi porzione e successivo ritiro dei contenitori dei
pasti per il lavaggio. Il servizio di sporzionamento presso i terminali di consumo sarà a cura del
personale ausiliario presente nelle varie scuole. La preparazione dei pasti deve avvenire nei centri
di cottura di proprietà del fornitore (per scuola Primaria di Cavola, vedasi specifica di cui all’art.4).
Il servizio di produzione pasti comprende:
•
•
•
•
•

il pranzo per gli utenti del servizio (minori ed adulti aventi diritto);
le diete speciali per patologie alimentari riconosciute dall’AUSL;
i pasti “in bianco” per patologie transitorie;
i pasti alternativi per il rispetto di specifiche scelte etico-religiose;
“cestini” da viaggio in occasione dei viaggi di istruzione programmati dalla scuola.
4.

MESSA A DISPOSIZIONE LOCALI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI
CAVOLA
Nell’anno 2018, con Ordinanza del Sindaco del Comune di Toano n. 32 del 15.10.2018, è stata
disposta la chiusura di una porzione di fabbricato della sede della Scuola primaria di Cavola in Via
Roma n. 39, dichiarata inagibile per qualsiasi uso con conseguente sospensione dell’attività di
mensa scolastica. La sede della scuola è stata pertanto trasferita, per motivi di sicurezza, presso
idonei locali nell’edificio situato in via Verdi n.1 a Cavola, dove non è risultato però possibile
individuare degli ambienti da destinare alla mensa scolastica. Tale trasferimento di sede è
confermato per l’A.S. 2019/2020 nel quale, come nel precedente, si rende necessario che la ditta
esecutrice del servizio metta a disposizione idonei locali da destinare a refettorio per gli alunni ed il
personale scolastico della scuola primaria di Cavola.

L’affidatario dovrà pertanto mettere a disposizione per gli alunni della scuola primaria di Cavola
adeguati locali abiti a mensa scolastica di norma un utenza di circa 60 alunni. Oltre alla disponibilità
di adeguati locali viene richiesto, per gli alunni della scuola primaria di Cavola, anche il servizio di
sporzionamento consistente in: preparazione e apparecchiatura dello spazio mensa, porzionatura
nei piatti e distribuzione dei pasti a tavola, sgombero, riordino e pulizia dei locali di consumo del
pasto, degli arredi e di tutto quanto utilizzato per l’esecuzione del servizio di somministrazione dei
pasti agli utenti. L’Unione si riserva, altresì la facoltà di apportare variazioni del numero sia dei pasti
che dei terminali di consumo, con preavviso scritto, senza che tali variazioni possano incidere sul
corrispettivo unitario. Il fornitore è tenuto all’esecuzione del servizio di ristorazione alle medesime
condizioni economiche e normative, anche nel caso sia necessario diminuire o aumentare gli utenti
del servizio.
5. DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE
Il servizio dovrà essere svolto secondo il calendario scolastico regionale prestabilito per l’Anno
Scolastico 2019/2020 e 2020/2021 ed avrà inizio presumibilmente martedì 1 ottobre 2019 ed avrà
termine giovedì 5 giugno 2020. Le date verranno precisate in base alle disposizioni del Dirigente
Scolastico.
Il luogo di svolgimento dei servizi riguarda il Comune di Toano codice NUTS: ITH53. Il servizio di
fornitura pasti per le scuole primarie di Toano e Cerredolo dovrà essere realizzato nei locali refettorio
nei plessi scolastici, nelle giornate e negli orari prestabiliti dall’Istituto Comprensivo U. Foscolo di
Toano, come di seguito riportato:
Locali mensa
Scuola primaria di Toano
Corso Trieste 60, Toano (RE)
Scuola primaria di Cerredolo
Via Radici 26, Cerredolo di Toano (RE)

Giornate in cui
effettuare il servizio

ORARIO MENSA
SCOLASTICA

giovedì

12:50

giovedì

12:45

Il servizio di fornitura pasti per la scuola primaria di Cavola dovrà essere realizzato nei locali messi
a disposizione dal fornitore, nelle giornate e negli orari prestabiliti dall’Istituto Comprensivo U.
Foscolo di Toano:
Locali mensa
Scuola primaria di Cavola nei locali mensa
messa a disposizione dal fornitore

Giornate in cui
ORARIO MENSA
effettuare il servizio
SCOLASTICA
martedì e giovedì
13:15

6. SUDDIVISIONE A LOTTI
L’appalto prevede lotti funzionali così distinti:

LOTTI
Lotto 1 – TOANO
Lotto 2 – CAVOLA
Lotto 3 – CERREDOLO
Ciascun concorrente potrà presentare offerta per un lotto, per più lotti finanche per tutti i lotto.

7. IMPORTO A BASE DI GARA E VALORE STIMATO DELL’APPALTO.
NUMERO
LOTTO

DENOMINAZIONE

BASE D’ASTA
costo di 1 pasto
trasporto
incluso
(IVA esclusa)

NUMERO
PASTI
per anno
scolastico

BASE
D’ASTA
(Iva esclusa)

LOTTO 1

TOANO

€ 6,41

1850

€ 11.858.50

VALORE
STIMATO DEL
CONTRATTO
anno scolastici
2019/2020 e
2021/2022
Oneri della
sicurezza
esclusi
€ 23.717,00

Oneri della
sicurezza (non
soggetti a
ribasso)

LOTTO 2

CAVOLA

€ 6,31

3915

€ 24.703.65

€49.407,30

€ 300,00

LOTTO 3

CERREDOLO

€ 6,90

1260

€ 8.694,00

€ 17.388,00

€ 150,00

7020

€ 45.221.65

€ 90.433,30

€ 650,00

€ 200,00

L’appalto è finanziato con fondi del bilancio dell’Unione riferito al Polo 1.
8. PROCEDURA DI GARA
Procedura negoziata, previa indagine di mercato, mediante il presente avviso pubblico, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b del D. Lgs 50/2016 nella piattaforma del MERCATO ELETTRONICO /
ACQUISTINRETEPA. L’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano provvederà ad
invitare alla procedura negoziata coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione
d'interesse.
9. SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE E REQUISITI DI AMMISSIONE
Sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva, gli operatori economici di cui all’art. 45 comma
2, del D.Lgs. n. 50/2016 di cui alle lettere:
a) lett. a): gli imprenditori individuali, anche artigiani e le società, anche cooperative;
b) lett. b): i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge
25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge
8 agosto 1985, n. 443;
c) lett. c): i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo
2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali,
società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre
consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di
operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un
periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di
impresa;
d) lett. d): i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a),
b) e c), i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta
in nome e per conto proprio e dei mandanti;
e) lett. e): i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i
soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi
dell’articolo 2615-ter del codice civile;
f) lett. f): le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3,
comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33;
g) lett. g): i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico
(GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

in possesso dei seguenti requisiti:
9.1 REQUISITI SOGGETTIVI E DI ORDINE GENERALE DI CUI ALL’ART. 80 D. LGS.50/2016
a) non sussistenza di cause di esclusione alla partecipazione a procedure di appalto stabiliti
all'art.80 del D.Lgs.vo 50/2016, all'art.53 comma 16 ter del D.Lgs.vo 165/2001 né in nessuna
delle altre situazioni previste da vigenti disposizioni normative che prevedano l'esclusione
dalla contrattazione con la P.A.
b) essere in regola, ai sensi dell’art 17 della L. 68/1999, con le norme che disciplinano il diritto
al lavoro dei disabili, avendo ottemperato agli obblighi previsti dalle disposizioni ivi contenute,
oppure non essere soggetto a tali obblighi;
c) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione ed applicare le norme
contrattuali di settore;
d) essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, essere in possesso
di un proprio documento di valutazione dei rischi ed aver provveduto alla nomina di un
responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
e) applicare ai lavoratori dipendenti ed anche ai soci condizioni normative e retributive non
inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali.
f) Essere in possesso dell’abilitazione al momento della scadenza del presente avviso alla
piattaforma telematica MERCATO ELETTRONICO / ACQUISTINRETEPA con iscrizione
come soggetti abilitati nell’iniziativa.
Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese e consorzi, già costituiti o non
ancora costituiti, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, tali requisiti dovranno essere posseduti
da ciascuna impresa raggruppata o consorziata; in caso di avvalimento, i requisiti soggettivi e di
ordine generale devono, inoltre, essere posseduti dall’impresa ausiliaria, in relazione anche ai
soggetti richiamati dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
Per i consorzi ex art.45, c.2 lett. b) e c) del D. Lgs.50/2016 l’assenza dei motivi di esclusione di cui
all’art.80 deve essere dichiarata e comprovata dal consorzio e dalle consorziate affidatarie
dell’esecuzione del servizio.
Per gli operatori economici di cui all’art.45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016 l’assenza
dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 deve essere dichiarata e comprovata da parte di ciascun
soggetto costituente il consorzio o il raggruppamento temporaneo.
9.2. REQUISITO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE DI CUI ALL’ART. 83 C.1 LETT. A) E C. 3 DEL
D.LGS.50/2016
a) iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dalla quale
risulti che l’impresa è iscritta con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto
dell’appalto;
b) Si richiede inoltre al data di scadenza del presente avviso di essere abilitati sul Sistema per
gli Acquisti in rete mepa, accessibile dal sito https://www.acquistinretepa.it.
Nel caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs.n.
50/2016 i requisiti dovranno essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate per le
quali il consorzio concorre.
9. 3. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA DI CUI ALL’ART. 83 C.1 LETT. B)
E CC. 4 E 5 DEL D. LGS.50/2016:
a) aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari 2018 – 2017- 2016 un
fatturato specifico complessivo per i servizi di cui al presente appalto, anche diversamente
nominati, ma identici nella sostanza, per un importo al netto dell’IVA, con indicazione

dell’oggetto del servizio, degli importi, dei periodi e dei destinatari dei servizi stessi, non
inferiore ai seguenti importi:

LOTTI
Lotto 1 - TOANO
Lotto 2 - CAVOLA
Lotto 3 - CERREDOLO

FATTURATO COMPLESSIVO ESERCIZI
2018/2017/2016
€ 11.858.50
€ 24.703.65
€ 8.659.50

Al fine di dimostrare il suddetto requisito, il concorrente dovrà presentare l'elenco dei servizi prestati
negli ultimi 3 (tre) anni (2018/2017/2016) con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari,
pubblici o privati, dei servizi stessi; I suddetti servizi, potranno essere “dichiarati” dal concorrente e
saranno successivamente verificati. Per i servizi effettuati in associazione di impresa, il concorrente
dovrà indicare unicamente i valori relativi alla parte di propria competenza;
In caso di associazioni temporanee di imprese, o consorzi ordinari di concorrenti, o GEIE, si richiede
che sia l’impresa designata capogruppo (o consorziata), sia le altre imprese mandanti, (e altre
imprese consorziate), dovranno presentare una referenza bancaria a testa.
9. 4. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE DI CUI ALL’ART. 83 C.1 LETT. C)
E C. 6 DEL D.LGS. 50/2016:
a) avere gestito servizi analoghi a quello oggetto di gara negli ultimi 3 anni antecedenti alla
pubblicazione del presente avviso (2018/2017/2016) in almeno un Comune/Enti Pubblici;
Nel caso di consorzi fra società cooperative e consorzi stabili di cui all’art. 47 del d.lgs. 163/06, il
presente requisito dovrà essere riferito al consorzio stesso.
È fatto divieto all'operatore economico di dichiarare il proprio interesse alla presente procedura in
forma individuale qualora lo abbia dichiarato come soggetto facente parte di un raggruppamento
temporaneo o consorzio o quale componente di un'aggregazione di imprese aderenti al contratto di
rete. Nel caso di avvalimento, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di
un operatore economico né che l'impresa ausiliaria dichiari anch'essa il proprio interesse alla
presente procedura. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione delle
domande e devono essere mantenuti al momento della stipula del contratto con cui si conferirà
l’incarico.
10. MANCATO POSSESSO DEI REQUISITI
Il mancato possesso anche di uno solo dei sopracitati requisiti di ammissione determina l’esclusione
del richiedente dalla procedura in argomento.
Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci comportano sanzioni amministrative e
penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano provvederà ad inviare richiesta di offerta
per partecipare alla procedura negoziata a coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione
d'interesse. I servizi verranno aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 95 D. Lgs.50/2016. Gli operatori economici possono concorrere per uno o più i lotti.
La valutazione delle offerte sarà effettuata da apposita commissione nominata ai sensi dell’art. 216
comma 12, del Codice.

12. PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE
La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al
successivo invito a partecipare alla procedura negoziata prevista dall’art. 36, comma 2, lett. b) del
D. Lgs 50/2016 a coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione di interesse. La
manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura negoziata (modello A allegato) dovrà
PERVENIRE, unitamente ad una copia non autenticata del documento d’identità del sottoscrittore,
a mezzo posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo: unioneappenninore@pec.it, entro e non oltre
le ore 16:30 DEL GIORNO 26.08.2019, pena la non ammissione alla procedura. Successivamente
i soggetti che abbiano trasmesso manifestazione d’interesse entro il termine e siano in possesso dei
requisiti richiesti saranno invitati attraverso, RDO sul MERCATO ELETTRONICO /
ACQUISTINRETEPA. L’Unione si riserva di procedere anche in presenza di una sola richiesta di
partecipazione valida mediante trattativa diretta a mezzo PEC.
La fornitura verrà aggiudicata, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (Punteggi: offerta
tecnica 70, offerta economica 30). L’Amministrazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di
non procedere all’espletamento della presente procedura negoziata, quand’anche sussistessero
soggetti interessati a partecipare, ove venisse meno l’interesse dell’ente. Resta stabilito sin da ora
che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad
altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico indette dall’ente. La presente
procedura costituisce esclusivamente una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al
successivo invito per l’affidamento mediante gara a procedura negoziata, senza preventiva
pubblicazione di bando, ai sensi degli artt. 36 e 63 del D.Lgs. 50/2016.
13. TUTELA DEI DATI PERSONALI (REGOLAMENTO EUROPEO PER IL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI N. 679/2016). Si provvederà al trattamento, informatico e/o cartaceo, dei dati
strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o
provvedimenti relativi all’espletamento della procedura informale di gara di cui al presente avviso
informale. I dati forniti dai concorrenti obbligatori per le finalità connesse alla gara e per eventuali
successiva stipula e gestione del contratto, saranno trattati dall'Ente, conformemente alle
disposizioni del D.Lgs. (Regolamento europeo per il trattamento dei dati personali n. 679/2016) e
saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti alla stipula e la gestione del contratto.
Il titolare del trattamento dei dati è il l’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano.
Il responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Sociale ed Educativo Associato
Dott.ssa Ilaria Ruffini
14.

CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti
scritti da inoltrare all’indirizzo PEC: unioneappenninore@pec.it .
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi
dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno
fornite 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione manifestazione di
interesse,
mediante
pubblicazione
in
forma
anonima
all’indirizzo
internet
http://www.unioneappennino.re.it Sezione Amministrazione Trasparente- Bandi di Gara e
Contratti – FAQ. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
15.
ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino
Reggiano nella sezione “Amministrazione trasparente” - “Bandi di gara e contratti” – “Servizi” e
all’albo on line. Ai sensi del (Regolamento europeo per il trattamento dei dati personali n. 679/2016)
si fa presente che la stazione appaltante può utilizzare i dati contenuti nelle autocertificazioni
presentate esclusivamente in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi
sono forniti e per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti. Le attività comportanti il
trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali dell’Unione Montana dei
Comuni dell’Appennino Reggiano e per le finalità strettamente connesse
Il Responsabile
(f.to Dott.ssa Ilaria Ruffini)

