AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO INERENTE L’AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA
NEGOZIATA DEL SERVIZIO TRASPORTO PASTI DELLA MENSA SCOLASTICA DI
BEINASCO NEL PERIODO GENNAIO 2019 – DICEMBRE 2020
OGGETTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA: la Beinasco Servizi S.r.l., in qualità di
stazione appaltante, intende avviare indagine di mercato per identificare operatori economici da
invitare alla procedura negoziata ai sensi art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e sue
modificazioni ed integrazioni, per l’affidamento del servizio di trasposto pasti della mensa
scolastica di Beinasco per il biennio 2019-2020.
IMPORTO A BASE DI GARA: € 126.500,00= più I.V.A. (di cui € 125.000,00 soggetti a ribasso e
€ 1.500,00 relativi agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso).
DURATA DELL’APPALTO: da gennaio 2019 a dicembre 2020, tenendo conto delle sospensioni
previste dai calendari scolastici comunicati dalle autorità scolastiche.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO RICHIESTO: vedi Capitolato Speciale d’Appalto.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: la procedura negoziata sarà aggiudicata con il criterio del
minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: potranno presentare istanza di partecipazione gli operatori
economici di cui all’art. 45 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i che:
a) non si trovino in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016
b) non si trovino in nessuna ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai
sensi di legge
c) siano iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per il tipo di attività corrispondente
all’oggetto dell’affidamento
d) abbiano effettuato, con esito positivo, nel triennio precedente la presente procedura di gara (anni
2015, 2016 e 2017) servizi similari di trasporto pasti mensa per un importo complessivo non
inferiore ad € 190.000,00 oltre IVA (requisito di carattere tecnico-professionale).
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire ENTRO IL TERMINE
PERENTORIO DELLE ORE 12.00 DEL GIORNO 12 NOVEMBRE 2018 la propria
manifestazione di interesse utilizzando il modello (Allegato A) al presente avviso pubblico.
La dichiarazione di manifestazione di interesse (Allegato A) deve essere trasmessa dai soggetti
interessati, a pena di esclusione, secondo una delle seguenti modalità:
a) consegna a mani esclusivamente presso la sede della Beinasco Servizi S.r.l., Via Serea n.
9/1, 10092 Beinasco (TO), nei seguenti giorni e orari: DAL LUNEDI’ AL VENERDI’
DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00 E DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 17.00;
b) raccomandata A/R che deve pervenire alla società entro il termine perentorio di cui sopra;
c) a mezzo PEC all’indirizzo beinascoservizi@ilnome.net

La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata unitamente alla copia del documento
d'identità in corso di validità nelle modalità sub a) e b) oppure firmata digitalmente nella modalità
sub c) da parte del Legale Rappresentante dell'operatore economico.
Nel caso di partecipazione alla presente indagine di mercato in Raggruppamento Temporaneo
d’Imprese, anche i singoli operatori mandanti dovranno presentare la manifestazione d’interesse di
cui all’allegato A) al presente avviso, attestante il possesso dei requisiti generali e tecnicoorganizzativi necessari per la partecipazione alla procedura negoziata in oggetto.
La busta contenente l’istanza [nei casi in cui sia trasmessa con le modalità di cui ai precedenti
punti a) e b)] dovrà essere chiusa, sigillata e controfirmata dal Legale Rappresentante sui lembi di
chiusura, e recare all’esterno l’indicazione dell’operatore economico mittente e la dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA
NEGOZIATA DEL SERVIZIO TRASPORTO PASTI MENSA SCOLASTICA BEINASCO
ANNI 2019 – 2020”.
Il recapito della medesima è ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non giunga
a destinazione in tempo utile.
Decorso il termine perentorio di scadenza previsto non sarà ritenuta valida alcun’altra
dichiarazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella precedentemente inoltrata.
NUMERO MINIMO DI OPERATORI INVITATI: 5 (cinque)
NUMERO MASSIMO DI OPERATORI INVITATI: 10 (dieci)
PROCEDURA DI SELEZIONE: Tutte le manifestazioni di interesse pervenute nei termini saranno
istruite e gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti saranno invitati a presentare
offerta attraverso specifico invito. Nel caso in cui il numero dei soggetti idonei all’invito superasse
il numero massimo di operatori invitati di 10, la società procederà a sorteggio in seduta pubblica dei
n. 10 operatori economici da invitare; la data del sorteggio sarà indicata nel sito internet
istituzionale della società Beinasco Servizi S.r.l.
ALTRE INFORMAZIONI: il presente avviso pubblico, finalizzato a indagine di mercato, non
costituisce proposta contrattuale, né vincola in alcun modo la Beinasco Servizi S.r.l., che si riserva
d’interrompere ed annullare in qualunque momento, per ragioni di propria esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che gli operatori economici che abbiano presentato manifestazione
d’interesse possano vantare alcuna pretesa.
Si rende noto che:
- la stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di procedere comunque con la selezione
dell’affidatario se alla scadenza del presente avviso pubblico d’indagine di mercato, il numero di
manifestazioni d’interesse giunte fosse in numero inferiore a 5;
- l’ elenco di soggetti formato a seguito della presente indagine di mercato potrà essere utilizzato
anche per affidamenti successivi di servizi analoghi e con le medesime caratteristiche di
qualificazione, all’interno degli affidamenti sotto la soglia comunitaria di cui all’art. 36, comma 2,
lettere a) e b), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara saranno effettuate tramite PEC.
INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 REGOLAMENTO UE 679/2016
I dati personali dei partecipanti alla procedura saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di
mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara (Tutela
della Privacy). Titolare del trattamento è la Beinasco Servizi s.r.l. ai sensi e per gli effetti del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali (Regolamento UE 679/2016, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della
presente procedura, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto
legislativo).

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP): Sig.ra Bressello Marina, Referente e
coordinatore del Servizio Mensa e Asilo Nido della Beinasco Servizi S.r.l., tel. 011/3989742 interno 3, e-mail: marina.bressello@beinascoservizi.it.

PUNTO DI CONTATTO PER CHIARIMENTI E INFORMAZIONI: servizio Mensa Scolastica
della
Beinasco
Servizi
S.r.l.
al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica:
marina.bressello@beinascoservizi.it.

Il RUP
(Marina Bressello)

