COMUNE DI MARCIANA MARINA
PROVINCIA DI LIVORNO
Codice Fiscale 82002040499
AREA AMMINISTRATIVA
U.O. SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI
Viale G. Vadi n. 7 57033 Marciana Marina -Telefono 0565/99002 -99368 Fax
0565/904321
Sito Internet: www.comune.marcianamarina.li.it e-mail:
d.smordoni@comune.marcianamarina.li.it
Pec: comunemarcianamarina@postacert.toscana.it*
Allegato 1
AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI VARIE DERRATE ALIMENTARI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA DELLE
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO DEL COMUNE DI
MARCIANA MARINA – ANNO SCOLASTICO 2018/2019.[Lotto1 “Generi alimentari vari”- CIG N.:
Z9324A9FDC; Lotto 2 “Frutta e verdura”- CIG. N.: ZB424A9FEE; Lotto 3 “Carni fresche” - CIG N.:
Z0624AA018; Lotto 4 “Pane”- CIG N.: ZEF24AA025; Lotto 5 “Surgelati” - CIG. N.: Z3224AA030]
Il Comune di Marciana Marina, in adempimento della Determinazione a contrarre n. 140 del 21/08/2018
intende affidare, per l’anno scolastico 2018/2019, la fornitura di varie derrate alimentari alla mensa
scolastica per la refezione delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria primo grado del Comune di
Marciana Marina.
Con il presente avviso si intende svolgere una indagine di mercato meramente esplorativa allo scopo di
individuare gli operatori economici (interessati a partecipare) da invitare alla successiva procedura
negoziata per l’affidamento della fornitura di cui trattasi ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs.
50/2016.
Il presente avviso è rivolto ad operatori economici in possesso dei requisiti di seguito elencati da invitare a
successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016.
Descrizione del servizio
La fornitura di varie derrate alimentari destinate alla mensa scolastica delle scuole dell’infanzia, primaria e
secondaria primo grado del Comune di Marciana Marina è suddivisa nei seguenti cinque lotti, distinti per i
relativi valori economici di base di gara (al netto di Iva di legge):
LOTTO 1 – Generi alimentari vari – l’importo stimato a base di gara è pari ad €. 12.300,00 oltre IVA,
soggetto a ribasso; CIG N.: Z9324A9FDC
LOTTO 2 – Frutta e verdura – L’importo stimato a base di gara è apri ad €. 9.200,00 oltre IVA, soggetto a
ribasso; CIG. N.: ZB424A9FEE
LOTTO 3 – Carni fresche – L’importo stimato a base di gara è pari ad €. 14.900,00 oltre IVA, soggetto a
ribasso; CIG N.: Z0624AA018
LOTTO 4 – Pane – L’importo stimato a base di gara è pari ad €. 1.500,00 oltre IVA, soggetto a ribasso;
CIG N.: ZEF24AA025
LOTTO 5 – Surgelati – L’importo stimato a base di gara è pari ad €. 1.600,00 oltre IVA, soggetto a
ribasso; CIG. N.: Z3224AA030
I requisiti qualitativi dei prodotti, riferiti ai singoli lotti, sono indicati nelle schede tecniche allegate al
Capitolato di appalto mentre le quantità presunte sono indicate nelle schede nn.1,2,3,4, e 5.
Sul sistema Telematico Acquisti Regione Toscana e sul sito istituzionale del Comune sezione
“Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Bandi di gara e contratti” è disponibile il capitolato di
appalto e le schede nn.1,2,3,4, e 5.
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Durata della fornitura
La durata della fornitura è relativa all’anno scolastico 2018 – 2019 e precisamente dalla data di inizio della
refezione scolastica sino al 30 giugno 2019.
Importo a base di gara:
La fornitura delle derrate alimentari destinate alla mensa scolastica è suddivisa nei seguenti cinque lotti,
distinti per i relativi valori economici di base di gara (al netto di Iva di legge):
LOTTO 1 – Generi alimentari vari – l’importo stimato a base di gara è pari ad €. 12.300,00 oltre IVA,
soggetto a ribasso; CIG N.: Z9324A9FDC
LOTTO 2 – Frutta e verdura – L’importo stimato a base di gara è apri ad €. 9.200,00 oltre IVA, soggetto a
ribasso; CIG. N.: ZB424A9FEE
LOTTO 3 – Carni fresche – L’importo stimato a base di gara è pari ad €. 14.900,00 oltre IVA, soggetto a
ribasso; CIG N.: Z0624AA018
LOTTO 4 – Pane – L’importo stimato a base di gara è pari ad €. 1.500,00 oltre IVA, soggetto a ribasso;
CIG N.: ZEF24AA025
LOTTO 5 – Surgelati – L’importo stimato a base di gara è pari ad €. 1.600,00 oltre IVA, soggetto a
ribasso; CIG. N.: Z3224AA030;
L’importo complessivo stimato dell’appalto, pari ad euro 39.500,00 (IVA esclusa), è puramente indicativo,
calcolato sulla stima presunta delle quantità e dei prezzi applicati negli affidamenti dell’ultimo biennio.
Per l’affidamento della presente fornitura non sono configurabili oneri per la sicurezza né sono configurabili
interferenze per cui non si procede alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da
Interferenze (D.U.V.R.I.) ai sensi dell’art. 26 del D. Leg.vo n. 81/2008 e pertanto gli oneri della sicurezza
per rischi interferenziali sono pari a euro 0,00 (zero) trattandosi nello specifico di prestazione di “mera
fornitura di beni” rientranti nei casi di cui al combinato disposto della Determinazione Anac n. 3/2008 e
dell'art. 26 comma 3bis del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. .
Requisiti degli operatori:
Possono presentare domanda di partecipazione tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 in
possesso dei seguenti requisiti:
4.1 Requisiti generali: assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; in particolare i
concorrenti non devono trovarsi, in ogni caso, in alcuna ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione ai sensi di legge e non devono aver avuto l’applicazione di sanzioni o misure cautelari che
impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Il possesso dei requisiti generali di cui al punto 4.1 dovrà essere dichiarato per ciascun lotto a cui si intende
partecipare all’interno del Documento di Gara Unico Europeo, Parte III.
In relazione al possesso del requisito di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del D.Lgs 50/2016 il concorrente
dovrà dichiarare, per ciascun lotto al quale si intende partecipare, all’interno del DGUE tutte le notizie
astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee
guida A.N.AC. n. 6, aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11
ottobre 2017.
Il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 comma 5 lett. F-ter), così come da modifica
apportata al D.lgs. 50/2016 dal D.lgs. 56/2017, dovrà essere dichiarato, per ciascun lotto al quale si intende
partecipare, all’interno del Modello A1) “Dichiarazione art. 80 comma 5 lettere f-bis e f-ter, reso disponibile
dall’Amministrazione tra la documentazione di gara.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1,
2 e 5, lett. l) del D.Lgs 50/2016, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs
50/2016 che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno
antecedente la data di invio della presente lettera di invito.
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4.2 Requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 comma 1 lett. a) e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016:
iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato e Agricoltura o nel Registro delle commissioni
provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali nel settore oggetto del presente appalto
o in un registro professionale o commerciale dello stato di residenza.
Il possesso del requisito di idoneità professionale di cui al presente punto 4.2 dovrà essere dichiarato da parte
dell’operatore economico per ciascun lotto al quale si intende partecipare all’interno del Documento di Gara
Unico Europeo, Parte IV.
4.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale:
- per ciascun lotto: aver eseguito forniture analoghe a quelle oggetto dell’appalto nel periodo 01.01.2015 –
31.12.2017 (Anni 2015 – 2016 - 2017) per un importo complessivo non inferiore all’importo posto a base di
gara a favore di Enti pubblici e/o privati.
Il possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali dovrà essere dichiarato per ciascun lotto al quale
si intende partecipare all’interno del Documento di Gara Unico Europeo, Parte IV.
Procedura e criterio di aggiudicazione
L’affidamento della fornitura avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b)
del d.lgs. 50/2016, previa espletamento di indagine di mercato diretta ad individuare gli operatori economici
da invitare alla successiva procedura negoziata rivolta agli operatori medesimi che hanno manifestato
interesse a partecipare ed aventi i requisiti richiesti alla data di scadenza del presente avviso.
La fornitura verrà affidata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n.
50/2016.
Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse
Gli operatori interessati a presentare la propria candidatura per la successiva procedura negoziata, ed in
possesso, alla data di scadenza del presente avviso, dei requisiti richiesti possono manifestare interesse per
essere invitati alla procedura negoziata, devono compilare debitamente il modulo di istanza di partecipazione
allegato al presente avviso (Allegato 2) ed allocato presso l’apposita sezione della piattaforma telematica
START e farlo pervenire in modalità telematica attraverso la piattaforma START utilizzando le apposite
funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo internet: https://start.toscana.it entro il termine perentorio
sotto indicato.
Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione della manifestazione di
interesse dopo tale termine.
Il termine perentorio per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per il giorno
31/08/2018 entro le ore 12,00.
A pena di esclusione, la manifestazione di interesse deve essere firmata digitalmente dal rappresentante
legale/procuratore speciale dell’operatore economico.
A pena di esclusione, alla dichiarazione di manifestazione di interesse deve essere allegata copia di un
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Per poter manifestare l'interesse a partecipare:
• gli operatori economici già registrati nell'indirizzario regionale dovranno accedere all'area riservata relativa
all'avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema;
• gli operatori economici non ancora registrati all'indirizzario dovranno compilare la form telematica presente
nella pagina contenente il dettaglio relativo all'avviso in oggetto.
Occorre altresì da parte dell’operatore interessato:
 produrre la manifestazione di interesse utilizzando l’apposito modello denominato “Dichiarazione di
manifestazione di interesse”, disponibile nella documentazione di gara allegata all’avviso in oggetto.
Il modello “Dichiarazione di manifestazione di interesse” opportunamente compilato, dovrà essere
firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico che
presenta la manifestazione d’interesse ed inserito nell’apposito spazio predisposto sul sistema
telematico.
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e a partecipare alla gara
in oggetto. Tale conferma consiste nel cliccare sull'apposito tasto di adesione.
L’operatore economico, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma
attraverso il sistema START all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione.
Per informazioni tecniche inerenti le modalità di registrazione e sull’utilizzo dello stesso e per la risoluzione
di eventuali problemi nella compilazione dei moduli, nell’accesso al sistema e nella configurazione hardware
è possibile rivolgersi alla società i-Faber, tel. 02-86838415/38, fax 02 37737380, infopleaide@i-faber.com.
Si precisa che verranno invitati a presentare l’offerta soltanto i soggetti che avranno presentato apposita
istanza entro i termini e secondo le modalità indicate ed in possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso,
nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento previsti dal D. Lgs. n. 50/2016.
Esclusione della candidatura
La mancata presentazione delle candidature entro i termini e con le modalità sopra indicati costituiranno
motivo di esclusione dalla procedura di selezione.
Fase successiva alla ricezione delle manifestazioni di interesse
A seguito della scadenza dei termini previsti per la manifestazione di interesse, la lettera di invito a
presentare offerta verrà inviata, da parte dell'Amministrazione, a ciascun operatore che abbia manifestato
interesse, mediante la piattaforma START della Regione Toscana esclusivamente alla casella di posta
elettronica indicata dall’operatore economico e sarà resa inoltre disponibile sul START nell’area riservata
alla procedura in oggetto unitamente alla restante documentazione di gara.
L’appalto si svolgerà in modalità telematica: l’offerta e tutta la documentazione amministrativa dovranno
essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del
Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana.
I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare alla fase di
gara successiva all’invito della stazione appaltante dovranno essere in possesso di un certificato di firma
digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da
DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell’amministrazione digitale (art. 29 comma 1) e specificato
dal DPCM 30 marzo 2009 nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti
digitali.
Attenzione: Il Sistema Telematico di Acquisti Regionale della Toscana – START utilizza la casella
denominata noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica.
I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come
Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la
presenza di comunicazioni.
Richiesta di chiarimenti da parte degli operatori economici
Le eventuali richieste di chiarimenti sulle modalità di presentazione della manifestazione di interesse
telematica dovranno essere formulate attraverso l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla
presente manifestazione di interesse, all’indirizzo: https://start.e.toscana.it. Attraverso lo stesso mezzo il
Comune provvederà a fornire le risposte a tutte le richieste di chiarimenti che perverranno almeno entro e
non oltre 5 giorni naturali e consecutivi prima della data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della manifestazione di interesse.
Per le successive richieste di chiarimenti su documenti di gara, queste si svolgeranno con le modalità previste
nella lettera di invito.
Altre informazioni
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono
previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito né costituisce proposta
contrattuale né determina alcuna instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in
alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di avviare altre procedure e/o sospendere, modificare o
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annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato, senza che i soggetti che si siano dichiarati
interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione Comunale la
disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta.
Gli operatori interessati si impegnano al rispetto del Patto di integrità allegato al Piano triennale per la
prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018-2020.
Trattamento dati personali
Il trattamento dei dati raccolti inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel Regolamento UE 2016/679 e nel D.Lgs n.196/2003 per finalità unicamente connesse alla
procedura di selezione degli operatori economici e successiva procedura di affidamento della fornitura.
Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è Rag. Daniela Smordoni – Responsabile U.O. Servizi Scolastici e Sociali.
Telefono: 0565-99368 Fax: 0565- 904321 e-mail: d.smordoni@comune.marcianamarina.li.it
Pubblicazione avviso
Il presente avviso e relativo allegato sono pubblicati sul sito web istituzionale del Comune di Marciana
Marina www.comune.marcianamarina.li.it nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione
“Bandi di gara e contratti” nonché sulla piattaforma START.
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