AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
(ex art. 36 c.2 lett.b) DLGS 50-2016 e Linee guida ANAC n.4)
PREMESSA
In riferimento a quanto stabilito dalle disposizioni dell’art.36 c.2 lett.b) DLGS 50-2016 e di quanto
indicato nelle Linee guida n.4, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con
delibera n.1097 in data 26 ottobre 2016, viene pubblicato per almeno 15 giorni il presente avviso al
fine di conoscere l’assetto del mercato ovvero i potenziali operatori economici interessati a
contrarre con l’Unité Grand-Paradis per l’affidamento del servizio specificato nel paragrafo
seguente.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO, IMPORTO PRESUNTO E LUOGO DI ESECUZIONE
Il servizio ha per oggetto le attività sottoindicate, da svolgersi presso i locali del servizio mensa
della scuola M.Ida Viglino, siti al piano terreno della sede dell’Unité Grand-Paradis – loc.
Champagne, 53 – 11018 Villeneuve:
- collaborazione in cucina a supporto del personale impegnato nella preparazione dei pasti;
- riordino del refettorio;
- pulizia straordinaria dei locali;
- eventuale sostituzione del personale di cucina assente durante l’anno.
L’importo presunto è stimato in € 90.000,00 (IVA esclusa).
La durata del contratto è di 3 anni, dal 1 settembre 2017 al 10 luglio 2020, ad eccezione del periodo
coincidente con le vacanze scolastiche estive.
OPERATORI ECONOMICI AMMESSI E REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare la propria manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio i prestatori
di servizi, di cui all’art. 3 c.1 lett. p) DLGS 50-2016, singoli o in raggruppamento (ex art. 45 del
medesimo decreto), in possesso dei seguenti requisiti:
a. requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;
b. requisiti di ordine professionale di cui all’art.83 c.3 del medesimo decreto: iscrizione nel registro
della Camera di commercio per attività ISTAT classificata con codice Ateco 2007: 56291.
In caso di partecipazione in raggruppamento, i requisiti di cui alle lett. a) e b) devono essere
posseduti da entrambi i soggetti che ne fanno parte..
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
La manifestazione di interesse, redatta utilizzando il modulo allegato (allegato A), deve pervenire
entro il giorno lunedì 7 agosto 2017 presso l’ufficio protocollo dell’Unité des communes
valdôtaines Grand-Paradis - loc. Champagne, 53 – 11018 Villeneuve - mediante Posta Elettronica
Certificata all’indirizzo: protocollo@pec.cm-grandparadis.vda.it.
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Il modulo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’operatore economico mediante
firma digitale oppure mediante firma autografa con allegata copia del documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità.
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
In base alle manifestazioni d’interesse pervenute e in ragione del fatto che il presente avviso è
finalizzato alla preliminare consultazione del mercato e alla successiva fase di negoziazione
(procedura negoziata di cui all’art.36 c.2 lett.b DLGS 50-2016), l’Amministrazione provvede a
individuare gli operatori economici in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti, ai quali
trasmettere l’invito a presentare offerta, considerando un numero di candidati massimo pari a 5
(cinque).
Qualora il numero di operatori economici interessati sia superiore a 5, si procederà, mediante
sorteggio pubblico tra le manifestazioni di interesse pervenute, utilizzando il criterio del numero di
protocollo in arrivo delle stesse, alla redazione di un elenco progressivo di tutti gli operatori
economici.
I primi 5 dell’elenco saranno successivamente invitati a presentare offerta, previa verifica dei
requisiti di partecipazione dichiarati.
In caso di mancato possesso dei suddetti requisiti da parte di uno o più dei 5 soggetti di cui sopra,
l’Amministrazione procederà a sostituire l’operatore/i non regolare/i con il/i successivo/i in elenco.
Il sorteggio pubblico avverrà il giorno martedì 8 agosto 2017 alle ore 11.00 presso la sede
dell’Amministrazione.
L’esito della procedura sopra descritta sarà comunicato a tutti gli operatori economici che hanno
inviato manifestazione d’interesse.
In ragione del fatto che l’affidatario uscente ha svolto il servizio di cui si tratta, nel periodo
scolastico 2016-2017, con piena soddisfazione per questa Amministrazione in merito all’esecuzione
a regola d’arte del servizio reso, al rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, nonché alla disponibilità e
flessibilità nell’esecuzione di servizi aggiuntivi/opzionali, lo stesso, qualora partecipi alla presente
procedura di manifestazione d’interesse, sarà invitato a presentare offerta anche qualora non sia uno
tra i cinque soggetti selezionati.
Si precisa che il presente avviso non costituisce proposta contrattuale né vincolo per
l’Amministrazione, la quale si riserva di sospendere o annullare il procedimento avviato, in
qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che gli interessati possano vantare alcuna
pretesa a qualsiasi titolo.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di aggiudicazione, in base a quanto stabilito dall’art.95 c.4 DLGS 50-2016, è quello del
minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante indicazione del ribasso
offerto sull’importo posto a base di gara.
Ai fini dell’individuazione delle offerte anomale si procede in base alle disposizioni dell’art.97
DLGS 50-2016.
TRATTAMENTO DEI DATI
I dati forniti dai candidati sono trattati in misura strettamente necessaria ai fini delle operazioni e
degli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all’espletamento della
procedura di cui al presente avviso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003 n. 196.

INFORMAZIONI
Il responsabile unico del procedimento è il segretario dell’Unité des communes valdôtaines GrandParadis, Angela Battisti.
Eventuali richieste di chiarimenti vanno indirizzate all’indirizzo e-mail: info@cmgrandparadis.vda.it oppure PEC : protocollo@pec.cm-grandparadis.vda.it
Villeneuve, 21 luglio 2017
Per il segretario
Il vicesegretario
Loris Berard
(documento firmato digitalmente)

