AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI ASSISTENZA DURANTE LA MENSA SCOLASTICA AGLI ALUNNI
DELLA SCUOLA VIGLINO DI VILLENEUVE PER 36 MESI
(ex art. 36 c.2 lett.a) DLGS 50-2016 e Linee guida ANAC n.4)
A. PREMESSA
In riferimento a quanto stabilito dalle disposizioni dell’art.36 c.2 lett.a) 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 e aggiornate con delibera n.206 in data
1 marzo 2018, 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 GrandParadis per l’affidamento del servizio specificato nel paragrafo seguente.
B. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO, IMPORTO PRESUNTO E LUOGO DI ESECUZIONE
Oggetto: attività di assistenza durante il pasto agli alunni della scuola secondaria.
Luogo di esecuzione: locali adibiti a refezione, siti al piano terreno della scuola secondaria
denominata Maria Ida Viglino con sede in località Champagne, 53 del comune di Villeneuve.
Orari: dal lunedì al sabato durante il pasto per 1 ora: dalle ore 13,15 fino al termine del pasto,
momento in cui gli alunni verranno accompagnati alla fermata del pullman (adiacente alla scuola) o
consegnati ai genitori;
Durata del servizio: dal giorno mercoledì 12 settembre 2018 fino al 15 giugno 2021 (giorno
indicativo del termine dell’anno scolastico) per un numero presunto pari a 166 giorni annuali.
Importo stimato del servizio: € 26.700,00 per 3 anni, corrispondenti a € 8.900,00 annuali,
entrambi IVA e oneri della sicurezza esclusi.
Ai sensi dell’articolo 95 comma 10 del DLGS non vengono stimati i costi relativi alla manodopera,
poiché trattasi di affidamento di procedura di cui all’art.36 c.2 lett.a) del medesimo decreto.
Importo orario soggetto a ribasso: euro 21,00 di cui € 0,50 oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso (Iva 22% esclusa).
Numero di assistenti richiesti durante i pasti: variabile in base alle presenze effettive, in modo
tale da garantire comunque il rapporto di 1 a 20 con una variazione in aumento del 15%. In base alla
media storica delle presenze si presume che siano necessari almeno due assistenti nei giorni dal
lunedì al venerdì e un assistente il giorno di sabato. Qualora il numero degli iscritti alla mensa
scolastica superi il rapporto sopra previsto, dovrà essere garantita la necessaria presenza di
assistenti. In ogni caso sarà trasmesso all’operatore economico aggiudicatario con congruo anticipo
un calendario mensile con l’indicazione presunta degli alunni presenti.
Fatturazione: la fatturazione ha cadenza mensile posticipata ed è liquidata entro 60 giorni dalla
data di ricevimento, in base ad un corrispettivo calcolato sul numero di ore effettuate mensilmente
moltiplicate per l’importo orario offerto.
C. OPERATORI ECONOMICI AMMESSI E REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
LES COMMUNES DE
ARVIER, AVISE, AYMAVILLES, COGNE, INTROD, RHEMES-NOTRE-DAME, RHEMES-SAINT-GEORGES, SAINT-NICOLAS, SAINT-PIERRE, SARRE, VALGRISENCHE, VALSAVARENCHE, VILLENEUVE
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Possono presentare la propria manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio gli
operatori economici, 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 18 aprile 2016 n. 50. Tale
possesso è attestato mediante autodichiarazione (modulo per la manifestazione di interesse), di
cui al punto D) del presente avviso;
b. requisiti di idoneità professionale di cui all’art.83 c.1 lett.a) del decreto legislativo 18 aprile 2016
n. 50 ovvero iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura per attività analoghe con il servizio richiesto. Tale iscrizione è attestata mediante
autodichiarazione (modulo per la manifestazione di interesse), di cui al punto D) del presente
avviso;
In caso di partecipazione in raggruppamento, i requisiti sopraindicati devono essere posseduti da
ogni soggetto partecipante al raggruppamento.
D. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
La manifestazione di interesse, redatta utilizzando il modulo allegato (allegato A) e in base alle
modalità indicate nello stesso, deve pervenire entro il giorno lunedì 20 agosto 2018 presso
l’ufficio protocollo dell’Unité des communes valdôtaines Grand-Paradis - loc. Champagne, 53 –
11018 Villeneuve - mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: protocollo@pec.cmgrandparadis.vda.it., riportando nell’oggetto della PEC la seguente dicitura: “Manifestazione di
interesse per il servizio di assistenza durante la mensa scolastica agli alunni della scuola Viglino”.
Il modulo può essere firmato digitalmente oppure essere sottoscritto in maniera autografa e, solo
in tal caso, deve essere corredato con documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
E. 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, l’Amministrazione provvede a trasmettere a
tutti gli operatori economici, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle
manifestazioni medesime, l’invito a presentare offerta, previa verifica dei requisiti di partecipazione
dichiarati.
In caso di mancato possesso dei requisiti dichiarati da parte degli operatori economici interessati,
l’Amministrazione non procederà alla successiva richiesta di offerta e provvederà all’eventuale
applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.
Si precisa che il presente avviso non costituisce proposta contrattuale né vincolo per
l’Amministrazione, la quale si riserva di sospendere o annullare la procedura avviata, in qualsiasi
momento e a suo insindacabile giudizio, senza che gli interessati possano vantare alcuna pretesa a
qualsiasi titolo.
F. 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.
G. 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.
L’operatore economico garantisce e dà atto di essersi adeguato a quanto previsto dal
regolamento UE 2016/679 in materia di misure di sicurezza e attuazione di impatto del rischio.

H. INFORMAZIONI
Il responsabile unico del procedimento è il segretario dell’Unité des communes valdôtaines
Grand-Paradis, 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, 3 agosto 2018
Il segretario
Angela Battisti
(documento firmato digitalmente)

