Prefettura di Nuoro - Ufficio Territoriale del Governo
AVVISO ESPLORATIVO VOLTO ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART 36, COMMA 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
SOSTITUTIVO DI MENSA OBBLIGATORIA A FAVORE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO IN SERVIZIO
PRESSO LE SEDI DICHIARATE DISAGIATE UBICATE NELLA PROVINCIA DI NUORO E DEL PERSONALE DELLE FORZE
DELL’ORDINE IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO FUORI SEDE.

La Prefettura di Nuoro, in conformità delle direttive impartite dal Ministero dell’Interno - Dipartimento della
Pubblica Sicurezza - questa Prefettura, deve assicurare il servizio sostitutivo di mensa obbligatoria del personale della
Polizia di Stato in servizio presso le sedi dichiarate disagiate ubicate nella provincia di Nuoro e del personale
delle Forze dell'Ordine in servizio di ordine pubblico fuori sede per l’anno 2021;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e relative modifiche ed integrazioni;
AVVISA
Gli operatori in possesso dei requisiti di seguito indicati possono presentare entro il giorno 27 ottobre 2020
all’indirizzo PEC: protocollo.prefnu@pec.interno.it manifestazione di interesse per fornire servizi di ristorazione
connessi ai servizi di ordine pubblico fuori sede nel territorio della Provincia di Nuoro valida per l’anno 2021.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo e non comporta l'instaurazione di posizioni giuridiche od
obblighi negoziali, né costituisce alcun vincolo nei confronti della Prefettura di Nuoro, che si riserva la facoltà di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte il procedimento;
Oggetto del servizio
Oggetto del servizio è la fornitura del servizio sostitutivo di mensa obbligatoria a favore del personale della
Polizia di Stato in servizio presso le sedi ubicate nella Provincia di Nuoro dichiarate sedi disagiate, nonché al
personale delle forze dell’ordine in servizio di ordine pubblico fuori sede.
Il servizio deve essere prestato secondo le modalità di seguito indicate:
1) Il servizio dovrà essere prestato tutti i giorni, compresi festivi, nelle fasce orarie 11,30/15,00 per il primo
ordinario e 18,00/21,30 per il secondo ordinario ed assicurare una disponibilità a garantire la somministrazione
del servizio in orari anticipati o posticipati ulteriormente rispetto alle fasce orarie indicate, per le specifiche
esigenze dell’Organismo della Polizia di Stato.
2) I menù giornalieri, alternativi fra loro, dovranno rispettare la seguente tipologia di pasto: PRANZO/CENA
composto da:
- N. 1 primo piatto a scelta tra pasta, riso, zuppa o minestra gr. 150;
- N. 1 secondo piatto a scelta tra carne rossa, carne bianca, pesce gr. 200; latticini e formaggio o salumi gr. 180;
- N. 1 contorno a scelta tra verdura cruda, verdura cotta, legumi o patate;
- Frutta fresca di stagione o macedonia o dolce;
- Un panino o confezione singola di grissini;
- ¼ di vino e ½ di acqua minerale;
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N. 1 caffè

3. i menù dovranno rispettare l’indice delle grammature medie sopra indicate. Rientrano nell’alternativa anche
la possibilità di menù per particolari esigenze dietetiche legate a intolleranze o allergie, che dovranno essere
preventivamente segnalate al punto di ristorazione.
4. i pasti dovranno essere somministrati presso l’esercizio di ristorazione dell'impresa, che dovrà essere iscritta
nel registro della C.C.I.A.A. ed esercitare l’attività oggetto dell'affidamento nonché avere i requisiti igienico —
sanitari prescritti dalla vigente normativa. In alternativa, a richiesta dell’Organismo della Polizia di Stato,
l’operatore economico dovrà provvedere al confezionamento del pasto da asporto.
5. la Ditta dovrà assicurare anche il servizio di catering che sarà compreso nel prezzo se espletato entro la
località ove è ubicato l'esercizio convenzionato; in caso di servizio erogato fuori dal comune sarà riconosciuto il
rimborso di € 6,00 fino a 10,00 Km di distanza, e di € 12,00 oltre i 10 Km. (riferito al tragitto effettuato in caso di
consegna in più comuni limitrofi).
Il personale della Polizia di Stato dovrà essere in possesso di un buono nominativo (Mod. 56 M.I.), rilasciato
dall'Ufficio di appartenenza, da consegnare all’esercizio commerciale all’atto della fruizione del pasto, ovvero,
potrà essere predisposto un apposito elenco (quaderno vitto), sul quale i fruitori del servizio apporranno la
propria firma leggibile all'atto della consumazione del pasto.
Categoria del servizio
I servizi oggetto della presente manifestazione d’interesse sono compresi tra quelli di cui all’Allegato II B della
Direttiva Comunitaria 2004/2018/CE (Allegato IX del D.Lgs. 50/2016) per i quali l’aggiudicazione dell’appalto è
regolata dagli artt. 36 e 140, 142 e 144 del D.lgs.50/2016.
Ubicazione e requisiti delle strutture
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare un sopralluogo presso le strutture proposte dai concorrenti,
al fine di verificarne l’effettiva idoneità in relazione ai requisiti previsti dal presente avviso. In caso di inidoneità
della struttura, il concorrente potrà proporne altre, d’intesa con l’Amministrazione, nel limite, comunque, del
numero di posti proposti in sede di offerta.
LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
I servizi sono da espletare sul territorio di competenza della Prefettura di Nuoro come di seguito
specificato:
1 LOTTO : strutture ubicate nel comune di Bitti;
2

LOTTO : strutture ubicate nel comune di Bosa;
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LOTTO : strutture ubicate nel comune di Gavoi;
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LOTTO : strutture ubicate nel comune di Laconi;
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LOTTO : strutture ubicate nel comune di Lanusei;

6 LOTTO : strutture ubicate nel comune di Macomer;
7 LOTTO : strutture ubicate nel comune di Orgosolo;
8 LOTTO : strutture ubicate nel comune di Orosei;
9 LOTTO : strutture ubicate nel comune di Ottana;
10 LOTTO : strutture ubicate nel comune di Siniscola;
11 LOTTO : strutture ubicate nel comune di Lanusei

Si precisa che il valore dei lotti non è preventivamente quantificabile poiché dipende dalle effettive esigenze che si
manifesteranno nel corso del periodo di validità delle convenzioni.
I soggetti interessati dovranno dichiarare nella manifestazione d’interesse il lotto al quale intendono partecipare sulla
base dell’ubicazione geografica della struttura stessa.
Importo massimo del valore unitario del corrispettivo
L’importo massimo del valore unitario del corrispettivo a base di gara è così determinato:
-

€. 17,50 a pasto IVA inclusa

Il servizio verrà affidato alla ditta che ha offerto il prezzo più basso. A parità di prezzo si procederà
a sorteggio.
Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto sarà effettuato entro 60 gg. dalla data di
ricevimento della fattura elettronica, ferma restando la disponibilità di bilancio sul pertinente capitolo di spesa
da parte del Ministero dell’Interno e previa verifica della regolarità contributiva e fiscale della Ditta.
I corrispettivi sono determinati con riferimento ai servizi a carico dell’Amministrazione, escludendo, quindi, le
prestazioni aggiuntive eventualmente richieste.
L’amministrazione stipulerà con la ditta affidataria apposita convenzione. La stipula della Convenzione è
obbligatoria e dovrà essere effettuata prima dell’inizio del servizio. L’amministrazione in fase di sottoscrizione
della Convenzione si riserva di richiedere, in caso di valore presunto superiore a 40.000 mila euro, la
costituzione di apposita garanzia sotto forma di cauzione o polizza fideiussoria.
In caso di esigenze di ampliamento del servizio, per alcune sedi, espresse dagli Organismi beneficiari,
l’Amministrazione potrà stipulare convenzioni con più operatori economici. In tal caso le convenzioni saranno
stipulate nel rispetto dell’ordine di graduatoria delle offerte.
Requisiti di carattere generale

3

Prefettura di Nuoro - Ufficio Territoriale del Governo
1)

Assenza di tutte le cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, in capo al concorrente,
nonché a tutti i soggetti indicati nel predetto articolo;

2)

insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del D.lgs. 231/2001;

3)

essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68/1999;

4)

non partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
ovvero anche in forma individuale qualora si partecipi alla gara in raggruppamento o consorzio.

Saranno escluse le manifestazioni d’interesse incomplete dei dati di individuazione del soggetto proponente o
carenti del requisito professionale, ovvero presentate da soggetti per i quali ricorre una causa di esclusione di cui
all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 o divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
Si richiama altresì, il rispetto delle disposizioni contenute nella L. 190/2012 in materia di prevenzione e
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione, nonché il rispetto degli obblighi di
cui all’art. 3 della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
Requisiti professionali
I soggetti partecipanti devono possedere, nei propri fini istituzionali, quello di operare in un settore
d'intervento pertinente con i servizi oggetto della selezione. Tale requisito dovrà essere dimostrato mediante
dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, come
risultante dal registro delle imprese e degli esercenti le attività commerciali e artigianali.
Subappalto
Per l’espletamento dei servizi di cui trattasi non è consentito il subappalto.
Svolgimento della gara e criteri di selezione
I soggetti che hanno presentato manifestazione d’interesse saranno invitati dall’Amministrazione a partecipare
alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 lett. b) del D.Lgs. 50/2016.
La gara si svolgerà attraverso l’utilizzazione del Sistema telematico, costituito da una piattaforma di
negoziazione nella disponibilità di Consip S.p.A. (sul sito www.acquistinretepa.it), mediante il quale verranno
gestite le fasi di pubblicazione degli inviti, presentazione delle offerte, analisi delle stesse ed aggiudicazione,
oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.
Il criterio per la selezione degli operatori è quello del prezzo più basso in considerazione della ripetitività dei
servizi, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera c) del Codice dei contratti, con riferimento ai prezzi sopraindicati per
singolo pasto.
Non saranno ammesse offerte al rialzo e rimane salva la più ampia facoltà di verifica della congruità e della
convenienza del prezzo da parte della Prefettura.
Si precisa che il prezzo proposto dovrà essere comprensivo di tutti i servizi richiesti, nessuno escluso, nella/e
struttura/e proposta/e dal concorrente.
L'importo contrattuale sarà determinato dal prezzo di aggiudicazione, rapportato alle prestazioni presunte per
l’anno di riferimento. I servizi devono essere disponibili sin dalla data di sottoscrizione della convenzione.
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I costi della sicurezza per il contraente, relativi all'eliminazione dei rischi di interferenza (tra le attività
istituzionali dell'Ente e quelli del soggetto contraente) sono fissati pari a "zero".
Saranno esclusi dalla presente procedura i concorrenti che presentino:

•
•
•
•

offerte superiori alla base d’asta;
offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura del
servizio specificate nel presente avviso, offerte che siano sottoposte a condizione;
offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di servizio;
offerte ambigue, incomplete e/o parziali.

Documentazione per partecipare alla procedura.
Per partecipare alla procedura di selezione i soggetti interessati devono far pervenire la manifestazione di
interesse alla Prefettura-UTG di Nuoro all’indirizzo: protocollo.prefnu@pec.interno.it; la predetta
manifestazione d’interesse dovrà essere compilata utilizzando il modello 1- Manifestazione.
La manifestazione di interesse deve essere firmata digitalmente dal rappresentante legale oppure, se firmata
con firma autografa, essere corredata da copia di un documento di identità in corso di validità del soggetto
sottoscrittore.
Determinazioni dell’Amministrazione e adempimenti dell’aggiudicatario
Successivamente all’espletamento della procedura, la Prefettura si riserva la facoltà di effettuare tutti gli
accertamenti che riterrà opportuno eseguire, anche ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. 159 del 2011, nonché di
accertare la rispondenza ai sensi della vigente normativa di tutte le dichiarazioni rese dall’offerente che sarà
ammesso nell'elenco. Ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 l’aggiudicatario è tenuto a costituire una
garanzia, a sua scelta, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93, comma 2 e 3 del
predetto decreto, pari al 10% dell’importo contrattuale presunto al netto dell’IVA.
E’ fatto salvo il diritto dell’Amministrazione di escludere gli operatori economici nel caso in cui, a seguito di
verifiche, emergano elementi ostativi all’avvio o alla prosecuzione del rapporto.
Il venir meno dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di servizi di ristorazione e di igiene
alimentare, comunque accertata, comporterà parimenti l’esclusione del concorrente.
Riservatezza delle informazioni
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 i dati richiesti risultano essenziali ai fini della presente procedura e il relativo
trattamento informatico verrà effettuato dall’ Amministrazione, tramite gli uffici preposti, nel rispetto della
normativa vigente.
Firmato digitalmente da:
Nuoro, 12 ottobre 2020

IL DIRIGENTE S.C.G.F

Responsabile del procedimento:
Dott.ssa Loredana Ladu e-mail: loredana.ladu@interno.it tel. 0784213111
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