
Settore 05
Servizio Scuola, formazione e orientamento scolasti co                   

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE  D'INTERESSE A  PR ESENTARE
OFFERTA  PER  IL  SERVIZIO  DI   RECUPERO  CONTRIBUTI  C.E .  PER  LA
SOMMINISTRAZIONE  DI  PRODOTTI  LATTIERO  CASEARI  NELLE  MENSE
SCOLASTICHE COMUNALI ANNI DALL'1.01.2015 AL 31.12.2 019.

(art. 125 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.)

(approvato con determinazione dirigenziale n. 1144/2014 del 10.11.2014)

SCADENZA PRESENTAZIONE ISTANZA: ORE 12,00  DEL GIOR NO 4 DICEMBRE 2014

CIG: ZD5119FC89

Il Comune di Schio invita i soggetti interessati:
-  a  svolgere  le  procedure  volte  ad  ottenere  i  contributi  CE/A.G.E.A.  (Agenzia  per  le  Erogazioni  in
Agricoltura) per i prodotti lattiero/caseari distribuiti nelle mense scolastiche del Comune di Schio (n. 2 asili
nido comunali, n. 4 scuole dell'infanzia statali e n. 9 scuole primarie statali);
- in possesso dei requisiti di seguito specificati;
a presentare la loro manifestazione di interesse ad essere invitati ad una successiva procedura negoziata,
secondo le condizioni e le modalità di seguito specificate.

1) STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI SCHIO
Indirizzo: Via Pasini n. 33 – 36015 Schio – Tel.: 0445/691453 – Telefax: 0445/691411
Sito internet http:www.comune.schio.vi.it
indirizzo di posta elettronica certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net

2) OGGETTO DELL'APPALTO
Il servizio consiste nell’attività di recupero dei contributi relativi ai prodotti lattiero-caseari  distribuiti nelle
seguenti mense scolastiche del Comune di Schio:

Strutture Indirizzo
Presenze

mensa
1.02.2013-
31.01.2014

asilo nido comunale "Bambi"  Via Baratto n. 33 
7.445

asilo nido comunale "Peter Pan"  Via Mantova n. 11 
7.051

Scuola dell'infanzia statale  S. Maria del Pornaro Loc. Pornaro n. 1 7.127
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Scuola dell'infanzia statale  di SS.Trinità Via dei Garbin n. 2
25.083

Scuola dell'infanzia statale  di Cà Trenta Via S. Marco n. 20 
20.243

Scuola dell'infanzia statale  Asilo Rossi Via Rovereto n. 88
12.186

Scuola primaria statale “A. Rosmini” Via Rovereto n. 90
7.661

Scuola primaria statale “G. Marconi” Via Maraschin n. 5
5.839

Scuola primaria statale “Don Gnocchi” Via Strasseggiare n. 18
9.536

Scuola primaria statale “V. Da Feltre” Via Giavenale di Sopra n. 74 
2.588

Scuola primaria statale “G. B. Cipani” Via Falgare n. 50
3.320

Scuola primaria statale “A. Palladio”  Via dei Boldù 34 
9.296

Scuola primaria statale “Giovanni XXIII” Loc. S. Ulderico di Tretto n. 63
4.022

Scuola primaria statale “S. Benedetto” Via Collareo n. 36
6.755

Scuola primaria statale “Don Milani” Via Papa Giovanni XXIII n. 21
6.533

TOTALE 134.685

per gli anni 2015 – 2016 – 2017 – 2018 - 2019. 
Si precisa:
- che le mense scolastiche presso i due asili nido comunali, le quattro scuole dell'infanzia statali e la scuola
primaria statale “Rosmini” sono gestite direttamente dal Comune di Schio;
- che le mense scolastiche presso le restanti scuole primarie statali per gli anni scolastici dal 2011/2012 al
2015/2016, sono affidate in concessione a ditta esterna, che fornisce i pasti veicolati prodotti in un proprio
centro di cottura, ad eccezione di quelli consumati presso la scuola primaria “Giovanni XXIII” di S. Ulderico
di Tretto dove vengono preparati, a cura di personale incaricato dalla medesima ditta, direttamente presso la
cucina della scuola;
- che l'art. 47 del Capitolato speciale per la concessione del servizio di ristorazione collettiva scolastica per gli
anni dal 2011/2012 al 2015/2016 riserva al Comune di Schio la facoltà di richiedere direttamente contributi CE
sui prodotti lattiero caseari forniti nelle mense delle scuole primarie statali cittadine;
- che l'operatore economico  deve:
b) avere maturato un'esperienza di almeno  3 (tre) anni solari precedenti alla pubblicazione del presente
avviso nell'attività di gestione di recupero  contributi CE/A.G.E.A. (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura)
per i prodotti lattiero/caseari distribuiti nelle mense scolastiche, con esito positivo e senza contestazioni.
- che il servizio deve svolgersi attraverso l'espletamento di tutti gli adempimenti necessari per consentire al
Comune di Schio  il  recupero dei contributi che l'Unione Europea eroga in attuazione del Regolamento
Comunitario  n.  657/08  e  s.m.i.,  per  favorire   e  incentivare  il  consumo di  latte  e  latticini  nelle  mense
scolastiche e negli asili nido. 
    
3) CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO 
Il corrispettivo del servizio sarà determinato in misura percentuale sull'entità del contributo riconosciuto. 
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Il contributo annuo stimato, in applicazione del Reg. CE n. 657/08, è pari ad € 3.500,00 circa.

4) SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESS E
Il presente avviso è rivolto ai soggetti di cui all'art. 34 del d.lgs. 163/2006  e s.m.i. che siano dotati delle
necessarie capacità economiche,  finanziarie  e tecniche e in  grado di  fornire le  garanzie previste dalla
legge; tali soggetti devono, nello specifico:
a) non essere incorsi in una delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, del d.lgs. 163/2006 e
s.m.i.;
b) essere in possesso di iscrizione al Registro imprese tenuto dalla C.C.I.A.A., oppure iscritti in albi o registri
analoghi, da cui risulti che l'attività oggetto della presente procedura rientra fra quelle esercitate;
c) avere maturato, un'esperienza di almeno  3 (tre) anni solari precedenti alla pubblicazione del presente
avviso nell'attività di gestione di recupero  contributi CE/A.G.E.A. (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura)
per i prodotti lattiero/caseari distribuiti nelle mense scolastiche, con esito positivo e senza contestazioni.

5) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
La manifestazione d'interesse, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore
legale rappresentante, inserita in apposito plico, deve  pervenire allo sportello QUICittadino del Comune di
Schio – Via Pasini, 33 – 36015 Schio – tassativamente entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno
4 dicembre 2014 . 
Si precisa che l'orario osservato dallo sportello QUICittadino è il seguente: dal lunedì al sabato, dalle ore
9:00 alle ore 13:00 – il giovedì orario continuato dalle 9:00 alle 18:30. Le manifestazioni pervenute oltre il
suddetto  termine  perentorio  sopra  indicato  sono  irricevibili.  Ai  fini  del  rispetto  del  suddetto  termine
perentorio  faranno fede esclusivamente la  data e l'ora d'arrivo apposte sul  plico a cura dello sportello
QUICittadino del Comune di Schio.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo carico e rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo
stesso non giunga a destinazione in tempo utile e a ll'indirizzo sopra indicato.
Sul plico  deve essere riportata la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA  SUCCESSIVA  GARA  PER  IL   SERVIZIO  DI  RECUPERO  CONTRIBUTI  C.E.  PER  LA
SOMMINISTRAZIONE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI
ANNI DALL'1.01.2015 AL 31.12.2019”. 
L'istanza di  adesione alla  manifestazione  di  interesse dovrà  essere  bollata  (€  16,00)  e conforme allo
schema allegato sub B).
Si precisa che:
1) Sulla  base del  contenuto delle manifestazioni  di interesse pervenute,  sarà effettuata una procedura
negoziata ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. tra coloro che avranno manifestato il proprio
interesse a partecipare alla procedura in oggetto.
2) Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la
massima partecipazione dei soggetti  che rispondono ai requisiti  richiesti;  la presente manifestazione di
interesse non vincola in alcun modo la stazione appaltante, in quanto ha l'unico scopo di prendere atto della
disponibilità di soggetti interessati ed in possesso dei requisiti ad essere invitati a presentare l'offerta. Per
effetto di quanto sopra, la presentazione della domanda da parte dell'operatore economico non attribuirà
allo  stesso alcun interesse qualificato,  né alcun diritto  in  ordine alla  partecipazione alla  procedura per
l'affidamento del servizio in oggetto, né comporterà l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte della
stazione appaltante.

6) INFORMAZIONI SUL CONTENUTO DELLA SUCCESSIVA PROC EDURA NEGOZIATA
Il soggetto selezionato sulla base della presente manifestazione di interesse sarà tenuto a presentare la
propria offerta dopo la ricezione della lettera d'invito per la successiva procedura negoziata.
L'aggiudicazione verrà effettuata in favore del soggetto che avrà  offerto  per l’esecuzione del servizio in
affidamento, la percentuale di compenso più bassa,  rispetto a quella posta a base di gara pari al 20%.
L'affidamento avrà durata per il periodo 1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2019. 
All'appalto si  applicano le  clausole pattizie  di  cui  al  “Protocollo  di  legalità  ai  fini  della  prevenzione  dei
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tentativi  d'infiltrazione  della  criminalità  organizzata  nel  settore  dei  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e
forniture” sottoscritto in data 23 luglio 2014 tra il Ministero dell'interno, la Regione Veneto, l'Unione delle
Province del Veneto e le Prefetture della Regione Veneto, consultabile sul sito istituzionale del Comune di
Schio: www.comune.schio.vi.it.

7) TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 del d.lgs. 196 del 30.06.2003, si informa che:
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la procedura oggetto del
presente invito, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
b) i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, al quale si rinvia;
c) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Schio; il responsabile del trattamento dei dati è il Capo
Servizio Scuola, formazione e orientamento scolastico, Caterina Cappillati.

8) ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PRO CEDIMENTO
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Schio all'indirizzo www.comune.schio.vi.it –
sezione “bandi  di  gara – appalti”  e “Albo Pretorio”.  Le richieste di  chiarimento vanno inviate via PEC,
all'indirizzo  schio.vi@cert.ip-veneto.net o  via  mail  all'indirizzo  caterina.cappillati@comune.schio.vi.it.  Le
risposte alle richieste di chiarimento verranno pubblicate sul sito internet del Comune di Schio all'indirizzo
www.comune.schio.vi.it   – sezione “bandi di gara – appalti” e “Albo Pretorio”. 
Il responsabile del procedimento è il Capo Servizio Scuola, formazione e orientamento scolastico, Caterina
Cappillati.

Schio, 14 Novembre 2014

                                                                                                  IL DIRIGENTE
                                                                                          f.to dr.ssa Paola Pezzin
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