COMUNE DI LASTRA A SIGNA
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE
DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI RISTORAZIONE CON SEDE NEL COMUNE DI
LASTRA A SIGNA, DISPONIBILI ALLA SOMMINISTRAZIONE DI PASTI AL PERSONALE
COMUNALE.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1 – SERVIZI AFFARI GENERALI E AL CITTADINO
rende noto che intende avviare una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2,
lettera a), del D.Lgs. 50/2016, all'acquisizione del Servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti del
comune di Lastra a Signa per l’anno 2019 previa indagine esplorativa di mercato, volta ad
individuare operatori da invitare successivamente alla procedura concorrenziale che sarà svolta
attraverso la piattaforma telematica START.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per
favorire la più ampia partecipazione di operatori economici alla procedura di affidamento nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità, trasparenza.
Questo avviso, pubblicato sul sito istituzionale del Comune, non presuppone la formazione di una
graduatoria di merito o l'attribuzione di punteggi e non è impegnativo per la stazione appaltante
la quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, modificare o
annullare la presente indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di
qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione
alla presente indagine di mercato.
A tal fine, con il presente avviso, si invitano gli esercizi interessati con sede nel Comune di Lastra a
Signa a presentare manifestazione di interesse, se in possesso dei requisiti e alle condizioni sotto
individuate
OGGETTO DEL SERVIZIO
Il contratto avrà ad oggetto lo svolgimento dei servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti del
comune di Lastra a Signa, per l’anno 2019.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
1) La presente procedura di affidamento, considerata la peculiarità del servizio in oggetto, è
riservata agli esercenti di ristorazione con sede nel Comune di Lastra a Signa.
2) Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di affidamento di cui
all’art. 80 D.Lgs. 50/2016.
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Gli interessati dovranno manifestare il proprio interesse entro 23 novembre 2018, mediante
comunicazione a mezzo PEC (comune.lastra-a-signa@pec.it), con PEC l’istanza deve essere
obbligatoriamente firmata digitalmente, o direttamente al protocollo dell’Ente, secondo il modello
allegato.
A coloro che avranno manifestato interesse mediante autocertificazione sul modello All. B, sarà –
tramite procedura START – inviata richiesta di dettagliare l’offerta per l’importo massimo di € 5,
16 (ad es., primo + secondo + contorno, acqua, caffè, specificando le possibili combinazioni di
scelta).

L’affidamento sarà concesso a tutti gli esercenti che manifesteranno interesse ad offrire i pasti
entro le condizioni di prezzo massimo (€ 5,16) fissate nel presente avviso, con libertà di scelta dei
dipendenti di avvalersi dell’uno o dell’altro esercente.
CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO
L’affidamento del servizio vincola l’esercente a prestare il servizio offerto, ma non vincola il
Comune a garantire la fruizione del servizio da parte del dipendente e, pertanto, il Comune
corrisponderà all’esercente il prezzo dei pasti effettivamente consumati.
DURATA AFFIDAMENTO
Il servizio avrà decorrenza dal 1 gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2019.
IMPORTO DEL SINGOLO PASTO
L’importo complessivo del pasto non dovrà superare € 5,16, Iva compresa per ogni fruitore.
Per i dipendenti, il Comune corrisponderà all’esercente il valore del pasto fino ad un massimo di €
5,16, Iva compresa. La spesa eccedente l’importo di € 5,16, Iva compresa, è a totale carico del
dipendente e dovrà essere corrisposta direttamente all’esercente.
Per gli amministratori, l’importo totale di € 5,16 verrà direttamente corrisposto all’esercente
dall’interessato.
Il prezzo a pasto, fissato in € 5,16, comprensivo di Iva, dovrà rimanere invariato fino al 31.12.2019.
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
I dipendenti comunali potranno avvalersi del servizio in parola nei soli giorni di martedì e giovedì.
Nelle altre giornate, il servizio è riservato ai dipendenti che prestano lavoro straordinario per
almeno 2 ore.
I vincoli di orario di cui sopra non sono applicabili agli Amministratori Comunali.
L’attestazione dell’avvenuta consumazione del pasto risulta dalla firma apposta dal dipendente
sull’apposito registro consegnato all’esercente dall’ufficio personale del Comune.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Rossano Mancusi
Lastra a Signa, ottobre 2018

Il Responsabile
Area del Segretario Generale
Dott. Rossano Mancusi

