Comune di

GESTURI
Ufficio Pubblica Istruzione

Avviso pubblico di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per
affidamento servizio fornitura pasti pronti in multirazione per refezione scuola dell'infanzia e
della scuola secondaria di 1° grado del plesso scolastico di Gesturi, A.S. 2019_2020. _ C.I.G.
Z8F29A5B29

Il Responsabile dei Servizi Amministrativi

Visti:
- il D. Lgs. n° 50 del 18 Aprile 2016;
- gli artt. 36 comma 2, lett. a) e n° 216 comma 9 del suddetto D.lgs. n° 50/2016;
- la Determinazione n° 70 del 06.09.2019 relativa all'avvio della procedura negoziata per l'affidamento del servizio di
fornitura di pasti pronti in multirazione per la refezione nella scuola dell'infanzia e nella scuola secondaria di 1°
grado del plesso scolastico di Gesturi, anno scolastico 2019_2020.

Rende noto
che il Comune di Gesturi intende espletare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, libera concorrenza, parità
di trattamento, proporzionalità e trasparenza, una “preliminare indagine di mercato” avente ad oggetto
l’individuazione di operatori economici in numero non superiore a 5 (cinque), da invitare alla procedura negoziata
senza previa pubblicazione del bando, per l’affidamento del servizio di refezione scolastica ai sensi dell’ art. 36
comma 2 lett. a) del D.lgs. n° 50/2016, mediante richiesta d’offerta da inviare a tutti gli operatori economici che
hanno manifestato, ai sensi dell’art. 216 comma 9 del D.lgs. 50/2016, il proprio interesse a partecipare alla sopra
citata procedura di gara.
Il servizio verrà aggiudicato utilizzando il criterio della minore offerta ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.lgs.
50/2016, in quanto trattasi di servizi ripetitivi.
A tal fine con il presente avviso si intendono raccogliere eventuali manifestazioni di interesse, degli operatori del
settore in possesso dei prescritti requisiti, ad essere successivamente invitati alla presentazione delle offerte.
Con il presente avviso non è pertanto indetta alcuna procedura di gara.
Si forniscono, a tal proposito, le informazioni relative alla procedura da seguire per la trasmissione della
manifestazione di interesse e le caratteristiche generali dell'appalto che consentono di individuare i requisiti che il
concorrente dovrà possedere per la partecipazione alla procedura:
1.

Ente appaltante:

Denominazione: Comune di Gesturi
Indirizzo: Nazionale n° 36 – 09020 – Gesturi (VS)
Area di riferimento: Amministrativa – Servizio Istruzione
Codice Fiscale: 00473680924 _ P.IVA: 00473680924
Telefono: 0709360029 _ Fax: 070 9369092
E- mail: ufficiopersonale@comunegesturi.it, Pec: protocollo.gesturi@pec.comunas.it

2.

Responsabile unico del procedimento: Responsabile del Servizio Amministrativo.

3.

Descrizione sintetica del servizio:

L’appalto ha per oggetto la gestione del servizio di fornitura di pasti pronti in multirazione per la refezione nella
scuola dell'infanzia e nella scuola secondaria di 1° grado del plesso scolastico di Gesturi, da espletarsi nel periodo:
-

Scuola secondaria di 1° grado dal 22 ottobre 2019 al 31 maggio 2020;

-

Scuola dell’infanzia dal 18 ottobre 2019 al 06 giugno 2020;

Il numero complessivo presunto di pasti da fornire nel corso dell’espletamento dell'appalto è di 7.229;
a) I pasti dovranno essere consegnati nei seguenti giorni con riferimento periodo 18 ottobre 2019 - 06 Giugno 2020,
eccetto che nei periodi di interruzione dell’attività scolastica previsti dal calendario scolastico:
Scuola dell’infanzia: tutti i giorni, escluso il sabato dalle ore 12,00 alle ore 13,00;
Scuola secondaria di 1° martedì e Giovedì dalle ore 13.15 alle ore 14,15;
Il calendario scolastico, compresi i periodi di interruzione dell’attività didattica, è stabilito dall’Istituto Comprensivo
Statale di Villamar, è comunicato all’Amministrazione comunale, la quale provvederà a comunicarlo
preventivamente alla ditta appaltatrice.
b) Per l’espletamento del presente appalto, la ditta aggiudicataria si atterrà scrupolosamente alle modalità di
esecuzione del servizio in oggetto, a tutte le disposizioni e/o prescrizioni, contenute nell’allegato capitolato speciale
di gara.
c) Gli orari di effettuazione del servizio ristorazione possono essere modificati dall’Amministrazione Comunale, a suo
insindacabile giudizio, per intervenute e/o mutate esigenze oltre che dell’Amministrazione comunale anche delle
Autorità scolastica, quali ad esempio orari di ingresso/uscita, assemblee, scioperi etc..
Il servizio di mensa scolastica dovrà essere effettuato dall’appaltatore con propria organizzazione e proprio
personale.
d) L’Amministrazione Comunale, se necessario, si riserva, nelle more della stipulazione del contratto, il diritto di
chiedere alla ditta aggiudicataria di avviare il servizio in oggetto, obbligando la stessa ad impegnarsi a rispettare tutte
le norme previste nel capitolato.
e) Le ditte concorrenti con la partecipazione stessa alla gara, si impegnano ed esplicitamente accettano, senza
opporre alcuna riserva, ad iniziare il servizio anche nelle more della stipulazione del contratto, nel pieno rispetto di
quanto disciplinato e disposto da capitolato d’appalto;
f) Il suddetto servizio è da considerarsi servizio pubblico essenziale, ai sensi della Legge 12.06.1990 n. 146 “Norme
dell’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali” e successive modifiche ed integrazioni, la Ditta
Appaltatrice dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa di legge in materia di sciopero.
4. Importo dell’appalto:
Con riferimento alle prestazioni richieste nel Capitolato Speciale di Appalto il prezzo dell’appalto si intende
comprensivo di qualsiasi servizio inerente l’attività nel suo complesso e ogni onere necessario per lo svolgimento del
servizio nell’arco di validità del contratto. Per i servizi di che trattasi, la Ditta non potrà pertanto richiedere maggiori
compensi, ritenendosi l’appaltatore in ogni caso soddisfatto dal Comune con il pagamento del prezzo dell’appalto
aggiudicato.
Importo a base d’asta: €. 4,77 + Iva al 4% per singolo pasto;
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso): € 0,03 (tre centesimi di euro) Iva inclusa;
Valore complessivo presunto dell’appalto viene stimato in 36.078,49 Iva ed oneri di sicurezza inclusi, di cui
€. 35.861,62 (iva inclusa) per lo svolgimento del servizio ed €. 216,87 per gli oneri di sicurezza iva inclusa non
soggetti a ribasso.
5. Criterio per l'affidamento del servizio:

Il servizio verrà aggiudicato a mezzo procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n° 50/2016,
mediante richiesta d’offerta da inviare a tutti gli operatori economici che hanno manifestato, ai sensi dell’art. 216
comma 9 del D.lgs. 50/2016, il proprio interesse a partecipare alla sopra citata procedura di gara.
Il servizio verrà aggiudicato utilizzando il criterio della minore offerta ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.lgs.
50/2016, in quanto trattasi di servizi ripetitivi.
6. Fonte di Finanziamento: Il servizio è finanziato con fondi Comunali;
7. Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione:
Possono partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs. n° 50/2016, in possesso dei seguenti
requisiti:
a) Requisiti di ordine generale:
1. Assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs. n° 50/2016. Tale requisito dovrà essere attestato
mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.
b) Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1, lett. a) del D.lgs. n° 50/2016:
- iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) competente territorialmente per il ramo di attività oggetto
dell’appalto (o analogo registro professionale dello Stato di provenienza per le imprese non aventi sede in Italia);
c) Requisiti di capacità economico-finanziaria (art. 83 comma 1, lett. b) del D.lgs. n° 50/2016):
- Fatturato minimo annuo nello specifico settore del servizio oggetto d’appalto, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di invio della lettera d’invito, per un
importo non inferiore all'importo annuo a base d'asta;
Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante da atto che il fatturato minimo specifico è
richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano contraddistinti da una struttura economico finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa.
Copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, comma 4, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., con
massimale per sinistro e per anno non inferiore a €. 3.000.000,00 comprensiva della copertura per rischi danni di
esecuzione (CAR) e copertura (R.C.O) Responsabilità Civile verso Operatori o Prestatori di Lavoro con un massimale
pari a €. 3.000.000,00 con durata pari a quella dell’appalto.
d) Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83 comma 1, lett. c) del D. Lgs. n°50/2016):
- Aver prestato nelle ultime tre annualità (AA.SS. 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019) servizi di fornitura pasti pronti
in multirazione per la refezione scolastica e/o servizi mensa scolastica, resi in favore di pubbliche amministrazioni, a
regola d'arte e con buon esito, senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti,
anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori, per un importo annuo, non inferiore a quello
posto a base di gara.
b) Disponibilità delle attrezzature tecniche atte a garantire l’esecuzione del contratto;
Il candidato dovrà indicare in sede di gara l’ente committente, l’importo annuo del contratto ed il periodo di
riferimento.
- Essere in possesso di Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001 rilasciata da Organismo di Certificazione accreditato.
8. Avvalimento (art. 89 D.lgvo 50/2016)
L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, per un determinato appalto, può
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di
cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara e, in ogni caso, con
esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84,
avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura
giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e
professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori

economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i
lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di
altri soggetti allega, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei
requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.
L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di
una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la
stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il
concorrente.
9. Subappalto: La stazione appaltante non prevede la possibilità di subappalto.
10. Presentazione delle domande:
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla presente procedura negoziata, dovranno essere inviate
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo.gesturi@pec.comunas.it entro e non oltre le ore 13.00 del giorno
26.09.2019;
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di
interesse pervenute dopo tale scadenza.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla Stazione
Appaltante allegato al presente avviso, al quale dovrà essere obbligatoriamente allegata copia fotostatica del
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Con la suddetta dichiarazione, resa ai sensi e secondo le modalità contemplate dal D.P.R. n. 445/2000, la Ditta
attesta il possesso dei requisiti di idoneità morale, economico-finanziaria e tecnico professionale, previsti per la
partecipazione alla procedura di che trattasi.
11. Partecipazione alla procedura negoziata:
La Stazione Appaltante, qualora il numero delle richieste sia inferiore a 5 (cinque), inviterà alla successiva procedura
negoziata, tutte le Ditte che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in
possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara.
Nel caso in cui le Ditte richiedenti siano in numero superiore a 5 (cinque), la stazione appaltante inviterà alla
successiva procedura 5 (cinque) Ditte, estratte a sorte, tra quelle che avranno presentato la manifestazione di
interesse entro i termini sopra indicati e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara.
L'eventuale sorteggio pubblico, di cui al punto precedente, avverrà presso l'Ufficio Amministrativo alle ore 10,00 del
giorno 30.09.2019. Nel caso la data fissata dovesse subire delle variazioni verrà data pubblicità tramite posta
elettronica certificata all’indirizzo comunicato con la manifestazione di interesse.
La stazione appaltante si riserva di invitare, oltre al numero minimo di operatori come sopra descritto, anche
l’aggiudicatario uscente, il quale è comunque tenuto alla presentazione della manifestazione di interesse.
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse si procederà a espletare la procedura negoziata con
l'unico concorrente partecipante. Alle ditte escluse dall’eventuale sorteggio verrà data comunicazione tramite posta
elettronica certificata all'indirizzo indicato in sede di presentazione della manifestazione di interesse. Tutte le
successive informazioni con i soggetti partecipanti alla presente fase della procedura avverranno esclusivamente
tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comunicato con la manifestazione di interesse.
12. Espletamento della procedura negoziata:
La procedura negoziata per l’affidamento del Servizio verrà espletata mediante invito inoltrato telematicamente alle
Ditte che avranno presentato nei termini regolare manifestazione di interesse o eventualmente sorteggiate.
13. Ulteriori informazioni:

Eventuali informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti, Responsabile del Procedimento Sig. Ediberto Cocco,
mediante invio di mail all’indirizzo: amministrazione.gesturi@pec.it e/o telefonicamente al numero 070/9360029;
E’ fatto divieto fare qualsiasi tipo di riferimento all’offerta economica.
Con il presente Avviso l'Amministrazione Comunale di Gesturi intende effettuare un'indagine di mercato mediante
l'acquisizione di manifestazioni d'interesse, da parte di operatori economici in possesso dei requisiti sotto indicati,
per essere invitati alla successiva procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n° 50/2016 nel
rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità per l' affidamento
del servizio fornitura di pasti pronti in multirazione per la refezione nella scuola dell'infanzia e nella scuola
secondaria di 1° grado del plesso scolastico di Gesturi, anno scolastico 2019/2020”. Le manifestazioni d'interesse
hanno il solo scopo di comunicare all'Amministrazione Comunale la disponibilità ad essere invitati a presentare
l'offerta. Il presente Avviso, in nessun modo vincolante per l'Amministrazione Comunale, è da intendersi finalizzato
esclusivamente alla ricezione di manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior
numero dei soggetti potenzialmente interessati alla gestione del servizio in oggetto. Non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
14. L'Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di:
- non procedere all'indizione della successiva procedura negoziata;
- di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i
soggetti partecipanti possano vantare alcuna protesta in termini di risarcimenti, rimborsi, indennizzi a qualsiasi titolo
relativamente alle dichiarazioni di interesse che dovessero pervenire al Comune.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti
per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione
Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.
15.Trattamento dei dati:
Si precisa che, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, i dati raccolti
saranno trattati esclusivamente per le finalità indicate nel presente avviso.
16. Pubblicità:
- Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune, sul sito istituzionale del Comune di

Gesturi all'indirizzo www.comunegesturi.it, e sul sito della Regione Autonoma della Sardegna all’indirizzo
www.regione.sardegna.it sezione "bandi di gara", per 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di effettiva
pubblicazione.
Gesturi, 10.09.2019
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
f.to Ediberto Cocco

