COMUNE DI SAMATZAI
Provincia del Sud Sardegna
UFFICIO CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MENSA
SCOLASTICA SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO –
PERIODO 10/02/2018 – 10/06/2018, CON L’UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO “CAT
SARDEGNA”

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO
che il Comune di Samatzai, intende procedere all’acquisizione di manifestazione di interesse per
l’affidamento con procedura negoziata, da esperire ai sensi dell’art. 36, commi 2, lett. b) del D.Lgs.
50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, del “Servizio
Mensa scolastica – Scuola dell’Infanzia e Scuola Secondaria di I° grado.– Periodo 10/02/2018 –
10/06/2018”, con l’utilizzo del mercato elettronico Cat Sardegna.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non
sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi, o altre classificazioni di merito.
La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all’Amministrazione Comunale la
disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta. Il presente Avviso non costituisce, altresì, un
invito ad offrire, né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 C.C. o promessa al pubblico ai
sensi dell’art. 1989 C.C.
L’amministrazione Comunale si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura
per l’affidamento del servizio, avviare diversa procedura, e/o sospendere, modificare o annullare in
tutto o in parte la presente indagine di mercato.
Fermo restando la predetta facoltà, si procederà con la gara anche in presenza di una sola
domanda ritenuta valida.
Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che dovranno essere di nuovo dichiarati
dagli interessati ed accertati dalla Commissione di gara in occasione del successivo procedimento
di gara.
Art. 1 – Stazione appaltante
Comune di Samatzai – Piazza G. Rossa snc
C.F.: 82001850922 e P.IVA: 01324720927.
PEC: protocollo@pec.comunas.it
Area competente
Amministrativa -Ufficio Pubblica Istruzione – Tel.: 070 910023
Responsabile del Servizio: Agostina Boi – Sindaco
Responsabile Unico del Procedimento: Tiddia Arianna, Istruttore Direttivo dell’Area Socio
Assintenziale.
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Art. 2 – Denominazione e tipo di appalto
Acquisizione di manifestazione di interesse per l’affidamento con procedura negoziata, da esperire
ai sensi dell’art. 36, commi 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4, di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, del “Servizio Mensa scolastica – Scuola dell’Infanzia e
Scuola Secondaria di I° grado.– Periodo dal 10/02/2018 al 10/06/2018”, con l’utilizzo del mercato
elettronico Cat Sardegna.
Art. 3 – Oggetto dell’appalto
Servizio di “Mensa scolastica – Scuola dell’Infanzia e Scuola Secondaria di I° grado.– Periodo dal
10/02/2018 al 10/06/2018”;
Art. 4 - Luogo di esecuzione e descrizione
Il servizio consiste nella fornitura dei pasti presso i plessi scolastici: Scuola dell'Infanzia, in Via
Corte e Scuola Secondaria di I grado, in Via G. Paolo I, siti nel Comune di Samatzai e
specificatamente:
a) acquisto delle derrate alimentari, compresa la fornitura dell'acqua potabile necessaria nel
corso della consumazione dei pasti;
b) preparazione, cottura e confezionamento dei pasti presso un Centro Cottura operativo di
cui la Ditta abbia la disponibilità, che dovrà essere a norma sotto il profilo igienico sanitario
ed in regola con le autorizzazioni rilasciate dalla competente Asl. Inoltre la sede del Centro
Cottura dovrà essere situato in un raggio massimo di km 25 dalle Sedi scolastiche
suindicate e dovrà essere, inoltre, garantito il trasporto e la distribuzione dei pasti entro un
tempo massimo di un’ora dalla preparazione degli stessi;
c) trasporto dei pasti con veicolo idoneo ed autorizzato a norma delle vigenti normative
igienico–sanitarie per la veicolazione dei pasti, a cura dell’appaltatore e consegna presso i
predetti plessi Scolastici;
d) Impiego di un numero sufficiente di personale idoneo per l’erogazione del servizio,
distribuzione e somministrazione dei pasti presso le Sedi Scolastiche. Si evidenzia che il
personale impiegato per il Servizio di distribuzione dei pasti, dovrà essere rappresentato in
numero sufficiente in relazione agli utenti.
e) Pulizia tavoli, allestimento e disimpegno delle sale adibite alla refezione ;
Art. 5 – Vocabolario Comune per gli appalti e categoria del servizio
Servizio di cui all’allegato IX del D. Lgs. n. 50/2016;
Art. 6- Subappalto e cessione del contratto
Non sono ammessi il subappalto e la cessione del contratto;
Art. 7 – Prestazioni e valore complessivo dell’appalto
DESCRIZIONE ATTIVITA’

PRINCIPALE

Servizio di mensa scolastica per la Scuola Servizio
dell’Infanzia e Secondaria di primo grado, del scolastica
Comune di Samatzai

CPV
mensa 55523100-3

Costi derivanti da rischi da interferenze non soggetti a ribasso € 0,00;
Il prezzo posto a base d’asta per singolo pasto è di € 5,00 (IVA esclusa) comprensivo di tutte le
voci per la sua realizzazione, rispetto al quale i partecipanti potranno presentare solo offerta in
ribasso.

COMUNE DI SAMATZAI
Piazza Guido Rossa snc
09020 - Samatzai (CA)

tel.
+39 070 910023
fax.
+39 070 910635
PEC:
protocollo.samatzai@pec.comunas.it
e-mail: info@comune.samatzai.ca.it

L’importo annuo complessivo presunto del servizio, per circa n. 4.931 pasti, è di € 24.655,00
(ventiquattromilaseicentocinquantacinque) IVA esclusa, più oneri di sicurezza relativi all’attuazione
dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso di € 98,62 (0,02 per ogni singolo pasto) oltre a IVA di
legge).
L’importo ha valore meramente indicativo essendo soggetto a variazioni a seconda del numero dei
pasti effettivamente erogati nell’arco di ciascun anno scolastico e non rappresenta alcun impegno
o garanzia da parte della Stazione appaltante sull’effettiva quantità delle prestazioni che verranno
richieste. Di conseguenza l’importo effettivo riconosciuto in favore della ditta aggiudicataria sarà
determinato dal numero totale dei pasti erogati, moltiplicato per l’importo derivante dall’offerta
presentata in sede di gara per ciascun pasto erogato.
Art. 8 – Durata dell’appalto
Il servizio di mensa scolastica è previsto: dal 10/02/2018 al 10/06/2018
Art. 9 – Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione
Sono ammessi a partecipare i soggetti previsti dall’art. 45 del D. Lgs. n. 509/2016.
Saranno invitati a partecipare alla gara esclusivamente gli operatori che abbiano presentato
regolare manifestazione di interesse, entro i termini e secondo le modalità indicate dal presente
avviso,, e che siano iscritti al “Sardegna Cat” per la categoria del servizio richiesto, alla data di
scadenza dell’avviso.
I soggetti di cui sopra devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. requisiti di ordine generale: inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, del D.
Lgs 50/2016;
2. requisiti di ordine professionale: iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. per
l’attività oggetto dell’appalto. Le Cooperative sociali dovranno essere iscritte anche nei
rispettivi Albi Regionali;
3. requisiti di capacità economica e finanziaria: aver avuto un fatturato minimo annuale
nello specifico settore del servizio oggetto dell’appalto, conseguito negli ultimi tre anni
(2014, 2015, 2016), per un importo non inferiore a € 24.655,00, (valore annuo posto a
base d’asta del presente appalto) e comunque minimo € 73.965,00 nel citato triennio;
4. requisito di capacità tecnico-professionali: aver svolto nel triennio 2014-2015-2016
servizi apologhi a quello oggetto del presente avviso, con buon esito e senza incorrere
in alcuna risoluzione, per un importo non inferiore a € 24.655,00, (valore annuo posto a
base d’asta del presente appalto) e comunque minimo € 73.965,00 nel citato triennio;
5. avere la disponibilità o di impegnarsi nel caso di aggiudicazione ad avere la disponibilità
di un Centro Cottura operativo ed idoneo sotto il profilo igienico sanitario, situato ad una
distanza non superiore a km 25 dalle Sedi Scolastiche del Comune di Samatzai, in
regola con tutte le autorizzazioni richieste dalla normativa in vigore, rilasciate dalla
competente ASL, e dovrà essere, inoltre, garantito il trasporto e la distribuzione dei pasti
entro un tempo massimo di trenta minuti dalla preparazione degli stessi;
6. in possesso di autorizzazione igienico-sanitaria, in corso di validità, per l’attività di
produzione, somministrazione e catering di generi gastronomici diversi;
7. essere attivi sul Portale SARDEGNA CAT ed iscritti ed abilitati per la categoria AG26 “Ristorazione e Catering”.
Art. 10 – Modalità di affidamento del servizio
L’affidamento del servizio avverrà secondo quanto previsto dall’art.36, comma 2, lett. b) del D. Lgs.
n. 50/2016, mediante procedura negoziata da esperire tramite la piattaforma del Mercato
Elettronico della Regione Sardegna “Sardegna Cat”, con aggiudicazione sulla base del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del D. Lgs. n.
50/2016, previa individuazione, tramite la presente indagine di mercato, dei soggetti da invitare nel
numero di cinque operatore se esistenti.
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Art. 11 – Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse:
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria Manifestazione di interesse, redatta
secondo il formato allegato al presente avviso All. A), firmata con firma digitale dal legale
rappresentante della Ditta e con allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità
del dichiarante, esclusivamente tramite PEC (posta elettronica certificata) recante oggetto
“Servizio di mensa scolastica – Scuola dell’infanzia e Scuola Secondaria di primo grado – Periodo
dal 10/02/2018 al 10/06/2018”, all’indirizzo protocollo.samatzai@pec.comunas.it, entro le ore
10,00 del 28 dicembre 2017, il termine è perentorio, pena non ammissione alla procedura.
Ai fini dell’ammissione, fanno fede la data e l’ora di ricezione della PEC.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di
forza maggiore, non giunga a destinazione entro il termine prefissato
Si precisa che:
 in caso di raggruppamento temporaneo di impresa o consorzi o aggregazioni di imprese,
ciascun soggetto partecipante dovrà compilare la predetta dichiarazione secondo il
l’allegato A);
 a pena di esclusione della candidatura del concorrente, è fatto divieto di fare qualsiasi tipo
di riferimento all’offerta economica;
Art. 12 – Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse:
Verificata la regolarità e la conformità delle manifestazioni di interesse presentate, si procederà
con procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procede ad invitare alla gara informale un
numero massimo di cinque operatori.
Nel caso in cui gli operatori economici che hanno fatto richiesta di partecipazione d in possesso
dei requisiti siano superiori a cinque, si procederà ad individuare le ditte da invitare alla gara
tramite sorteggio da effettuarsi in seduta pubblica presso la Sala Consiliare del Comune.
In caso di richieste di partecipazione alla manifestazione di interesse siano superiori a numero
cinque, si procederà a pubblico sorteggio il giorno 28 dicembre 2017, alle ore 11,00.
Nel caso in cui dovessero arrivare manifestazioni di interesse inferiori a cinque, il comune inviterà
tutte le ditte in possesso dei requisiti e non procederà ad integrare l’elenco degli operatori da
invitare.
Il procedimento preselettivo sarà ritenuto valido anche in presenza di una sola richiesta di
manifestazione di interesse pervenuta al Comune.
Art. 14 – Pubblicità della gara
Il presente avviso è pubblicato:
 sul Sito internet del Comune di Samatzai, all’indirizzo www.comune.samatzai.ca.it;
 all’Albo Pretorio on line del Comune di Samatzai;
 sul Sito della Regione Sardegna – Bandi e gare;
Le ditte interessare a partecipare sono invitate a consultare periodicamente il sito internet
istituzionale del Comune per venire a conoscenza di eventuali ulteriori rettifiche e/o integrazioni
riguardanti la presente procedura.
Art. 15 – Altre informazioni
Tutte le successive comunicazioni con i soggetti partecipanti alla presente fase della procedura
avverranno esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comunicato con la
manifestazione di interesse.
Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia.
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Art. 16 – Informativa sul trattamento dei dati (D. Lgs. n. 196/2003)
Si informa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che questo Comune prevederà alla racconta
ed al trattamento dei dati personali della ditta appaltatrice per le sole finalità connesse
all’espletamento dell’appalto.
I dati sono utilizzati e comunicati: all’interno dell’Ente tra gli incaricati del trattamento ed all’esterno
al Tesoriere Comunale, al Ministero delle Finanze, all’avente diritto di accesso ai documenti
amministrativi, o ad altri Enti pubblici in ottemperanza a specifici adempimenti normativi.

Samatzai, 18/12/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZI
Il Sindaco
F.to Agostina BOI
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Al Comune di Samatzai
Piazza G. Rossa snc
09020 SAMATZAI
PEC: protocollo.samatzai@pec.comunas.it

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO
CON PROCEDURA NEGOZIATA, ART. 36, C. 2 LETT. B) DEL D. LGS. N. 5072016 DEL “SERVIZIO MENSA
SCOLASTICA SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO –PERIDO DAL 10/02/2018
AL 10/06/2018”, CON L’UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO “CAT SARDEGNA”.

Il sottoscritto (cognome) _________________________nome) _____________________________
Nato il _______________ a ______________ prov. _____ , residente a ______________________
prov._____in via __________________________________________________________________
In qualità di legale rappresentante di __________________________________________________
Natura giuridica ___________________________Codice fiscale e P. IVA ____________________
Sede legale nel Comune di ______________________________________ Prov. _______________
Via/Piazza _________________________________________ n. ____ Tel. ___________________
cell. ______________________ p.e.c. _________________________________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto, ed a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR n.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
di aver preso visione e di accettare le condizioni dell’Avviso pubblico per la presentazione di
manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del
d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio del “Servizio mensa scolastica Scuola dell’infanzia e Scuola
secondaria di primo grado – periodo dal 10/02/2018 al 10/06/2018”, con l’utilizzo del mercato elettronico
“Cat Sardegna;
di possedere tutti i requisiti di partecipazione indicati nell’Avviso e, in particolare:
o di non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione previste all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. n.
50/2016 e/o in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o l’incapacità di
contrarre con la Pubblica amministrazione;
o diessereiscritta al registro delle imprese presso la CCIAA di ___________ per lo svolgimento
dell’attività di _____________________________________________________;
o (se Cooperativa) di essere iscritta all’Albo delle Cooperative del Ministero delle attività produttivi, di
cui al D.M. 23/06/2004 (MAP) con n. _______________ del ___________, sezione ________,
categoria ____________________________ attività ___________________________;
o di aver avuto un fatturato nello specifico settore del servizio oggetto dell’appalto, conseguito negli
ultimi tre anni (2014, 2015, 2016), di € _______________;
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o di aver svolto nel triennio 2014-2015-2016 servizi analoghi a quello oggetto di affidamento, con
buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione, per un importo di € _____________________;
o di avere la disponibilità o di impegnarsi nel caso di aggiudicazione ad avere la disponibilità di un
Centro Cottura operativo ed idoneo sotto il profilo igienico sanitario, situato ad una distanza non
superiore a km 25 dalle Sedi Scolastiche del Comune di Samatzai, in regola con tutte le
autorizzazioni richieste dalla normativa in vigore, rilasciate dalla competente ASL, e verrà garantito
il trasporto e la distribuzione dei pasti entro un tempo massimo di trenta minuti dalla preparazione
degli stessi;
o di essere in possesso di autorizzazione igienico-sanitaria, in corso di validità, per l’attività di
produzione, somministrazione e catering di generi gastronomici diversi;
o di essere attivi sul Portale SARDEGNA CAT ed iscritti ed abilitati per la categoria AG26 “Ristorazione e Catering”.
di voler ricevere ogni comunicazione inerente la presente procedura tramite Posta Certificata all’indirizzo:
_______________________________________________________________________________

Allega fotocopia del documento di identità in corso di validità.
Luogo _________ data ______________
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