COMUNE DI GOLFO ARANCI
PROVINCIA DI SASSARI- ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI AMM.VO DEMOGRAFICO
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
OGGETTO: Indagine di mercato propedeutica alla procedura di affidamento ai sensi della L. 11
settembre 2020 n. 120 e s.m.i., mediante RDO, con l’impiego del CAT SARDEGNA, per
l’affidamento della Fornitura pasti per il "Servizio Estate in gioco- Anno 2022" –
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI AMM.VO DEMOGRAFICO
RENDE NOTO
che il Comune di Golfo Aranci, intende effettuare una indagine di mercato finalizzata all’affidamento
della Fornitura pasti per il "Servizio Estate in gioco- Anno 2022" –
La procedura sarà espletata ai sensi della L. 11 settembre 2020 n. 120 e s.m.i.mediante RDO.
A tal fine si forniscono i seguenti elementi informativi:
Oggetto
dell’affidamento
Procedura di scelta del
contraente
Criterio di
Aggiudicazione
Durata presunta del
servizio
Numero presunto di
pasti

Responsabile del
procedimento

-

Fornitura pasti per il "Servizio Estate in gioco- Anno 2022"
procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.
Lgs 50/2016 mediante RDO
Prezzo più basso

Luglio e Agosto 2022
Il numero presunto dei pasti è calcolato per un numero presunto di 41
partecipanti al servizio, incluso il personale educativo, dal lunedì al
venerdì (esclusi i giorni festivi), per i mesi di luglio e agosto 2022. Il
corrispettivo verrà calcolato moltiplicando l’importo offerto in sede di
RDO per il numero effettivo dei pasti erogati.
Dott.ssa Antonietta Cosseddu

1- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Le ditte che vorranno presentare la propria manifestazione di interesse dovranno essere iscritte
e abilitate sul Cat Sardegna (o impegnarsi a farlo), alla categoria AG 26 “Ristorazione e catering”
ed in possesso dei requisiti sotto elencati
Requisiti di ordine generale
• non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
• non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16ter, del D.Lgs. 165/2001 e, comunque,
non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione;
• qualora abbiano sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette black list di cui al
decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’Economia e
delle Finanze del 21 novembre 2001, essere in possesso, ai sensi dell'art. 37 della L. 122/2010,
pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del decreto
del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2010;
• la mancanza di estensione nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, degli effetti delle misure
di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 159/2011, irrogate nei confronti di
un proprio convivente;
• essere in regola, qualora ad esse assoggettati, rispetto alle norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei diversamente abili ai sensi della L. 12 marzo 1999, n. 68

Requisiti di idoneità professionale
• ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016: iscrizione al Registro delle Imprese della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per le attività oggetto del presente appalto;
Requisiti di capacità tecnica e professionale:
• ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016: aver maturato un'adeguata esperienza
professionale, avendo regolarmente gestito nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione
del bando relativo alla presente gara almeno un servizio analogo a quello oggetto della presente
gara, per un importo non inferiore € 9.000,00.

2 - FORMA E CONTENUTO DELLA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE
La richiesta di partecipazione (Modello A), redatta in lingua italiana, deve essere sottoscritta dal
legale rappresentante o dal procuratore legale (in tal caso deve essere allegata la relativa procura).
3 - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI INVITO
La richiesta di invito alla procedura per l’affidamento del servizio in oggetto dovrà pervenire a mezzo
pec
entro e
non oltre
le
ore
09.00
del
21
giugno
2022
all’indirizzo:
protocollo@pec.comune.golfoaranci.ss.it
Il plico idoneamente sigillato, deve recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo
dello stesso la dicitura: “Indagine di mercato propedeutica alla procedura di affidamento della L. 11
settembre 2020 n. 120 e s.m.i.mediante RDO, con l’impiego del Cat Sardegna, per l’affidamento
della Fornitura pasti per il "Servizio Estate in gioco- Anno 2022"
AVVERTENZE:
4 – OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
L’invito alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto sarà inviato agli operatori
economici che presenteranno richiesta e che risulteranno in possesso dei requisiti di cui al precedente
punto 1- “Requisiti di Partecipazione”.
5 – PROCEDURE DI RICORSO
Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Sardegna, Via Sassari n.17 – 09124 Cagliari.
6 – ULTERIORI INFORMAZIONI
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Antonietta Cosseddu- Comune di Golfo Aranci - Via
Libertà 74 - Golfo Aranci (OT) – telefono 0789-612932 SERVIZIO POLITICHE SOCIALI AMM.VO
DEMOGRAFICO
- Orario al pubblico: dal Lunedì al Giovedì dalle ore 09.00 alle 12.00.
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente
nell’ambito della presente indagine di mercato.
Si allegano al presente avviso per farne parte integrante e sostanziale:
 modello “A” (richiesta di invito/dichiarazione sostitutiva);

Il presente avviso viene pubblicato:
 per 5 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Golfo Aranci;
 sul sito internet www.comune.golfoaranci.ss.it.
Golfo Aranci, 15 giugno 2022

INFORMATIVA DI CUI ALL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

1. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informano i partecipanti alla
presente procedura che i dati forniti verranno trattati per le seguenti finalità connesse
all’espletamento della procedura in oggetto e per i fini istituzionali da ciascuna
Amministrazione comunale;
2. Il trattamento dei dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento
sarà effettuato con modalità informatiche e/o manuali tali da garantire la riservatezza e la
sicurezza degli stessi;
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e
l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrà comportare l'annullamento del procedimento per
impossibilità a realizzare l'istruttoria.
4. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, si informa che il conferimento dei dati
è necessario per consentire il procedimento. Potranno venire a conoscenza dei dati
personali i dipendenti e collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono
servizi strumentali alle finalità di cui sopra. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili
o Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti
pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento.
5. L’interessato gode, per quanto compatibili, dei diritti di cui all’articolo 13 per. 2 lett. b) del
Regolamento UE 2016/679 medesimo tra i quali il diritto di chiedere la rettifica,
l’aggiornamento o l’integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge.
6. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza
e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli
nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge.
7. Il titolare del trattamento è il Comune di Golfo Aranci con sede in Via Libertà n. 74 – 07020
Golfo Aranci – Tel. 0789 612900 – PEC protocollo@pec.comune.golfoaranci.ss.it.
8. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai
sensi dell’art. 13 par. 2 lett. b) del Regolamento UE 2016/679

