COMUNE DI GOLFO ARANCI
PROVINCIA DI SASSARI
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, AMMINISTRATIVO, DEMOGRAFICO, TRIBUTI E IVA
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE

AVVISO INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE

OGGETTO:

Indagine di mercato propedeutica alle procedure per l’affidamento della “Gestione
del servizio di refezione scolastica agli alunni e insegnanti delle scuole
dell’Infanzia e Primaria del Comune di Golfo Aranci, per il periodo da Gennaio
a Giugno 2019 e per gli anni scolastici 2019/2020 - 2020/2021” ai sensi dell’art.
36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016 - CIG 7682896E55.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

in esecuzione della determina a contrarre n. 01/477 del 07.11.2018

RENDE NOTO
Che il Comune di Golfo Aranci sta effettuando un’indagine esplorativa di mercato finalizzata ad
individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
concorrenza e pubblicità, idonei operatori economici cui richiedere offerta ai fini del successivo
affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2017, n. 50 per l’affidamento del
“Gestione del servizio di refezione scolastica agli alunni e insegnanti delle scuole dell’Infanzia
e Primaria del Comune di Golfo Aranci, per il periodo da Gennaio a Giugno 2019 e per gli anni
scolastici 2019/2020 - 2020/2021”.
Tale procedura verrà espletata mediante
Amministrazione (MEPA) di Consip S.p.A..

ricorso

al

Mercato

Elettronico

della

Pubblica

Importo a base di gara € 5,10 (oltre IVA) a pasto singolo.
Importo presunto € 157.641,00 (oltre IVA), calcolato per n. 30.910 pasti presunti
Durata: Gennaio a Giugno 2019 e per gli anni scolastici 2019/2020 - 2020/2021
Il servizio verrà svolto secondo quanto previsto nel capitolato speciale d’appalto.
L’affidamento avverrà, mediante procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 18 aprile
2016, n. 50, previa consultazione di operatori economici individuati con la presente indagine.
Il criterio di selezione dell’offerta sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera a) del D.lgs. 50/2016, da
determinare mediante ribasso sull’importo del servizio posto a base di gara (importo a pasto singolo).
Gli operatori economici interessati, potranno presentare manifestazione di interesse, purché in
possesso dei prescritti requisiti di qualificazione e nel rispetto delle regole e condizioni contenute nel
presente avviso.
Comune di Golfo Aranci – Indagine di mercato per manifestazione di interesse per l’affidamento della “Gestione del servizio di
refezione scolastica agli alunni e insegnanti delle scuole dell’Infanzia e Primaria del Comune di Golfo Aranci, per il periodo da
Gennaio a Giugno 2019 e per gli anni scolastici 2019/2020 - 2020/2021”.

1

COMUNE DI GOLFO ARANCI
PROVINCIA DI SASSARI
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, AMMINISTRATIVO, DEMOGRAFICO, TRIBUTI E IVA
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE

1 - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE
Sono ammessi a partecipare i soggetti indicati nell’art. 45 del D.lgs. 50/2016 in possesso, pena
l’esclusione, dei seguenti requisiti:
- operatore economico abilitato ad operare sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione) per la categoria: “Servizi di mensa scolastica” codice CPV associato:
55523100-3 “Servizio di ristorazione scolastica”;
- Inesistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016;
- Iscrizione alla CCIA per attività corrispondente alla presente procedura e, solo per le
Cooperative e per i Consorzi tra Cooperative, l’iscrizione all’Albo Nazionale delle Società
Cooperative.
- Capacità economica – finanziaria: fatturato in servizi di trasporto scolastico espletati negli ultimi
tre anni (2015 – 2016 – 2017) non inferiore a € 163.946,64 (IVA inclusa);
- Capacità tecnico professionale:
➢ elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni (2015 – 2016 – 2017) con l’indicazione
degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi di importo almeno
pari a quello oggetto della presente procedura (€ 157.641,00 IVA esclusa);
➢ possesso di attestato di idoneità professionale per il servizio di ristorazione scolastica con
rispetto delle norme sui controlli HACCP come da Regolamento Europeo CE 852/2004.

2 - FORMA E CONTENUTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONI IN MERITO AL POSSESSO
DEI REQUISITI
La manifestazione di interesse/dichiarazione sostitutiva (Allegato 1), redatta in lingua italiana, deve
essere sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore speciale (in tal caso deve essere
allegata la relativa procura).
Essa dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:
▪ i dati del richiedente e quelli dell’operatore economico che esso rappresenta;
▪ i dati della procedura a cui si riferisce la richiesta;
▪ le dichiarazioni da attestare mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445 relative a:
a) l’inesistenza di tutte le cause di esclusione di cui all’ art. 80 del D.lgs. 50/2016;
b) l’iscrizione nel registro delle Imprese della Camera di Commercio, precisando gli estremi di
iscrizione (numero e data), l’attività per la quale l’operatore economico è iscritto, che deve
corrispondere a quella oggetto della presente procedura e la forma giuridica.
Per gli operatori economici con sede in altro Stato: indicazione degli estremi di iscrizione nel
competente albo o lista ufficiale dello Stato di appartenenza.
Per le società cooperative e per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), del D.lgs. n.
50/2016 indicazione degli estremi di iscrizione nell’Albo Nazionale delle Società Cooperative
specificando la sezione di appartenenza e la categoria;
c) i requisiti di capacità economica – finanziaria come richiesto al precedente punto 1;
d) i requisiti di capacità tecnico – professionale come richiesto al precedente punto 1;
e) l’abilitazione ad operare sul MEPA per la categoria: “Servizi di mensa scolastica” codice
CPV associato: 55523100-3 “Servizio di ristorazione scolastica” (Dovrà essere indicata
obbligatoriamente nella sezione dedicata la partita iva al fine di essere identificati sul
portale www.acquistinretepa.it.. Non saranno prese in considerazione candidature di
operatori economici che non siano abilitati.)
f) ogni altra informazione contenuta nell’Allegato 1, allegato alla presente.
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La dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica del documento di identità, in
corso di validità, del soggetto dichiarante.
Resta inteso che la partecipazione alla presente indagine di mercato non costituisce prova di
possesso dei requisiti di partecipazione generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio e
dichiarati dagli interessati. Questo Comune provvederà ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D.lgs.
50/2016 alla verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto esclusivamente sull’aggiudicatario.

3 - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse/dichiarazione sostitutiva di cui al precedente punto 2 (Allegato 1),
pena l’esclusione, dovrà pervenire entro il termine del giorno 17.11.2018 ore 12.00 a mezzo PEC
all’indirizzo comune.golfoaranci@pec.it.

4 - OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
Verranno invitati alla procedura tutti i soggetti che avranno presentato manifestazione di interesse nei
termini previsti ed in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso.

5– PROCEDURE DI RICORSO
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna, Via Sassari n.17 – 09124
Cagliari –
Termini: Art. 120 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104

6 – ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici, in modo non vincolante
per l’Ente. Le richieste di partecipazione hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad
essere invitati a presentare offerta.
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura concorsuale, e non sono previste graduatorie
di merito o attribuzione di punteggi.
La ricezione delle manifestazioni di interesse, pertanto non comporta alcun obbligo o impegno
dell’Ente nei confronti dei soggetti interessati, né determina l’insorgenza di alcun titolo, diritto o
interesse giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione della procedura. Di conseguenza, è
da escludere qualsivoglia rilevanza precontrattuale e contrattuale del presente avviso non essendo
questo Ente vincolato in alcun modo a formulare invito per l’affidamento del servizio.
L’Ente si riserva espressamente la facoltà di recedere o di sospendere o modificare i termini e le
condizioni della procedura in ogni momento, senza preavviso e senza motivazione, qualunque sia il
grado di avanzamento della stessa e senza che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti partecipanti
diritti a risarcimento o indennizzi, salvo, a richiesta la restituzione della documentazione già
presentata.
Informazioni sulla presente procedura possono essere richieste all’Ufficio Pubblica Istruzione:
Responsabile Unico del procedimento: D.ssa Gisella Padre
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Telefono 0789 612932 - 612904 - Orario al pubblico: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle 12.00.

7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informano i partecipanti alla presente
procedura che il trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti al tal fine dalla
stazione appaltante è finalizzato:
- i dati vengono acquisiti ai fini della partecipazione alla presente procedura.
Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla Stazione Appaltante 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.
Titolare del trattamento è il Comune di Golfo Aranci con sede in Via Libertà n. 74 – 07020 Golfo
Aranci – Tel. 0789 612900 – PEC comune.golfoaranci@pec.it.
Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che:
- per i documenti e le dichiarazioni da presentare la ditta partecipante è tenuta a rendere i dati e la
documentazione richiesta;
- per i documenti da presentare ai fini dell’eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, la
Ditta che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionata con la
decadenza dell’aggiudicazione e con l’incameramento della garanzia.
I dati potranno essere comunicati a:
a) al personale dell’Amministrazione che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici
che svolgono attività ad esso attinente;
b) a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza
all’Amministrazione in ordine al procedimento di gara;
c) ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti
dall’art. 53 del Codice e dalla Legge 241/1990 e s.m.i.;
d) ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di lavori
pubblici.
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di
cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento.
Acquisite le suddette informazioni con la presentazione della manifestazione di interesse il
partecipante acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità sopra
indicate.
Si allegano al presente avviso per farne parte integrante e sostanziale:
 Allegato 1 (manifestazione di interesse/dichiarazione sostitutiva)
 Capitolato Speciale d’Appalto
Il presente avviso viene pubblicato:
 per 10 giorni consecutivi all’Albo Pretorio on line del Comune di Golfo Aranci;
 sul sito internet www.comune.golfoaranci.ot.it sezione “Bandi, concorsi e gare”

Golfo Aranci, lì 07 novembre 2018
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to (D.ssa Gisella Padre)
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