COMUNE DI SEULO

Prot. 4467

Seulo, lì 14/09/2021

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA, PRIMARIA, E SECONDARIA DI I° GRADO PER L’ANNO
SCOLASTICO 2021/2022 TRAMITE MERCATO ELETTRONICO SARDEGNA
CAT. - CIG: 89044020FD
Si porta a conoscenza di tutti gli operatori economici interessati che è intendimento dell’Amministrazione
Comunale di Seulo attivare le procedure per l’affidamento del servizio mensa per gli alunni della scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado del Comune di Seulo per l’anno scolastico 2021/2022.
Il presente avviso esplorativo è volto all’acquisizione di manifestazioni d’interesse al fine di procedere all’
affidamento del servizio di mensa scolastica, mediante procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2,
lett. b) del D.Lgs 50/2016, con aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo, previa
individuazione, tramite la presente indagine di mercato, dei soggetti da invitare nel numero di tre se
esistenti, attraverso lo strumento dell’RDO sul Portale Sardegna Cat.
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.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante per l’Ente,
finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del
maggior numero di operatori economici nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di
trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità con le modalità indicate dallo
stesso art. 30 del D.Lgs 50/2016;
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara ma si intende verificare la disponibilità di
operatori economici (iscritti ed abilitati al mercato elettronico Sardegna – Cat per la categoria oggetto del
presente avviso esplorativo) ad essere invitati a presentare la propria offerta.
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Il Comune di Seulo, visto l’esito del presente avviso, potrà procedere ad invitare alla procedura negoziata
coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione di interesse per il servizio in oggetto.
L’Amministrazione Comunale si riserva fin d’ora la facoltà di procedere all’affidamento anche in presenza
di una sola manifestazione di interesse con una procedura negoziata diretta .
Condizione necessaria per partecipare alla presente procedura è l’abilitazione al portale Sardegna
CAT.
STAZIONE APPALTANTE
Comune di SEULO (SU) - Piazza del Popolo, 3 - c.a.p. 09065 Seulo - Tel: 0782-58109 fax: 0782-58330 e-mail:protocollo@pec.comune.seulo.ca.it – sito internet: www.comune.seulo.ca.it;
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Maria Silvia Marci
OGGETTO
La presente procedura ha per oggetto dell’appalto l’organizzazione e la gestione del servizio mensa a
favore degli alunni e insegnanti della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado di Seulo.
PRESTAZIONI
Il servizio consiste nella preparazione e nella fornitura dei pasti presso le sedi della scuole dell’infanzia,
primaria e secondaria di I° grado presenti a Seulo per l' anno scolastico 2021/22 e specificatamente:
· acquisto e conservazione delle derrate alimentari;
. rilevazione giornaliera e mensile degli utenti;
· rilevazione, registrazione, prenotazione giornaliera dei pasti e delle diete speciali;
· ritiro e verifica dei buoni pasto forniti dagli utenti;
· preparazione e trasporto dei pasti presso i plessi scolastici;
· fornitura di diete personalizzate;
· allestimento dei tavoli dei refettori;
· distribuzione con scodellamento dei pasti agli utenti;
· fornitura di acqua minerale naturale (in bottiglia o in caraffe) con spese per l’approvvigionamento e la
distribuzione a totale carico dell’appaltatore;
· sbarazzo e pulizia dei refettori e dei locali accessori, della dispensa, dei bagni e della cucina, ritiro dei
contenitori sporchi;
· fornitura e l’igienizzazione delle stoviglie (pentole, piatti, bicchieri, posate) e di ogni altro strumento
utilizzato nella preparazione, nel confezionamento, nella distribuzione, nel consumo, nel trasporto e nella
somministrazione dei pasti;
· Il trasporto dei pasti dovrà essere effettuato, a cura dell’appaltatore, con veicolo idoneo ed autorizzato
secondo le vigenti normative igienico – sanitarie per la veicolazione dei pasti, e la consegna dovrà avvenire
presso le sedi scolastiche;
· Il personale dovrà essere rappresentato da un numero sufficiente ed idoneo per l’erogazione del servizio,
distribuzione e somministrazione dei pasti presso le suindicate sedi scolastiche. Si evidenzia che il
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personale impiegato per il servizio di distribuzione dei pasti, dovrà essere rappresentato in numero
sufficiente in relazione agli utenti.
DURATA DELL’APPALTO
Il servizio si intende organizzato per l'anno scolastico 2021/2022.
Inizio dell’appalto: l’appalto avrà inizio presumibilmente a decorrere dal 01/10/2021 sino al 31/05/2022
(salvo interruzioni non prevedibili), secondo i giorni di lezione previsti dal calendario scolastico 2021/22
Il subappalto non è ammesso.
VALORE DELL'APPALTO: Il prezzo unitario a base d'asta del singolo pasto è di €. 5,71 + IVA al 5%.
Il ribasso di gara verrà applicato alla tariffa a base d’asta di €. 5,71 esclusa l’IVA. L’importo complessivo
presunto a base di gara è di €. 43.750,02 oltre IVA di legge;
PROCEDURE DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio è contemplato nell’allegato IX del D.lgs. 50/2016, CPV 55512000-2 Servizi di ristorazione
scolastica. La Centrale di committenza, esaurita la presente procedura, procederà all’invio di una lettera
formale di invito mediante richiesta di RDO sul Cat Sardegna.
La procedura verrà espletata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs 50/2016 da aggiudicare
sulla base del criterio del minor prezzo.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 e seguenti del D.lgs 50/2016 purché
rispettino i seguenti requisiti:
- Requisiti di ordine generale: assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs 50/2016;
- Requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. ( ovvero
nel Registro professionale dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia di cui all'allegato
XVI) per un ramo di attività compatibile con l'oggetto dell'appalto. Si precisa che in caso di cittadini
residenti non in Italia, ma in altro Stato Membro dell'UE, gli stessi sono tenuti a provare la loro iscrizione
secondo le modalità previste dalla citata disposizione.
Solo se trattasi di cooperativa, iscrizione al Registro Prefettizio per l'autorizzazione a partecipare a
pubbliche gare;
Solo se trattasi di Consorzi di Cooperative, iscrizione allo schedario generale delle Cooperative;
Solo se trattasi di imprese sociali, possesso dei requisiti di cui alla Legge 118/2005 e del D.Lgs n.
155/2006.
Requisito di capacità economica e finanziaria:
- aver effettuato nel triennio 2018/2020, un fatturato d'impresa non inferiore all' importo globale a base di
gara svolti a favore di soggetti pubblici e privati.
Requisito di capacità tecnica - professionale:
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- avere effettuato senza demerito, nel triennio 2018/2020, servizi identici a quello oggetto del presente
appalto, a favore di soggetti pubblici e privati;
- possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001, rilasciata da soggetti accreditati per servizio di
ristorazione collettiva o per servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto.
- Iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria di ristorazione collettiva o equivalente;
- Essere in possesso di autorizzazione igienico-sanitaria, in corso di validità, per l’attività di produzione,
somministrazione e catering di generi gastronomici diversi;
- Essere iscritti e abilitati sul portale SARDEGNA CAT
La ditta altresì, si impegna compatibilmente alle disposizioni in materia, alla salvaguardia occupazionale,
in caso di subentro, dei dipendenti che hanno prestato servizio nell’ultimo anno nella ditta cessante.
Agli operatori economici si applicano le disposizioni previste agli art. 47 e 48 del D.lgs 50/2016 in materia
di consorzi e raggruppamenti temporanei.
L’Ente appaltante procederà in seguito ad acquisire d’ufficio, le informazioni oggetto delle dichiarazioni
sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nonché tutti i dati e i documenti che siano in
possesso delle pubbliche amministrazioni.
Tutti i requisiti di partecipazione devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza per la
partecipazione alla presente manifestazione di interesse.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura, sottoscritte dal legale rappresentante, dovranno
pervenire esclusivamente, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 28.09.2021
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo:
protocollo@pec.comune.seulo.ca.it firmata digitalmente dal legale rappresentante della Ditta e riportare
nell’oggetto la dicitura: “Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di mensa scolastica
tramite procedura negoziata -RDO SARDEGNA CAT- anno scolastico 2021/2022”.
La PEC dovrà contenere la domanda di partecipazione (redatta sull’apposito modello A) messo a
disposizione da questa Amministrazione Comunale) e dovrà essere allegata copia fotostatica di un
documento d’identità in corso di validità del dichiarante.
MODALITA’ E TERMINI DI SELEZIONE
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante per
l’Amministrazione Comunale, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte delle ditte;
all’esito dello stesso si procederà ad esperire la procedura negoziata tra i soggetti che avranno presentato
istanza nei termini ed in possesso dei requisiti richiesti.
VALIDITA’ DELLE ISTANZE
L'Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo.
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PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
La Stazione Appaltante, qualora il numero delle richieste sia inferiore a 3 (tre), 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 3 (tre), la stazione appaltante inviterà alla
successiva procedura 3 (tre) 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.
ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA
La procedura negoziata per l’affidamento del Servizio verrà espletata sul portale Sardegna Cat mediante
invito inoltrato telematicamente alle Ditte che avranno presentato nei termini regolare manifestazione di
interesse o eventualmente sorteggiate.
A tal fine, i soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno obbligatoriamente essere
iscritte e/o registrarsi sul portale CAT SARDEGNA secondo le istruzioni ivi contenute, nella “AG26RISTORAZIONE E CATERING” al cui interno è rinvenibile CPV: 55512000-2 -Servizi di
ristorazione scolastica”.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Ulteriori informazioni di natura procedurale – amministrativa inerente la gara in oggetto potrà essere
richiesta all’Ufficio Servizi Sociali, Piazza del Popolo n. 3 – recapito telefonico 078258109 interno 5
n°fax 078258330 e/o all’indirizzo e-mail protocollo@comune.seulo.ca.it.
TRATTAMENTO DEI DATI
Si precisa che, ai sensi del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (GDPR), i dati raccolti saranno trattati
esclusivamente per le finalità indicate nel presente avviso. La presentazione della domanda di
manifestazione d’interesse presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena
accettazione delle precedenti disposizioni.
PUBBLICITA’
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio comunale on-line, sul sito del Comune di Seulo
all’indirizzo www.comune.seulo.ca.it nella sezione “bandi di gara”, per 15 (quindici) giorni.
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Maria Silvia Marci
Firmato digitalmente da: MARCI MARIA SILVIA
Data: 14/09/2021 15:40:25
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