Comune di San Basilio
Provincia del Sud Sardegna
Via Croce di Ferro 32 - 09040 San Basilio(SU)
Tel.070/9805536 Fax 0709805284 www.comune.sanbasilio.ca.it
info@comune.sanbasilio.ca.it protocollo@pec.comune.sanbasilio.ca.it

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE per affidamento servizio di il servizio di mensa
(Preparazione, fornitura, trasporto dal centro di cottura del Comune al plesso scolastico e
somministrazione pasti) per la scuola dell’infanzia. Anno scolastico 2018 – 2019.
Il Comune di San Basilio intende affidare mediante procedura negoziata il servizio di mensa presso la
scuola dell’infanzia, per l’anno scolastico 2018-2019, per questo motivo si rende necessario provvedere
all’avviamento di apposita procedura mediante pubblicazione di un avviso a seguito del quale i soggetti
interessati potranno presentare manifestazione d’interesse per essere invitati alla successiva procedura

negoziata.
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni d’interesse al
fine di individuare gli operatori economici a cui inoltrare l'invio nella successiva RdO sul portale
SardegnaCAT nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
rotazione e favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori potenzialmente
interessati.
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare al Comune la disponibilità ad essere invitati
a presentare offerta. Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non sono
in alcun modo vincolanti per il Comune e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti
coinvolti.
L’Amministrazione inviterà a partecipare tutti i soggetti idonei che hanno manifestato interesse a
partecipare alla procedura, ai quali sarà inviata la lettera di invito a presentare la propria offerta
comunque nel rispetto delle disposizioni contenuta nell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste
graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. Le manifestazioni di interesse hanno
il solo scopo di comunicare all’Amministrazione l’interesse e la disponibilità ad essere invitati a
presentare offerte.
Il presente avviso non costituisce 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 si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo e di non dare seguito all'indizione della successiva procedura negoziata per l'affidamento del
servizio.

STAZIONE APPALTANTE
Comune di San Basilio, Area Servizi sociali, con sede in via Croce di Ferro 32, 09040 San Basilio, tel.
0709805536, fax 0709805284, e-mail segreteria@comune.sanbasilio.ca.it

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
-

Potranno candidarsi soltanto le imprese che siano in possesso dei requisiti generali di idoneità
morale e capacità tecnico-professionale previsti dagli artt. 45 D.Lgs 50/2016, iscritti e abilitati ad
operare nella piattaforma Sardegna CAT per la categoria “AG 26 Ristorazione e catering” alla data
di scadenza per la presentazione delle istanze, che non versino in alcuna delle cause di esclusione
dalla partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti della Pubblica Amministrazione
previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che siano regolarmente iscritte al Registro Ditte
della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura e che abbiano effettuato per

almeno due anni il servizio di fornitura di pasti scolastici per un numero di pasti pari o
superiore a quello oggetto del presente appalto.
L’Amministrazione esclude, peraltro, le imprese che siano in stato di liquidazione o sottoposte a
procedure concorsuali o altra procedura che attenga alla stato di insolvenza o cessazione di attività.

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
Procedura di Affidamento
È prevista la procedura negoziata, contemplata dalla disposizione contenuta all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i. che disciplina gli appalti di fornitura di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria.
In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse l’Amministrazione procederà all’invio, a mezzo
pec, della lettera di invito a presentare offerta e del capitolato d’oneri, a ciascuna impresa in possesso
dei requisiti obbligatori previsti dalla normativa in materia sopra citata che ha manifestato interesse alla
procedura.
La gara verrà espletata mediante procedura negoziata a norma dell’art. 36 comma 2 b) del D. lgs.
50/2016. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a norma dell’art. 95, comma 2 a) del d.
lgs. 50/2016. L’importo a base di gara viene stabilito in € 5,00 Iva esclusa a pasto effettivamente erogato
nella scuola dell’infanzia, oltre 0,02 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso);
Richiesta di Offerta (RdO) tramite la piattaforma Sardegna CAT. Pertanto le imprese interessate dovranno
preventivamente abilitarsi alla categoria “AG 26 Ristorazione e catering”
Le condizioni e le specifiche contrattuali e tecniche del servizio oggetto della gara saranno individuate
successivamente con il disciplinare tecnico.

Responsabile del servizio pubblica istruzione è la Sig.ra Cappai Gianna Maria.
Responsabile del procedimento è la Sig.ra Arba Maria Ausilia.
Aggiudicazione della Fornitura
La migliore offerta sarà selezionata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a

norma dell’art. 95, comma 2 a) del d. lgs. 50/2016
Descrizione del Servizio
Il servizio consiste

1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

L’appalto ha per oggetto la gestione del servizio giornaliero di preparazione, trasporto dal centro
di cottura del Comune sito in via Surcuri e somministrazione pasti presso il plesso scolastico della
scuola dell’infanzia del Comune di San Basilio.
L’appalto ha la durata di un anno scolastico e decorrerà dal 01.10.2018 fino al 15 giugno 2019.
L’appalto sarà affidato mediante procedura negoziata a norma dell’art. 36 comma 2 b) del d. lgs.
50/2016.
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a norma dell’art. 95, comma 2 a) del d. lgs.
50/2016. L’importo a base di gara viene stabilito in € 5,00 Iva esclusa a pasto effettivamente
erogato nella scuola dell’infanzia, oltre 0,02 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso);
Il servizio da fornire comprende la preparazione, il trasporto, dal centro di cottura del Comune sito
in via Surcuri presso il plesso scolastico, e la somministrazione dei pasti destinati agli alunni della
scuola dell’infanzia.
I giorni e gli orari di somministrazione saranno comunicati dall’Amministrazione Comunale in
accordo con le autorità scolastiche.

Il numero presunto dei pasti è il seguente:

Plesso scolastico
Scuola infanzia

N. alunni
40

N. docenti e coll.
8

Turnazione
5 gg. alla settim.

Totale
7872

TOTALE PASTI ANNUO

7872

Il numero dei pasti presunto non è vincolante per le parti contrattuali in quanto il reale
quantitativo annuo degli stessi potrà variare, in relazione all’effettiva presenza degli utenti, o per
qualsiasi altra causa, senza che possa modificare i termini dell’offerta; il servizio dovrà essere
svolto per quantitativi minori o maggiori ed impegnerà la ditta aggiudicataria alle stesse condizioni
e senza nessuna pretesa. Il Comune non garantisce un numero di pasti giornaliero.
Ammontare del Servizio

Importo presunto complessivo dell’appalto IVA esclusa (compresi gli oneri per la sicurezza) €
39.517,44 di cui € 39.360,00 Iva esclusa a base di gara.
IMPORTO A BASE DI GARA E ONERI PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA:

€ 5,00 IVA ESCLUSA PER SINGOLO PASTO per la Scuola dell’Infanzia
€ 0,02 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso per
singolo pasto.

MODALITÀ DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le imprese interessate ad essere invitate a presentare offerta possono inviare la propria richiesta
debitamente firmata che deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00, del giorno 10 luglio 2018 a
mezzo servizio postale o servizi similari, o consegna a mano al protocollo del Comune di San Basilio in via
Croce di Ferro 32, San Basilio oppure via e-mail all’indirizzo pec protocollo@pec.comune.sanbasilio.ca.it a
condizione che il documento pervenga firmato digitalmente o con scansione del documento originale
firmato, (la consegna a mano è consentita esclusivamente dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00 e
dalle ore 15:30 alle 17:30 nei soli giorni di lunedì e mercoledì).
L’istanza dovrà recare all’esterno della busta la denominazione dell’impresa, il relativo indirizzo e il
codice fiscale/partita IVA, nonché la seguente dicitura “Manifestazione di interesse a partecipare alla
procedura per affidamento servizio di mensa (Preparazione, fornitura, trasporto dal centro di cottura
del Comune al plesso scolastico e somministrazione pasti) per la scuola dell’infanzia. Anno scolastico
2018 – 2019”. In caso di invio tramite PEC nell’oggetto dovrà essere riportata la dicitura “Manifestazione
di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di mensa (Preparazione,
fornitura, trasporto dal centro di cottura del Comune al plesso scolastico e somministrazione pasti) per la
scuola dell’infanzia. Anno scolastico 2018 – 2019.
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità
dell’Amministrazione ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, l’istanza non
pervenga antro il termine di scadenza all’indirizzo di destinazione. Il termine di presentazione della
candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario di arrivo all’ufficio protocollo. A pena di nullità, la

dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante
dell’impresa interessata.
In ogni caso le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte secondo il formato in allegato (Allegato
A).
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla procedura per l’affidamento anche in presenza di
una sola manifestazione di interesse.
Nel caso di una sola o nessuna manifestazione d’interesse l’Amministrazione si riserva la facoltà di invitare
alla gara anche altri operatori individuati mediante ulteriori indagini di mercato.
Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di
ricezione indicate nel presente avviso. È esclusa la competenza arbitrale.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute
nel D.Lgs. 196/03 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento e aggiudicazione della
fornitura.
Ulteriori informazioni possono essere richieste presso l’ufficio pubblica istruzione tel. 070 9805536 0709805440
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di San Basilio nelle apposite sezioni
previste dalla normativa vigente ed è visitabile all’indirizzo internet www.comune.sanbasilio.ca.it.
San Basilio, 25.06.2018

La Responsabile del Servizio Amministrativo
(Gianna Maria Cappai)

Allegato A
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SERVIZIO DI MENSA PRESSO
LA SCUOLA DELL’INFANZIA. ANNO SCOLASTICO 2018-2019.

Spett.le
Comune di San Basilio
Ufficio Pubblica istruzione
Via Croce di Ferro 32
09040 San Basilio (CA)

IL SOTTOSCRITTO
NATO A

___________________________________________________________

______________________________ IL ________________________________

RESIDENTE A ______________________________ IN VIA/PIAZZA ______________________
IN QUALITA’ DI

___________________________________________________________

DELL’OPERATORE ECONOMICO

________________________________________________

SEDE LEGALE (via, n. civico e c.a.p.)

__________________________________________

SEDE OPERATIVA (via, n. civico e c.a.p.)
NUMERO DI TELEFONO
E-MAIL

_____________________________________

_______________________________ FAX __________________

_________________________________________________________________

PEC ________________________________________________________________________
CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. ________________________________________________
ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA C.C.I.A.A. di _________________________
al
n.
___________________________
per
l’attività
DI
____________________________________________________________________________
CCNL al quale aderisce l’operatore economico

_______________________________

Memore delle pene stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i. in caso di
dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
Di manifestare l’interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del
servizio per il servizio mensa presso la scuola dell’infanzia . Anno scolastico 2018-2019.
Importo a base di gara € 5,00 Iva esclusa per singolo pasto a norma dell’art. 36 comma
2 b) del D. lgs. 50/2016. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a norma
dell’art. 95, comma 2 a) del d. lgs. 50/2016.,
Dichiara inoltre di non trovarsi nelle condizioni di non ammissibilità e di esclusione dalla
partecipazione alle gare e agli affidamenti di forniture pubbliche e di stipula dei relativi
contratti, previste dagli artt. 80 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
1. Di avere DURC regolare;

-

Di avere espletato per almeno due anni il servizio di fornitura di pasti
scolastici e per un numero di pasti pari o superiore a quello oggetto del
presente appalto.

2. Di indicare per le comunicazioni inerenti la procedura di gara il seguente indirizzo
di posta elettronica certificata (PEC) ______________________________________
3. Allega copia del certificato di iscrizione alla camera di commercio.
Data ____________
IL DICHIARANTE
_____________________
Si allega copia del documento di identità

DICHIARA ALTRESI’
Di acconsentire, ai sensi e per gli effetti degli articoli da 7 a 13 nonché degli art.
22 e ss. Del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei propri dati, anche personali,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Timbro e firma leggibile____________________

