COMUNE DI LASCARI
Città Metropolitana Palermo

AVVISO ESPLORATIVO
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA (SCUOLA DELL'INFANZIA,
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI LASCARI) PER IL PERIODO
09.01.2019 – 15.06.2020

TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:

24.09.2018 h. 13,00
Il Responsabile dell’Area Affari Generali – Personale
In esecuzione alla delibera di G.M. n. 80 del 28.08.2018 ad oggetto “Atto di indirizzo ed
approvazione progetto per l’affidamento del servizio di mensa scolastica per la Scuola dell’Infanzia,
Primaria e Secondaria di Primo Grado di Lascari per il periodo 09.01.2019 – 15.06.2020”

RENDE NOTO
che, preliminarmente all’avvio della gara, che verrà esperita mediante procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. b), si intende esperire un’indagine esplorativa per l’individuazione di
soggetti idonei interessati a partecipare alla selezione per l’appalto del servizio di cui in oggetto.

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma 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 il Comune di
Lascari, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità.

Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni sugli elementi che conterrà l’invito a presentare
offerta, allo scopo di fornire agli operatori dettagli utili di valutazione.

ART. 1) - STAZIONE APPALTANTE
Denominazione

COMUNE DI LASCARI - Piazza Aldo Moro, 6

Indirizzo internet:

http://www.lascari.gov.it/

Ufficio

Area Affari Generali – Personale

Responsabile del Procedimento

Santacolomba Carmela

Email

ufficiogare@lascari.gov.it

PEC:

comune@pec.lascari.gov.it

Tel.

0921/427172 – 0921/602774

Fax

0921/427216

ART. 2) - SERVIZI OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di mensa scolastica (provvista, preparazione c/o
il centro cottura comunale, cottura, trasporto – solo per il plesso di via L. Pirandello sede della
Scuola Primaria – distribuzione dei pasti, pulizia e riordino dei locali mensa) per gli alunni ed i
relativi docenti e personale ATA (che assistono in mensa) della Scuola dell'Infanzia, Primaria e
Secondaria di Primo Grado del Comune di Lascari, per il periodo 09.01.2019 – 15.06.2020 e per un
numero presuntivo di pasti pari a 50.000.
Il codice di riferimento CPV è quello individuato nell’allegato IX del D. Lgs. N. 50/2016: 55523100-3
“Servizi di mensa scolastica”.
All'aggiudicatario sarà concesso in comodato l'utilizzo del centro di cottura comunale, sito presso
l'edificio scolastico di Via J. F. Kennedy (sede della Scuola dell’Infanzia e la Scuola Secondaria di
Primo Grado) dal lunedi al venerdi.
All'aggiudicatario sarà richiesta nell'esecuzione del servizio l'applicazione dei Criteri Ambientali
Minimi.

ART. 3) - LUOGO DI ESECUZIONE
Centro cottura: via J. F. Kennedy - interno del plesso scolastico dove hanno sede la Scuola
dell’Infanzia e la Scuola Secondaria di Primo Grado.
Refettori:
•

via J. F. Kennedy – primo piano : vengono distribuiti i pasti per gli alunni della Scuola
dell’Infanzia e per il personale docente e ATA;

•

via J. F. Kennedy – piano terra: vengono distribuiti i pasti per gli alunni della Scuola
Secondaria di Primo Grado e per il personale docente e ATA;

•

via L. Pirandello: vengono veicolati e distribuiti i pasti per gli alunni della Scuola Primaria e
per il personale docente e ATA.

ART. 4) - DURATA DELL'APPALTO
La durata dell'appalto è di due anni scolastici, con inizio dall'anno 2018/2019 e termine con l'anno
scolastico 2019/2020 e con decorrenza dalla data di attivazione del servizio. (Il periodo di
realizzazione del servizio è presumibilmente dal 09.01.2019 al 15/06/2020).
Al fine di garantire la continuità del servizio, il Comune di Lascari si riserva la facoltà di effettuare la
consegna del servizio in via d’urgenza con riserva di legge.

ART. 5) - VALORE ECONOMICO DELL’APPALTO
Il costo del pasto da porre a base d’asta, distinto per tipologia di utenti, è così determinato:
a) Scuola dell’Infanzia: € 2.63 oltre IVA 4%
b) Scuola Primaria: € 2.98 oltre IVA 4%
c) Scuola Secondaria di Primo Grado: € 3,38 oltre IVA 4%
Importo complessivo previsionale:
•

Scuola dell'Infanzia

(€ 2,63 X n. 12.500 pasti)

€ 32.875,00

•

Scuola Primaria

(€ 2,98 X n. 28.500 pasti)

€ 84.930,00

•

Scuola Secondaria di Primo Grado
compreso personale docente ed ATA
per i tre ordini scolastici
(€ 3,38 X n. 9.000 pasti)
Totale
oltre

€ 30.420,00

€ 148.225,00
€
€

1.482,25 per oneri per la sicurezza
5.929,00 per IVA 4%

Non è prevista la divisione in lotti dell'appalto.
I dati di cui sopra sono indicati in via previsionale e hanno valore puramente indicativo; sono stati
determinati tenendo conto del numero degli alunni frequentanti la mensa, di eventuali abbandoni,
assenze, applicazione del calendario scolastico, nonché della media dei consumi effettivi dell’ultimo
biennio. Pertanto, i suddetti quantitativi potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione,
senza che ciò possa determinare in alcun modo variazioni di prezzo.

ART. 6) - FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO
L’appalto è finanziato in parte con fondi del bilancio del Comune di Lascari ed in parte con la
compartecipazione delle famiglie gli utenti.

ART. 7) RIFERIMENTI E DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
La presente procedura è disciplinata dalle seguenti norme:
– DLgs 20/04/2016 n. 50 e s.m.i.;
– DPR 05/10/2010 n. 207 e s.m.i., per le parti non abrogate;

– linee guida ANAC
ed ogni altra disposizione di legge amministrativa specificatamente inerente gli appalti pubblici di
lavori.
Inoltre, costituiscono parte integrale e sostanziale del presente avviso i seguenti allegati:
-

modulo A) Istanza di partecipazione;

-

modulo A1) Istanza di partecipazione Imprese Consorzio;

ART. 8) - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE
Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs 50/2016,
costituiti da operatori economici singoli o riuniti o consorziati ai sensi degli artt. 47, 48 del D.Lgs. n.
50/2016, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 48 comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla
gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettera
b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il
consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla
medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
Ai sensi dell’art. 45 comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, saranno ammessi alla gara anche operatori
economici aventi sede in altro stato dell’Unione Europea.
Sono esclusi dalla gara i concorrenti che, in base alla dichiarazione contenuta nella documentazione
amministrativa, siano tra di loro in situazione di controllo ex art. 2359 c.c., se la situazione di
controllo o la relazione comporti l’imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale.

ART. 9) - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
REQUISITI DI ORDINE GENERALE: Il richiedente, per poter essere ammesso alla selezione, dovrà
autocertificare di non trovarsi nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 83 comma 1, lett a e comma 3 D.Lgs. n. 50/2016):
Iscrizione nel registro della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
in caso di richiedente costituito da raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di
concorrenti o GEIE, già costituito o non ancora costituito, i requisiti di cui ai punti precedenti devono essere
posseduti da ciascun soggetto costituente il richiedente.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (art. 83 comma 1, lett b e commi 4, 5 e 7
D.Lgs. n. 50/2016): possedere un’adeguata solidità patrimoniale, comprovata da un fatturato annuo
medio, riferito agli ultimi tre esercizi (2015 – 2016 – 2017), nel settore di attività della ristorazione
collettiva, almeno pari a quello stimato per l’appalto (€ 149.707,25); tale requisito dovrà essere
autocertificato nel Documento Unico di Gara Europeo (D.G.U.E.), al momento della partecipazione alla
procedura di gara, a seguito di ricevimento di apposita lettera di invito;

REQUISITO DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (art. 83 comma 1 lett c, commi 6 e 7 D.Lgs.
n. 50/2016); il concorrente dovrà aver gestito con buon esito servizi di refezione scolastica, a
favore di pubbliche amministrazioni per un valore annuo, riferito all'ultimo triennio (anni
scolastici: 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018) almeno pari a quello stimato per l’appalto
(€ 149.707,25). Il concorrente dovrà indicare, per ciascun servizio gestito, il committente, la
descrizione del contratto, il valore economico e la durata del contratto; tale requisito dovrà essere

autocertificato nel Documento Unico di Gara Europeo (D.G.U.E.), al momento della partecipazione alla
procedura di gara, a seguito di ricevimento di apposita lettera di invito;

I richiedenti singoli o consorziati o raggruppati, possono utilizzare l’istituto dell’avvalimento
secondo le modalità e le condizioni di cui all’art. 89 del DLgs 50/2016.
Si precisa che più concorrenti non potranno avvalersi della stessa impresa ausiliaria e che l’impresa
ausiliaria ed il concorrente non possono partecipare entrambi alla gara.
Non è previsto il ricorso al subappalto.
Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti di
ordine generale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti per l’affidamento
di che trattasi che, invece, dovranno essere dichiarati dall’interessato al momento della
partecipazione alla procedura negoziata ed accertati dall’Ente.

ART. 10) - TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La domanda di selezione, redatta esclusivamente in lingua italiana, dovrà pervenire in plico chiuso
entro e non oltre le ore 13,00 del 24.09.2018. Si precisa che non verranno prese in considerazione
richieste pervenute oltre detti termini. Le richieste dovranno pervenire a mezzo servizio postale o
servizi similari o con consegna a mano, presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Lascari – piazza A.
Moro n. 6 – 90010 Lascari (PA) o a mezzo PEC: comune@pec.lascari.gov.it
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, il
plico stesso non giunga a destinazione entro il termine perentorio stabilito dal presente avviso. A
tal fine farà fede esclusivamente l’apposito timbro apposto sul plico dall’Ufficio Protocollo.
Il plico, idoneamente sigillato, deve recare all’esterno il nominativo del mittente, oltre la dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL
SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA DEL COMUNE DI LASCARI”.
In caso di richiedente costituito da consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o raggruppamento
temporaneo di concorrenti, già costituito o non ancora costituito, sul plico dovrà essere indicato il
nominativo di ciascun soggetto, unitamente alla qualifica di mandatario (capogruppo) o mandante
per ciascun soggetto.

ART. 11) - CONTENUTO DEL PLICO
Il plico dovrà contenere al suo interno esclusivamente la Domanda di selezione, sottoscritta dal
legale rappresentante del richiedente o da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso
va trasmessa la relativa procura.
Alla domanda va allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

ART. 12) - MODALITÁ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI DA INVITARE A PRESENTARE OFFERTA
La Stazione appaltante provvederà a verificare la correttezza e completezza delle istanze
pervenute, il cui esito sarà riportato in apposito verbale, il quale conterrà l’elenco dei richiedenti
risultati idonei a partecipare alla successiva procedura di gara; nel caso in cui i richiedenti risultati
idonei saranno in numero superiore a cinque, si procederà al sorteggio; se dovessero essere in
numero inferiore a cinque, la Stazione appaltante si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio,
di integrare il numero degli invitati mediante operatori economici di propria fiducia, nel rispetto
dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione.

Gli operatori economici saranno successivamente invitati a presentare le offerte oggetto della
negoziazione mediante una lettera di invito contenente tutti gli elementi essenziali costituenti
l'oggetto della prestazione, nonché le modalità di partecipazione alla procedura negoziata.

ART. 13) - ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA
Ai sensi dell’art. 37 comma 4 lett. a) del D. Lgs n. 50/2016, la procedura di gara per l’acquisizione
del servizio di che trattasi, verrà esperita dalla Centrale Unica di Committenza di Termini Imerese,
con la quale questo Comune è convenzionato.
L’aggiudicazione sarà effettuata sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. a) e dell’art. 144 comma 1 del citato D. Lgs., da apposita
commissione all’uopo nominata.
Il contratto verrà affidato nel rispetto delle prescrizioni contenute nel predetto D. Lgs. - art. 36
comma 2 lett. b) e art. 144

ART. 14) - ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a promuovere manifestazioni di interesse da parte
degli operatori economici idonei ad assumere l’appalto in quanto in possesso dei requisiti richiesti.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di
merito o attribuzione di punteggi, 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.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, sia di non procedere
all’espletamento della selezione, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso e di non procedere all’appalto; in tal caso nessuno dei concorrenti potrà richiedere
alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo.
Le richieste di informazioni, chiarimenti ed eventuali sopralluoghi, dovranno pervenire al
Responsabile del Procedimento: Santacolomba Carmela – Istruttore Amm.vo del Comune di Lascari
- tel. 0921-602774 - email: ufficiogare@lascari.gov.it

ART. 15) - TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento U.E. 679/2016 e del D.Lgs 196/2003, si informa che i dati
personali forniti dai partecipanti verranno acquisiti dalla stazione appaltante e trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura in essere ovvero per
dare esecuzione ad obblighi informativi previsti dalla legge. L’informativa è consultabile sul sito
www.lascari.gov.it al link privacy.
Il presente avviso e la relativa documentazione, è pubblicato sul sito internet, sezione gare appalti e
bandi, e all’Albo Pretorio del Comune di Lascari.
Termini Imerese, 07.09.2018
IL RESPONSABILE DELL’AREA
AFFARI GENERALI - PERSONALE
F.to Ippolito Francesco

