COMUNE DI CALTABELLOTTA
Libero Consorzio Provinciale di Agrigento
SETTORE AFFARI GENERALI
Ufficio Pubblica Istruzione

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA,
AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LE SCUOLE
DELL’INFANZIA E LE SCUOLE SECONDARIE DI I° GRADO DEL COMUNE DI
CALTABELLOTTA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2016/2017 – 2017/2018
^^^^^^^^^^

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
RENDE NOTO
che il Comune di Caltabellotta intende acquisire, ai sensi dell’art. 36, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016
e delle Linee guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, manifestazioni di interesse,
aventi ad oggetto l’affidamento del servizio di mensa scolastica per le scuole dell’Infanzia e
Secondaria di Primo Grado per gli anni scolastici 2016/2017- 2017/2018, al fine di individuare, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli
operatori economici operanti sul mercato, da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett b, del D.Lgs. n. 50/2016, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex
art. 95, comma 3, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono
previste graduatorie, attribuzione di punteggi, o altre classificazioni di merito.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione Comunale la
disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta. Il presente Avviso non costituisce, altresì, 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 Comunale si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura per
l’affidamento del servizio, avviare diversa procedura, e/o sospendere, modificare o annullare in tutto o
in parte la presente indagine di mercato.
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse, che
costituiscono elementi a base della documentazione della successiva procedura.
Amminsitrazione proponente
Comune di Caltabellotta – Piazza Umberto I, n. 7
C.F.: 83001070842 e P.IVA: 02272200847.
PEC: comunecaltabellotta@pec.it
Settore competente
Settore Affari Generali
Ufficio Pubblica Istruzione – Tel.: 0925-951013
La procedura sarà gestita dalla Centrale Unica di Committenza – Unione dei Comuni “TERRE
SICANE” con sede in Via Palminteri Avona n.1, 92013 Menfi (AG).
Art. 1
Tipologia e descrizione del servizio
Il codice di riferimento CPV è quello individuato nell’allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016: n. 555231003 “Servizi di mensa scolastica”.
Il presente avviso ha per oggetto l’affidamento del servizio di mensa scolastica per gli alunni, per il
personale docente e ATA, aventi diritto al pasto e a quanti specificamente autorizzati delle scuole
dell’Infanzia e Secondaria di Primo Grado del Comune di Caltabellotta e della Fraz. Sant’Anna per gli
anni scolastici 2016/2017- 2017/2018.
L’appalto ha per oggetto la preparazione e trasporto dei pasti destinati agli alunni della scuola
dell’infanzia frequentanti i plessi Cappuccini e fraz. S. Anna del Comune di Caltabellotta e le classi
della scuola secondaria di primo grado del Capoluogo e della fraz. S. Anna, nonché ai docenti e
collaboratori.
Art. 2
Importo dell’appalto
a) Il prezzo unitario del pasto, da porre a base d’asta, onnicomprensivo è determinato:
- per le scuole dell’Infanzia in € 4,50 (Euro quattro/50) oltre IVA al 4%;
- per le scuole Secondarie di Primo Grado in € 5,00 (Euro cinque/00) oltre IVA al 4% ;
b) L’importo complessivo, stimato sulla base del dato storico dei pasti somministrati, del servizio per
il biennio 2016-2017 e 2017/2018 è stimato in presuntivi € 51.230,40 IVA compresa per circa n.
10.392 pasti nel biennio, di cui € 49.260,00 al netto, oltre € 1970,40 per IVA al 4%.

L’importo ha valore meramente indicativo essendo soggetto a variazioni a seconda del numero dei
pasti effettivamente erogati nell’arco dell’anno scolastico e non rappresenta alcun impegno o garanzia
da parte della Stazione appaltante sull’effettiva quantità delle prestazioni che verranno richieste. Di
conseguenza l’importo effettivo riconosciuto in favore della ditta aggiudicataria sarà determinato dal
numero totale dei pasti erogati, moltiplicato per l’importo derivante dall’offerta presentata in sede di
gara per ciascun pasto erogato.
Art. 3
Modalità del servizio
Il servizio dovrà essere svolto dalla Ditta affidataria con propri capitali e mezzi tecnici, con proprio
personale, attrezzi e macchine, mediante l’organizzazione dell’appaltatore e a suo rischio.
Le caratteristiche, i menù e le tipologie dei prodotti da utilizzare per la preparazione dei pasti sono
descritti nelle tabelle dietetiche elaborate dall’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Agrigento - Area
Igiene e Sanità Pubblica ai sensi della normativa vigente, e potranno variare nel corso del medesimo
anno scolastico su disposizione della medesima.
La preparazione dei pasti dovrà essere effettuata presso locali idonei, forniti delle prescritte
autorizzazioni, anche sanitarie, e trasportati da mezzi muniti di certificazione di idoneità al trasporto di
alimenti in appositi contenitori.
La distanza dal luogo di produzione al luogo di consumo non dovrà superare 50 Km. In ogni caso la
durata del trasporto non deve essere superiore ad 1 ora.
Il numero dei pasti da fornire non potrà essere superiore alla capacità produttiva autorizzata, o alla
capacità residua, qualora impegnata da contratti in essere.
Sulla base dei calcoli effettuati e in funzione dei consumi storici rilevati negli ultimi anni si
presumono le seguenti quantità su base giornaliera di pasti da erogare:
- n. 10 alunni + n. 2 insegnante + n. 1 collaboratore della scuola dell’infanzia sita in Via Montegrappa
del Plesso Cappuccini – Capoluogo;
- n. 5 alunni + n. 1 insegnante + n. 1 collaboratore della scuola dell’infanzia sita in Viale 23 marzo
della fraz. S. Anna;
- n. 35 alunni + n. 5 insegnanti + n. 1 collaboratore della scuola secondaria di 1° grado sita in Via
Martiri 23 Marzo del Capoluogo – Plesso scuola media;
- n. 8 alunni + n. 2 insegnante + n. 1 collaboratore della scuola secondaria di 1° grado sita in Viale
23 Marzo della Fraz. S. Anna – Plesso scuola media.
Si precisa che il predetto numero degli utenti è puramente indicativo, dovendo il servizio stesso essere
riferito esclusivamente alle presenze giornaliere effettive per i singoli Plessi scolastici.
Il servizio dovrà essere fornito in conformità al calendario scolastico ministeriale nei mesi e nei giorni
di effettivo funzionamento delle scuole e, comunque, nei giorni da lunedì al venerdì di ogni settimana
alle ore 13,00 per gli alunni delle scuole dell’infanzia e due volte la settimana per gli alunni della
scuola secondaria di I° grado, alle ore 13,30.
Sono esclusi i giorni di vacanza contemplati dal calendario scolastico, consultazioni elettorali, e i
giorni di eventuale sospensione delle attività comunicate dall’Autorità scolastica.
L’erogazione dei pasti, per le scuole dell’Infanzia, si presume nella misura di n. 20 pasti giornalieri
(comprensivi di insegnanti e personale ATA addetti alla sorveglianza dei refettori delle scuole sopra
citate) e avverrà dal lunedi al venerdi di ogni settimana.

L’erogazione dei pasti, per la scuola Secondaria di I° grado, si presume nella misura di n. 52 pasti
giornalieri (comprensivi di insegnanti e personale ATA addetti alla sorveglianza dei refettori delle
scuole sopra citate) per n. 2 giorni a settimana.
Si fa presente che al momento il plesso della Scuola Media in Via Martiri 23 Marzo del Capoluogo è
interessato dall’esecuzioni di lavori e pertanto al momento la fornitura dei pasti relativa alla scuola
secondaria di 1° grado del Capoluogo dovrà essere effettuata presso il Plesso Cappuccini in Via
Montegrappa – Capoluogo. In considerazione di quanto in precedenza evidenziato, in caso di
successive eventuali variazioni nella struttura della rete scolastica comunale o di una diversa
organizzazione didattica operata dall’autorità scolastica il numero dei pasti presunti potrà quindi
subire delle variazioni (in aumento o in diminuzione) senza che l’appaltatore possa pretendere nulla
al riguardo. In particolare l’eventuale chiusura di uno o più plessi scolastici, ovvero l’eventuale
erogazione della fornitura dei pasti in un numero minore di plessi scolastici, per qualsiasi causa e/o
sopravvenuta opportunità di pervenire ad una diversa organizzazione del servizio, potrà
eventualmente comportare la cessazione della gestione in appalto limitatamente al plesso interessato;
resta inteso che l’impresa appaltatrice non potrà pretendere alcun risarcimento.
Art. 4
Durata dell’appalto
Il servizio avrà validità per gli anni scolastici 2016-2017 e 2017-2018.

Art. 5
Procedura appalto
Per i servizi previsti nell’allegato IX, contemplata dalle disposizioni contenute negli art. 35 e 36 del
Codice degli Appalti D.Lgs. n. 50/2016 è prevista la procedura negoziata con invito di almeno 5
operatori economici, ove esistenti.
Art. 6
Criterio di aggiudicazione
L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 7
Termine e modalità di presentazione della manifestazione d’interesse
Le imprese interessate, dovranno far pervenire al Protocollo, entro e non oltre le ore 11,00 del 29
dicembre 2016 un plico, contenente la propria richiesta di partecipazione d’interesse, utilizzando
esclusivamente il modello allegato, indirizzato: Alla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA –
presso l’Unione dei Comuni “TERRE SICANE” con sede in Via Palminteri Avona n.1, 92013 Menfi
(AG), con l’indicazione del mittente, indirizzo, Codice fiscale/Partita IVA, telefono, fax, e-mail e
recantela seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS.
N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LE
SCUOLE DELL’INFANZIA E LE SCUOLE SECONDARIE DI I° GRADO DEL COMUNE DI
CALTABELLOTTA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2016/2017 – 2017/2018”
Il Plico chiuso povrà essere inviato mediante servizio postale e/o presentato a mano da un incaricato
dell’impresa e/o mediante corrieri privati o agenzie autorizzate.
Tutti i plichi saranno protocollati al loro arrivo e farà fede da data e ora del protocollo.
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 entro il previsto 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. Il plico
pervenuto oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa non imputabile al
concorrente ed anche se spedito prima del termine medesimo, comporta l’esclusione dell’invito; ciò
vale anche per il plico inviato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la
data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante.
I plichi pervenuti in ritardo non verranno aperti.
La dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante
dell’impresa interessata, corredata da copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore o
di un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità. In ogni caso detta manifestazione
di interesse dovrà essere redatta secondo il formato di cui all’allegato modello.

Art. 8
Condizioni e Requisiti di partecipazione
Potranno candidarsi le ditte in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale,
capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, previsti dagli artt. 80 e 83 del Nuovo Codice
degli Appalti D.Lgs n. 50/2016.
Sono ammessi a partecipare alla procedura negoziata i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs n. 50/2016.
Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 47, 48
del D.Lgs. n. 50/2016.
E’ Richiesta:
- l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato della Provincia in cui ha sede,
riferita ad attività oggetto dell’appalto, o dei requisiti di cui all’art. 83 e citati nell’allegato XVI,
con l’indicazione della data e del numero di iscrizione;
- il possesso della certificazione di qualità secondo le norme della Serie UNI EN ISO 9001:2008 per
i servizi di refezione scolastica rilasciata da organismi a ciò abilitati;
- la disponibilità di uno stabilimento di produzione dei pasti della ditta, con distanza non superiore a
km 50 dal luogo di consumo e in ogni caso la durata del trasporto non deve essere superiore ad 1
ora.
- un fatturato specifico nel settore della refezione scolastica degli ultimi tre esercizi non inferiore al
valore dell’appalto;

- la gestione, nel triennio antecedente alla pubblicazione del presente avviso, di almeno un anno di
servizio analogo per tipologia, rispetto a quello oggetto dell’appalto (intendendo per analogo
esclusivamente il contratto che abbia ad oggetto “Servizi di mensa scolastica”).
Ulteriori informazioni
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di
procedura negoziata, l’Amministrazione individuerà i soggetti da invitare, in possesso dei requisiti
richiesti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità ai
sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
La ricezione delle manifestazioni di interesse 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 alla prosecuzione della procedura.
L’Ente si riserva espressamente la facoltà di sospendere o modificare i termini e le condizioni della
procedura e/o di revocare la stessa in ogni momento, senza preavviso, qualunque sia il grado di
avanzamento della medesima e senza che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti partecipanti diritti a
risarcimento o indennizzi
La Centrale Unica di Committenza procederà alla verifica delle richieste ricevute e alla redazione di
un elenco delle ditte, ritenute idonee ad essere invitate a presentare offerta.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento del servizio, che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
accertato in occasione della procedura negoziata di affidamento.
Si applica quanto previsto dall’art. 53 del D.L.gs 50/2016 in tema di accesso agli atti e riservatezza.
Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., nell’ambito della
presente procedura.
Pubblicazione Avviso
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune di Caltabellotta
Si allega – modello di manifestazione di interesse
Caltabellotta, 14 dicembre 2016
Il responsabile del procedimento
F.to: Ins. Francesca Colletti

Il Responsabile del Settore
F.to: Vice Com. di P.M. Colletti Antonino

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA
E LE SCUOLE SECONDARIE DI I° GRADO DEL COMUNE DI CALTABELLOTTA PER GLI ANNI
SCOLASTICI 2016/2017 – 2017/2018.
ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Presso UNIONE DEI COMUNI “ Terre Sicane “
Via Palminteri Avona n.1
92013 Menfi
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto (cognome) _________________________nome) _____________________________
Nato il _______________ a ______________ prov. _____ , residente a ______________________
prov._____in via __________________________________________________________________
In qualità di legale rappresentante di __________________________________________________
Natura giuridica ___________________________Codice fiscale e p. IVA ____________________
Sede legale nel Comune di ______________________________________ Prov. _____
via
______________________________________________
n.
civico
________Tel.
_______________________ cell. ______________________ p.e.c. _______________________
CHIEDE
di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto.
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del medesimo DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
•

•
•
•

di aver preso visione e di accettare le condizioni dell’Avviso pubblico per la presentazione di
manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b)
del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di mensa scolastica per le scuole dell’infanzia e le
scuole secondarie di I° grado del comune di caltabellotta per gli anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018;
di possedere tutti i requisiti di partecipazione indicati nell’Avviso e, in particolare:
iscrizione alla CCIAA (ove previsto) competente per territorio per lo svolgimento dell’attività di cui
all’Avviso pubblico;
aver gestito, negli ultimi tre anni, almeno un anno di servizio analogo per tipologia rispetto a quello
oggetto dell’appalto, intendendo per analogo esclusivamente il contratto che abbia ad oggetto “servizi
di mensa scolastica” (breve descrizione dei servizi gestiti, con indicazione degli enti pubblici
committenti e del fatturato):

•
•

•

•

___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
non avere cause ostative a partecipare a gare pubbliche e a contrarre con la Pubblica Amministrazione
(art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016)
di essere a conoscenza che la presente domanda non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure, che la stessa
Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti di
partecipazione richiesti, che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato e accertato dal Comune di
Sciacca nei modi di legge in caso di aggiudicazione.
di voler ricevere ogni comunicazione inerente la presente procedura tramite Posta Certificata
all’indirizzo: ………………………………………………………………….

Allega fotocopia del documento di identità in corso di validità.

Luogo _________ data ______________

Firma del legale rappresentante

