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Settore Amministrativo-Pubblica Istruzione

Si porta a conoscenza di tutti gli operatori economici interessati che è intendimento
dell’Amministrazione Comunale di Ulassai attivare le procedure per l’affidamento del servizio
mensa per gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado dell’Istituto
Comprensivo di Ulassai per l’anno scolastico 2018/2019- 2019/2020.
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 lett. b) del D.Lgs 50/2016, con il ricorso all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95, comma 3 del decreto legislativo n. 50/2016, 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.
Il Comune di Ulassai, 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 Ulassai
Indirizzo postale: Via Garibaldi, 41- 08040 Ulassai (NU)- Italia- Cod Fisc. 00151970910
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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 2018/2019 -2019/2020 TRAMITE MERCATO ELETTRONICO SARDEGNA
CAT. - CIG: 7640080975.

Indirizzo in ternet: http//www.comune.ulassai.og.it
E-mail aagg@comunediulassai.it
Telefono: 078279123
PEC: protocollo@pec.comunediulassai.it
Responsabile unico del Procedimento: Dott.ssa Maria Chiara Murgia
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
Ulassai.
PRESTAZIONI

·
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·
·
·
·
·
·
·
·

·

·

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, la sbucciatura della frutta e il taglio della
carne ai bambini frequentanti la scuola dell’infanzia;
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 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 due anni scolastici, più precisamente il servizio di ristorazione
dovrà essere svolto durante gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020.
Inizio dell’appalto: l’appalto avrà inizio presumibilmente a decorrere dal 01/01/2019 sino al
30/06/2020 (salvo interruzioni non prevedibili), secondo i giorni di lezione previsti dal calendario
scolastico 2018/19, 2019/20 approvato per la Regione Sardegna con deliberazione G.R. n. 32/7 del
31/05/2016.
Rinnovo del contratto: l’Amministrazione potrà, ricorrendo le condizioni, rinnovare l’affidamento
del servizio per ulteriori anni due alle stesse condizioni tecnico-economiche;
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Il servizio consiste nella preparazione e nella fornitura dei pasti presso le sedi della scuole
dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado presenti ad Ulassai per gli anni scolastici 2018/19 2019/2020 e specificatamente:

L’Amministrazione, alla scadenza del contratto, si riserva, altresì, la facoltà di disporre la proroga
tecnica del contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. n.50/2016, nella misura
strettamente necessaria, per un periodo comunque non superiore a un quadrimestre scolastico, alle
medesime condizioni contrattuali, nelle more dell’espletamento di una nuova procedura ad evidenza
pubblica.
Il subappalto non è ammesso.
VALORE DELL'APPALTO:

PROCEDURE DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio è contemplato nell’allegato IX del D.lgs. 50/2016, CPV 55524000-9 Servizi di
ristorazione scolastica. La Centrale di committenza, esaurita la presente procedura, procederà
all’invio di una lettera formale di invito per dar corso a una procedura negoziata ex art.36, comma
2, lettera b), del D.Lgs 50/2016 da aggiudicare a favore dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 e con le modalità di cui all’ art. 97 del D.lgs. 50/2016, ai fini della
verifica delle offerte anormalmente basse, valutata mediante il maggior punteggio complessivo
ottenuto, sulla base dei seguenti criteri generali che saranno successivamente integrati e meglio
specificati nei documenti di gara:
1) OFFERTA ECONOMICA- massimo punti 20
2) OFFERTA TECNICA/QUALITA’ DEL SERVIZIO- massimo punti 80
Il Comune di Ulassai espleterà la suddetta procedura avvalendosi della Centrale Unica di
Committenza SARDEGNA CAT.
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 alla Camera di Commercio per attività
coincidente con quella oggetto del presente appalto;
in caso di Società o Consorzio, iscrizione all’albo e registro previsti dalla normativa vigente;
in caso di Imprese non aventi sede sul territorio nazionale italiano, l’iscrizione nel registro
commerciale e professionale dello Stato di residenza;
-

-

Capacità economico finanziaria (art. 83, c. 1 lett.b) D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii.:
fatturato d’impresa, specifico nella gestione del servizi oggetto della gara, di importo non
inferiore, negli ultimi tre anni di esercizio finanziario (2015-2016-2017) all’importo
complessivo dell’appalto;
Capacità tecnica e professionale (art. 83, c. 1 lett. c) D.Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii.: aver
svolto, durante i tre anni precedenti la gara, servizi identici a quelli oggetto del presente
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Il prezzo unitario a base d'asta del singolo pasto è di Euro 5,00 (cinque) esclusa IVA.
Il canone d’appalto è stabilito in Euro 86.000,00 di cui € 38.000,00 per l’a.s. 2018/2019 e €
48.000,00 per l’ a.s 2019/2020 IVA al 4% esclusa, esclusi gli oneri per la sicurezza determinati
nel D.U.V.R.I. di cui all’art. 26, c.5 D.lgs. 81/2008, non soggetti a ribasso e pari a € 660,00.

appalto (servizio mensa sottoposto a controllo ASL) per conto di enti pubblici e privati per
almeno due anni.

-

-

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.

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 al presente bando
Il possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere dovrà essere attestato attraverso dichiarazione
sostitutiva, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da rendersi,
esclusivamente, negli appositi modelli allegati al presente Bando.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE:
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura, sottoscritte dal legale rappresentante,
dovranno pervenire esclusivamente all’Ufficio Protocollo del Comune, entro e non oltre il termine
perentorio delle ore 13:00 del giorno 19.10.2018 esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo:
protocollo@pec.comunediulassai.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 2018/192019/2020”.
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.
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
La Stazione Appaltante, qualora il numero delle richieste sia inferiore a 5 (cinque), inviterà alla
successiva procedura negoziata, tutte le Ditte che hanno presentato, entro i termini, apposita
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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.

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 5 (cinque), la stazione appaltante
inviterà alla successiva procedura 5 (cinque) 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 “AG26- RISTORAZIONE E CATERING” al cui interno è rinvenibile CPV: 555240009-Servizi di ristorazione scolastica”.

Eventuali informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti, all’Ufficio Affari Generali del
Comune di Ulassai o mediante invio di mail all’indirizzo: aagg@comunediulassai.it - e/o
telefonicamente al numero 0782 79123.
E’ fatto divieto fare qualsiasi tipo di riferimento all’offerta economica e/o tecnica.
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 Ulassai
all’indirizzo www.comune.ulassai.og.it nella sezione “bandi di gara”, per 15 (quindici) giorni.
Ulassai, 04.10.2018
Il Responsabile del Servizio Affari Generali
Dott.ssa Maria Chiara Murgia
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ULTERIORI INFORMAZIONI

