Comune di SCIACCA
3° SETTORE
Avviso esplorativo di indagine di mercato per manifestazione di interesse a partecipare alla
procedura negoziata, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera b decreto legislativo 50/2016, del
SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA, PERIODO MESI 4.

Con il presente avviso si intendono acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli operatori
economici operanti sul mercato, da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio
di mensa scolastica per le scuole dell’infanzia e primarie del territorio di Sciacca, periodo Febbraio
– Maggio 2017, ai sensi dell’art.36, comma 2 lettera b decreto legislativo 50/2016, con criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art.95, comma 3, lett. a decreto legislativo
50/2016 per l’esecuzione dell’appalto di servizio le cui caratteristiche principali sono di seguito
riportate.
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 pubblica i 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 od annullare in
tutto o in parte la presente indagine di mercato con atto motivato.
1. OGGETTO DELL’APPALTO :
Servizio di refezione scolastica per le scuole dell’Infanzia e primarie del territorio di Sciacca,
periodo febbraio – maggio 2017, nei seguenti plessi scolastici:
1) Istituto comprensivo Dante Alighieri:
Scuola Materna Loreto
via salita Loreto
Montessori
viale Siena
Magnolie
viale Sciascia
Perriera
viale Sciascia
Primaria
rione Marina
2) 1° Circolo T. Fazello:
San Vito
via Licata
Mazzini
via Catusi
2° Circolo Sant’Agostino Via Ravasio:
Agazzi
via Nastasi
Isabella
via degli Agrifogli
Il codice di riferimento è quello individuato nell’allegato IX del decreto legislativo 50/2016 n°
55523100-3 servizi di mensa scolastica.
2. IMPORTO A BASE D’ASTA per ogni singolo pasto €. 4,40 oltre Iva, sino alla concorrenza della
spesa di 116.160.00 più iva al 4% per un totale di € 120.806,40 per un complessivo max di 300
pasti giornalieri.
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L’importo ha valore puramente indicativo essendo soggetto a variazioni a seconda del numero di
pasti effettivamente erogati nell’arco del periodo indicato 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:
Ente Appaltante:
COMUNE DI SCIACCA(AG)
Via ROMA, 13, CAP 92019; Tel. 092581054
Fax 0925/81054
PEC: sviluppoeconomicosciacca@legalmail.it
Sito: www.comune.sciacca.ag.it
Punti di contatto:

Dirigente Dott. Venerando Rapisardi
Tel. e Fax 0925 81054
mail: sviluppoeconomicosciacca@legalmail.it
RUP Dott.ssa Angiolina Salomone
Tel. 0925 20446

3.DURATA DELL’APPALTO:
Il servizio avrà la durata di mesi 4 (febbraio – maggio 2017) con possibilità di rinnovo per tre mesi.

4 .MODALITA’DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE:
Le imprese interessate ad essere invitate a presentare l’offerta possono inviare la propria richiesta
utilizzando esclusivamente il modulo allegato che deve pervenire entro e non oltre le ore 12 del
giorno 30 novembre 2017 a mezzo servizio postale o con consegna a mano al protocollo del
Comune di Sciacca, via Roma o tramite Pec all’indirizzo sviluppoeconomicosciacca@legalmail.it.
Per chi presenterà la richiesta in formato cartaceo, l’istanza dovrà recare all’esterno la
denominazione dell’impresa , il relativo indirizzo e il codice fiscale, partita iva, nonché la seguente
dicitura.
“AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER AFFIDAMENTO MEDIANTE
PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIA RICERCA DI MERCATO, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MENSA SCOLASTICA PERIODO MESI 4”.
Chi invierà la manifestazione d’interesse in formato elettronico, dovrà indicare per estratto
l’oggetto sopra riportato.
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 termine di scadenza all’indirizzo di destinazione .
Il termine di presentazione è perentorio e farà fede la data e l’orario di arrivo a pena di nullità. La
dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante
dell’impresa interessata , corredata da copia fotostatica del documento di identità o 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 a). Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la
scadenza del termine di ricezione indicate nel presente avviso.
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5. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE D’ASTA:
Servizio di refezione scolastica a favore degli alunni della scuola materna ed elementare che
effettuano il tempo pieno periodo: Febbraio – Maggio 2017;
La fornitura è per un numero presunto di 300 pasti giornalieri, per un periodo di circa 4 mesi,
secondo le modalità, tempi e condizioni stabiliti nel Capitolato d’Oneri e nella tabella dietetica. La
quantificazione è tuttavia indicativa e potrà essere soggetta a variazione in aumento o
diminuzione alle stesse condizioni d’appalto. La Ditta aggiudicataria del servizio pertanto non
potrà vantare diritti ad alcuna compensazione sia nel primo che nel secondo caso, pur avendo
l’obbligo di assicurare il pasto a tutti coloro che ne abbiano fatto richiesta.
Importo a base d’asta per ogni singolo pasto € 4,40 oltre Iva, sino alla concorrenza della spesa di
€ 120.806,40 inclusa IVA 4 % ( 300 pasti g. per mesi 4)
6. REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Potranno candidarsi soltanto le imprese che siano in possesso dei requisiti generali di idoneità
professionale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria previsti dagli artt. 80 e 83
del codice degli appalti di cui al decreto legislativo 50/2016.
Sono ammessi a partecipare alla procedura negoziata i soggetti di cui all’art.45 del D.lgs 50/2016.
Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45,47 e
48 del decreto legislativo 50/2016
7.SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA:
Sono ammessi a partecipare alla procedura negoziata i concorrenti di cui all’art. 45 del “Codice”,
costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate ovvero da imprese che intendano
riunirsi o consorziarsi, con le modalità e le condizioni di cui agli artt. 47 e 48 del "Codice" e artt.
92, 93, 94 del “Regolamento”, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione
Europea.
I raggruppamenti temporanei di imprese, i consorzi o i GEIE già costituiti – pena l’esclusione devono produrre il relativo atto costitutivo, statuto o contratto; in caso di raggruppamenti
temporanei di imprese o di consorzi non ancora costituiti, gli operatori economici che
costituiranno il raggruppamento o il consorzio devono dichiarare, a pena di esclusione, che si
impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
E’ vietata qualsiasi modificazione della composizione di tali associazioni temporanee o consorzi,
rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta (art. 48, comma 9 del
"Codice").
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora vi partecipi in forma di
consorzio o raggruppamento (art. 48, comma 7 del "Codice") ferma restando la partecipazione
dei consorzi previsti dell’art. 45, comma 2 lett. b (Consorzi tra società cooperative di produzione e
lavoro e Consorzi tra Imprese Artigiane. I consorzi stabili e quelli di cui all’art. 45, comma 2 lett. c)
del "Codice" sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorra.
Possono partecipare alla procedura negoziata gli operatori economici in possesso dei seguenti
requisiti:

A) Requisiti di ordine generale:

Pagina 3 di 6

a) Assenza delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle gare di servizi all’art. 80, del
“Codice” o in situazioni di incapacità a contrarre con la P.A.;
b) Non è ammessa la partecipazione alla procedura negoziata di concorrenti per i quali sussistano
le condizioni di cui all’art. 53, comma 16Ter del D.Lgs. 165/2001 o che siano incorsi ai sensi della
normativa vigente in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi o GEIE di cui all'art.45 del “Codice”
ciascun componente del raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE dovrà possedere
integralmente i requisiti di ordine generale.

B) Requisiti di idoneità professionale:
c) Ai sensi dell’art. 83 comma 1, lett. a) i concorrenti devono essere iscritti nel Registro delle
Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui
l’impresa ha sede per attività di preparazione, confezionamento e distribuzione di pasti caldi,
ovvero nel registro Commerciale dello Stato di appartenenza per i concorrenti con sede in altri
Stati liberi.
d) Essere iscritti, se cooperative, all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività
Produttive a cura della Camera di Commercio, se Cooperative Sociali all’Albo Regionale delle
Cooperative Sociali.
e) Essere in regola con gli obblighi della sicurezza, di essere in possesso di un proprio documento
di valutazione dei rischi e aver provveduto alla nomina di un responsabile del servizio di
prevenzione e protezione ai sensi del D.Lvo. 81/2008.
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi o GEIE di cui all'art. 45 del “Codice”
ciascun componente del raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE dovrà possedere
integralmente i requisiti di idoneità professionale.
C) Requisiti Minimi di capacità economica e finanziaria:
f) Ai sensi dell’art. 83 comma 1, lett. b) si richiede ai concorrenti un fatturato complessivo
raggiunto nel triennio precedente la gara (ultimi tre esercizi finanziari) per servizi identici al
presente appalto (Ristorazione Scolastica presso Pubbliche Amministrazioni) non inferiore, al netto
dell’IVA, a € 250.000,00. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, si procederà alla
somma dei fatturati di ciascuna impresa costituente il raggruppamento, con la precisazione che
l’impresa designata quale capogruppo dovrà possedere il requisito nella misura minima del 60%;
D) Requisiti Minimi di capacità tecnica e professionale e garanzia di Qualità; In particolare:
g) Il possesso della certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008, comprendente anche il centro
di cottura di produzione pasti oggetto del presente appalto, in corso di validità, rilasciata da
organismi accreditati, è il requisito minimo di accesso alla gara a pena esclusione;
h) avere, ovvero impegnarsi ad aprire entro 30 giorni dalla data di comunicazione
dell’aggiudicazione e per tutta la durata del servizio, un centro cottura autorizzato e idoneo a
garantire quantitativamente e qualitativamente, l’oggetto del servizio illustrato nel presente
bando di gara, che disti non più di 25 Km dalla sede municipale del Comune di Sciacca, calcolati
sulla base del percorso stradale. Tale distanza sarà rilevabile dal sito WWW.viamichelin.it, opzione
“ percorso rapido. La ditta dovrà indicare l’ubicazione del centro di cottura.
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i) possesso di tutte le autorizzazioni sanitarie inerenti il servizio da espletare per la preparazione, il
confezionamento e il trasporto di almeno 400 (quattrocento) pasti caldi, D.I.A. rilasciata secondo
la normativa vigente, nonché del D.P.R. n.327/80 e delle Circolari Assessoriali n.308/96,
n.302/01266 del 7/3/1989 e Decreto dell'Assessorato Regionale alla Sanità del 20/05/1996 e
successive modifiche ed integrazioni, e del regolamento CE n.852/04, pena la esclusione;
In caso di Raggruppamenti Temporanei i requisiti di cui sopra devono essere posseduti da tutte le
imprese facenti parte del raggruppamento; Inoltre si precisa che l’impresa Capogruppo deve
possedere i requisiti economico – finanziari e tecnico – organizzativo nella misura minima del 60%
dell’importo indicato e che ciascuna delle imprese mandanti deve possedere i requisiti medesimi
nella misura minima del 20% dell’importo richiesto.

Chiarimenti
1. E’ possibile ottenere chiarimenti e/o informazioni sulla presente procedura mediante la
proposizione di quesiti scritti in lingua italiana, da inoltrare al RUP all’indirizzo pec:
sviluppoeconomicosciacca@legalmail.it , indicando l’oggetto della gara, almeno cinque giorni
prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte;
2. Le richieste saranno riscontrate via e-mail e pubblicate in forma anonima sul sito
www.comunesciacca.ag.it nella sezione dedicata al bando in questione.
3. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato
per la loro formulazione
8. LIMITI AL NUMERO DI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI A PRESENTARE UN’OFFERTA:
La Stazione Appaltante provvederà alla selezione di 5 (cinque) operatori economici da invitare alla
procedura negoziata secondo i criteri di seguito esposti:
a) manifestazione di interesse in numero superiore a 5: si procederà tramite sorteggio ad estrarre
n. 5 (cinque) operatori economici da invitare alla gara.
Il sorteggio avverrà in seduta riservata presieduta dal Responsabile della procedura di gara che si
avvarrà dell’ausilio di due testimoni.
b) manifestazione di interesse in numero inferiore o uguale a 5: si procederà all’invio della lettera
d’invito a tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse, anche nel caso di
presentazione di una sola manifestazione di interesse la stazione appaltante si riserva la facoltà di
procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico concorrente partecipante.
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica la 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 decreto legislativo 50/2016.
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 ed accertato
dal Comune di Sciacca in occasione della procedura negoziata di affidamento.
Si applica quanto previsto dall’art.53 del Decreto legislativo 50/2016, in tema di accesso degli atti
e riservatezza.
9. PROCEDURA D’APPALTO:
a) E’ prevista la procedura negoziata con almeno 5 inviti ( previa ricerca di mercato) per i servizi
previsti nell’allegato IX , contemplata dalle disposizioni contenute negli artt. 35 e 36 del codice
degli appalti.
Pagina 5 di 6

10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art.95 comma 3 del Codice degli appalti.
11. trattamento dei dati personali ed accesso agli atti:
Ai sensi del decreto legislativo 196/2013 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza.
Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a
partecipare lla procedura di affidamento di cui trattasi.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà anche conformemente alle
disposizione contenute nel decreto legislativo 50/2016 per le finalità unicamente connesse alla
procedura di affidamento del servizio.
Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria
dell’istanza presentata e per le formalità ad esse connesse.
I dato non verranno comunicati a terzi.
Il Responsabile del trattamento dei dati è la dott. ssa Salomone
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio online, sul sito dell’Amministrazione comunale di
Sciacca nella sezione “ Bando e gare”per almeno 10 giorni consecutivi .
La responsabile del procedimento è la dott.ssa Angiolina Salomone.
Il Responsabile del settore è il dott. Venerando Rapisardi.
Si allega modello Manifestazione di interesse
Sciacca 17/11/2016
Il Dirigente
f.to Dott. venerando Rapisardi
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