COMUNE DI FORDONGIANUS
Provincia di Oristano
Via Francesco Coco – (09083) Fordongianus
Codice Fiscale 80003470954 - Partita I.V.A. 00085250959
Telefono 0783/60123 – Fax 0783/60323
sito internet: www.comune.fordongianus.or.it – e.mail: info@comune.fordongianus.or.it
Prot. n. 2394
Fordongianus, 10 luglio 2017
Oggetto:

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara di importo inferiore alla soglia comunitaria per l’appalto del servizio
mensa scuola infanzia per mezzo della piattaforma telematica SardegnaCAT. Anno scolastico
2017/2018 (art. 36, commi 2, lett. b) e 7 del d.lgs. n. 50/2016.
SI RENDE NOTO

Che la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto l’appalto per il servizio
mensa scuola infanzia anno scolastico 2017/2018, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b) e 7 del d.lgs. n. 50/2016.
1. Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione Stazione appaltante: Comune di Fordongianus
Indirizzo: Via Francesco Coco snc
Telefono: 078360123 - 0783024526
Profilo di committente : www.comune.fordongianus.or.it
PEC protocollo.fordongianus@pec.comunas.it email info@comune.fordongianus.or.it
2. Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 il responsabile unico del procedimento è il sottoscritto responsabile del servizio
amministrativo.

3.

Prestazioni ed importo a base di gara

3.1 L’appalto si compone delle seguenti prestazioni come sotto elencate:
Descrizione del servizio:
Servizio mensa scolastica per la Scuola dell’Infanzia.
Luogo di esecuzione delle prestazioni e delle forniture: Fordongianus, presso i locali cucina e mensa della Scuola
dell’Infanzia. Si specifica che i pasti devono essere cucinati nel locale cucina attrezzato presso il caseggiato in Via Traiano n. 2
dove viene ospitata la Scuola dell’Infanzia Statale.
Il numero complessivo presunto di pasti da fornire è di circa 1.936. Il numero dei pasti potrà variare in eccesso o in difetto a
seconda del numero degli utenti e delle necessità del servizio.
Allegato II Codice dei contratti: categoria 17 “Servizi alberghieri e di ristorazione”.
Allegato IX del d.lgs. n. 50/2016
Codice CPV: 55523100-3 “Servizi di mensa scolastica”;
Luogo ISTAT: 095020;
Luogo NUTS: ITG28;
CIG: Z561F42229
3.3 L’importo a base di gara, IVA esclusa, è il seguente:

Prezzo netto a pasto di 7,20 euro, oltre all’IVA di legge.
Importo complessivo presunto annuale di 13.939,00 euro (IVA esclusa).
L’importo degli oneri per la sicurezza è pari a 38,72 euro .
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3.4 L’appalto è finanziato con fondi del bilancio comunale e con la contribuzione degli utenti del servizio.
3.5 Il luogo di espletamento del servizio è presso la Scuola dell’Infanzia di Fordongianus.
3.6 Il servizio dovrà essere erogato nel rispetto dei criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la
fornitura di derrate alimentari previsti dal Decreto ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
25/07/2011 e delle linee guida regionali per la ristorazione scolastica.

4. Durata dell’appalto
L’appalto ha una durata di anni scolastici 1 (uno) a valere per l’anno scolastico 2017/2018.
Il termine ultimo per l’effettuazione del servizio è il 30 giugno 2018.
5. Criterio di aggiudicazione
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 da valutarsi, da parte della commissione giudicatrice.
6.

Condizioni minimi di carattere morale e tecnico-organizzativo necessarie per la partecipazione
6.1 Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 50/2016.
6.2 Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi
dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016.
6.3 Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 50/2016):
a) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
oppure
b) iscrizione nel registro delle Commissioni Provinciali per l’artigianato (se chi esercita l’impresa è italiano o straniero
di Stato membro residente in Italia).
6.4 Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 50/2016):
a) fatturato minimo annuo globale, di cui all'83, comma 4, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, conseguito negli ultimi tre
esercizi antecedenti la data di invio della lettera d’invito, per un importo non inferiore a due volte l'importo a base
d'asta;
b) fatturato minimo annuo nello specifico settore del servizio oggetto d’appalto, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del
d.lgs. n. 50/2016, conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di invio della lettera d’invito, per un
importo non inferiore all'importo a base d'asta, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso;
Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante da atto che il fatturato minimo globale e
specifico è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano contraddistinti da una struttura
economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa.
6.5 Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016):
a) avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, per un importo
globale non inferiore a due volte l’importo complessivo presuntivo annuale dell’appalto.
b) avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, per un importo
specifico non inferiore all’importo complessivo presuntivo annuale dell’appalto.
c) disponibilità di attrezzature per l’esecuzione del servizio.
7.

Abilitazione SardegnaCAT:
a) I soggetti devono, inoltre, essere attivi sul portale SardegnaCAT ed iscritti ed abilitati per la seguente categoria
“AG26 RISTORAZIONE E CATERING”.

8.

Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi

7.1 Per il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di cui al precedente art. 5.1 lett. a):
- nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di rete o
di GEIE, ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve
essere in possesso dell’iscrizione di cui al precedente art. 5.1 lett. a);
7.2 Il requisito relativo al fatturato globale di cui al precedente punto 5.2 lett. a) deve essere soddisfatto dal
raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detto
requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria in ragione del 60 per cento e la restante
percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre consorziate.
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7.3 Il requisito relativo ai servizi analoghi di cui al precedente punto 5.3. lett. a) deve essere posseduto dall’impresa
capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento o consorzio, ordinario da costituirsi o GEIE o
aggregazione di imprese di rete. Il requisito non è frazionabile.

9. Modalità di presentazione delle candidature
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo PEC
all’indirizzo: protocollo.fordongianus@pec.comunas.it, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 17/07/2017.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di interesse
pervenute dopo tale scadenza.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla Stazione Appaltante
allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e
firmato digitalmente dal dichiarante.

10. Fase successiva alla ricezione delle candidature
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a cinque la Stazione Appaltante limiterà il
numero dei candidati a tale numero da invitare mediante sorteggio pubblico da eseguirsi il giorno 18/07/2017 alle ore 09.00
presso l’aula consiliare del comune di Fordongianus.
Potranno assistere al sorteggio pubblico solo i legali rappresentanti degli operatori economici che hanno presentato la
candidatura ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad
altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
11. Modalità di svolgimento della procedura negoziata
Gli operatori selezionati ed abilitati sul portale SardegnaCAT saranno inviati a presentare offerta-RdO (richiesta di offerta)
tramite la piattaforma telematica regionale SardegnaCAT.
I soggetti devono essere attivi sul portale SardegnaCAT ed iscritti ed abilitati per la seguente categoria “AG26 RISTORAZIONE
E CATERING”.
12. Ulteriori informazioni
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun
modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
La Stazione Appaltante 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.
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 dalla Stazione Appaltante in
occasione della procedura negoziata di affidamento.
13. Trattamento dati personali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito della presente
gara.
14. Pubblicazione avviso
Il presente avviso è pubblicato:
✓

sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.comune.fordongianus.or.it nella sezione “bandi”;

✓

sull’Albo Pretorio on line;

✓

sul sito della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it nella sezione “bandi e gare”.

15. Altre Informazioni
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il responsabile del servizio:
Telefono: 078360123 – 0783024526.
16. Allegati:
✓ Fac - simile domanda di manifestazione di interesse.
Il Responsabile del Servizio
Giovanni Carta
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