
AWISO PUBBLICO ESPLORATIVO
per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per I'espletamento di proceduranegoziata

per I'affidamento del servizio di refezione scolastica
ANNO SCOLASTICO 2OI7I2OI8 -

Vista la delibera di C.C. n. 8 del 3010112017 d'approvazione del Bilancio di previsione2017l20l9

Vista la delibera di G. M. n.55 del 1710312017 con cui è stato approvato il PEG e sono stati assegnati a
ciascun Incaricato di Posizione Dirigenziale le risorse necessarie per la gestione dei prowedimenti di
gestione;

Visto l'indirizzo dell'Amministrazione espresso con nota 12583 del 0510712017;

Vista la determina dirigenziale numero di settore 187 del 1010712011 con cui è stata impegnata la somma di
€.108.900,00 per la realizzazione del servizio di che trattasi;

Vista la convenzione sottoscritta dai legali rappresentanti dei Comuni di Agira, Nicosia e Troina in data 1l
marzo 2016 per la gestione in forma associata della Centrale Unica di Committenza, previe delibere dei
Consigli Comunali di Nicosia n.1812016, Troina n.15l16 e Agira n.10116;

CENTRALE UI{ICA DI COMMITTE,NZA
Tra i Comuni di Troina - Nicosia- Agira

Sede di Agira

P*L l?BP? Asi.a, 'i ;ri iiiiì #m§P

Vista la determina dirigenziale n. t, tf i" del
per la procedura negoziara p., l'rftìdàfr"'i.,to d.l serviàio di refezione

con cui si avvia l'indagine di mercato
scolastica anno scolastico 2017 12018,

periodo dal 09 I 1012017 al 31 /05 1201 8;

Visti:
o il D.lgs n. 50/16 di riordino della vigente disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori,

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014123NF,,2104124N8 e 2014125N8;
o il D.lgs n. 56117 che integra e colregge il citato decreto Lgs n. 50/16

Visti in particolare:
o I'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
o L'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti;
o L'art.32 sulle fasi delle procedure di aggiudicazione;
o l'art. 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria;
o l'art.36 sull'affidamento dei servizi sotto soglia;
o I'art. 140, comma 10 ai sensi del quale il servizio di che hattasi rientratra i servizi specifici di cui

all'allegato IX del D.Lgs. 50/2016 cui si applicano, salvo quanto disposto nel medesimo articolo, le
disposizioni di cui all'art. 142;

o l'arl. I 44 relativo ai servizi di ristorazione;

RENDE NOTO



201712018 periodo 9 ottobre 2017 - 3l maggio 2018;

sensi dell'art. 36 comma 2letteradel D.lgs 5012016 e s. m. i.

A tal fine con il presente Avviso si intendono raccogliere eventuali manifestazioni di interesse, degli
operatori del settore in possesso dei prescritti requisiti, ad essere successivamente invitati alla presentazione
delle offerte.
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.

OGGETTO:
Appalto del servizio di refezione scolastica - anno scolastico 201712018 periodo 9 ottobre 2017 - 31
maggio 2018 -
Il servizio di refezione scolastica consiste nella preparazione, confezionamento, distribuzione e
somministrazione dei pasti presso i plessi:

o Collodi
o Rodari
o Media Diodoro Siculo
o Montessori
o Scriffignano
o §. Giuseppe

IMPORTO:
Importo complessivo presunto:
€. 108.900,00 inclusa IVA al 4Yo e oneri per la sicurezza;
Prezzo unitario singolo pasto: importo a base d'asta soggetto a ribasso
€.3,43 oltre fVA al 4oA e €. 0,03 per oneri per la sicurezza
Importo complessivo presunto al netto di IVA e oneri per la sicurezza
€.103.838,94
Oneri di sicurezza derivanti da rischi di interferenza- non soggetto a ribasso
€.907,50

DURATA:
Il servizio verrà effettuato dal 09 ottobre 2017 fino al 3l maggio 2018, o dalla data di stipula del contratto
ed in ogni caso dal giorno di effettivo inizio del servizio. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di
disporre la proroga, ai sensi dell'art. 106 comma I1 del D.lgs n. 50116 e s. m. i, nella misura strettamente
necessaria nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo
contraente.

DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DELLA STAZIONE AGGIUDICATRICE :

Centrale Unica di Committenzadei comuni di Troina, Nicosia, Agira, con sede principale aTroina,P.zza
Conte Ruggero, 4
Lagara sarà espletata nella sede secondaria di Agira, Ufficio Scolastico Piazza F. Fedele

DENOMINAZIONE E II\IDIRIZZO UFFICIALE DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE
Denominazione: Comune di AGIRA
Indirizzo: Via Vittorio Emanuele 372 - 94011 - Agira (EN)
Area di riferimento: II Settore
Codice Fiscale/ P.IVA: 001 065 1 0860
Telefono: 0935 961226 Fax:0935 961226
E-mail : second osettoret{?comuneagira. gov.it
Pec : protocol lo:comune:agira(O le galmai I 

" 
it

Responsabile unico del procedimento: Dott. R. Rugnone

PROCEDT]RA DI GARA E CRITERIO DI AGGIIIDICAZIONE:



Procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2,let|. b) del D.lgs n.50/16 con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualitàlprezzo ai sensi degli art. 95 comma
3 lett a) en.144 del D.lgs n.50116 con applicazione automatica di punteggi predeterminati.

DOCUMENTAZIONE:
Il presente AWISO e la domanda di ammissione sono disponibili

- sul profilo della CUC rvww.comunenicosia.gor,.it
wvrv.com unetroina.gav.it

- sul profilo della stazione appaltan," **,.*offi
Sarà possibile richiedere informazioni presso I'Ufficio Scolastico comunale nei giorni Èriali dalle 10.00 alle
12.00- Telefono 0935 961123.

DESCRIZIONE SINTETICA DEL SERVIZIO.
L'affidamento ha per oggetto il servizio di produzione, distribuzione e somministrazione dei pasti per gli alunni,
per gli insegnanti impegnati nel servizio di assistenza alla mensa e il personale ATA, inclusi I'acquisto e il
controllo delle derrate alimentari elapultzia dei mobili e delle suppellettili, dei locali della mensa, lo smaltimento
dei rifiuti con personale della Ditta.
In particolare comprende la somministrazione di pasti confezionati presso i plessi delle scuole mateme,
elementari e medie, oltre le attività in ordine alla veicolazione, consegna e somministrazione nonché allo
smaltimento dei rifiuti.
L'erogazione dei pasti awiene dal lunedì al venerdì per la scuola materna ed elementare, e in due giorni alla
settimana per la scuola media. La distribuzione dei pasti dovrà essere eseguita presso i seguenti plessi scolastici:

o Collodi
o Rodari
o Media Diodoro Siculo
o Montessori
o Scriffignano
o S. Giuseppe

II numero dei pasti presumibilmente da fomire è 30.250. Esso potrà variare a seconda degli alunni iscritti che
chiederanno di usufruire del servizio, del calendario scolastico, dell'organizzazione didattica, delle assenze: per
malatlia, per visita d'istruzione, per consultazioni elettorali, etc .

Di conseguenza il numero dei pasti potrà subire variazione in aumento o in diminuzione, secondo le necessità
delle varie scuole, senza per questo costituire obbligo di sorta per il Comune.

La dittaaggiudicataria dovrà attenersi alle tabelle dietetiche vistate dall'ASP.

La ditta aggiudicataria dovrà ttilizzare il proprio Centro di Cottura in regola con le norrne igienico-sanitarie e
dotato di apposita autorizzazione sanitaria.

I pranzi somministrati dovranno essere prodotti secondo il sistema delle mono -razioni termo sigillate in un centro
cottura messo a disposizione della ditta nel raggio di distanza di non oltre 50 Km da Agira secondo le norme di
legge.

L'appalto decorrerà a partire dal 9 ottobre 2017 fino al 31 maggio 2018 .

L'Amministrazione Comunale si riserva di sospendere il servizio in caso di grave inadempimento da parte
dell'impresa aggiudicataria.

La ditta appaltatrice svolgerà il servizio urtilizzando proprio centro cottura e idonei mezzi propri.

Il servizio dovrà essere effettuato dall'appaltatore con propria organizzazione e proprio personale.

LaDittasi impegna ad iniziare il servizio anche nelle more della stipula del contraffo.

SOGGETTI AMMESSI E RBQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE.



Possono partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all'art.45 del D. Lgs. n" 50/2016, in possesso, a
pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

1. Requisiti di ordine generale:
Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussistono le cause di esclusione di
cui all'art.80 D.Lgs n. 50/2016.

2. Requisito di idoneità professionale - art. 83, comma 3 D. Lgs. 50120162
a. Iscrizione alla C.C.I.A.A. competente, da cui risulti l'oggetto corrispondente con la

specifi cazione ristorazione collettiva ;
In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio
ordinario, i requisiti devono essere posseduti da ciascuna impresa raggruppata o
consorziata o aggregata.

3. Requisito di capacità economico- finanziaria - art.83, comma 1,lett.b) D. Lgs. 5012016:
a. aver conseguito un fatturato nel servizio oggetto dell'appalto nell'ultimo triennio

201412015DA16 per un importo non inferiore ad € 108.900,00, iva inclusa, ;
In caso di raggruppamento temporaneo, zggregazione di imprese di rete o consorzio
ordinario, detto requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

in alternativa

b. Possesso di idonee referenze attestate da almeno un istituto bancario o intermediario
autorizzato ai sensi del D.L 385/93 di data non superiore a trenta giorni rispetto ala lettera di
invito attestanti che il concorrente ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e
puntualità;
In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio
ordinario, detto requisito deve essere posseduto da ciascuna delle imprese concorrenti.

Si precisa che la presente dichiarazione viene richiesta in relazione alla natura dei servizi da rendere,
in considerazione dell'utenza destinataria del servizio ( bambini e ragazzi in età scolare), e del
possesso di una solidità aziendale che sia garanzia di stabilità gestionale .

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato saranno
considerati in proporzione alla data di costituzione o di awio dell'attività.

4. Requisito di capacità tecnica o professionale - art. 83, comma 1 , lett. c) D. Lgs. 5012016:
a) disponibilità di attrezzatrre conformi alla normativa vigente per l'espletamento ottimale
del servizio;
b) disponibilità di automezzi riservati al trasporto di alimenti debitamente muniti di
autorizzazi one san itari a;

c) disponibilità di un centro di cottura prowisto di autorizzazione sanitaria o in attesa della
stessa autorizzazione da comprovare mediante SCIA e certificazione attestante l'adozione
della procedura di autocontrollo HACCP.
d) aver effettuato, negli ultimi tre anni antecedenti la scadenza del bando, con buon esito
almeno un servizio analogo a quello del presente bando per un importo almeno pari a quello
del presente appalto, con l'indicazione degli importi, date e destinatari, pubblici o privati.

In caso di raggruppamenti di imprese, ai sensi dell'art. 48 comma 2 D.Lgs. 5012016, i requisiti di cui
sopra devono essere posseduti in proporzione alla quota del servizio che ciascuna impresa intende
assumere. In ogni caso la capogruppo deve possedere detti requisiti in misura maggioritaria e

comunque non inferiore al 40%o dell'importo complessivo, la restante percentuale deve essere
posseduta cumulativamente dalle mandanti, ciascuna nella misura minima del lÙYo .

Ai sensi dell'art. 47 comma 1, i requisiti di capacità economica e frnanziaria per I'ammissione alla
presente procedura di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2,lettere b) e c), devono
essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.



Le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata, sottoscritte dal legale rappresentante,
dovranno pervenire esclusivamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Agira entro e non oltre il termine
perentorio delle ore 12:00 del giorno 2510712017 e riportare nell'oggeffo la dicitura: *Mqui&§lazionc_dj

interesse servizio di refezione scolastica anno scolastico 2017/2018, periodo dal 09/10/2017 al 31/05/2018

Modalità di presentazione:
. a mezzo RACC. A/R, all'indirizzo Comune di Agira Via Vittorio Emanuele 372 - 94011- Agira

(EN)
o consegna a mano all'Ufficio protocollo del Comune (dal Lunedì alVenerdì dalle 09,00 alle 13,00)
o mediante Pec: protocùllo*comune_agira6tlegalnrail.it

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura le manifestazioni di interesse
pervenute dopo la scadenza, con mezzi diveisi da quelti indicati o privi della sottoscrizione. La
manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modello predisposto dal Comune
di Agira, allegato al presente avviso.
Tale modello dovrà essere accompagnato dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore.
Con la suddetta dichiarazione, resa ai sensi e secondo le modalità contemplate dal D.P.R. n. 445D0A0, b
Ditta attesta il possesso dei requisiti di idoneita morale, economico-frnanziaria e tecnico professionale,
previsti per la partecipazione alla procedura di che trattasi.

PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIAT A.
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 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. L'eventuale sorteggio
pubblico, di cui al punto precedente, avverrà presso I'Ufficio del Dirigente del II settore alle ore 11.00 del
27l07l20l7.Nel caso la data fissata dovesse subire delle variazioni verrà data pubblicità hamite posta
elettronica certificata alf indfuizzo comunicato con la manifestazione di interesse. Nel caso di presentazione
di una sola manifestazione di interesse si procederà a espletare la procedura negoziata con I'unico
concorrente partecipante. Alle difie escluse dall'eventuale sorteggio verrà data comunicazione tramite posta
elettronica certificata all'indirizzo indicato in sede di presentazione della manifestazione di interesse. Tutte le
successive informazioni con i soggetti partecipanti alla presente fase della procedura avveffanno
esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato con la manifestazione di
interesse.

ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIAT A.
La procedura negoziata per I'affidamento del Servizio verrà espletata mediante invito inoltrato alle Ditte che
avranno presentato nei termini regolare manifestazione di interesse o eventualmente sorteggiate.

ULTERIORI INFORMAZIONI.
Eventuali informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti, al Dirigente del II settore, Responsabile del
Procedimento, mediante invio di mail all'indirizzo: secondosettore@-eq8gn§agira.-qov.it.
E' fatto divieto fare qualsiasi tipo di riferimento all'offerta economica.

Si ribadisce che con il presente Avviso si intende effettuare un'indagine di mercato mediante I'acquisizione
di manifestazioni d'interesse per la successiva procedura negoziata ai sensi d'ell'art.36, comma 2 lett. b) del
D. Lgs. n' 5012016 e s. m. i. nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di
trattamento e proporzionalità.
Le manifestazioni d'interesse hanno il solo scopo di comunicare all'Amministrazione Comunale la
disponibilità ad essere invitati a presentare I'offerta. Il presente Awiso, in nessun modo vincolante per
I'Amministrazione Comunale, è da intendersi frnalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni
d'interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero dei soggetti potenzialmente
interessati alla gestione del servizio in oggetto.
Non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di
seguire anche altre procedure.
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Peraltro I'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di:
. non procedere all'indizione della successiva proceduranegoziata;
o di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento

awiato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa in termini di risarcimenti,
rimborsi, indennizzi a qualsiasi titolo relativamente alle dichiarazioni di interesse che dovessero
pervenire al Comune.

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.
Nel caso di difformità tra le norme contenute nel capitolato speciale e nell'Al"viso, saranno ritenute
valide quelle riportate nel presente Awiso.

Modalità, condizioni e termini dell'appalto saranno dettagliati nella lettera di invito alla proceduranegoziata
che I'Amministrazione Comunale si riserva di attivare, una volta acquisite le manifestazioni di interesse.

TRATTAMENTO DEI DATI.
Si precisa che, ai sensi del D.Lgs. n. 19612003 e successivi aggiornamenti, i dati raccolti saranno trattati
esclusivamente per le finalità indicate nel presente awiso.

PUBBLICITA"
Il presente awiso sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune, sul sito istituzionale del Comune di
Agira all'indirizzo wrl,rv.comune*sirp"gov.it e Sul Sito della CUC nella sezione Amministrazione
trasparente -bandi di gara e contratti per 15 (quindici) giorni.

Agira,li

ff,*-^,
l
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MODELLO

Oggetto: Manifestazione di interesse
servizio di refezione scolastica -A.S.

Illl.a sottoscrittola

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Tra i Comuni di Troina - Nicosia- Agira

SEDE DI AGIRA
Via Vittorio Emanuele n.372

Pec : protrico I kr_cor.nun e*agi rarD I e ga I rna il. i t

94011- AGTRA

a partecipare alla procedura
201712018 per il periodo dal

negoziata per l'affidamento del
09 ottobre 2017 amaggio 2018

natola a

v1a

residente a

codice fiscale

ln

1nn.fl. _,

(specifi care se titolare/legale rappresentante/procuratore)qualità di

della Ditta con sede legale a

mail: poslzlone

INPS , posizione INAIL

MANIFESTA IL PROPRIO INTERBSSE

ad essere invitato alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di refezione scolastica A.S.
201712018 per il periodo dal 09 ottobre 2017 a maggio 201 8.

A tal fine, avendo preso visione dell'awiso pubblico inerente l'oggetto, ai sensi degli articoli n. 46 n. 47 del
DPR 445100, dichiara ed attesta, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni nel caso di
dichiarazioni mendaci:

r' di non trovarsi ne_lle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs 5012016;
'/ di essere iscritto al Registro imprese presso la C.C.I.A.A. per il ramo di attività oggetto dell'appalto;
'/ di aver conseguito nell'ultimo triennio (da|2014 al2016) un fatturato minimo nello specifico settore

del servizio oggetto dell'appalto non inferiore a Euro 108.900,00 IVA inclusa;
'/ di aver prestato nelle ultime tre annualità antecedenti il presente awiso (aa.ss. 201412015,

201512016, 201612017,) almeno un servizio di refezione scolastic4, reso in favore di pubbliche
amministrazioni, a regola d'arte e con buon esito, senza che si siano verificate inadempienze gravi
formalizzate con provvedimenti. anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori:

(IN CASO DI AVVALIMENTO)
,/ Che intende awalersi dei requisiti di un'ausiliaria (indicazione denominazione, C.F./P.I. e sede

della ditta ausiliaria) con
riferimento allai requisito/i (in tal caso dovrà

in Via

telefono

PEC:

essere allegata dichiarazione della ditta ausiliaria, resa
possesso dei requisiti di carattere generale nonché di quelli

n. _) partfta IVA n.

fax

ai sensi del D.P.R. 44512000, circa il
speciali oggetto di avvalimento).



'/ di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
nessun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire alche altre procedure e che la stessa
stazione appaltante si riserva di interrompere, in qualsiasi momento per ragioni di esclusiva sua
competenza, il procedimento awiato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;

'/ di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovranno essere dichiarati
dall'interessato ed accertati dall'amministrazione appaltante nei modi di legge in occasione della
proced ura negoziata d i affi damento:

'/ di essere a conoscenza che, ove perverranno più di cinque manifestazioni di interesse, sarà invitato
alla proceduranegoziata solo se sorteggiato;

'/ di autorizzare la stazione appaltante all'uso del seguente mezzo di trasmissione mediante il quale
verranno esclusivamente inviate le comunicazioni inerenti la procedura:
PEC:

Si allega alla presente fotocopia di documento di identità del sottoscrittore.

.|RA'TTAMENTO 
DEI DAI'I PERSONALI

Ai sens i dell'art. I 3. cornma I . del D. Lgs. 30.06.2003, n. I 96 i dati personal i fòrni1i dal concorrente saranno raccolti presso il Comune di Agira. per le
finalità di gcstione della procedura di gara e saranno tratlati presso archivi infbrmaticr e/o cartacei, anche successivamente alla conclusione della
procedura di gara stessa per le medesinie finalità.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai 1ìni della valutazrone dei requisiti di partecipazione. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. l3 della
cìta1a Legge tra i quali frgura il diritto di accesso ai datr chc lo riguardano. nonclie alcuni diritti cornplernentari tra cui il diritto {i rettifìcare.
aggiornare. completare o cancellarc i dati erronei. incompleti o raccolti in ternrini non conforrni alla legge. nonche il diritto di opporsi al lorct
trattanìcnlu pcr nrotir i lesittinri.
'I'ali diritti potranno essere tatti valere nei confionti del Conrune di Agira. titolare del trattamento.

Il rappresentante legale/procuratore
, lì


