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COMLINE DI AGIRA (Prov. di Enna)

SECONDO SETTORE
DETERMINA DEL DIRIGENTE

N' q5 6 del Ic {ì'Jzs11

Derermina di senore n' l-#1. del l0lo'7120t7

PROT. ì7 7?Z_

N.

DATA

Approvazione Avviso per manifestazione di interesse per il servizio di refezione scolastica A.S.
201712018 mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2lettra b) D.lgs n.50/2016 e

D.lgs n.56/17 secondo I'offerta economica più vantaggiosa.

Responsabile di procedimento Dott. Virginia Scardilli

L'anno duemiladiciassette, il giorno 10 del mese di luglio

IL DIRIGENTE

Visti:
L'art.51 della 0810611990, n. t42, come modificato dall'art. 6 legge 1510511997,

n. 127, siccome modificato ed integrato dall'art.2 della legge 1610611998, n. 191;

L'art.  del D.lgs n.t65/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
La legge regionale 07 l09l 1998, n. 23;
La circolar e 29 I 01, I 1999, n. 2 dell'Assessorato Regionale Enti locali;
I1 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 recante il <<T.U. delle leggi sull'Ordinamento
degli EE.ll.>> con annesso Ordinamento Finanziario Contabile, e successive

modificazioni;
La determinazione sindacale n. 35 del 26l06l2Afidi attribuzione delle funzioni
dirigenziali;



Vista la delibera di C.C. n. 8 del 30101/2017 d'approvazione del Bilancio di previsione2017l20l9

Vista la delibera di G. M. n. 55 del l7ll3l2017 con cui è stato approvato il PEG e sono stati assegnati a ciascun
Incaricato di Posizione Dirigenziale le risorse necessarie per la gestionà dei provvedimenti di gestione;

visto l'indirizzo dell'Amministrazione espresso con nota 12583 del 05/0712017;

Vista la determina dirigenziale numero di settore 187 del 1OlO7l2O17 con cui è stata impegnata Ia somma di
€.108.900,00 per larcalizzazione del servizio di che trattasi;

Vista la convenzione sottoscritta dai legali rappresentanti dei Comuni di Agira, Nicosia e Troina in data 11 marzo 2016
per la gestione in forma associata della Centrale Unica di Committenza, previe delibere dei Consigli Comunali di
Nicosia n. 1812016, Troina n. l5l16 e Agira n. l0/16;

Dato atto che in data 19/0412016 è entrato in vigore il D.lgs n. 50/16 di riordino della vigente disciplina in mareria di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direuive 2014/23ltJE, 2l04lZ4NE e
20t4/25/UE:

Dato atto, altresì, che è vigente il D.Lgs n. 56 del 19/0412017 "Disposizioni integrative e correttive al D.lgs l9l}4/z1rc
n. 50";

Visto, quindi, il D.lgs n. 50/16 così come modificato e integrato dal D.lgs n. 56/17 e in particolare:
o l'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;
t l'art.35 sulle soglie di ilevanzacomunitaria;
r l'art. 36 sull'affidamento dei servizi sotto soglia;
o I'art. 140, comma l0 ai sensi del quale il servizio di che trattasi rientratra iservizi 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;

. l'uI. 144 relativo ai servizi di ristorazione;

Viste le Linee Guida n. 4 approvate dall'ANAC con delibera n.
I'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici".

Dato atto che il servizio di che trattasi:
o e di importo inferiore alla soglia comunitaria;
r deve essere aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente piir vantaggiosa sulla base del miglior

rapporto qualitVprezzo ai sensi degli art. 95 comma 3 lett a) e n. .144 del D.lgs n. 50/16 e successive
modificazion i, con applicazione automatica di punteggi predeterminati ;

Considerato che l'importo contrattuale dell'affidamento del servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico
201712018 è stimato in €. 108.900100 compresa IVA al 40lo e costo per la sicurezza, per un totale presuntivo di n. 30250
pasti;

Verificata l'indisponibilità del servizio nel catalogo CONSIP, di cui alla legge 448/2001, art. 24, comma6 e s.m.i.

Dato atto:
- che il CIG sarà acquisito prirpa dell'indizione della gara in modo da poter essere riportato nella lettera di

invito;
- che non si rende necessario richiedere il CUP trattandosi di intervento finalizzato all'espletamento dell'atfività

ordinaria dell'Ente.

Ritenuto dover procedere all'affidamento del servizio di refezione scolastica per il periodo di cui sopra previo
esperimento di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs n. 50/2016 e successive modificazioni, previa
consultazione ove esistenti di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato o tramite
elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, con aggiudicazione con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 dello stesso D.lgs n. 5012016 e successive
modificazioni, con applicazione automatica di punteggi predeterminati;

Dato atto che successivamente all'espletamento dell'indagine di mercato si prowederà con apposita determina
all'indizione della proceduranegoziata e all'approvazione di tutta la documentazione di gara;

1097 del 26/1012016 inerenti le "Procedure per
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e



Dovendo, pertanto, individuare gli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziatanel rispetto delsuddetto art' 216 comma 9, ossia mediante la pubblicazione, sul sitt lstituzionaie della cuc, di un Avviso per lapresentazione della manifestazione di interesse, pèr almeno 15 giorni;

Dato atto che:
o viene stabilito in 5 il numero massimo di Ditte da invitare alla procedur4 sempre nel rispetto di quanto

previsto dall' art. 36 comma 2 lett. b del D.lgs 50/2016 e successiye modificazioni:o la stazione appaltante, qualora il numero delle richieste sia inferior" 
" 

5 i;;r;;e), 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 aila gara;

o che nel caso in cui le Ditte richiedenti siano in numero superiore a 5 (cinque), la stazione appaltante invitera
alla successiva procedura 5 (cinque) Ditte, estratte a sorte, tra quelle che avranno presentato Ia manifestazionedi interesse entro i termini sopra indicati e che siano in prrr".ro dei requisiii minimi di partecipazione allagara;

r che nel caso di presentazione di una sola manifestazione
ne goziata con I'un ico concorrente partec ipante;

interesse si procederà a espletare la procedura

visto l'apposito avviso nonché lo schema dell'istanza di manifestazione d'interesse, allegati alla presente determina.

Ritenuto dover stabilire quale termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni di interesse 11 25t07/2017 alle ore12.00;

visto il D'lgs n' 50/2016 e il D.Lgs n.56 del lglo4/2olT "Disposizioni integrative e corretrive al D.lgs lg/04/2016n.50";

visto ilr.U. sull'ordinamento Amministrativo EE. LL approvato con.D.lgs n.267/2000;

Visto I'Ord.to Amm.vo vigente nella Regione Siciliana;

. DETERMINA

Richiamate integralmente le premesse,
1' Procedere con Avviso di manifestazione di interesse all'indagine esplorativafinalizzataall,individuazione sulmercato di cinque soggetti idonei da invitare alla procedura iegoziata ai sensi dell,art. 36 del D.lgs n. 50/16 es' m' i' per l'affidamento del servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2017/zolgcon decorrenza09/10/20t7 frno at 3II05t2018.
2. Dare atto che il servizio di che trattasi:

di importo inferiore alla soglia comunitaria;

miglior rapporto qualità/prezzo-ai sensi degli art. 95 comma 3 lett a) e n. 144 del D.lgs n. 50/16 esuccessive modifiche e integrazioni, con applicazione automatica di punteggi predeterminati;3. Dare atto:

di mercato, si prowederà con apposita determina
le difie selezionate e all,approvazione di tutta la

4. Approvare:
o L'Avviso per I'acquisizione dere manifestazioni di interesse
o Il modello di manifestazione di interesse
per far parte integrante e sostanziale delra presente determinazione.5' Pubblicare all'albo Pretorio online, sul sito ufficiale del Comune e della cuc l,Awiso, nella sezione

Amm inistrazione trasparente- Bandi e contratti.
Stabilire quale termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni di interess e il 25t07/2017 alle ore 12.00.TTpmettere il presente atto al Responsabile della cuc per quanto di competenza.

Il Dirigen

all'indizione della procedura negoziata con
documentazione di gara;

6.
7.

(Dott.



CEI{TRALE UNICA DI COMMITTE,NZA
Tra i Comuni di Troina - Nicosia- Agira

Sede di Agira

Prot. Agira,

AWISO PUBBLICO ESPLORATIVO
per lracquisizione di manifestazioni di interesse per I'espletamento di procedura negoziata

per I'affidamento del servizio di refezione scolastica
ANNO SCOLASTICO 2OI7I2O18 .

Vista la delibera di C.C. n. 8 del 3}l}1l20l7 d'approvazione del Bilancio di previsione2017l20l9l,

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 1010712017 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 àssociata della Centrale Unica di Commiuenza, previe delibere dei

consigli comunali di Nicosia n.1812016, Troina n. 15/16 e Aeira n. 10/16;

vista la determina dirigenziale n. _del --._.-.- con cui si avvia I'indagine di mercato

per la procedura negoziatu p", I'uffida*"nto del servizio di refezione scolastica anno scolastico 201712018,

periodo dal 09 I 1012017 al 31 I 05 12018;

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

servizi e forniture in attuazione del le-dirett iv e ia t q I zs NE, 21 o 4 I 24 NE e 20 1 4 I 2 5 I UE

o il D.lgs n.56117 che integra e coffegge 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 dèi servizi sotto soglia;

o l,art. 140, comma 10 ai sensi del quale il servizio di che trattasi rientra tra 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 al1'art. 142;
o l'art. 144 relativo ai servizi di ristorazione;

REIIDE NOTO



'. '-- .. Lo.nLrne di Agira intende affidare il servizio di refezione scolastica - anno scolastico_, . - :0lg periodo 9 òttobre 201: _ 3t rnaggio 20lg:' :re il comune di Agira affiderà ir ..trlrio iiil ;i;;r"nte avviso mediante procedura negoziata aisensi dell'art. 36 comma 2letteradel D.lgs 5012016 e s. m. i.

\ tal tìne con il presente Avviso si intendono raccogliere eventuali manifestazioni di interesse, deslitrperatori del settore in possesso dei prescritti requisiti, ui ;; successivamente invitati ara prese,tazio*nedelle offerte.
Si forniscono' a tal proposito' le informazio,i relative aila procedura da seguire per ra trasrnissione deraf i:#::"J;,lJ;':TfiT,:];:;;ii1U*.-,;,"*i*iff::§,",.f ;,":il;:%: irdividuare i."ì,r,,ir

OGGETTO:

*ffiirri:'8t-t'uitio 
di refezione scolastica - anno scolastico 2017t20t8 periodo 9 ottobre 2017 - 31

Il servizio di refezione
somministrazione dei pasti

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

IMPORTO:
I_mpo{o comDlessivo presunto:

f: 191 
10900 inclusarv A at 4% e oneri per ta si

= v--" ",,rror ru srrrBclto pasto: lmporto a base d,
€.3,43 ottre IVA at4"/o "eipfp"" orGÉ

to
neri per Ia sicurezza
i IVA e oneri ner lo o

€.103.938,94

scolastica consiste neila preparazione, confezionamento, distribuzione epresso i plessi:

1Cùfezza;

€.907,50

DURATA:
II servizio verrà effettuato dal 09 ottobre 20.17 finoal 3l maggio 20.1g, o dalla data di stipula del contrattoed in ogni caso dal giorno di effettivo- i,Jio'or' r"*rrr".'fà srurione appartante si riserva ra facortà didisporre la proroga' ai sensi oerl'a't. rào 

"?T.*u 
r 1 der D.rgs n. 50/16 es. m. i, neila misura strettamente

ffiit;#. 
nelle more dell'espletam"nto aerr" pil;;;"cessarie per rindividuazione di un nuovo

DENOMINAZIONE E INDIRIZ ZO DELLISTAZIONE AGGIUDICATRICE:
8:l["fr-;#,{ committenzadei"o,n*i di i.;ir;il"".i]agi.a, con sede principare a rroina ,p.zza
La gara sarà espletata nella sede secondaria di Agira , ufficio scolastico piarzaF. Fedele

3*T3X#ffi I3L1T"TjH,ff o,FF'T.TALEDELL'AMMrNr''RAZI.NEAppALrAÀrrE

Indirizzo: Via Vittorio Emanuele 372 _ g40l I _Agira (EN)Area di riferimento: II Settore
Codice Fiscale/ p.lVA: 001 065 I 0g60
Telefono: 0935 961226 Fax: 0935 961226
E-mai I : secondosettore(gJcomuneagira. 

go, v;it
I""t
Responsabile unico a"t p.*"0ilÀiloffi R. Rugnone

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

2



Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs n. 50/16 con il criterio dell,offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qnlità/prezzo ai sensi degli art. 95 comma
3 lett a) e n. 144 del D.lgs n. 50i l6 con applicazione automatica di punteggi predeterminati.

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

sul profilo della CUC rvww.com une n icosia. gov.it
lvwrv.com unetroina. gov.it
nrvw. com u neagira. gov. i t

- sul profilo della stazione appaltante ww*,.comuneagira.gor,.it
Sarà possibile richiedere informazioni presso l'Ufficio Scolastico comunalè nei giorni feriali dalle 10.00 alle
12.00- Telefono 0935 961123.

DESCRIZIONE SINTETICA DEL SERYIZIO:
L'afftdamento 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, inélusi i'acquisto e ii
controllo delle derrate alimentari e la pulizia dei mobili e delle suppellettili, dei locali della mensa, lo smaltimento
dei rifiuti con personale della Ditta.
In particolare comprende la somministrazione
elementari e medie, oltre le attività in ordine
smaltimento dei rifi uti.

di pasti confezionati presso i plessi delle scuole materne,
alla 

-veicolazione, 

consegna e somministrazione nonché allo

L'erogazione dei pasti awiene dal lunedì al venerdì per la scuola matema ed elementare, e in due giomi alla
settimana per la scuola media. La distribuzioné dei pasti dovrà essere eseguita presso i seguenti plessi scllastici:

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

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 didatticà, delle assenze: per
malattia, per visita d'istruzione, per consultazioni elettorali, etc .

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

La ditta aggiudicataria dovrà attenersi alle tabelle dietetiche vistate dall'ASP.

La diua aggiudicataria dovrà utilizzare il proprio Centro di Cottura in regola con le norrne igienico-sanitarie e
dotato di apposita autorizzaitone sanitaria.

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

L'appalto decorrerà a partire dal 9 ottobre 2017 finoal 3l maggio 2018 .

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

La diua appaltatrice svolgerà il servizio utilizzando proprio centro cottura e idonei mezzi propri.

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

La Ditta si impegna ad iniziare il servizio anche nelle more della stipula del contratto.

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE.



Possono partecipare alla presente procedura i soggetti di cuiall'art.45 del D. Lgs. no 5012016, in possesso, a
pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

l. 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. 50/2016:
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, tett.b) D. Lgs. 5012016:
a. aver conseguito un fatturato nel servizio oggetto dell'appalto nell'ultimo triennio

2Ùru/20l5l20l6iper un importo non inferiore ad € 108.900,00, iva incl.usa, ;

In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio
ordinario, detto requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

in altemativa

b. Possesso di idonee referenze attestate da almeno un istituto bancario o intermediario
autorizzato ai sensi del D.L 385193 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 garunzia 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 avvio dell'attività.

4. Requisito di capacità tecnica o professionale - art. 83, comma 1 , lett. c) D. Lgs. 50t20162
a) disponibilità di attrezzature. conformi alla normativa vigente per l'espletamento ottimale
del servizio;
b) disponibilità di automezzi riservati al trasporto di alimenti debitamente muniti di
attorizzazione san itari a;

c) disponibilità di un centro di cottura prowisto di arfiorizzazione sanitaria o in attesa della
stessa autorizzazione da comprovare mediante SCIA e certificazione attestante l'adozione
della procedura di autocontrollo HACCP.
d) aver efflettuato, 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 l2indicazione 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 40oA delliimporto complessivo, la restante percentuale deve essere

posseduta cumulativamente dalle,mandanti, eiascuna nella misura minima del l0%
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.
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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'oggetto la dicitura: "Manifestazione di
interesse servizio di refezione scolastica anno scolastico 2017/2018, periodo dal 09/10/2017 at 3l/05/2018

Modalità di presentazione:

' amez;zo RACC. A/R, all'indirizzo Comune di Agira Via Vittorio Emanuele 372 - 94011 - Agira
(EN)

. consegna a mano all'Ufficio protocollo del Comune (dal Lunedì al Venerdì dalle 09,00 alle 13,00)
o mediante Pec: protocollo_comune_agira@legalmail.it

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura le manifestazioni di interesse
pervenute dopo la scadenza, con mezzi diversi da quelli indicati o privi della sottoscrizione. La
manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando t'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
sottoscriffore.
Con la suddetta dichiarazione, resa ai sensi'e secondo le modalità contemplate dal D.p.R. n. 44512000,|a
Ditta attesta il possesso dei requisiti di idoneità morale, economico-finanziaria e tecnico professionale,
previsti per la partecipazione alla procedura di che trattasi.

PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA.
La Stazione Appaltante, qualora il numero delle richieste sia inferiore a 5 (cinque), inviterà alla successiva
procedura negoziata, tutte le Diue 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)
Diffe, 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 soneggio
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 tramite posta
elettronica certificata all'indirizzo comunicato con lamanifestazione di interesse.l.iel caso di presentaiione
di una sola manifestazione di interesse si procederà a espletare la procedura negoziata con I'unico
concorrente partecipante. Alle ditte escluse dali'eventuale sortéggio verrà data comunicLione tramite posta
elethonica 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 awerranno
esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato con la manifestazione di
interesse. :

ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA.
La procedura negoziata per l'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: secondoseitore@cornuneagira.gov.it.
E' fatto divieto fare qualsiasi tipo di riferimento all'offerta economica.

Si ribadisce che con il presente Awiso si intende effettuare un'indagine di mercato mediante I'acquisizione
di manifestazioni d'interesse per la successiva procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2 lett. b) del
D. Lgs. n" 50i2016 e s. m. i. nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di
trattamento e proporzional ità.
Le manifestazioni d'interesse hanno il solo scopo di comunicare all'Amministrazione Comunale la
disponibilità ad essere invitati a presentare I'offerta. Il presente Avviso, in nessun modo vincolante per
I'Amministrazione Comunale, è da intendersi finalizzato 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 comunare si riserva ra facoltà di:. non procedere all'indizio,e della successiva procedura ne_eoziata:o di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusira competenza, il procedimentoavviato, senza che isoggetti partecipanti possa'no \antare alcuna pretesa in termini di risarcimenti,rirnborsi' indennizzi a qualsiasi titolo relativamente alle dichiarazioni di interesse che dovesseropervenire al Comune.
Resta inteso che la suddetta paftecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e specialirichiesti per I'affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall'interàssato ed accertato dallaStazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidarnento.\el caso di difformità tra le norme contenute nel capitolato speciale e nell,Alryiso, saranno ritenuter alide quelle riportate nel presente Awiso.

\lodalità' condizioni e termini dell'appalto saranno dettagliati nella lettera di invito alla procedura negoziatache l'Arnmitlistrazione comunale si riserva di attivare, uria volta acquisite le manifestazioni di interesse.

TRATTAMENTO DBI DATI.
Si precisa che' ai sensi del D'Lgs. n. 19612003 e successivi aggiornamenti, i dati raccolti saranno trattatiesclusivamente per le finalità indicate nel presente avviso. 

--'

PUBBLICITA"
Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line del comune, sul sito istituzionale del comune diAgira all'indirizzo *'.T'ir:.ctlm.uneagira.g?r,,it e sul sito della CUC nella sezione Amministrazionetrasparente -bandi di gara e contratti per I 5 (quindici) giorni.

Agira,lì

Il Dirigente del II settore
(Dott. R. Rugnone)
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MODELLO

Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura
servizio di refezione scolastica -A.S. 201712018 per il periodo dal

Illl.a sottosclittola

CENTR-A.LE I]NICA DI COMMITTENZA
Tra i Comuni di Troina - Nicosia- Agira

SEDE DI AGIRA
Via Vittorio Emanuele n. 372

Pec: protocol Io_comune*agira@legaI maiLit

94011 _ AGIRA

negoziata per l'affidamento del
09 ottobre 2017 amaggio 2018

natola a

in

via

residente a

, codice fiscale n. ,in
qualità di

della Ditta

(specifi care se titolare/legale rappresentante/procuratore)

con sede

in Via

legale

IVA

a

n.

telefono

PEC:

n. _! partita

fax

mail: posizione

INPS posizione INAIL

MANIFESTA. IL PROPRIO INTERESSE

ad essere invitato alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di refezione scolastica A.S.
2A17D018 per il periodo dal 09 offobre 2017 amaggio 2018.

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:

'/ di non trovarsi nelle 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 (dal2014 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 avviso (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 prowedimenti, 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

condella ditta ausiliaria)
riferimento allai requisito/i (in tal caso dovrà
essere allegata dichiarazione della ditta ausiliaria, resa ai sensi del D.P.R. 44512000, circa il
possesso dei requisiti di carattere generale nonché di quelli speciali oggetto di awalimento).



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
procedura negoziata di affi damento ;

di essere a conoscenza che, ove perveffanno più di cinque manifestazioni di interesse, sarà invitato
alla proceduranegoziata solo se sorteggiato;
di atfiorizzare 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.

TRA I"IAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensr dell'art. 13, comma l. del D.Lgs. 30.06 2003. n. 196 i dati personali fbrniti dal concorrente saranno raccolti presso il Comune di Agira. per le
fìnalità di gestrone della procedura di gara e saranno trattati presso archivi informatici e/o cartacei. anche succesiivamente alla conclusione della
procedura di gara stessa per le mcdesime finalità.
Il conÈrimento di tali dati e obbligatorio ai lini della valutazione dei requisiti di partecipazione. L'interessato gode rlci diritti di cui all'art. l3 della
citata l-egge tra i quali frgura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano. nonohé alcuni diritti contplementari tra cui il diritto di rettifìcare.
aggiomare. completarc o cancellare i dati erronei. incompletr o raccolti in termrni non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro
trattamcnto pcr m(ìli\ i lupittilni.
Tali diritti potranno essere fàtti valere nei conlionti dcl Conrurre di Agira. titolare del trattamento.

Il rappresentante legale/procuratore

lì


