COMUNE DI ELINI
Provincia di Nuoro
SETTORE III: SOCIO- CULTURALE
Prot. n. 2774

Elini lì 12.07.2019

Servizio mensa scolastica in favore degli alunni iscritti alla Scuola dell'Infanzia e alla Scuola Primaria
di Elini per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022. Determinazione a contrarre mediante
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, previa acquisizione
manifestazione di interesse con l'utilizzo del Mercato Elettronico Cat Sardegna. Cig 79745349A1
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI l’art. 36, comma 2, – lettera b) del D. Lgs. 50/2016 (nuovo codice dei contratti pubblici) e le
Linee Guida ANAC n. 4;
RICHIAMATE:
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 19/06/2019, con la quale sono stati forniti al
Responsabile del Servizio gli indirizzi per l’attivazione del servizio di Mensa scolastica per gli alunni
iscritti alla Scuola dell’Infanzia e alla Scuola Primaria di Elini per gli ani scolastici 2019/2020,
2020/2021 e 2021/2022;
- la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 143 del 11.07.2019 con la quale è stato disposto
l’avvio dell’iter procedurale per l’affidamento del servizio di cui sopra;
RENDE NOTO
che il Comune di Elini, in relazione all’indizione di una gara per il servizio di mensa scolastica in oggetto,
intende espletare un'indagine di mercato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da invitare
alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B) del D.Lgs 50/2016 e ss. mm.ii., per
l'affidamento del servizio
Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente manifestazione di interesse dovranno
presentare la propria candidatura esclusivamente mediante il sistema telematico di e-procurement della
Regione Autonoma della Sardegna, SardegnaCAT.
Le comunicazioni e gli scambi di informazioni e/o documentazione per la presente procedura saranno solo
su mezzi di comunicazione elettronica (così come prescritto dall’art. 40 del Codice Contratti) sul portale
SardegnaCAT.
Con la pubblicazione del presente avviso, l’Amministrazione non indice alcuna procedura concorsuale e
non assume alcun obbligo nei confronti dei soggetti partecipanti in merito alla prosecuzione del
procedimento amministrativo correlato all’avviso, riservandosi di non procedere all’indizione della
successiva fase della procedura di gara per l’affidamento della fornitura. A tal proposito vengono indicati
gli elementi principali che caratterizzano la procedura.
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Comune di Elini
Via Pompei 27 – 08040 Elini (Nu)
Tel . 0782 33069 Fax. 0782 33733
E-mail: comunedielini@tiscali.it
Pec: protocollo@pec.comunedielini.gov.it
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Sito istituzionale: http://www.elini.nu.it/
Codice Fiscale: 82001050911
Partita Iva: 0111050919
Servizio competente: Servizi Scolastici
2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è la Dr.ssa Lai Maria Grazia
tel 0782033069 e mail comunedielini@tiscali.it_PEC protocollo@pec.comunedielini.gov.it
Il Responsabile di esecuzione del contratto è Dr.ssa Lai Maria Grazia
3. PORTALE SARDEGNACAT

La procedura relativa alla presentazione delle manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici
si svolgerà integralmente ed esclusivamente sul portale della Centrale di Committenza Regionale
SardegnaCAT.
La successiva fase di selezione per l’affidamento della fornitura di che trattasi si svolgerà sempre sul portale
SardegnaCAT tramite RDO (Richiesta di Offerta), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n.
50/2016 e ss.mm.ii., cui saranno invitati a partecipare coloro che, alla data di indizione della procedura,
risulteranno iscritti al CAT Sardegna nella categoria merceologica:
AG 26 RISTORAZIONE E CATERING
Per quanto sopra, con il presente avviso gli operatori economici interessati sono inviatati ad iscriversi nel
CAT Sardegna, secondo le modalità, i termini e le condizioni specificate all’indirizzo seguente:
https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst
Per poter procedere all’iscrizione, l’operatore deve poter disporre della firma digitale di cui all’art. 1,
comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005 e di un sistema informatico e di un browser di navigazione con i
requisiti indicati al seguente link:
https://www.sardegnacat.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp
4. OGGETTO DELL’APPALTO

Il servizio consiste nella preparazione, fornitura e distribuzione, presso due plessi scolastici contigui del
Comune di Elini dei pasti in favore degli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria di Elini
per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022,. Il servizio di refezione scolastica dovrà essere
svolto, inoltre, secondo le modalità e le condizioni che verranno indicate nella successiva lettera d’invito e
nel capitolato speciale d’oneri che verranno inoltrati ai soggetti che saranno successivamente invitati alla
procedura negoziata.
5. PRESTAZIONI E IMPORTO A BASE D’ASTA

Il servizio da affidare consiste in quello del servizio di mensa scolastico per gli alunni alla Scuola
dell’Infanzia e alla Scuola Primaria di Elini per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.
CPV 55523100-3 (Servizi di mensa scolastica)
L’importo del servizio da appaltare per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, ammonta a
complessivi € 178.612,20, esclusa IVA al 4% esclusi oneri di sicurezza pari complessivamente ad €
1.500,00. Il costo a base d’asta del singolo pasto è pari ad € 4,49 Iva esclusa.
6.

NUMERO ALUNNI PRESUNTO
- n. 20 alunni iscritti alla Scuola dell’Infanzia di Elini
- n. 40-45 alunni iscritti alla scuola Primaria di Elini

DURATA DEL SERVIZIO E ORARI
Il Servizio mensa dovrà essere svolto presuntivamente per circa complessivi n. 600 giorni distribuiti da metà
settembre del 2019, del 2020 e del 2021 (presumibilmente 15 settembre) a metà giugno del 2020, del 2021 e
del 2022 (presumibilmente 10 giugno per la Scuola Primaria e 30 Giugno per la Scuola dell’Infanzia) per un
totale di 27 mesi.
Il servizio dovrà essere effettuato regolarmente tutti i giorni di scuola previsti dal calendario scolastico
approvato dalla regione Autonoma della Sardegna, dal lunedì al venerdì.
7.
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La Ditta sarà tenuta ad adeguarsi alle eventuali variazioni degli orari stabiliti che dovessero verificarsi a
seguito di scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale della scuola, esigenze didattiche o altre
circostanze preventivamente comunicate dall’Amministrazione appaltante o dalla scuola almeno 1 giorno
prima. Il servizio di mensa scolastica non deve subire alcuna interruzione salvo casi di forza maggiore
(nevicata ingente, dissesti stradali, calamità naturali).
DURATA DELL’APPALTO
Il tempo previsto per l’espletamento del servizio è stabilito nella durata degli anni scolastici 2018/2019,
2019/2020 e 2020/2021, come previsto dal capitolato speciale d’appalto e secondo i giorni di lezione
previsti dai calendari scolastici che saranno approvati dalla Regione Autonoma della Sardegna.
L’amministrazione si riserva di chiedere alla Ditta aggiudicataria, nelle more della stipula del contratto,
l’attivazione del servizio che dovrà essere garantito presumibilmente dal 15 settembre 2019, nel rispetto
delle condizioni e criteri stabiliti nel capitolato speciale d’oneri.
Non è previsto né consentito il subappalto.
8.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti economici di cui all’art. 45 del D.Lgs n. 50/2016.
Saranno invitati a partecipare alla gara esclusivamente i soggetti che abbiano presentato regolare
manifestazione di interesse, entro i termini e secondo le modalità indicate dal presente avviso, e che siano
iscritti al Sardegna Cat per le categorie del servizio richiesto, alla data di scadenza per la presentazione della
manifestazione di interesse.
I soggetti di cui sopra devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- Requisiti di ordine generale: il richiedente per poter essere ammesso alla procedura, dovrà
autocertificare di non trovarsi nelle situazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;
- Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).
a) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
per il ramo di attività oggetto dell’appalto;
- Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).
I concorrenti dovranno aver conseguito nell’ultimo triennio (2017/2018/2019) un fatturato minimo globale
nello specifico settore del servizio oggetto d’appalto, pari o superiore a € 178.612,20 (importo massimo a
base d'asta).
- Requisiti di capacità tecnica e professionale(art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016).
I concorrenti dovranno aver prestato negli ultimi tre anni (aa.ss. 2016/2017, 2017/2018 e /2018/2019)
almeno un servizio analogo a quelli oggetto di affidamento, a 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. Tale requisito dovrà essere comprovato,
in sede di gara, mediante un elenco dei principali servizi svolti negli ultimi tre anni a norma dell’ art. 86
comma 5 del D.Lgs. 50/2016);
9.

10. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’affidamento del servizio mensa scolastica per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021e 2021/2022 verrà disposto
mediante procedura negoziata, da esperire tramite la piattaforma CAT Sardegna, previa individuazione,
tramite la presente indagine di mercato, dei soggetti da invitare nel numero di 5 operatori.
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, c. 3, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, da valutarsi, da parte della Commissione giudicatrice,
secondo i seguenti criteri:
- Offerta tecnica: punteggio 70
- Offerta economica: punteggio 30
9. ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO
Si specificano i seguenti elementi ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 192,
comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm.:
➢ oggetto del contratto: servizio di mensa scolastica per i minori in favore degli alunni iscritti alla
Scuola dell’Infanzia e alla Scuola Primaria di Elini per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e
2021/2022
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➢ fine da perseguire: garantire il servizio di mensa scolastica per i minori in favore degli alunni iscritti
alla Scuola dell’Infanzia e alla Scuola Primaria di Elini per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021
e 2021/2022;
➢ forma del contratto: pubblica amministrativa;
➢ clausole ritenute essenziali: si rimanda al contenuto dell’allegato avviso per l’acquisizione delle
manifestazioni di interesse;
➢ criterio di scelta del contraente: procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lettera b), del D.
Lgs. 50/2016, previa acquisizione di manifestazioni di interesse;
➢
criterio di selezione delle offerte: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95,
comma 3, lettera a), del D. Lgs. 50/2016;
10. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dal
Comune di Elini, allegato al presente avviso, firmato digitalmente dal sottoscrittore, e allegando copia
fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, esclusivamente sulla Richiesta
di Informazione del portale SardegnaCAT.
Nel MODULO-MI si deve dichiarare che l’operatore economico è iscritto alla categoria merceologica
sopra indicata sul CAT Sardegna o si iscriverà in detta categoria per poter essere invitato alla successiva
fase di RDO.
Nel caso di Operatore Economico che presenta la Manifestazione di Interesse e non risulta iscritto alla
Categoria Merceologica indicata nel presente avviso sul portale SardegnaCAT nel momento di selezione
fornitori per l’invio della Lettera di Invito, non sarà invitati alla procedura.
Non sono richieste ulteriori formalità documentali.
Il predetto MODULO-MI, compilato e firmato digitalmente come suindicato, dovrà essere allegato nella
piattaforma SardegnaCAT, nella Richiesta di Informazione di cui all’oggetto.
Non saranno accettati né si risponderà a manifestazioni di interesse pervenute al comune di Elini in altre
forme (mail, pec, posta ordinaria, consegna a mano ecc), l’unico modo per presentare manifestazione di
interesse e rispondere sul CAT Sardegna alla richiesta di informazioni.
La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per il giorno: 24/07/2019 ore10:00
11. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Le domande di manifestazione pervenute saranno verificate al fine di valutare la regolarità formale della
documentazione ivi contenuta nonché constatare le dichiarazioni e, in caso negativo, ad escluderli dalla
selezione. Tale operazione sarà effettuata a cura del responsabile del procedimento.
Sarà redatto un elenco di operatori economici tenuto segreto.
L'invito successivo a presentare offerta sarà esteso ad un numero di imprese pari a 5.
Nel caso in cui il numero di manifestazioni di interesse fosse inferiore la Stazione Appaltante procederà ad
integrare il numero dei soggetti da invitare con altri operatori, non partecipanti alla presente indagine di
mercato e ritenuti idonei ad eseguire la fornitura, sino al raggiungimento del numero stabilito da selezione
sul CAT Sardegna nella categoria merceologica di riferimento;
Nel caso in cui il numero di manifestazioni di interesse fosse superiore la Stazione appaltante procederà a
selezionare le imprese da invitare mediante sorteggio sul CAT Sardegna con “estrazione per selezione
fornitori” tra tutti gli operatori economici che hanno presentato Manifestazione di Interesse ritenuta
ammessa, qualora pervengano più di cinque richieste.
Si specifica che l’estrazione sarà effettuata sul portale www.sardegnacat.it (automatica del sistema) tra
tutte le Ditte che presenteranno Manifestazione di Interesse sul sistema stesso e che saranno iscritte
esclusivamente alla categoria merceologica richiesta.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione alla successiva fase della procedura.
Successivamente la stazione appaltante inviterà, tramite piattaforma SardegnaCAT, alla procedura
negoziata i candidati sorteggiati a presentare le rispettive offerte assegnando un termine non inferiore a
quindici giorni dalla data di invito.
Ai non sorteggiati verrà data comunicazione esclusivamente mediante pubblicazione, all’albo pretorio sul
sito istituzionale dell’Ente, del relativo verbale di aggiudicazione a seguito di operazioni di gara di
selezione di scelta del contraente.
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I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o
rimborsi di qualsiasi tipo e natura.
Si precisa che i soggetti interessati a partecipare alla procedura, qualora selezionati, dovranno
obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS (accedendo all'apposito link sul portale dell'ANAC –
Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute, ai fini della verifica del
possesso dei requisisti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario, che avverrà ai
sensi del D.Lgs n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni e della deliberazione attuativa
dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 111 del 20/12/2013.
12. MOTIVI DI ESCLUSIONE
Saranno escluse le manifestazioni di interesse e non incluse alla fase di estrazione gli operatori economici:
1. prive di domanda di partecipazione di cui al modulo allegato MODULO-MI;
2. prive del documento di identità del sottoscrittore;
3. non sottoscritte mediante firma digitale dal richiedente del modulo;
4. pervenute all’ente con modalità differenti dalla risposta alla Richiesta Informazione sul SardegnaCAT;
5. pervenute oltre i termini;
Le copie digitali dei documenti di identità dei sottoscrittori non devono essere firmate digitalmente.
13. TRATTAMENTO DEI DATI- PRIVACY
I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente procedura saranno trattati, ai
sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della procedura
di gara. I concorrenti avranno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 13 della citata Legge.
In osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente e, in particolare, dall’articolo 28 del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dall’articolo 29 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dalla legge 20/11/2017, n. 167, l’aggiudicatario/il
contraente, all’atto della sottoscrizione del contratto, verrà designato quale Responsabile “esterno” del
Trattamento, assumendo gli obblighi e le responsabilità connesse a tale ruolo.
14. 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. Le manifestazioni
d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’ente la disponibilità a essere invitati a presentare l'offerta.
L’Amministrazione 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 della fornitura che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato da
parte degli Uffici Comunale deputati a tale compito, in occasione della presentazione dell'offerta.
15. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso, è pubblicato come Richiesta di Informazione sul portale della Centrale di Committenza
Regionale SardegnaCAT, all’Albo Pretorio on line della Comune di Elini nella sezione gare d’appalto, sul
profilo del committente http://www.elini.nu.it/ nella sezione “bandi di gara”.
16. ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi dell'art. 53 c.2 del D.lgs. 50/2016 il diritto di accesso è differito nelle procedure ristrette e negoziate
e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno
manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e
all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle
offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l’accesso all’elenco dei
soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione
ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare.
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17. INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI
Tutte le successive comunicazioni con l’imprese partecipanti alla presente manifestazione avverranno
esclusivamente tramite il portale SardegnaCAT. È gradito un indirizzo mail a cui inviare le eventuali
comunicazioni informali.
Tutte le comunicazioni inerente la presente procedura sono pubblicate sul sito istituzionale dell’ente e
assolvono l’onere della comunicazione e informazione agli interessati e/o sulla Richiesta di Informazione sul
CAT Sardegna.
Per ulteriori informazioni sull’oggetto della fornitura, gli interessati potranno rivolgersi al RUP: Dr.ssa Lai
Maria Grazia
Allegati:
1. MOD. MI) - Fac - simile domanda di manifestazione di interesse.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rosalba Deiana
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