COMUNE DI BADESI
P r o v i n c i a d i S a s s a r i – Z o n a O m o g e n e a d i O l b i a - Te m p i o
A R E A A M M I N I S T R AT I VA
Servizio Pubblica Istruzione

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO - ANNI 2018 E 2019 (GENNAIO 2018 DICEMBRE 2019) CON PROCEDURA TRAMITE MERCATO ELETTRONICO - SARDEGNA CAT.
Si porta a conoscenza di tutti gli operatori economici interessati che è intendimento dell’Amministrazione Comunale di Badesi
attivare le procedure per l’affidamento del servizio mensa per gli alunni delle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado
dell’Istituto Comprensivo di Badesi per gli anni 2018 e 2019 ( Gennaio 2018 - Dicembre 2019) mediante la pubblicazione di un
avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse al fine di procedere all’ affidamento del servizio di mensa
scolastica, mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici di cui all’art.36 lett. b) del D.Lgs
50/2016, con il ricorso all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del decreto legislativo n. 50/2016.
Il servizio è rivolto agli alunni iscritti e frequentanti le scuole dell’Infanzia di Badesi centro e Muntiggioni, della Scuola Primaria e
della Scuola Secondaria di 1° Grado dell’Istituto Comprensivo di Badesi, per le giornate del rientro pomeridiano. Il presente avviso
pertanto è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del
maggior numero di operatori economici nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità e pubblicità con le modalità indicate dallo stesso art. 30 del D.Lgs 50/2016. Il presente avviso non è
vincolante per l'Ente, e ha la sola finalità di conoscere la disponibilità degli operatori economici (iscritti ed abilitati al mercato
elettronico Sardegna –Cat per la categoria oggetto del presente avviso esplorativo) ad essere invitati per la presentazione della
propria offerta. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, si tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva
finalizzata all'individuazione degli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di
qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa. Il Comune di Badesi, espletata la presente procedura, potrà procedere
ad invitare alla procedura negoziata coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione di interesse per il servizio in oggetto.
L’Amministrazione Comunale si riserva fin d’ora la facoltà di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola
manifestazione di interesse con una procedura negoziata diretta. Condizione necessaria per partecipare alla presente procedura è
l’abilitazione al portale Sardegna CAT.

OGGETTO DEL SERVIZIO:
Il servizio di refezione scolastica rientra tra quelli classificati nella categoria 17 CPV (vocabolario principale) 55523100-3- servizi di
mensa scolastica;
Il servizio consiste nella fornitura dei pasti presso i tre plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo di Badesi per gli anni 2018 e 2019
(Gennaio 2018 – Dicembre 2019) e specificatamente:
a) acquisto delle derrate alimentari;
b) preparazione, cottura e confezionamento dei pasti presso un centro cottura operativo di cui la ditta abbia la disponibilità, che dovrà
essere a norma sotto il profilo igienico sanitario ed in regola con le autorizzazioni rilasciate dalla Asl. 2 di Olbia.
c) Il trasporto dei pasti dovrà essere effettuato, a cura dell’appaltatore, con veicolo idoneo ed autorizzato secondo le vigenti
normative igienico – sanitarie per la veicolazione dei pasti, e la consegna dovrà avvenire presso le sedi scolastiche;
d) Il personale dovrà essere rappresentato da un numero sufficiente ed idoneo per l’erogazione del servizio, distribuzione e
somministrazione dei pasti presso le suindicate sedi scolastiche. Si evidenzia che il personale impiegato per il servizio di
distribuzione dei pasti, dovrà essere rappresentato in numero sufficiente in relazione agli utenti, ed in ogni caso non meno di numero
3 addetti suddivisi nei tre plessi scolastici.
e) la pulizia dei tavoli, delle suppellettili e delle sale mensa, allestimento e disimpegno delle sale adibite alla refezione;
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SEDI SCOLASTICHE


Scuola dell’Infanzia “Fabrizio De Andrè” - con sede in Via Carlo Alberto, 14 – Muntiggioni,



Scuola dell’Infanzia “Eleonora D’Arborea” - con sede in Via Grazia Deledda, 10 – Badesi,



Scuola Primaria – c/o sede Istituto Comprensivo “Grazia Deledda” - con sede in Via L’Ua Bianca, 8 – Badesi,



Scuola Secondaria di 1° Grado - c/o sede Istituto Comprensivo “Grazia Deledda” - con sede in Via L’Ua Bianca, 8 – Badesi;

DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’appalto è stabilita in due anni, a decorrere da Gennaio 2018, (salvo interruzioni non prevedibili), secondo i giorni di
lezione previsti dal calendario scolastico 2017/2018. Approvato con Delibera G.R. n. 27/10 del 06.06.2017 della Regione Autonoma
della Sardegna.
VALORE STIMATO DELL'APPALTO:
Valore stimato dell’appalto per gli anni 2018 e 2019 (Gennaio 2018 - Dicembre 2019) :
Per le scuole dell’Infanzia e Primaria:
- € 4,71 (quattro euro e settantuno centesimi) (IVA esclusa) a pasto consumato, per un totale presunto:
Periodo: Gennaio/Maggio 2018 – Ottobre/Dicembre 2018 - €. 34.618,50 (IVA esclusa) commisurato a n. 7.350 pasti presunti;
Periodo: Gennaio/Maggio 2019 – Ottobre/Dicembre 2019 - €. 34.618,50 (IVA esclusa) commisurato a n. 7.350 pasti presunti;
Per la Scuola Secondaria di 1° Grado:
- € 5,71 (cinque euro e settantuno centesimi) (IVA esclusa) a pasto consumato, per un totale presunto:
Periodo: Gennaio/Maggio 2018 – Ottobre/Dicembre 2018 - €. 4.282,50 (IVA esclusa) commisurato a n. 750 pasti presunti;
Periodo: Gennaio/Maggio 2019 – Ottobre/Dicembre 2019 - €. 4.282,50 (IVA esclusa) commisurato a n. 750 pasti presunti;
- € 0,15 (quindici centesimi di euro) a pasto consumato per la pulizia dei tavoli, delle suppellettili e delle sale mensa, allestimento e
disimpegno delle sale adibite alla refezione dei locali, Iva inclusa, non soggetti a ribasso, calcolati con riferimento alla fornitura
presunta totale nel biennio di n. 16.200 pasti;
- € 0,14 (quattordici centesimi di euro) a pasto consumato per oneri relativi alla sicurezza, Iva inclusa, non soggetti a ribasso,
calcolati con riferimento alla fornitura presunta totale nel biennio di n. 16.200 pasti;
L’importo stimato dell’appalto, per tutta la sua durata (n. 2 anni), è dunque pari ad €. 77.802,00= più €. 3.112,08= per IVA 4%, più
€. 2.268,00= per oneri relativi alla sicurezza, più €. 2.430,00= per la pulizia dei tavoli, delle suppellettili e delle sale mensa,
allestimento e disimpegno delle sale adibite alla refezione dei locali, Iva inclusa, commisurato a n. 16.200 pasti (presunti) nel
biennio, per un totale complessivo (presunto) di €. 85.612,08= ;
SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici, in forma singola, in Raggruppamento Temporaneo di
Imprese, ai sensi dell’art. 45 e seguenti del D. Lgs. n. 50/2018, nel rispetto delle seguenti condizioni e in possesso dei seguenti
requisiti. Possono altresì partecipare i soggetti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 47 del
D. Lgs. n. 50/2016.
Sono ammesse alla procedura le ditte attive sul portale SARDEGNA CAT che siano iscritte ed abilitate per la categoria 17
CPC 64 CPV 55523100-3 servizi di mensa scolastica
REQUISITI GENERALI E DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
Non trovarsi nelle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
Essere iscritte alla C.C.I.A.A. o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, ex art. 39 del
D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. In caso di cooperative, iscrizione all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo
Economico a cura della Camera di Commercio, e se cooperative sociali, iscrizione all’Albo Regionale delle cooperative sociali ex
art. 9 della Legge 381/1991 con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto della concessione;
Insussistenza di divieti di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.
Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68/2001;
Insussistenza di rapporti di collaborazione/lavoro dipendente con ex dipendenti della Pubblica Amministrazione come individuati
ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001;
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Dovrà essere i possesso dei requisiti di cui al Reg. 852/2004, in materia di Autocontrollo igienico – sanitario dei prodotti alimentari
(HACCP);
Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008
Avere legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia ed essere in possesso delle autorizzazioni e delle licenze richieste
dalla Legge per la prestazione dei servizi oggetto del contratto. Possono partecipare anche concorrenti appartenenti a Stati membri
dell’Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività oggetto del
presente disciplinare in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio dello Stato italiano,
in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Di avere la disponibilità di almeno una idonea referenza bancaria da parte di almeno un istituto bancario o intermediario
autorizzato ai sensi del D. Lgs. 385/1993, dalle quali risulti che l’impresa ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e
puntualità e che è in possesso di idonea capacità economica e finanziaria;
Di aver realizzato un fatturato relativo a servizi analoghi a quelli oggetto della gara (servizi di refezione scolastica) negli ultimi tre
esercizi (2016 - 2015 - 2014) per un importo complessivo non inferiore ad €. €. 85.612,08= a favore di committenti pubblici o
privati;
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA PROFESSIONALE
di aver effettuato, o avere in corso, nell’ultimo triennio (2016, 2015, 2014), almeno un servizio di mensa scolastica per enti
pubblici o privati per un importo complessivo di almeno €.

50.000,00=,

IVA di legge esclusa, fornendo in sede di gara

autocertificazione con la quale si indicano committente, importo e periodo d’esecuzione;
Avere in piena disponibilità , od impegnarsi in caso di vittoria a provvedere ad avere, uno o più Centri di Produzione Pasti aventi
la capacità produttiva di almeno 100 pasti giornalieri, ubicati in sedi tali da assicurare che il tempo di percorrenza, necessario ad ogni
automezzo per il completamento della consegna dei pasti ai vari Punti di Ristorazione compresi nel programma di distribuzione, non
superi il tempo massimo di 30 (trenta) minuti.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
I soggetti interessati dovranno far pervenire un plico chiuso, recante l’indicazione del mittente e il seguente oggetto “Manifestazione
di interesse per l’affidamento del Servizio Mensa Scolastica - tramite procedura negoziata - RDO SARDEGNA CAT- Anni 2018 e
2019 (Gennaio 2018 - Dicembre 2019)”.
Il plico dovrà pervenire a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricezione o consegnato a mano all’Ufficio
Protocollo del Comune di Badesi o trasmesso tramite Pec all’indirizzo: protocollo.badesi@legalmail.it (firmata digitalmente dal
legale rappresentante della Ditta) entro le ore 13,00 del giorno 11.12.2017. Il recapito del plico, incluso quello via PEC, rimane ad
esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, non giunga a destinazione entro il termine
prefissato. Il plico dovrà contenere la domanda di partecipazione, redatta sull’apposito Modello A) messo a disposizione da questa
Amministrazione Comunale, e dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del dichiarante.
MODALITA’ E TERMINI DI SELEZIONE
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante per l’Amministrazione Comunale, finalizzato
alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte delle ditte; all’esito dello stesso si procederà ad esperire la procedura negoziata tra
i soggetti che avranno presentato istanza nei termini ed in possesso dei requisiti richiesti.
VALIDITA’ DELLE ISTANZE
L'Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo.
DISPOSIZIONI GENERALI
I dati forniti saranno trattati in conformità delle vigenti disposizioni e utilizzati ai soli fini del presente avviso.
La presentazione della domanda di manifestazione d’interesse presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena
accettazione delle precedenti disposizioni. Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio comunale e on-line, sul sito del Comune
di Badesi : www.comune.badesi.ss.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Giovanna Maria Morittu
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