COMUNE DI COLLESANO
Provincia di Palermo
--------------- AVVISO PUBBLICO --------------OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI
SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E LA
SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI COLLESANO PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 PERIODO
OTTOBRE/DICEMBRE 2017 .

Art. 1 – Oggetto
Il Comune di Collesano, con sede in Via Vittorio Emanuele n.2, deve procedere all’ affidamento in
concessione del servizio di mensa scolastica per le scuole dell’ infanzia e primaria per l’ anno
scolastico 2017/2018 periodo ottobre/ dicembre 2017, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.lgs.
50/2016.
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di
interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici
potenzialmente interessati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità.
Il presente avviso non impegna in alcun modo questo Ente che si riserva la facoltà o meno di
procedere all’espletamento di cui trattasi.
Art. 2 – Requisiti di ammissione
Sono ammessi a presentare la manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del
D.lgs.50/2016 s.m.i , che possiedano i requisiti di cui agli articoli 80 e 83 del D.lgs.50/2016 s.m.i e i
seguenti requisiti di capacità economica e tecnica ai sensi dell’articolo 83 del D.lgs.50/2016 s.m.i:
- Fatturato dell’ultimo triennio (2014/2015/2016) per forniture simili per importo complessivo o
superiore all’ importo previsto.
Art. 3- Procedura per l’affidamento
Il Comune di Collesano intende affidare la fornitura di cui trattasi mediante le procedure previste
dell’art. 36 del D.lgs.50/2016 s.m.i. e di quanto previsto dal Regolamento Comunale per Lavori,
Forniture e Servizi in economia approvato con Deliberazione Commissariale n.15 del 29.10.2009
come modificato con D.G.M. n.53 del 29.09.2011. In esito alla ricezione delle manifestazioni di
interesse, il Comune procederà all’invio delle lettere di invito a presentare offerta e della relativa
documentazione esclusivamente agli operatori economici che abbiano manifestato il loro interesse e
siano in possesso dei requisiti obbligatori di cui all’art.2.
Non saranno ammesse alla successiva fase offerte di operatori che non abbiano preventivamente
presentato la loro manifestazione di interesse.
Art. 4 – Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse, redatta sui moduli predisposti e allegati (All.A e All.B) al presente
avviso, dovrà essere redatta in lingua italiana, firmata dal legale rappresentante e accompagnata
dalla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, dovrà pervenire entro e non oltre

le ore 12.00 del giorno 06 Ottobre 2017 a mezzo raccomandata del servizio postale, agenzia di
recapito o corriere espresso o a mano al seguente indirizzo:
COMUNE DI COLLESANO – (PA)
VIA VITTORIO EMANUELE N.2
90016 - COLLESANO (PA)
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata, pena l’esclusione, in un plico sigillato con
ceralacca o nastro adesivo, ovvero con altro sistema atto a garantirne la segretezza, e controfirmato
sui lembi di chiusura, recante all’esterno, oltre al nominativo dell’Impresa, la seguente dicitura:
Affidamento in concessione del servizio di mensa scolastica a.s. 2017/ 2018 periodo
ottobre/dicembre 2017, per le Scuole dell’ Infanzia e Primaria di questo Comune con
affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016 –
(CIG: Z752010BD5).
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi
motivo, il plico stesso non pervenga a destinazione in tempo utile.
Art. 5 Altre informazioni
Tutte le ulteriori informazioni ed eventuali quesiti potranno essere richieste al Responsabile dell’
Area Socio Assistenziale Avv. Ernesto Amaducci .
Il Comune si riserva la facoltà di:
- avviare la procedura anche in presenza di una sola manifestazione di interesse;
- non procedere all’indizione della successiva procedura per l’affidamento del servizio;
Il presente avviso e i relativi allegati sono pubblicati integralmente sul sito dell’Ente al seguente
indirizzo: http://www.comune.collesano.pa.it.
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.lgs.50/2016 s.m.i. si informa che i dati raccolti nel
corso dell’espletamento della presente procedura saranno trattati unicamente per le finalità ad essa
connesse e per i fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di
semplificazione amministrativa ovvero in casi di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all’attività
giudiziaria.
Art. 6 Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento la Sig.ra Maria Stella Blanda tel. 0921.661104/fax 0921/661205 –
e-mail: mariastella.blanda@comune.collesano.pa.it.

Collesano, 27.09.2017
Il Responsabile dell’Area
Avv. Ernesto Amaducci

ALL. A
Spett.le Comune di Collesano
Via Vittorio Emanuele n.2
90016 - COLLESANO (PA)
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il/la sottoscritto/a
_______________________________________________________________________________
(cognome)
(nome)
nato a _______________________________________________(______) il __________________
(luogo)
(prov.)
residente a ________________________________________________________________ (_____)
(luogo)
(prov.)
in Via___________________________________________________________________ n. _____
(indirizzo)
in qualità di ________________________________________della ditta ______________________
(qualifica)
(ragione sociale)
________________________________________________________________________________
con sede legale in __________________________________________________________________
partita iva ________________________________, cod. fiscale _____________________________
tel._________________, fax _________________, e-mail _________________________________,
DICHIARA
di manifestare l’interesse a partecipare alla procedure di cui all’art.36 del D.lgs.50/2016 s.m.i. per
l’affidamento in concessione del servizio di mensa scolastica a.s. 2017/ 2018 periodo
ottobre/dicembre 2017, per le Scuole dell’ Infanzia e Primaria di questo Comune con
affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016.
-- (CIG: Z752010BD5)--

__________________________
(luogo e data)
_____________________________
(firma per esteso)
All.ti: copia fotostatica del documento di identità del dichiarante.

ALL. B
Spett.le Comune di Collesano
Via Vittorio Emanuele n.2
90016 - COLLESANO (PA)
Il sottoscritto ………………………………………..…………………..………….......………………
nato a ………………………………..………… il ……..…………………………………...…………
residente a ………………………………..…………………..…...……………………………………
in …………………………………………….…..……………..………………………………………
telefono…………….. fax………………………e-mail…………………………….………………….
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi
e per gli effetti dell’art. 46 del citato D.P.R. 445/2000 sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
1) di essere il legale rappresentante dell’Impresa………... ……………..……………………………….
……………………............................................…………………………………………………………..
(o di essere stato designato a rappresentare ed impegnare legalmente l’offerente per la presente
procedura);
2) che l’Impresa ……………………………….………..…..………. è iscritta al Registro delle Imprese
della C.C.I.A.A. di ……..……………...….,ed attesta i seguenti dati:
- numero iscrizione:………………………………………………….
- data iscrizione:…………………………………………………….
- forma giuridica………………………………………………………
- oggetto sociale……………………………………………………….
3) che il nominativo/i del/i soggetto/i di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. sono i
seguenti:
- titolare o direttore tecnico, se trattasi di impresa individuale ……………........……………………….
- socio o direttore tecnico, se trattasi di società in nome collettivo……………...………………………
- amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico, se trattasi si altro tipo di società
………………………………………………………………………………………...………………..
- soci accomandatari o direttore tecnico, se trattasi di società in accomandita semplice
………………………………………………………………………………………………………....
4) che per la Ditta, i suoi legali rappresentanti e i soggetti sopraindicati non sussistono le cause di
esclusione previste all’art. 80 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;
5) che nei confronti della Ditta non è intervenuto alcuno dei provvedimenti di cui alla D. Lgs.
159/2011 (legge antimafia);
6) che non sussiste in capo all’impresa ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara o
l’incapacità di contrattare con la P.A.;
7) che alla gara non hanno chiesto di partecipare singolarmente o in raggruppamento, imprese che si
trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione
di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. A tal
fine le imprese partecipanti dovranno allegare alternativamente: a) dichiarazione di non essere in una
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima
procedura; b) dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e
di aver formulato autonomamente la domanda, con l’indicazione del concorrente con cui sussiste tale
situazione, tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo
non ha influito sulla formulazione dell’offerta, inseriti in separata busta chiusa recante la seguente
dicitura “Verifica situazione di controllo”;

8) che la Ditta esprime, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., il proprio consenso al
trattamento dei dati personali forniti al Comune di Collesano, ai soli fini della partecipazione alla
presente procedura;
9) che la Ditta accetta integralmente e senza riserva alcuna le condizioni e prescrizioni contenute nella
manifestazione di interesse richiesta e di uniformarsi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari
in materia;
10) che nessuna persona esplicante attività a favore della Ditta, tanto in regime di dipendenza diretta
quanto in forma saltuaria di consulenza o di qualsivoglia altra natura, nonché avente interesse
nell’attività dell’appaltatore medesimo, è dipendente del Comune di Collesano, anche se in posizione di
aspettativa o ricopre incarichi politici o amministrativi all’interno dell’Ente;
11) che l’Impresa ha eseguito nell’ultimo triennio (2014-2015-2016) forniture simili per importo pari o
superiore all’ appalto di che trattasi:
- 2014 -- €……………………. (cifre) - ………………………………………………. (lettere)
- 2015 -- €……………………. (cifre) - ………………………………………………. (lettere)
- 2016 -- €……………………. (cifre) - ………………………………………………. (lettere)

__________________________
(luogo e data)
_____________________________
(firma per esteso)
All.ti: copia fotostatica del documento di identità del dichiarante.

