COMUNE DI COLLESANO
Città Metropolitana di Palermo

Via Vittorio Emanuele n° 2 – CAP 90016
Pec: protocollo.comunecollesano@pec.it
Peo: protocollo@comune.collesano.pa.it
Tel. 0921-661158 / 0921-782305
C.F.: 82000150829 - P.IVA: 02790570820

Area 5^
Servizi alla persona - Cultura Sport
Risorse Umane - Servizio Anagrafe e Stato Civile - Servizi Sociali Turismo Sport e Spettacolo

All. A - Avviso Pubblico
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
OGGETTO:
AVVISO PUBBLICO
FINALIZZATO
ALLA RACCOLTA
DELLE
MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI ED INSEGNANTI CHE
FREQUENTANO LE SCUOLE DI INFANZIA E PRIMARIA NEL COMUNE DI
COLLESANO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2022/2023 – 2023/2024 DA
AGGIUDICARSI
CON
IL
CRITERIO
DELL’OFFERTA
ECONOMICAMENTE
VANTAGGIOSA AI SENSI DELL’ART. 95 COMMA 3 LETT. A) D. LGS. 50/2016 E
S.M.I.

IL RUP
VISTA la delibera di G.C. n. 64 del 31/08/2022 con la quale l’amministrazione comunale da mandato all’Ufficio
Pubblica Istruzione di avviare le procedure necessarie per l’attivazione del servizio di mensa scolastica per l’anno
2022/2023;
IN ESECUZIONE della determinazione del Responsabile dell'Area V – n. 751 del 19.09.2022, esecutiva ai termini di
legge, con cui è stato disposto di avviare la procedura negoziata per l'appalto del servizio di ristorazione scolastica a
favore degli alunni ed insegnanti delle scuole dell'infanzia e della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo del
Comune di Collesano, viene avviata un'indagine di mercato al fine di acquisire le manifestazioni di interesse da parte
degli operatori economici operanti nel settore, per il successivo invito a procedura negoziata sul mercato elettronico
ai sensi degli artt. 36, comma 2, lettera b) per gli anni scolastici 2022/2023 – 2023/2024;
Si specifica sin d'ora che la procedura selettiva verrà svolta attraverso il mercato elettronico, con affidamento del
servizio a favore della concorrente che presenterà l'offerta economicamente più vantaggiosa.
Puntuale e specifica disciplina verrà adeguatamente esposta nei successivi atti di gara.
Con il presente AVVISO questa Stazione Appaltante, Comune di COLLESANO, intende espletare 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 ad una successiva Procedura Negoziata,
senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 come
aggiornato dall'art. 1, comma 2 lettera b) della L. 120/2020 come modificata ed integrata dal D.L. 77/2021
(disciplina sostitutiva al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i) per l’affidamento del "SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
DEGLI ALUNNI ED INSEGNANTI CHE FREQUENTANO LE SCUOLE DI INFANZIA E PRIMARIA NEL COMUNE DI
COLLESANO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2022/2023 – 2023/2024”.
RENDE NOTO

ART. 1— PROCEDURA

Questo Comune intende acquisire la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, mediante
l’utilizzo del mercato elettronico, per l’affidamento del "SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI ED
INSEGNANTI CHE FREQUENTANO LE SCUOLE DI INFANZIA E PRIMARIA NEL COMUNE DI COLLESANO PER GLI
ANNI SCOLASTICI 2022/2023 – 2023/2024”.
Al fine di selezionare i soggetti da interpellare, gli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti
previsti dal presente avviso possono presentare la propria candidatura, in conformità delle prescrizioni di
seguito indicate.

ART. 2 ENTE APPALTANTE

COMUNE DI COLLESANO

Via Vittorio Emanuele n. 2 - 90016
Tel.: 0921.661158 - 0921.782305

Punti di contatto per informazioni di carattere
tecnico
Ufficio competente
E.mail
PEC
Responsabile Unico del Procedimento
Responsabile Area 5^

Tel. 0921.661158 - 0921.782305
Area V – Servizi Scolastici
protocollo@comune.collesano.pa.it
protocollo.comunecollesano@pec.it
Giacoma Gargano
Calogero Ciacomarra

ART. 3 - OGGETTO DELL’INDAGINE DI MERCATO

Ricerca di Operatori Economici da invitare per l’espletamento della gara relativa all’affidamento del "SERVIZIO
DI REFEZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI ED INSEGNANTI CHE FREQUENTANO LE SCUOLE DI INFANZIA E
PRIMARIA NEL COMUNE DI COLLESANO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2022/2023 – 2023/2024”.
1. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DI
AGGIUDICAZIONE DELLA EVENTUALE GARA
La manifestazione di interesse, avverrà secondo il modello allegato al presente avviso da presentare
all’indirizzo PEC: protocollo.comunecollesano@pec.it secondo le modalità e i termini indicati nei successivi
articoli del presente avviso.
Le successive fasi, relative all’affidamento di che trattasi, avverranno tramite invito agli Operatori Economici
sorteggiati, con Procedura Negoziata senza pubblicazione del bando, ex art., 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs.
50/2016 e secondo le modalità di cui al combinato disposto degli art t. 36 comma 2 lett. b) e dell’art. 1 comma
2 lett. b) della L. 120/2020 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo stante l’esclusività del criterio di aggiudicazione posto dall’art. 95 comma 3
lett. a) del D. Lgs. 50/2016 con riferimento ai contratti relativi alla ristorazione scolastica;
2. IMPORTO DELL’APPALTO STIMATO
L'importo a base d'asta ammonta a complessivi € 140.428,00 al netto di Iva.
Si precisa che l'importo complessivo presunto a base d'appalto è determinato dal prodotto del costo del pasto
(€ 4,80) moltiplicato per il numero dei pasti da erogare durante l’anno scolastico calcolati presuntivamente in
14.628 moltiplicato per il biennio;

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:

€ 4.636,20
2.1

Contratto:
verrà stipulato con corrispettivo a pasto (n. 14.628 pasti presunti - importo complessivo appalto
presunto € 140.628,00)
3. OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO

3.1

3.2

OGGETTO: Appalto per l’affidamento del "SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI ED
INSEGNANTI CHE FREQUENTANO LE SCUOLE DI INFANZIA E PRIMARIA NEL COMUNE DI COLLESANO
PER GLI ANNI SCOLASTICI 2022/2023 – 2023/2024;
DESCRIZIONE SOMMARIA:
La prestazione oggetto del presente appalto riguarda la fornitura di pasti caldi per gli anni scolastici
2022/2023 – 2023/2024.
L’operatore economico dovrà procedere all’acquisto delle derrate necessarie per la produzione dei
pasti caldi, per la cottura dei quali non potranno essere utilizzati cibi precotti e surgelati, ad
eccezione di piselli, minestroni, pesce, spinaci e fagiolini, con divieto di congelamento e
ricongelamento. Non potranno essere utilizzati nemmeno preparati per purè e brodi né estratto di
pomodoro. Nell’acquisto delle derrate occorre attenersi alle caratteristiche previste nelle tabelle
dietetiche allegate al presente capitolato.
I prodotti impiegati devono essere conformi alla normativa nazionale e comunitaria e devono
esibire l’etichetta con le indicazioni quanto più esaurienti secondo quanto previsto dal D.P.R.
322/82. Il termine minimo di conservazione del prodotto deve essere ben visibile su ogni
confezione.
Ogni alimento, che si intende impiegare, deve essere individuato in base alle cara tteristiche
organolettiche ed il gestore del servizio di refezione scolastica deve essere in grado di
documentare, su richiesta dell’amministrazione, l’adeguata qualità attraverso schede tecniche di
prodotto in grado di esplicitarne tutte le caratteristiche. È inoltre, facoltà del committente
richiedere certificati o altre prove documentali in grado di comprovare la rispondenza del prodotto
alla qualità dichiarata.
Il gestore del servizio avrà l’obbligo di approvvigionamento dei prodotti presso fornitori s elezionati
che ne garantiscano l’affidabilità sia in termini di costanza del rapporto costo/qualità sia di
capacità di fare fronte agli impegni assunti. Ove possibile si devono preferibilmente utilizzare
alimenti agroalimentari di produzione madonita e biologica o comunque a filiera corta cioè
prodotti che abbiano viaggiato poco e che abbiano subito pochi passaggi commerciali prima di
arrivare alla cucina o alla tavola. L’impiego dei prodotti ortofrutticoli freschi deve essere effettuato
secondo stagionalità.
L’operatore economico dovrà realizzare il servizio con propria autonoma organizzazione,
prevedendo:
a)
La preparazione e il confezionamento dei pasti presso il locale cucina posto nel plesso della
scuola dell’infanzia sito nella via Imera di questo Comune di Collesano deputato alla
produzione completa dei pasti per gli alunni della scuola dell’infanzia di detto plesso ,
nonché, la produzione completa dei pasti per gli allievi della scuola primaria nel plesso
ubicato in via T. Villa;
b)
Per il trasporto dei pasti nel plesso di via T. Villa, mettendo a disposizione automezzi
sufficienti (per numero e capacità di carico), perfettamente funzionanti ed il personale da
impiegare per il servizio stesso;

c)

Per la consegna dei pasti veicolati, la ditta aggiudicataria deve dotarsi di appositi automezzi
adeguatamente predisposti e riservati al solo trasporto di alimenti, che consentano il
mantenimento della temperatura ad un livello non inferiore a + 65° C per il legame caldo e
non superiore a + 10° C per ii legame freddo;
d)
Il porzionamento e la somministrazione dei pasti nei refettori delle scuole.
Nell'attività di gestione sono comprese le seguenti attività:
l'approvvigionamento e lo stoccaggio delle materie prime;
la preparazione e produzione dei pasti;
il confezionamento dei pasti;
la veicolazione e il trasporto dei pasti;
il ricevimento e la distribuzione dei pasti;
apparecchiatura completa dei tavoli con utensileria monouso biodegradabile-compostabile;
riassetto, pulizia e sanificazione dei locali adibiti alla cottura dei pasti, alla loro
somministrazione (compresi riordino, pulizia e sanificazione di tavoli, sedie, attrezzature, arredi)
e dei locali accessori (compresi disbrigo, spogliatoio, servizi igienici) e relativi arredi;
La ditta aggiudicataria dovrà dotare i locali adibiti alla produzione dei pasti ed i servizi igienici di
pertinenza di ciascun plesso dei materiali di consumo necessari (ad esempio; carta igienica,
sapone liquido, carta asciugamani, ecc.);
4. DURATA DEL CONTRATTO:
Il presente appalto avrà la durata relativa agli anni scolastici 2022/2023 – 2023/2024.
L’appaltatore dovrà attivare il servizio alla data di affidamento.
Il servizio dovrà essere assicurato da lunedì a venerdì come da calendario scolastico predisposto
dalle competenti autorità scolastiche.
5. PROROGA DEL CONTRATTO:
È fatta salva l’opzione di rinnovo per anni 1 (uno) del contratto agli stessi patti e condizioni e nei
limiti di quanto disposto nel capitolato anche in considerazione che il numero dei pasti potrebbe
essere soggetto a variazione in base al numero dei richiedenti il servizio.
6. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO:
Il servizio cottura verrà espletato nel comune di Collesano presso il locale cucina ubicato nel plesso
della scuola dell’infanzia sito in Via Imera con attrezzature di proprietà dell’ente pubblico.
I pasti saranno serviti nei refettori adibiti all’uso e siti nel plesso della scuola dell’infanzia sita nella
via Imera e nel plesso della scuola primaria sito nella via Tommaso Villa.
7. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’affidamento del servizio in oggetto avverrà mediante Procedura negoziata previa consultazione
di almeno cinque operatori economici, ex art. 36, comma 2 del D. lgs. 50/2016 (di cui all’art. 1
comma 2 del D.L. 76/2020 convertito nella L. 120/2020) con aggiudicazione sulla base del criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'ars 95, comma 3, lettera a) del D. Lgs. n.
50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
Gli operatori economici interessati a presentare richiesta dovranno accreditarsi presso il mercato
elettronico
8. REQUISITI GENERALI E SPECIALI DI PARTECIPAZIONE:

Possono manifestare il proprio interesse alla presente procedura i soggetti di cui al l’art. 45 del D.

Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e dei seguenti
requisiti:
a)

REQUISITI DI IDONEITA'/QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura della Provincia in cui ha sede l'impresa, o, secondo le modalità vigenti nello Stato di
residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al D. Lgs. 50/2016, in
cui risulti che il concorrente è iscritto per l'attività oggetto della gara;

b)

REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

avere realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati e depositati alla data di presentazione
delle offerte, un fatturato specifico per i servizi oggetto dell'appalto o analoghi pari ad almeno €
50.000,00 annui (I.V.A. esclusa).
Si precisa che per esercizi finanziari s'intendono quelli per i quali è scaduto, alla data ultima del
termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, il termine di legge per il deposito
dei bilanci (per le società di capitali) o la presentazione della documentazione fiscale (per le ditte
individuali, società di persone e consorzi).
Nel solo caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di presentare le
dichiarazioni di cui sopra, può provate la propria capacità economico-finanziaria attraverso
qualunque altro documento, così come previsto dall'art.86, comma 4, del D. Lgs. 50/2016. Resta
salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di valutarne l'idoneità.
c)

REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO -PROFESSIONALE

a) Avere svolto con buon esito e senza contestazioni, nell’ultimo biennio, servizi analoghi a quelli
oggetto dell'appalto da dichiarare mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000
s.m.i. specificando per ciascun servizio svolto:
il tipo di servizio prestato sinteticamente descritto;
l'ente committente (pubblico o privato);
l'esatto periodo di esecuzione del servizio che ricade nella fascia temporale che interessa il
presente avviso pubblico ai fini del possesso del requisito;
l'importo, al netto dell'IVA, realizzato per ciascuno dei servizi prestati;
b)

Cod. Appalto servizi - CPV 55524000-9 servizi di ristorazione scolastica

c) Non è consentito il sub-appalto;
9.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

I soggetti interessati dovranno far pervenire al Comune di Collesano esclusivamente a mezzo PEC
protocollo.comunecollesano@pec.it perentoriamente entro e non oltre le ore 10.00 di lunedì 03
ottobre 2022, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dei D.P.R. n. 445/2000,
contenente la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura e redatta secondo il
modello allegato aI presente Avviso.
Le richieste dovranno recare nell’oggetto la dicitura "Manifestazione per l'affidamento del Servizio
di Mensa Scolastica".
La stessa dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e dovrà essere
accompagnata dalla fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.

In caso di partecipazione in forma associata, la domanda dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentante del soggetto capogruppo.
La dichiarazione sostitutiva può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti e
in tal caso andrà trasmessa la relativa procura, a pena di esclusione.
La manifestazione di interesse sarà considerata ammissibile esclusivamente a condizione che
pervenga entro il suddetto termine all'Ufficio Protocollo del Comune di Collesano.
L'inoltro della manifestazione di interesse è a completo ed esclusivo rischio del richiedente.
Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse che per qualunque motivo non
saranno pervenute entro la data e l'ora di scadenza sopra citati.
L'Amministrazione si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di eseguire controlli sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive e di richiedere i documenti giustificativi.
10. MODALITA' Dl SELEZIONE DEI CONCORRENTI

A seguito delle Manifestazioni di Interesse, la stazione appaltante procederà a richiedere l’offerta
mediante lettera d’invito rivolta a 5 (cinque) Operatori Economici (ove esistenti) scelti mediante
sorteggio Pubblico.
Il sorteggio avverrà in data che sarà comunicata mediante avviso sul sito del comune di Collesano il
giorno prima dello stesso, e sarà espletato tra i partecipanti manifestato interesse alla procedura e
che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara.
11. ULTERIORI PRECISAZIONI

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante, che sarà libera di avviare altre procedure.
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.

12. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto implica un trattamento di dati personali che sarà
effettuato nel rispetto del Reg. UE 2016/679 (G.D.P.R) e D. Lgs. n.196/2093 come coordinato dal D.
Lgs. 101/2018.
In particolare ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si informano i concorrenti che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale vengono rese le dichiarazioni sostitutive necessarie per la
partecipazione alla gara.
13. INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni di carattere tecnico contattare la Sig.ra Giacoma Gargano, Responsabile
Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'articolo 31 del "Codice" – Area V -Servizi Scolastici —
Comune di Collesano, Via Vittorio Emanuele n. 2 - 90016 Tel.: 0921.661158 0921.782305
mail: protocollo@comune.collesano.pa.it
PEC: protocollo.comunecollesano@pec.it
14. ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi dell'Art. 53 comma 2 lettera b) del D. Lgs. N. 50/2016, il diritto di accesso alla Procedure
Negoziate, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che sono stati

invitati o all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, è differito fino alla scadenza del
termine per la presentazione delle offerte medesime; questo Ente, quindi, comunicherà agli'
operatori economici partecipanti notizie sulla procedura dopo tale termine e solo dietro espressa
richiesta scritta da parte dei soggetti interessati.
15. RINVIO
Per quanto non previsto espressamente dall'Avviso, si rinvia alle disposizioni del D. Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii. e delle Linee Giuda ANAC.

Collesano, 12/09/2022
IL RUP
Giacoma Gargano

