COMUNE DI SCORDIA
(CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA)
AREA 1 - Affari Generali - Demografico - Socio Assistenziale Pubblica Istruzione e Promozione Culturale - Attività Produttive
Servizio Pubblica Istruzione e Promozione Culturale

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
A.S. 2018/2019
(art. 36 c.2 lett. b D.Lgs. 50/2016)
CIG: Z2C24D25AE
SI AVVISA
che si intende procedere, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità,
parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, all’espletamento di una indagine di
mercato finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura per
l’affidamento del servizio di refezione scolastica ai sensi degli artt. 36 del D. Lgs. n.
50/2016.
Il presente avviso è finalizzato a una indagine di mercato; non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Scordia all’espletamento della
procedura che la medesima si riserva di sospendere, revocare o annullare, in tutto o in
parte, in qualsiasi fase della stessa, anche successiva all’aggiudicazione, senza che i
concorrenti abbiano per ciò nulla a pretendere.
Gli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti di legge possono presentare la
propria manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto.
La presentazione della manifestazione di interesse non dà luogo ad alcun diritto, pretesa e/o
aspettativa del richiedente ad essere invitato alla successiva fase della procedura né allo
svolgimento della medesima.
Stazione appaltante: COMUNE DI SCORDIA (CT) - Area 1 - Servizio Pubblica Istruzione e
Promozione Culturale - Via Trabia n.15 - telefono 095651252 / 095651230 - telefax
0957936000 - sito internet: www.comune.scordia.ct.it - pec: comune.scordia@legalmail.it
Finanziamento
Il finanziamento ed il pagamento degli oneri derivanti dal servizio di refezione scolastica
saranno esclusivamente a carico dell'utenza; il costo viene abbattuto con l'esonero del
pagamento dei canoni e dei consumi idrici e energia elettrica e del contributo comunale
alle scuole.
Oggetto dell'appalto
Il servizio consiste nell'approvvigionamento delle derrate, nella preparazione e nella
somministrazione di pasti agli alunni della scuola dell'infanzia dell'Istituto Comprensivo
"G.Verga" e dell'Istituto Comprensivo "S.Basso" di Scordia e sarà espletato nei locali delle
predette scuole. Inoltre, è previsto il trasporto dei pasti in contenitori idonei a mezzo di
furgone coibentato, regolarmente autorizzato dalle competenti Autorità, dalla cucina
dell'Istituto Comprensivo "G.Verga" di piazza C. Alberto al refettorio del plesso scolastico
di via Bologna.
Il numero presunto dei pasti è di 141 per un totale nel periodo dell'affidamento di 20.163
pasti.
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Il servizio sarà avviato allorché la ditta aggiudicatrice presenti le S.C.I.A. ai fini della
registrazione sanitaria per i locali adibiti a refettori e cucine presente nei due Istituti
Comprensivi di Scordia. In caso di mancato accoglimento della segnalazione certificata
inizio attività presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive dell'Ente, il servizio non
sarà attivato e nulla avrà a pretendere, quale risarcimento danni, il gestore.
Il servizio dovrà espletarsi in conformità alle norme di cui alle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia e come meglio specificato nel capitolato d’appalto
allegato in cui sono riportate le condizioni per la prestazione. La diminuzione degli utenti
importa la correlata diminuzione di servizio senza compensi per il Gestore.
Durata del servizio
Il servizio dovrà avvenire dal 10/10/2018 al 31/05/2019.
Importo
L'importo dell'appalto è determinato con riferimento al prezzo a base di gara di € 3,09
compresa IVA al 4%; pertanto, l'importo presunto dell'affidamento del servizio è di €
62.394,18 IVA compresa.
L'importo dell'affidamento del servizio è stato determinato su un prezzo iniziale di un
pasto di € 3,95 e sulla base delle comunicazioni avute dai Dirigenti Scolastici dei due
Istituti relativamente agli alunni che usufruiranno della mensa scolastica, applicando le
detrazioni dovute per l’esonero del pagamento del canone mensile di € 1.030,00 per
l’affitto delle cucine e dei refettori e del pagamento dei costi per consumi idrici ed energia
elettrica, etc. di € 120,00 mensili, e per il contributo che il Comune di Scordia ha posto in
essere per i due Istituti per l'anno scolastico 2018/2019 e che per il periodo di
riferimento ammonta ad € 8.000,00. L'importo desunto diviso il numero dei pasti totali di
numero 20.163 si ha il prezzo a base di gara.
Criterio di aggiudicazione
L’appalto verrà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
secondo quanto stabilito dall’art. 95 comma 3, lettera a), del D.Lgs. 50/2016.
Requisiti di partecipazione
Sono ammessi a partecipare alla manifestazione d'interesse i soggetti di cui all’art. 45 del
D.Lgs. 50/2016, aventi i seguenti requisiti:
 non siano incorsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
 iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per le attività
corrispondente all’oggetto dell’appalto;
 possesso in proprietà o disponibilità di mezzi idonei per il trasporto dei cibi in
contenitori idonei, regolarmente autorizzato dalle competenti Autorità;
 osservare le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in materia di prevenzione,
protezione e sicurezza sul lavoro;
 che negli ultimi 24 mesi non ha subito provvedimenti di chiusura per gravi carenze
igienico sanitarie;
 essere in regola con il DURC;
Modalità e termine di presentazione delle candidature
La manifestazione d'interesse, debitamente firmata ed accompagnata da un documento di
identità del sottoscrittore in corso di validità, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro
e non oltre le ore 10:00 del giorno 24/09/2018 all'indirizzo di posta elettronica certificata
comune.scordia@legalmail.it. Decorso tale termine non sarà ricevibile alcuna
manifestazione di interesse relativamente all'oggetto.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando preferibilmente
l’allegato modello d'istanza (All. "A"), allegando la fotocopia del documento di identità
personale, in corso di validità, dell'operatore economico.
Fase successiva alla ricezione delle candidature
I soggetti selezionati verranno invitati con apposita lettera d’invito a presentare l’offerta
per l’affidamento della fornitura. Saranno invitati a partecipare alla procedura almeno
cinque concorrenti che abbiano inviato la propria candidatura. Qualora il numero delle
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ditte richiedenti risulti superiore sarà effettuato un sorteggio pubblico il 24/09/2018 alle
ore 13:00 finalizzato alla selezione degli operatori economici da invitare.
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse che sia in possesso
degli occorrenti requisiti, il Comune di Scordia si riserva la facoltà di procedere alle
ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico operatore concorrente
partecipante. Gli operatori economici esclusi dalla successiva fase di affidamento sulla
base dei criteri sopra indicati non avranno diritto ad avanzare pretese in ordine ad
eventuali risarcimenti, indennizzi e/o rimborsi di qualsiasi tipo e natura.
Informazioni sulla "Privacy" I dati personali, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196
e s.m.i., vengono raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali
dell'Amministrazione Comunale. I dati vengono trattati in modo lecito e corretto per il
tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati.
Devono essere esatti, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali
sono raccolti e trattati. Al trattamento dei dati personali possono attendere anche soggetti
esterni, pubblici o privati con i quali il Comune ha un rapporto di connessione,
convenzione e/o contratto finalizzato all'espletamento della procedura di parte di essa. La
comunicazione e/o diffusione della procedura è regolata dall'art. 19. L'interessato può far
valere nei confronti dell'Amministrazione Comunale i diritti di cui all'art. 7, esercitato ai
sensi degli artt. 8, 9 e 10, del D. Lgs. N. 196/2003.
Pubblicazione Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune e sul
sito internet della Stazione Appaltante www.comune.scordia.ct.it nella sezione "New" e alla
pagina Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti.
Scordia, lì _____________

Il Responsabile dell'Area 1
Arch. Ennio Giovanni Cristaudo
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