COMUNE DI GAGLIANO CASTELFERRATO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
(COMUNE DI CAPIZZI)
~~~~~~~~
C.F. 80002400861
~~~~~~~~

AVVISO ESPLORATIVO
PER 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 DEL SERVIZIO DI
REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/2019 NEL COMUNE DI GAGLIANO CASTELFERRATO
Con il presente avviso si intendono acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli operatori
economici operanti sul mercato, da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di
refezione scolastica a.s. 2018/2019 nel Comune di Gagliano Castelferrato ai sensi dell’art.36 del D.lgs.
n.50/2016.
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono
previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. Le manifestazioni di interesse
hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione Comunale la disponibilità a fornire il servizio di cui
l’Amministrazione ha necessità. Il presente avviso non costituisce altresì un invito ad offrire né un’offerta al
pubblico ai sensi dell’art.1336 cc. o promessa al pubblico ai sensi dell’art.1989 cc.
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili alla manifestazione d’interesse,
ART.1 – STAZIONE APPALTANTE
Comune di Gagliano Castelferrato, Via Roma n. 282 94010 Gagliano Castelferrato (En);
RESPONSABILE DEL SERVIZIO : Dirigente F.F. Area Amministrativa Cataldo Scardavilli Tel. 0935/699234 – email: cataldo.scardavilli@comunegaglianocastelferrato.en.it
Responsabile Unico di Procedimento Istruttore Amministrativo Giuseppa La Ferrera
Tel 0935/699232 e.mail :laferrerapina@comegaglianocastelferrato.en.it
Indirizzo internet:http://www.comunegaglianocastelferrato.gov.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
ART.2 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNE DI CAPIZZI

Piazza Umberto I, 10 - 98031 - Capizzi (ME)
Tel. 0935 933315 Fax 0935 934311
Sito istituzionale: www.comune.capizzi.me.it
Pec: ufficiotecnico@pec.comunecapizzi.me.it

ART.3 – OGGETTO DELL’APPALTO E CATEGORIA DEL SERVIZIO

a-L’appalto ha per oggetto l’affidamento della refezione scolastica a.s. 2018/2019 secondo le modalità e
nel disciplinare di gara e nella lettera di invito;
b- La categoria del servizio è individuata nell’allegato IX del D.lgs n.59/2016, il numero di riferimento del
CPV è “55524000-9 ”
ART.4 –IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO
Euro € 77.017,13 ( IVA esclusa).

ART.5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Gli operatori interessati possono proporsi inviando il modulo allegato da far pervenire dal 22/09/2018 fino
alle ore 12,00 del 06/10/2018 a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.comunegaglianocastelferrato.en.it.

ART.6 REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
In sintesi potranno candidarsi soltanto le imprese che siano in possesso dei requisiti generali, di capacità
tecnico-professionale ed economico-finanziaria previsti dal D.Lgs. n.50/2016.
Nel dettaglio sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’articolo 45 del D.Lgs.
n.50/2016, aventi i seguenti requisiti:
REQUISITI GENERALI
a) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016.
REQUISITI Di CAPACITA’ TECNICA I PROFESSIONALI
b1) Iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività di che trattasi;
b2) Possesso dell’autorizzazione sanitaria rilasciata dall’Azienda Sanitaria Provinciale di
Enna (ex A.S.L.), o analoga competente per territorio, per la ristorazione collettiva, per
un numero di pasti ( non inferiore a quello oggetto della presente procedura);
b3) Possesso in proprietà o disponibilità, delle attrezzature e dei macchinari necessari
per l’esecuzione dei servizi in appalto, omologate e corredate da idonea certificazione;
b4) Possesso di mezzi idonei per il trasporto dei cibi preconfezionati;
b5) Osservare le disposizioni di cui al D.Lgs n.81/2008 e successive modifiche e
integrazioni, in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro;
b6) Che negli ultimi 24 mesi non ha subito provvedimenti di chiusura del/dei centri di
produzione per gravi carenze igienico sanitario o strutturali;
b7) di aver comprovata esperienza nel settore della ristorazione collettiva scolastica
nell’ultimo triennio antecedente l’appalto.
B8) Disponibilità di un centro di cottura di proprietà o in gestione che disti dalla sede del
comune di Gagliano Castelferrato non più di 15 km.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).

Gli operatori economici dovranno dimostrare di aver realizzato un fatturato minimo annuo, negli ultimi tre
anni antecedenti la lettera di invito, compreso il settore della refezione scolastica, pari ad almeno
l’importo a base di gara.
ART.7 – PROCEDURA
La CUC provvederà ad invitare al massimo 5 (cinque) operatori economici, se sussistono
aspiranti idonei in tale numero, esclusivamente fra i soggetti che hanno presentato
manifestazione di interesse alla presente procedura.
Nel caso in cui il numero di soggetti aspiranti idonei sia superiore a 5 (cinque ), verrà effettuato
il sorteggio.
La CUC potrà di invitare anche un numero inferiore a 5 (cinque ) se non dovesse esserci un
numero di soggetti idonei.
La CUC si riserva, altresì, la facoltà di procedere con la lettera d’invito, anche nel caso di una
sola ditta che abbia manifestato l’interesse ad essere invitata ,m purché in possesso dei
requisiti.
ART. 8 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art.95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e art.144 comma 1.
ART.9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza, il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati
dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e
per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.

