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Prot. n. 1461  del 14/02/2017 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

 

 

 

 

 

 

Avviso Esplorativo per Manifestazione d’interesse per la partecipazione alla procedura 

negoziata per l’affidamento del Servizio di Mensa Scolastica per gli  alunni della Scuola 

Infanzia e Primaria con decorrenza da Marzo 2017 e scadenza Giugno 2018, ai sensi  dell’ 

Art. 216 comma 9 e art. 36, Comma 2, Lett. b del D.Lgs. N° 50/2016) 

 

IL Responsabile dell’area  

 

 In esecuzione della propria determinazione n.10/65    del 14.02.2017  rende noto con il presente 

Avviso  che il Comune di Oschiri intende affidare il Servizio di mensa scolastica per gli alunni delle  

scuole Infanzia e Primaria  e personale avente diritto ,  con decorrenza da Marzo 2017 a Giugno 

2018, tramite la Centrale Unica di Committenza (CUC), istituita nell’ambito della Comunità 

Montana del Monte Acuto. 

L’affidamento del servizio verrà disposto mediante procedura negoziata, previa consultazione di 

almeno 5 operatori economici di cui all’art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 50/2016, senza 

previa pubblicazione del bando di gara,con aggiudicazione del  criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett a del D. Lgs. n. 50/2016. 

 Si precisa che con il presente avviso, di carattere esclusivamente esplorativo, non è indetta 

alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e che non sono previste 

graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta di un’indagine conoscitiva, finalizzata 

all’individuazione di imprese da invitare alla successiva procedura negoziata, nel rispetto dei 

principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità 

contemplati dall'art. 30 comma 1 del D. Lgs. 50/2016. 

 Si forniscono di seguito le informazioni relative alla procedura da seguire per la trasmissione 

della manifestazione d’interesse e le caratteristiche generali dell’appalto che consentono di 

individuare i requisiti che il concorrente dovrà possedere per la partecipazione alla procedura. 

 Il Comune di Oschiri  si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, di 

modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione 

della successiva gara per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti 

possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l’invio della lettera di invito alla 

presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione d’interesse valida.  
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STAZIONE APPALTANTE: 

Denominazione: Comune di Oschiri –Indirizzo: Via Marconi 9. 

Settore di riferimento: Servizio Cultura –Pubblica Istruzione  Via XXIV Maggio,20 

Codice fiscale: 00110800901 

Telefono: 079/732062 

Fax: 079/7349109 

E mail: protocollo@comune.oschiri.ot.it  

Pec: protocollo@pec.comune.oschiri.ss.it 

Responsabile  P.O. del servizio   Dott.ssa Giovanna Angela Obino 

 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

L’appalto ha per oggetto la gestione del servizio di mensa scolastica nelle scuole dell’Infanzia e 

Primaria del comune di Oschiri , per il biennio Marzo 2017 – Giugno 2018, fine attività 

scolastiche), mediante la preparazione e somministrazione dei pasti agli alunni, ai docenti e 

personale avente diritto. 

I pasti dovranno essere preparati  nel rispetto  delle tabelle dietetiche  approvate   dal Servizio Sian  

ASL n. 2 Olbia 

L’amministrazione Comunale concede in comodato d’uso i locali cucina, debitamente attrezzati, 

ubicati rispettivamente nella Scuola dell’Infanzia in Trav. A.Segni e nella scuola primaria in Via 

Europa. 

Sono a carico della Ditta le seguenti voci di spesa: 

a) fornitura delle derrate alimentari;  

b) spese  del personale; 

c) gas, energia elettrica, i materiali di pulizia e disinfezione dei locali e delle attrezzature; 

stoviglie necessarie per il consumo dei pasti 

d) manutenzione dei beni strumentali in dotazione alle cucine e alle sale mensa; 

 

La categoria del servizio è individuata nell’allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016, 

 Il servizio deve essere fornito nel rispetto del calendario scolastico  approvato dalla Regione 

Autonoma della Sardegna e ,nell’ambito dell’autonomia scolastica dall’Istituto Comprensivo 

“G.Elia Lutzu” di Oschiri . 

 

L’erogazione dei pasti osserverà il seguente calendario settimanale, fatte salve eventuali variazioni 

che il Comune, previa richiesta della Scuola,  si riserva di introdurre, e precisamente: 

 Scuola dell’Infanzia: dal Lunedì al Venerdì -81 utenti 

 Scuola Primaria : lunedì martedì,giovedì,venerdì 118 utenti 

 

IMPORTO DELL’APPALTO: 

Costo unitario del pasto: Euro 4,00 oltre Iva di legge; 
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Valore appalto  biennio Marzo 2017 – Giugno 2018 Euro 146.000,00 oltre iva di legge– Euro 

151.840,00  Iva inclusa. 

Numero presunto pasti 36.500 

 

DURATA DEL SERVIZIO 

Decorrenza da Marzo 2017 e scadenza Giugno 2018. 

 

PERSONALE: 

Per l’effettuazione del servizio oggetto dell’appalto, la ditta affidataria si obbliga a garantire la 

presenza di proprio personale idoneo (per qualità professionale e mansioni) e precisamente:  

Scuola dell’Infanzia :n.2 unità lavorative: 1 cuoca e 1 aiuto cuoca /inserviente.  

Scuola Primaria: n.3 unità lavorative:1 cuoca e 1 aiuto cuoca e 1 inserviente. 

SOPRALLUOGO DEI LOCALI 

Il sopralluogo è obbligatorio, previo appuntamento telefonico al numero 079/732062. 

Al sopralluogo deve intervenire il Legale Rappresentante della Ditta ovvero altro soggetto munito 

di procura scritta. 

 

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. n° 

50/2016, in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Requisiti di ordine generale: 

 Assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

b) Requisiti di idoneità professionale - art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. 50/2016: 

 Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. competente territorialmente per 

attività analoghe a quella oggetto dell’appalto (o analogo registro professionale dello Stato 

di provenienza per le imprese non aventi sede in Italia), nonché, se società cooperativa o 

consorzio, iscrizione agli albi e registri previsti dalla normativa vigente. 

c) Requisiti di capacità economico-finanziaria: 

d) autodichiarazione del fatturato globale nel settore della ristorazione scolastica con 

riferimento  all'ultimo triennio (2013-2014-2015). 

e)  Requisiti di capacità tecnica e professionale 

 Aver prestato i servizi afferenti alla gara, realizzati negli ultimi tre anni scolastici precedenti 

la gara (2013/2014 -2014/2015 -2015/2016), in favore di Pubbliche Amministrazioni, in 

modo affidabile secondo un adeguato standard di qualità a regola d’arte e con buon esito, 

senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti, anche 

amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori.  

 possesso della certificazione dei requisiti di qualità UNI EN ISO 9001-  2000 vigente e 

valido  per l’attività di ristorazione.     

Non è ammesso il subappalto 
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MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, 

compilata sull’apposito modulo Allegato A “, Modulo di partecipazione alla manifestazione di 

interesse  allegato al presente avviso indirizzata al Comune di Oschiri , Via Marconi,9, unicamente 

a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.oschiri.ss.it entro le ore 12:00 del 23.02 .2017 

L’oggetto del messaggio PEC dovrà contenere la dicitura:  

Manifestazione d’interesse per invito a procedura negoziata per affidamento servizio mensa 

scolastica per gli alunni delle scuole infanzia e Primaria- decorrenza Marzo 2017  e scadenza 

Giugno 2018. 

Farà fede l’ arrivo entro i termini ,il giorno e l’ora di ricezione del messaggio PEC. Rimane a carico 

del mittente il rischio del recapito intempestivo della manifestazione di interesse.  

 

PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA. 

Sono ammessi alla procedura  massimo 5 operatori ;qualora il numero delle richieste sia inferiore a 

5 (cinque), alla  successiva procedura negoziata, saranno invitate  tutte le Ditte che hanno presentato 

istanza  entro i termini  e in  possesso dei requisiti di partecipazione alla gara. 

 Nel caso in cui il  numero  sia superiore a 5 (cinque), si specifica che per economicità della 

gestione della procedura,senza ledere la parità di trattamento  dei concorrenti ,si  procederà ad 

invitare  alla successiva selezione i cinque  operatori economici che per primi in ordine temporale 

abbiano manifestato interesse. 

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse si procederà a espletare la 

procedura negoziata con l'unico concorrente partecipante. 

Alle Ditte escluse verrà data comunicazione tramite PEC all’indirizzo indicato in sede di 

presentazione della Manifestazione d’interesse. 

 

Si precisa che non sono ammesse domande di partecipazione da parte di soggetti in forma singola 

che siano anche  candidati in costituendi raggruppamenti o consorzi. 

 

ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA: 

La procedura negoziata per l’affidamento del Servizio verrà espletata tramite la Centrale Unica di 

Committenza (CUC), istituita nell’ambito della Comunità Montana del Monte Acuto. 

Gli operatori selezionati  riceveranno la   lettera d’invito  e  gli  atti di gara e il termine per 

presentare offerta non inferiore a 10 giorni. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI: 

Si precisa che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successivi aggiornamenti, i dati raccolti saranno 

trattati esclusivamente per le finalità indicate nel presente avviso. 
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MODALITA’  PER RICHIESTE DI INFORMAZIONI ALLA STAZIONE APPALTANTE  

Per informazioni e chiarimenti nonché per eventuale presa visione di luoghi è possibile contattare 

l’ufficio pubblica istruzione tel. 079/732062, e-mail: cultura@comune.oschiri.ss.it/ 

socioculturale@pec.comune.oschiri.ss.it, nei giorni dal Lunedi al Venerdì  dalle ore 9:00 alle ore 

13:00;  

 

PUBBLICITA': 

Nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, 

imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, il presente avviso sarà 

pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune, sul sito istituzionale del Comune di Oschiri 

all'indirizzo www.comune.oschiri.ss.it  nella sezione "bandi di gara" e sull’homepage ed inoltre sul 

sito internet della Regione Autonoma della Sardegna all'indirizzo www.regione.sardegna.it -sezione 

bandi e gare. 

 

 

Oschiri  14.02.2017                                               Il Responsabile dell’Area  

 f.to Dott.ssa Giovanna Angela Obino  
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