
 
 

 

 

 

                                            

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI 

DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. “B” DEL D.LGS. N.50/2016 E S.M.I.  PER 

L’AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 

PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA PER  L’ANNO 

SCOLASTICO 2018/2019,  CON POSSIBILITA’ DI EVENTUALE RINNOVO 

PER UN ULTERIORE ANNO SCOLASTICO. 
 

 

SI RENDE NOTO 

 

Che il Comune di Petralia Soprana intende espletare una manifestazione di interesse avente ad 

oggetto l’appalto per l’affidamento del “Servizio di Ristorazione Scolastica per le scuole del 

Comune di Petralia Soprana per l’anno scolastico 2018/2019” con possibilità di eventuale rinnovo 

per un ulteriore anno scolastico, al fine di individuare gli operatori economici, da invitare alla  

procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.b)  del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., 

Il presente avviso è diretto a promuovere le manifestazioni di interesse degli operatori economici 

che, essendo in possesso dei requisiti di seguito prescritti, sono interessati ad essere invitati alla 

suddetta procedura. 

La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare al Comune di Petralia Soprana la 

disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. Con il presente avviso, pertanto, non è indetta 

alcuna procedura di gara. 

 

  

1) OGGETTO DELL’APPALTO  

Servizio di ristorazione scolastica  di cui  all’Allegato IX del D.Lgs.50/2016  

Categoria: Servizi di ristorazione scolastica -  CPV:55524000-9 

L’appalto ha per oggetto la gestione del servizio di ristorazione scolastica in favore degli alunni 

frequentanti le scuole dell’infanzia di Petralia Soprana, Fasanò e Pianello, scuola primaria  di 

Petralia Soprana Centro e Pianello e scuola secondaria di primo grado, da effettuarsi mediante 

produzione dei pasti presso i centri di cottura di questa Stazione Appaltante e precisamente: 

 

 

 MENSE  DA  

RIFORNIRE 

UBICAZIONE 

CUCINE 

GIORNI   DI 

FUNZIONAMENTO 
1 Scuola  Infanzia –  Petralia 

Soprana 

Nella  stessa  scuola GG.5 alla settimana dal Lun al 

Venerdì 

2 Scuola  Infanzia   Fasanò Nella  stessa  scuola GG.5 alla settimana dal Lun al 

Venerdì 
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3 Scuola  Infanzia   Pianello Nella  stessa  scuola  GG.5 alla settimana dal Lun al 

Venerdì 

4 Scuola Primaria  -  Petralia 

Soprana 

Nella stessa scuola  GG.4 alla settimana. Lunedì- 

Martedì - Giovedì e Venerdì 

5 Scuola Primaria - Pianello Veicolati dalla scuola 

dell’infanzia di Pianello 

GG.4 alla settimana. Lunedì- 

Martedì - Giovedì e Venerdì 

6 Scuola Secondaria di Primo 

Grado   - Petralia Soprana 

Nella  stessa scuola o 

veicolati 

GG. 2 alla settimana (Martedì e 

Venerdì)  

 

2)  IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO 

 

Numero  presunto pasti  mensili :  2600 

Tale quantificazione è puramente indicativa, variabile in relazione alla presenza giornaliera dei 

fruitori, nonché per eventuali determinazioni degli organi scolastici e Comunali in merito a detto 

servizio. 

Nessuna pretesa potrà essere avanzata dalla Ditta aggiudicataria per eventuali scostamenti da 

detto numero. 

Prezzo a base d’asta per ogni singolo pasto:  €. 4,65  oltre IVA. 

Il prezzo unitario del pasto rimarrà invariato per tutta la durata dell’appalto.  

Tale prezzo si intende comprensivo di tutte le spese relative al servizio oggetto dell’appalto                              

(approvvigionamento derrate, preparazione e somministrazione pasti, materiali, dotazione e 

manutenzione arredi attrezzature necessarie, personale, assicurazioni e quant’altro necessario 

per il buon funzionamento dell’appalto tutto incluso e nessuna cosa esclusa)  

Il valore complessivo dell’appalto per l’anno scolastico 2018/2019, è stimato in presuntive 

€.98.980,00 oltre iva e, precisamente:  

 €.98.000,00  importo a base d’asta, oltre IVA; 

 €.    980,00  per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA; 

 

  

3) DURATA DEL SERVIZIO   

La durata dell’affidamento è fissata per presuntivi mesi otto per l’anno scolastico 2018/2019 

con possibilità di eventuale rinnovo per un ulteriore anno scolastico  

Il servizio dovrà essere assicurato dal Lunedì al Venerdì nei giorni in cui è prevista l’attività 

didattica come da calendario scolastico fissato dalle competenti Autorità scolastiche. 

  

 

4) MODALITA’ DI  FINANZIAMENTO 

Il presente appalto è finanziato con fondi del bilancio Comunale. I pagamenti verranno effettuati 

con le modalità che saranno previste nel Capitolato d’appalto.  

 

 

5) SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE E CHE POTRANNO ESSERE AMMESSI ALLA GARA. 
 

Possono fare richiesta di partecipazione gli operatori economici rientranti nella definizione 

di cui all’art.45 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., nel rispetto delle condizioni ivi poste aventi i 

seguenti requisiti: di ordine generale, idoneità professionale e capacità economica 

finanziaria: 

 

a) Requisiti di ammissione di ordine generale  



 I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi 

dell’art.80 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i; 

 Essere in  regola, ai sensi dell’art.17 della L.68/1999, con le norme che disciplinano 

il diritto al lavoro dei disabili, avendo ottemperato agli obblighi previsti dalle 

disposizioni ivi contenute, oppure non essere soggetto a tali obblighi; 

 Applicare ai lavoratori dipendenti ed anche ai soci condizioni normative e retributive 

non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavori nazionali e locali. 

 

b) Requisiti di idoneità professionale ( art.83, comma 1 lett.a) - D.lgs.50/2016 e s.m.i.) 

 

 Iscrizione al registro della Camera di Commercio, Industria Artigianato ed 

Agricoltura per l’attività di ristorazione collettiva. 

 

c) Capacità economica e finanziaria (art.83, comma 1 lett.b) - D.Lgs.50/2016 e s.m.i.) 

 

 Fatturato minimo annuo conseguito negli ultimi tre anni ( 2015-2016-2017) nello 

specifico settore del servizio oggetto dell’appalto non inferiore a €.98.000,00 iva 

esclusa. 

 Fatturato minimo globale annuo conseguito negli ultimi tre anni ( 2015-2016-2017)  

non inferiore ad €.150.000,00 iva esclusa  

      Oppure 

 Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello 

concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare 

le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria 

mediante  dichiarazione di un istituto bancario ai sensi del D.lgs.385/93 e s.m.i a 

dimostrazione della  capacità economica e finanziaria dell’impresa di partecipare alla 

gara in relazione al valore dell’ appalto (in caso di RTI/consorzi la dichiarazione 

bancaria, a pena di esclusione, dovrà essere resa per ciascuna delle imprese facenti 

parte del raggruppamento); 
 
 

6. MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate 

esclusivamente a mezzo PEC   protocollo.petraliasoprana@sicurezzapostale.it entro e non 

oltre le ore 13,00 del giorno 14 Agosto 2018 

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 

manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello 

predisposto dalla stazione appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia 

fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
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7. PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE ISTANZE 

Saranno invitati alla procedura negoziata tutti i soggetti che, in possesso dei prescritti 

requisiti, entro il termine e nelle forme precisate al precedente art.6, avranno presentato la 

manifestazione d’interesse ( Allegato A).  

 

Nel caso pervengano meno di 5 manifestazioni di interesse entro la data fissata dal presente 

avviso, la Stazione Appaltante procederà tenuto conto del numero delle manifestazioni di 

interesse pervenute ad individuare altri concorrenti da invitare.  

 

Nel caso pervengano un numero di manifestazioni di interesse superiori a 10 la Stazione 

Appaltante limiterà il numero dei candidati a tale numero da invitare mediante sorteggio 

pubblico da eseguirsi, previa comunicazione tramite pec alle ditte interessate. 

Potranno assistere al sorteggio pubblico solo i legali rappresentanti delle ditte che hanno 

presentato manifestazione di interesse, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di 

specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 

automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che 

pubblico. 

  

8. RICHIESTA DI OFFERTA  

Successivamente al ricevimento delle domande, si provvederà all’invio della lettera di invito 

con l’indicazione delle modalità di presentazione delle offerte e gli elementi di valutazione 

delle stesse.   

 

9. ULTERIORI INFORMAZIONI  

La richiesta non è vincolante per l’Amministrazione che si riserva la facoltà insindacabile di 

sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso e di 

non dare seguito all’indizione della procedura negoziata per l’affidamento del servizio, 

senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte degli operatori economici che hanno 

manifestato interesse ad essere invitati alla procedura negoziata. 

  

 

10. AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.lgs.196/2003, si informano i concorrenti che i dati raccolti saranno utilizzati 

esclusivamente per le finalità unicamente connesse alla procedura in oggetto. 

 

11. PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso, è pubblicato  dal 27/07/2018 al 14/08/2018  

-Sul sito istituzionale del Comune www.comune.petraliasoprana.pa.it alla sezione “Bandi”  

- all’Albo Pretorio online              

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Petralia Soprana – Ufficio Servizi 

Sociali e Scolastici – Tel.0921684125 – 120. 

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to        Li Pira Calogera  
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