COMUNE DI MAMOIADA ===oOo=== PROVINCIA DI NUORO
AVVISO PUBBLICO
Avviso pubblico esplorativo per manifestazione d'interesse a partecipare alla
procedura negoziata per l'affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni
della Scuola Primaria, ed il personale scolastico avente diritto, di Mamoiada, per gli
anni scolastici 2014-2015 e 2015-2016. C.I.G. 5885975c37
Il Comune di Mamoiada, secondo le disposizioni degli artt. 20 e 27 del D.Lgs 12
aprile 2006, n° 163 e ss.mm.ii., intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere
all’affidamento del servizio di ristorazione scolastica presso la locale Scuola Primaria per
gli anni scolastici 2014-2015 e 2015-2016.
Il presente avviso costituisce l’avvio di un’indagine conoscitiva finalizzata
all’individuazione degli operatori economici da consultare sulla base di informazioni
riguardanti requisiti generali e caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e
tecnico organizzativa.
Il Comune di Mamoiada si riserva di individuare i soggetti idonei in numero non
inferiore a cinque, ai quali sarà successivamente richiesto, con apposita lettera d’invito, di
presentare l’offerta. Qualora pervenissero un numero minore di manifestazioni di interesse,
saranno invitate tutte le imprese in possesso dei requisiti. L’ente si riserva la facoltà di:
- procedere anche in presenza di una sola manifestazione di interesse, purché
proveniente da impresa in possesso dei requisiti richiesti;
- sospendere o modificare il presente avviso esplorativo;
- annullare la procedura.
In relazione al servizio da affidare, si precisa quanto segue:
• Stazione appaltante: Comune di MAMOIADA, Corso Vittorio Emanuele III°, 50 –
08024 MAMOIADA (NU), Tel. 0784/56023, fax 0784/56700, e-mail
comunedimamoiada@tiscali.it.
• Responsabile del Servizio: CURRELI Pietro, Tel. 0784/56023, e-mail:
comunedimamoiada@tiscali.it..
• Caratteristiche del servizio:
- Il servizio di ristorazione scolastica è riconducibile alla categoria degli appalti di cui
all’allegato II B del Codice dei Contratti, e, pertanto, è escluso in parte
dall’applicazione del suddetto decreto - Categoria 17 CPC 64 CPV 555240009;
- il servizio di ristorazione scolastica ha ad oggetto la preparazione e la fornitura di n°
40.348 pasti pronti alla locale Scuola Primaria (20.174 per anno scolastico),
presuntivamente sufficienti per gli alunni e il personale docente e ATA aventi diritto
al pasto. Descrittivamente, il servizio include:
a) l’acquisito delle derrate alimentari;
b) la preparazione, la cottura e il confezionamento dei pasti presso il centro cottura
del Comune, ubicato in Mamoiada, Via Vittorio Emanuele II°, concesso in uso
alla ditta;
c) il riordino e la pulizia di tutti i locali, le macchine le attrezzature e suppellettili in
uso nel centro cottura;
d) il trasporto dei pasti, con veicolo e contenitori idonei, presso il refettorio allestito
nella Scuola Primaria in Via Cagliari, 2 – Mamoiada;

e) l’allestimento del refettorio, il porzionamento e la distribuzione dei pasti;
f) al termine della consumazione dei pasti, il riordino e la pulizia dei locali del
refettorio, con trattamenti di lavaggio e sanificazione dei piatti, dei bicchieri e
delle stoviglie e la loro deposizione negli appositi armadi/contenitori.
Il servizio in oggetto verrà precisato e regolamentato con apposito Capitolato
speciale in sede di procedura negoziata.
• Luogo di esecuzione del servizio:
- preparazione pasti: centro cottura in Via Vittorio Emanuele II° - Mamoiada;
- somministrazione pasti: refettorio Scuola Primaria, Via Cagliari, 2 - Mamoiada;
• Valore dell’appalto: € 209.809,60 per l’intero biennio scolastico (€ 104.904,80 per
ciascun anno), IVA 4% inclusa, determinato dai seguenti valori annuali presunti:
- giorni di servizio: n° 154 (in base al calendario scolastico regionale 2014-2015);
- pasti da servire: n° 131 per volta (121 alunni, 8 docenti e 2 ATA);
- costo unitario del pasto: € 5,20 IVA 4% inclusa (€ 5,00 + IVA)
• Durata del servizio: n. 2 anni scolastici, con la seguente cadenza annuale: decorrenza 1°
ottobre 2014 e termine 10 giugno 2015 (a.s. 2014-2015); decorrenza 1° ottobre 2015 e
termine 10 giugno 2016 (a.s. 2015-2016).

-

-

-

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
Le imprese interessate devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
non trovarsi in alcuna delle situazioni costituenti cause di esclusione dalla
partecipazione alle procedure di affidamenti con riferimento all’art. 38 del D.Lgs n.
12 aprile 2006, n° 163 e successive modifiche e integrazioni e con riferimento ad
altre disposizioni di legge vigenti in materia;
essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi
della L. 12 marzo 1999, n° 68;
non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica
amministrazione, ed in ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o
limitativa della capacità contrattuale;
essere iscritte alla C.C.I.A.A. per la categoria di ristorazione collettiva o equivalente;
avere attivato le procedure di autocontrollo secondo il sistema HACCP di cui al D.lgs
6 novembre 2007, n° 193 ed essere in regola con le disposizioni ivi previste;
aver eseguito un sopralluogo presso il centro di cottura e presso il refettorio, ai fini di
verificare le macchine e le attrezzature ivi presenti e valutare l’eventuale necessità di
integrazione.

MODALITA’E TERMINI DI SELEZIONE
Verranno invitati a presentare offerta un numero massimo di 10 operatori. In caso di
un numero di manifestazioni d’interesse superiore verranno inviatati i primi dieci operatori
che abbiano presentato la richiesta, con riferimento alla data di protocollazione dell’Ente.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse
per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori in modo
non vincolante per l’Ente.
Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente la
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
In sede di procedura negoziata l’aggiudicazione avverrà per l’offerta
economicamente più vantaggiosa come indicato per analogia ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs
12 aprile 2006, n° 163. Nella lettera d’invito a presentare offerta sarà illustrata in dettaglio
la procedura di valutazione di cui all’art. 16 del Capitolato speciale d’appalto.
TERMINE DI PARTECIPAZIONE E RECAPITO
Le imprese interessate dovranno presentare all’ufficio protocollo generale dell’ente,
a mano o a mezzo Raccomandata A/R, un plico indirizzato a Comune di Mamoiada, Corso
Vittorio Emanuele III°, 50 08024 MAMOIADA (NU) e recante all’esterno la dicitura
“Manifestazione di interesse a partecipare a procedura di gara per l’affidamento del
servizio di refezione scolastica della Scuola Primaria di Mamoiada”, anni scolastici 2014
- 2015 (1° ottobre 2014 – 10 giugno 2015) e 205 – 2016 (1° ottobre 2015 – 10 giugno
2016)”.
La manifestazione di interesse, redatta in conformità all’Allegato “A” del presente
avviso e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa interessata, deve pervenire al
protocollo dell’Ente, pena esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 22/08/2014 (del giorno
e dell’ora del recapito farà fede esclusivamente il protocollo dell’Ente).
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni contenute nel D.lgs 30 giugno 2003, n° 196, per finalità unicamente connesse
alla procedura di affidamento del sevizio;
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di MAMOIADA
www.comune.mamoiada.nu.it, all’albo pretorio del Comune per 15 giorni naturali e
consecutivi a far data dal 06/08/2014 al 22/08/2014 alle ore 12,00, e sul sito istituzionale
della
Regione
Autonoma
della
Sardegna
all’indirizzo
www.regione.sardegna.it/servizi/enti/bandi
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(P. CURRELI)

