
 

COMUNE DI CINISI 
Città Metropolitana di Palermo 

 
Piazza Vittorio Emanuele Orlando, 90045 Cinisi – Tel. 0918610200 – Fax. 0918699004 

I  SETTORE – Amministrativo – Socio - Culturale 
SERVIZIO VI – Servizi Sociali e Scolastici – Attività Sportive e Turistiche 

 

Avviso pubblico per manifestazione d'interesse per la fornitura di carne per la mensa della 

scuola materna per l’anno 2018 

Importo a base d’asta € 16.164,80 

CIG Z9120E5F91 

 

IL CAPO SETTORE I 

PREMESSO: 

- Il Comune di Cinisi intende procedere, nel rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, imparzialità, parità di 

trattamento, trasparenza e proporzionalità,  

- Il Comune di Cinisi ha la necessità di acquistare derrate alimentari diverse per le 

esigenze di preparazione e somministrazione dei pasti presso la cucina interna sita al 

piano terra della scuola materna “Danilo Dolci” sita in Via Udini’. 

-  La struttura della cucina è a conduzione diretta con personale dipendente, e si applica 

il sistema di autocontrollo igienico sanitario HACCP. 

-  In esecuzione della Determinazione del Responsabile n. 1344 del 23/11/2017 ai sensi 

del D.Lgs. 50/2016,  

 

RENDE NOTO 

 

Che con il presente avviso pubblico che viene pubblicato per 15 giorni sul portale web del Comune 

di Cinisi, si intende espletare una indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di 

manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti di seguito 

indicati, a cui può essere formulata espressa richiesta di offerta (R.D.O.) tramite la 

piattaforma elettronica MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 e 6 del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di carne per la 

preparazione dei pasti per la mensa scolastica, della scuola materna “Danilo Dolci” per l’anno 

2018.  

 

Al fine di avviare la procedura di gara per affidamento delle forniture in oggetto, si ritiene 

opportuno promuovere un’indagine di mercato per l’individuazione di soggetti qualificati e 

l’acquisizione delle manifestazioni d’interesse ad essere invitati.  

A seguito dell’acquisizione delle manifestazioni d’interesse verrà stilato un elenco di 

operatori economici da invitare alla relativa procedura negoziata.  

 

Con il presente avviso non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio; si 

tratta semplicemente di indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori 

economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento 

e proporzionalità al fine di individuare ditte da invitare a presentare offerta con riferimento 

alla tipologia sui quali ha manifestato interesse.  

 

STAZIONE APPALTANTE: Comune di Cinisi (Città Metropolitana di Palermo) – Piazza V. E. 

Orlando, 90045 Cinisi . Tel 0918610228 

PEC  cinisi@sicurezzapostale.it 
 

mailto:cinisi@sicurezzapostale.it


DURATA DELL’APPALTO DELLA FORNITURA: anno 2018 secondo il calendario che 

verrà adottato;  

 

OGGETTO DELLA FORNITURA: Oggetto del presente appalto è la fornitura di carni 

necessarie per la preparazione dei pasti e il funzionamento della mensa scolastica “Danilo 

Dolci” sita in Via Udini’ in cui si provvede in loco alla preparazione dei pasti per gli alunni. 

Le tipologie di carni e le quantità globali stimate sono indicate nell’allegato “B”. 

Le quantità globali stimate sono, riferite al consumo prevedibile dei prodotti per il periodo 

contrattuale, devono ritenersi solo indicative e non sono impegnative per l’Ente appaltante, né 

in eccesso né in difetto, in quanto soggette a variazioni in aumento o in diminuzione in base 

alle esigenze effettive del servizio di refezione scolastica e possono variare in base alle 

domande dell’utenza e alla presenza e consumazione del pasto da parte dei fruitori. 

I pasti sono destinati per  n° 5 giorni la settimana (dal lunedì al venerdì) relativamente 

all’anno 2018. 

E’ facoltà dell’Ente ridurre o aumentare i quantitativi stimati in relazione alle effettive 

necessità determinate dal numero di utenti che usufruiscono del servizio di mensa.  

Le forniture dovranno essere eseguite giornalmente.  

Le quantità e gli importi stimati, riferite al consumo prevedibile dei prodotti per il periodo 

contrattuale, devono ritenersi solo indicative e non sono impegnative per l’Ente appaltante, né 

in eccesso né in difetto, in quanto soggette a variazioni in aumento o in diminuzione in base 

alle esigenze effettive del servizio di refezione scolastica e possono variare in base alle 

domande dell’utenza e alla presenza e consumazione del pasto da parte dei fruitori.  

 

IMPORTO DEL SERVIZIO: L’ammontare complessivo della fornitura è dato dalla somma 

dei prezzi dei prodotti individuati moltiplicati per le quantità presunta indicata nell’allegato B, 

oltre Iva ai sensi di legge per il periodo di durata di anni uno. 

 

PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Per l’affidamento del servizio in 

epigrafe si procederà mediante procedura negoziata secondo quanto previsto dall’art. 36, 

comma 2, lett. b), del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più 

basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del Decreto medesimo. 

Qualora il numero di manifestazioni di interesse, in forma valida sia pari o superiore a 10, si 

procederà ad individuare gli operatori da invitare mediante sorteggio pubblico, nel numero di 

5, di cui sarà data comunicazione mediante avviso sul sito dell’Ente. 

Nel caso in cui pervengano manifestazioni di interesse in forma valida, in numero inferiore a 

10, la stazione appaltante inviterà alla gara tutti gli operatori economici che hanno presentato 

entro i termini apposita manifestazione di interesse.  

Si precisa che gli inviti, alle ditte selezionate per l’avvio della  procedura negoziata, saranno  

inviate esclusivamente tramite pec, all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione. 

 

PARTECIPANTI E DOCUMENTI DA ALLEGARE: 

Possono presentare domanda di ammissione alla selezione i soggetti in possesso dei seguenti 

requisiti: 

 

Requisiti generali: 

1) Cittadinanza italiana (ovvero di uno Stato facente parte dell’Unione Europea); 

2) Iscrizione al Registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria 

Artigianato Agricoltura o ad analogo registro dello Stato aderente all’U.E. per 

l’attività cui inerisce la fornitura oggetto dell’appalto 

3) Abilitazione al sistema MEPA al momento della presentazione della manifestazione di 

interesse nella specifica categoria: “Prodotti alimentari e affini” atteso che la richiesta 

di offerta verrà gestita con la medesima procedura; 

4) Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

affidamenti previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (All. C); 



 

Altre dichiarazioni:  

- di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati 

personali per ogni esigenza connessa con l'espletamento della gara.  

 

Esclusioni  

Saranno escluse le manifestazioni di interesse:  

- pervenute dopo la data di scadenza, ore 11:00 del 06/11/2017;  

- non abilitate in MEPA;  

- mancanti di anche uno solo dei requisiti richiesti; 

- i cui allegati siano privi della firma del titolare – rappresentante legale; 

- prive di fotocopia di documento di identità valido. 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

La manifestazione di interesse, contenente la documentazione di cui al presente avviso, dovrà 

pervenire al protocollo generale del Comune di Cinisi entro e non oltre le ore 11.00 del 

06/12/2017 con le seguenti modalità: 

- a mezzo consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo; 

- tramite PEC all’indirizzo cinisi@sicurezzapostale.it 

- Raccomandata a/r 

 

Dovrà essere indicato il seguente oggetto: “Manifestazione di interesse per la fornitura di 

carne per la mensa della scuola materna per l’anno 2018”. 

 

Il recapito del plico resta ad esclusivo rischio del Concorrente. L’Amministrazione procedente 

è esonerata da qualunque responsabilità ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, il 

plico non giunga a destinazione entro il termine perentorio di cui sopra. Fa fede il timbro di 

arrivo al servizio protocollo e non il timbro postale. Si precisa che, a pena di esclusione, la 

sottoscrizione dell’istanza dovrà essere effettuata dal legale rappresentante del Concorrente, o 

comunque da soggetto munito di idonei poteri.  

Il plico, a pena esclusione, dovrà contenere la seguente documentazione:  

A) Domanda di partecipazione in carta semplice datata e sottoscritta a pena esclusione, redatta 

in lingua italiana, utilizzando il modello ALLEGATO “A” al presente avviso.  

B) Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della 

domanda. 

 

INDIVIDUAZIONE DEI CONCORRENTI DA INVITARE: L’invito sarà spedito a tutti 

gli operatori economici ammessi alla successiva fare negoziata. 

 L’Amministrazione contraente non è vincolata a espletare la procedura d’affidamento; essa si 

riservano inoltre di specificare o aggiungere in ogni caso ulteriori condizioni o requisiti di 

partecipazione.  

Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, comunque valida, 

l’Amministrazione si riserva sin d’ora la facoltà di procedere comunque ad avviare una 

trattativa diretta con l’unico concorrente ammesso. 

L’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’indicazione delle successive operazioni di 

procedura negoziata per l’affidamento della fornitura in discorso. 

 

Cinisi, 23/11/2017 

 

       Il Responsabile del I Settore 

         F.to Dott.ssa C. Palazzolo 
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