CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni di Cinisi – Balestrate – Trappeto
COMUNE DI BALESTRATE
Città Metropolitana di Palermo
Via Roma n° 14 - 90041 Balestrate ( PA ) Telefono 091/8980011 - Fax n. 091/898007

ALLEGATO “ A”
AVVISO ESPLORATIVO PER
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA b) DEL D. LGS N.
50/2016, COSÌ COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 56/2017, PER L’INDIVIDUAZIONE
DELL’OPERATORE ECONOMICO A CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE
SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE “ ALDISIO ” E “
MATTARELLA ” E SCUOLA ELEMENTARE “ALDO MORO PER IL PERIODO
PRESUNTIVO DALL’8 GENNAIO al 31.05.2018.INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO AI SENSI DELL’ART. 216,
COMMA 9, DEL D. LGS N. 50/2016, COSÌ COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 56/2017.
CIG: 7245422760IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA
PERSONA
RENDE NOTO
che l’Amministrazione Comunale con il presente avviso intende effettuare una indagine di mercato
( Art. 216, comma 9, del D. Lgs n. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017) , per
individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’ art. 36, comma
2, lettera b) del D. Lgs n. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 cui affidare il
servizio di cui in oggetto.
Al fine di selezionare i soggetti da interpellare invita gli operatori economici
interessati e che ne abbiano i requisiti, a segnalare il proprio interesse , in conformità alle prescrizioni
contenute nel presente avviso .
Si fa presente che questo Comune si riserva ogni decisione in merito all’attivazione
della procedura negoziata, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano accampare
diritti di sorta.
STAZIONE APPALTANTE:
C.U.C.
Cinisi – Balestrate – Trappeto
Piazza V.E. Orlando n. 1
CINISI

Sito: www.cinisi.pa.it
Comune di Balestrate (PA)
- Ufficio Politiche Scolastiche Via Roma N. 14
E-mail: comunebalestrate@pec.it
Sito WEB: www.comune.balestrate.pa.gov.it
Telefono: 09198980001 – 0918980043
INFORMAZIONI SUL SERVIZIO:
- Il servizio sommariamente consiste nella : preparazione, trasporto, distribuzione, scodellamento
pasti, predisposizione della sala mensa ( apparecchiare, sparecchiare tavoli, sedie, tovagliato posateria
e pulizia ) e dovrà essere applicato con inizio presuntivo dall’8 gennaio 2018 al 31.05.2018.
In tale periodo i pasti potranno subire variazioni in aumento o diminuzione in funzione delle esigenze
della popolazione scolastica e delle vacanze, senza che la ditta possa accampare diritti o pretese di
sorta;
Categoria del servizio : Allegato IX Servizi alberghieri e di ristorazione ( art. 144 del D. Lgs n.
50/2016, così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 ) ;
- Numero complessivo pasti presunti: n. 16.732.
- Importo a base di gara a pasto € 4,00 oltre IVA al 4%;
L’importo presuntivo complessivo ammonta ad €. 66.927,88 oltre IVA al 4%.
Criterio di aggiudicazione : Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 95, comma
3), lettera a) e 144 comma 1) del D. Lgs n° 50 del 18/04/2016, così come modificato dal D.Lgs. n.
56/2017;
Si procederà alla verifica delle offerte ritenute anomale, come previsto dall’art. 97, comma 3, del
D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017.
Essendo l’importo del servizio superiore ad € 40.000,00 la gara sarà curata dalla Centrale Unica di
Committenza ( C.U.C. ), ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs n. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs.
n. 56/2017, per la gestione in forma associata per le acquisizioni di lavori, beni e servizi, tra i
Comuni di Cinisi, Balestrate e Trappeto con atto consiliare n. 142 del 28.12.2016 e contestualmente è
stata approvato il regolamento di organizzazione e funzionamento della C.U.C.
REQUISITI E CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE :
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs n. 50/2016, così come modificato
dal D.Lgs. n. 56/2017, in possesso dei seguenti requisiti:
- Iscrizione alla C.C.I.A.A. industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni
provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro
Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità
vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui
all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato
membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che
il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti
nel Paese in cui è residente ;
- Assenze di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, così come modificato
dal D.Lgs. n. 56/2017;
- Essere in possesso di tutte le licenze, permessi, autorizzazioni previste dalla vigente
legislazione, ed in particolare delle autorizzazioni rilasciate dall’Assessorato Regionale alla

-

Sanità ai sensi della legge 283/62, del D.P.R. 327/80, della circolare dell’Assessorato
Regionale alla Sanità 308/86, del D. A. Sanità 20/05/96 per come modificato dal D.A.
07/01/97 e circolare esplicativa n. 907/97 e ss. mm. ii.;
la durata del trasporto dal centro di cottura al punto di consumo pasto non deve essere
superiore ad un’ora;

CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA ai sensi dell’art. 83, comma 1), lettera b) :
- gli operatori economici debbono avere un fatturato minimo annuo, compreso il settore
refezione scolastica pari all’importo posto a base di gara ( € 66.927,88);
CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI ai sensi dell’art. 83, comma 1), lettera c) :
- gli operatori dovranno presentare un elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni
con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi
stessi; se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono
provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi;
N.B. : E’ prevista la possibilità per i soggetti concorrenti, di avvalersi dei requisiti di capacità
tecnico-professionale ed economica - finanziaria di un altro soggetto ( cd. AVVALIMENTO ),
così come disciplinato dall’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. n.
56/2017Gli interessati sono invitati a trasmettere una lettera di presentazione e di manifestazione di interesse
all’appalto del servizio sopra specificato, relativo al servizio in oggetto, resa utilizzando
preferibilmente l’apposito modulo disponibile sul sito Internet del Comune di Balestrate all’indirizzo
www.comune.balestrate.pa.gov.it, corredata da una fotocopia non autenticata del documento di
identità o di riconoscimento del sottoscrittore.
A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentante della Ditta interessata, dovrà essere indirizzata a : Centrale Unica di Committenza
(C.U.C.) Cinisi – Balestrate – Trappeto - Direzione Amministrativa e Servizi alla Persona – Via
Roma n. 14 – Balestrate - e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 10,00 del 10.11.2017 all’Ufficio
Protocollo Generale del Comune di Balestrate, via Roma, nr. 14, a mano o mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno del servizio postale, ovvero attraverso via e-mail all’indirizzo:
mariellamilazzo@comune.balestrate.pa.it o via PEC: comunebaleestrate@pec.it
Non si terrà conto delle manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza o con mezzi diversi
da quelli indicati.
La stazione appaltante provvederà ad invitare tutti gli operatori economici che hanno presentato la
manifestazione di interesse e che ne abbiano i requisiti.
Nel caso pervenga una sola manifestazione di interesse, l’Amministrazione si riserva la facoltà di
avviare una trattativa diretta.
Responsabile del procedimento: Sig.ra Maria Rita Milazzo Tel. 091-8980001 Fax 091-8980079.
La Stazione appaltante, non è vincolata dal presente avviso, si riserva comunque la facoltà
insindacabile di non dare luogo alla gara, di prorogarne la data o di riavviare la procedura, senza che i
concorrenti possano reclamare alcuna pretesa al riguardo.
Si precisa che, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le
finalità indicate nel presente avviso.

Il presente avviso, con allegata istanza, verrà pubblicato per gg. 15 sul Home Page del sito del
Comune di Cinisi, area riservata alla Centrale Unica di Committenza (CUC) Cinisi – Balestrate –
Trappeto, all'albo pretorio on-line nonchè sul sito del Comune di Balestrate:
www.comune.balestrate.pa.gov.it ;
Balestrate, lì 25.10.2017
Il Responsabile del Servizio
F.to Maria Rita Milazzo

Il Responsabile della Direzione
F.to Rag. Gioacchino Ciullo

