COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA
Città Metropolitana di Palermo

1° Settore AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI
Servizio Cultura e Pubblica Istruzione

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO AI FINI DELLA SELEZIONE
DELLE DITTE DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1^ GRADO
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO G.B. CINA’ A.S. 2022/2023
IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
VISTO l’ art.36, comma 2, lett. b) e l’art. 95, comma 3) lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016

RENDE NOTO
che il Comune di Campofelice di Roccella intende effettuare un’indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma
2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., finalizzata alla ricerca di soggetti da invitare alla successiva procedura
negoziata avente ad oggetto l’appalto per il “Servizio di refezione scolastica” per l’ A.S. 2022/2023 nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza.
Il presente avviso è ﬁnalizzato a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente, con l’unico scopo di comunicare agli
stessi, la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o paraconcorsuale
e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta semplicemente di un’indagine
conoscitiva ﬁnalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura
negoziata.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od
obblighi negoziali nei confronti del Comune di Campofelice di Roccella, che si riserva la possibilità di
sospendere, modiﬁcare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito
all’indizione della successiva gara informale per l’afﬁdamento dei lavori 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 di interesse valida.
Si forniscono, a tal proposito, le informazioni relative alla procedura da seguire per la trasmissione della
manifestazione di interesse e le caratteristiche generali dell'appalto che consentono di individuare i requisiti
che il concorrente dovrà possedere per la partecipazione alla procedura.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Stazione appaltante Comune di Campofelice di Roccella – Via Cesare Civello n. 62 - Tel. 09219391151
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Servizio competente dell’Amministrazione aggiudicatrice: 1° Settore Affari Generali- Istituzionali e Legali
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ai sensi dell’art 31 del D.Lgs. n. 50/2016: Maria Teresa
Ventimiglia.
PRESTAZIONI ED IMPORTO DELL’APPALTO
Luogo di esecuzione - oggetto del servizio - descrizione:
a) Comune di Campofelice di Roccella;
b) Servizio di Refezione Scolastica per gli alunni dell’Istituto Comprensivo Statale “ G.B. Cinà” di Campofelice
di Roccella A.S. 2022/2023;
c) L’appalto prevede:
 l’acquisto di generi alimentari, la preparazione, la cottura dei pasti, la somministrazione ;
 l’ acquisto dei materiali di disinfezione e pulizia;
 la fornitura delle stoviglie occorrenti per l’organizzazione del servizio di refezione quali a titolo
esemplificativo: piatti, posateria e bicchieri in materiale riutilizzabile, tovagliette e tovaglioli monouso, etc.
 la preparazione dei pasti, compresa la fornitura di diete personalizzate a seguito di specifiche prescrizioni
mediche;
 il confezionamento e trasporto dei pasti in contenitori isotermici e con automezzi idonei;
 predisposizione del refettorio;
 preparazione dei tavoli per i pasti;
 scodellamento e distribuzione dei pasti;
 pulizia e riordino dei tavoli dopo i pasti;
 lavaggio e riordino delle stoviglie, delle attrezzature e degli utensili utilizzati;
 pulizia della cucina e pulizia dei refettori scolastici;
 gestione dei rifiuti.
L’impresa aggiudicataria utilizzerà per la preparazione dei pasti la cucina esistente all’interno del plesso
Scuola Materna C.A. dalla Chiesa. La somministrazione dei pasti per gli alunni avverrà presso i locali adibiti a
refettorio. Dal succitato centro di cottura partiranno i mezzi di trasporto, di proprietà dell’impresa, per la
distribuzione e la somministrazione dei pasti presso l’istituto delle Suore Figlie della Croce ove si trovano i
locali adibiti a refettorio come cosi specificato.
- per gli alunni della Scuola dell’Infanzia tutti i giorni da Lunedì a Venerdì;
- per gli alunni della Scuola primaria plesso Piazza Croce tutti i giorni da Lunedì a Venerdì;
- per gli alunni della Scuola primaria C.da Stretto tutti i giorni da Lunedì a Venerdì;
- per gli alunni della Scuola secondaria solo il Lunedì e il mercoledì.
Il prezzo unitario del singolo pasto da porre a base d’asta, è stabilito in € 3,75 (eurotre/75) oltre I.V.A e oneri di
sicurezza. Il valore presunto dell’appalto per la sua intera durata, calcolato sulla base dei pasti, è di €
219.318,75 imponibile + € 8.772,75 I.V.A al 4% oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €
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6.842,75. Il numero presunto dei pasti da fornire è di circa 61990. Il numero dei pasti espresso a titolo
puramente indicativo/orientativo, e senza costituire alcun impegno o garanzia da parte della Stazione
appaltante sull'effettiva quantità delle prestazioni che verranno richieste è stato calcolato in base al trend degli
anni precedenti e alla nota trasmessa dall’ Istituto Comprensivo Statale G. B. Cinà relativa all’A.S.
2022/2023.
DURATA DELL’APPALTO
L’appalto ha durata di mesi 8 con decorrenza successiva alla data di stipulazione del contratto, e in ogni caso
dalla data di consegna del servizio.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell'art. 95, c. 3 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 "Sono aggiudicati
esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e
scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 2".
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Possono presentare istanza gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 abilitati al Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione nella categoria “Servizi di ristorazione scolastica”.
REQUISITI DI ORDINE GENERALE:
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non incorrere nei motivi di
esclusione ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016.
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
(art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.).
a) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per
l’attività oggetto di manifestazione di interesse;
b) possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione ambientale alla norma UNI EN
ISO 14001:2015 (o precedente, purché il certificato rilasciato sia ancora in corso di validità) idonea, pertinente
e proporzionata al seguente oggetto: Servizio di ristorazione;
c) possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN
ISO 9001:2015 (o precedente, purché il certificato rilasciato sia ancora in corso di validità), idonea, pertinente
e proporzionata al seguente oggetto: Servizio di ristorazione;
- possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione per la sicurezza alimentare alla
norma idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: Servizio di ristorazione;
REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
( art. 83, comma 1 , lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)
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- avere realizzato un fatturato globale di impresa (servizi di ristorazione in genere) nei tre esercizi
2019/2020/2021 non inferiore all’ importo a base di gara I.V.A esclusa;
- avere realizzato nel triennio 2019/2020/2021 un fatturato specifico per il servizio oggetto della presente gara
(servizio di refezione scolastica) pari almeno al 50% il valore contrattuale della gara iva esclusa.
Relativamente ai requisiti di fatturato gli importi minimi richiesti si rendono necessari al fine di consentire la
selezione di un operatore affidabile e con esperienza nel settore oggetto della gara e nello specifico in
gestione di servizi di analogo valore economico. Il valore del fatturato per servizi refezione scolastica nel
triennio 2019/2020/2021 è indicato secondo una proporzione volta a consentire il contemperamento tra la più
ampia partecipazione possibile di operatori economici qualificati e la maturazione, da parte degli stessi, di
esperienze atte a garantire un adeguato livello di gestione dei servizi, anche in considerazione della peculiarità
e complessità dei servizi dell’affidamento di cui trattasi.
Nel caso di:
a) raggruppamenti temporanei di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera d), del D.lgs. 50/2016];
b) consorzi ordinari di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera e), del D.lgs. 50/2016];
c) aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete [art. 45, co. 2, lettera f), del D.lgs. 50/2016];
d) gruppo europeo di interesse economico o GEIE [art. 45, comma 2, lettera g), del D.lgs. 50/2016],
detto requisito (fatturato globale medio annuo) deve essere posseduto cumulativamente dal
raggruppamento/consorzio che esegue la prestazione (fornitura e posa in opera), coerentemente con la quota
di esecuzione di ciascun operatore, fermo restando che dovrà essere posseduto in misura maggioritaria
dall’impresa mandataria.
Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a
norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e successive modificazioni, consorzi tra imprese artigiane di cui alla
legge 8 agosto 1985, n. 443, questi dovranno autonomamente possedere i citati requisiti. Nel caso di consorzi
stabili [art. 45, comma 2, lettera c), del D.lgs. 50/2016], ai sensi dell’art. 47, comma 2 e 2-bis, del D.lgs.
50/2016, la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di
servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai
singoli consorziati.
La comprova del requisito è fornita a seguito delle verifiche post gara, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII
parte I, del Codice per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; per gli operatori economici costituiti in forma
d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di
tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di
presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un
qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
Elenco dei servizi eseguiti nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara di contratti di
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appalto aventi per oggetto servizio analogo a quello della presente procedura, corredato di certificati di
corretta esecuzione e buon esito.
La comprova del requisito è fornita:
a)
in caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una
delle seguenti modalità: Originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente
contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.
b)
In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti
modalità: originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Gli
operatori economici possono partecipare in una qualunque forma associata (come Consorzio di cui all’articolo
45, comma 2, lett. b), c) ed e), come Raggruppamento temporaneo di Imprese o come Rete dotata di organo
comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica ovvero Rete dotata di organo comune
privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune), purché tutti gli operatori facenti parte
dell’aggregazione ovvero - in caso di Rete – tutte le imprese retiste che intendono partecipare alla RDO siano
a loro volta già abilitati/e al MePA al momento della presentazione dell'offerta.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente a
mezzo PEC all’indirizzo: protocollo.campofelicediroccella@pec.it entro e non oltre le ore 13.00 del giorno
22 Settembre 2022, e dovranno avere ad oggetto “Manifestazione d’interesse alla procedura negoziata su
MePa per l’affidamento del servizio di refezione scolastica A.S. 2022/2023” 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 e firmato digitalmente dal dichiarante.
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
L’amministrazione procederà all’avvio della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del
D.lgs. n. 50/2016 invitando mediante apposita RDO sulla piattaforma elettronica MEPA di Consip SpA. tutti gli
operatori che avranno presentato idonea candidatura.
La stazione appaltante sempre nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016
stabilisce in n. 5 il numero massimo di Ditte da invitare alla procedura.
Qualora il numero delle richieste sia inferiore a 5 (cinque), inviterà alla successiva procedura negoziata, tutte
le Ditte che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso
dei requisiti minimi di partecipazione alla gara. Nel caso in cui le Ditte richiedenti siano in numero superiore a
5 (cinque), la stazione appaltante procederà con l’estrazione a sorte. Nel caso di presentazione di una sola
manifestazione di interesse si procederà a espletare la procedura negoziata con l'unico concorrente
partecipante.
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ULTERIORI INFORMAZIONI
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Resta
inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla
Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo n.679/2016.
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso, è pubblicato, sul profilo del committente della Stazione Appaltante
http:www.comunedicampofelicediroccella.pa.it e nella sezione “amministrazione trasparente”, sull’Albo Pretorio
on line.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30
l’Ufficio Pubblica Istruzione tel. 09219391151
Allegati:
Fac - simile domanda di manifestazione di interesse

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
Dott. Salvatore COMPARETTO

Firmato
digitalmente da
COMPARETTO
SALVATORE
C: IT
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