COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
Città Metropolitana di Palermo

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
NEGOZIAT PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA
SCUOLA DELL’INFANZIA DELL’ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI
SAN GIUSEPPE JATO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
RENDE NOTO
Il comune di San Giuseppe Jato intende acquisire MANIFESTAZIONE D’INTERESSE al fine di
individuare, nel rispetto dei principi
incipi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art.
dell’
36 del Decreto
Leg.vo n. 50/2016 mediante R. d O. sulla piattaforma Me.PA. per l’affidamento
l’affidamento del servizio di refezione
scolastica per gli alunni della scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo di San Giuseppe Jato.
L’Ente
Ente si riserva, inoltre, la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al
presente avviso,
o, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno
manifestato il proprio interesse.
Infine gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione
mediante successivo: invito tramite RdO sul Me.PA.
Descrizione del servizio:
Il servizio consiste nella preparazione, confezionamento, trasporto
trasporto e consegna di circa 139 pasti caldi per gli
alunni della scuola dell’infanzia.
Ente Appaltante:
Comune di San Giuseppe Jato
Procedura di Gara e criterio di aggiudicazione:
Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del Decreto Leg.vo n. 50/2016, aggiudicata con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del suddetto decreto.
Valore dell’Appalto:
L’importo complessivo presumibile dell’appalto è quantificato in € 134.904,77 incluso IVA al 4% per circa
139 pasti giornalieri, che potrebbero subire diminuzione in relazione all’adesione da parte degli utenti.
Periodo del servizio:
Anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023
Il servizio sarà svolto per cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì.

Requisiti di partecipazione:
Possono manifestare il proprio interesse alla presente procedura i soggetti di cui agli artt. 45,47 e 48 del
Decreto Leg.vo n. 50/2016, che non si trovino in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di gara
previste dall’art. 80 del prima detto decreto ed iscritti nella c.d. “White List” della Prefettura ai sensi dell’art.
1 della Legge n. 190/2012 ed inoltre che siano in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:
a- Capacità economica e finanziaria
La dimostrazione della capacità economica e finanziaria dovrà essere resa nelle forme della dichiarazione
sostitutiva di atto notorio sottoscritta digitalmente dal titolare o dal procuratore firmatario, in relazione a
quanto segue:
- di essere in possesso di un fatturato globale d'impresa, realizzato negli ultimi 3 esercizi finanziari
conclusi per un importo complessivamente non inferiore al doppio dell’importo del presente appalto da
intendersi quale cifra complessiva nel triennio.
- di conseguito nell'ultimo triennio un fatturato nel settore specifico dell’appalto complessivamente non
inferiore all’importo dell’appalto pari ad € 134.904,77 .
Per la partecipazione alla presente gara, la stazione appaltante richiede la dimostrazione del requisito relativo
alla capacità specifica mediante la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, mentre, in sede di verifica e
controllo del predetto requisito, la stazione appaltante chiederà ai concorrenti individuati di comprovare la
sussistenza di quanto dichiarato mediante la produzione delle suddette certificazioni.
b) Capacità tecnica e professionale
La capacità tecnica e professionale, sarà fornita, mediante dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante
o dal procuratore firmatario, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmato
digitalmente in relazione a quanto segue:
1. Disponibilità di attrezzature conformi alla normativa vigente per l’espletamento ottimale
del,servizio;
2. Disponibilità di automezzi riservati al trasporto di alimenti muniti di autorizzazione sanitaria;
3. Disponibilità di un centro di cottura provvisto di autorizzazione sanitaria e certificazione attestante
l’adozione della procedura di autocontrollo HACCP, che si trova ad una distanza stradale non
superiore a Km 50 dal comune di San Giuseppe Jato;
4. Aver effettuato negli ultimi tre anni antecedenti il presente appalto, almeno un servizio di mensa
scolastica per un importo almeno pari a quello del presente appalto.
I soggetti interessati dovranno presentare, a pena di esclusione, le autodichiarazioni dei requisiti
sopraindicati, ai sensi del DPR 445/2000.
E’ inoltre obbligatoriamente richiesta l’iscrizione e l’abilitazione della Ditta al momento della presentazione
della manifestazione d’interesse, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nella Sez. Servizi
di Ristorazione – Sottocategoria 1 Servizi di Ristorazione Scolastica.
E’ ammesso l’avvalimento nei limiti e con le modalità di cui all’art. 89 del Decreto Leg.vo 50/2016.
Modalità di presentazione delle candidature:
La manifestazioni di interesse dovranno essere inviate a mezzo PEC all’indirizzo:
comunesangiuseppejato@pec.it , o raccomandata postale o posta celere o mediante consegna a mano presso
l’ufficio protocollo del comune di San Giuseppe Jato via Vittorio Emanuele, 143, entro e non oltre le ore
12.00 del 30.12.2021.

Resta inteso che il recapito della manifestazione rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi
motivo, la stessa non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.
Non si terrà conto di istanze presentate in modo difforme dalle prescrizioni indicate nel presente avviso o
pervenute dopo la scadenza. Il termine di consegna è PERENTORIO.
Nell’oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI
ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN GIUSEPPE
JATO”.
La manifestazione d’interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto ed allegato
al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore.
N.B.: alla manifestazione d’interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
Ulteriori informazioni: Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara di affidamento
concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggi. Si tratta di un’indagine di
mercato 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 San Giuseppe Jato, che si riserva la possibilità di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non far seguito all’indizione della
successiva gara per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa. 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 dal
comune di San Giuseppe Jato in occasione della procedura di gara.
Trattamento dei dati personali:
I dati raccolti saranno trattati ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento UE 2016/679.
Pubblicazione avviso:
Il presente avviso sarà pubblicato sul profilo del committente, all’Albo Pretorio Online nonché nella sezione
Amministrazione Trasparente sez. Bandi del comune di San Giuseppe Jato all’indirizzo:
www.comune.sangiuseppejato.pa.it
Il modello di domanda “allegato A” sarà liberamente consultabile e scaricabile dal suddetto sito.
INFORMAZIONI:
Eventuali
informazioni
possono
comunesangiuseppejato@pec.it

essere

richieste

esclusivamente

a

mezzo

PEC:

Allegato: Fac-simile domanda di manifestazione d’interesse.
San Giuseppe Jato lì
Il Responsabile del settore
Affari Generali
Enza Maniscalco

ALLEGATO “A”
Spett.le comune di _______________
_______________________________

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA DELL’ISTITUTO SCOLASTICO
COMPRENSIVO DI SAN GIUSEPPE JATO.
Il/La sottoscritto /a _______________________________________________________________________
nato
a
_________________________
il
_________________
C.F.
__________________________________ residente a _____________________________ (____) via
________________________________________ n. ________ cap. ________________ consapevole della
decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace o contenente dati
non rispondenti a verità, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 455 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA
-

Di
essere
il
legale
rappresentante
della
ditta
__________________________________________________________________________
Indicare
la
denominazione
e
la
natura
giuridica
della
ditta
__________________________________________________________________________
Oggetto sociale ____________________________________________________________________
Con sede legale in _________________________ via ________________________________ n.
_________ Cap. _________ con sede operativa (se diversa dalla sede legale) in ________________
via _____________________ n. ______________ Cap. ______________ Camera di Commercio di
__________________________ iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo
______________________
il
__________________
C.F.
___________________________________ P. Iva _______________________________ tel.
____________________ fax ________________________________
e-mail______________________________PEC _________________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

Di essere invitato dal comune di San Giuseppe Jato a presentare un’offerta per l’affidamento del servizio di
refezione scolastica per gli alunni delle scuole dell’infanzia dell’Istituto Scolastico Comprensivo di San
Giuseppe Jato, ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016, art. 36, comma 2 lett. c) , che verrà effettuato
tramite la R.dO. da espletarsi attraverso il portale Me.PA. alla gara in oggetto come (barrare il caso):
o CAPOGRUPPO – MANDATARIA
o MANDANTE
o CONSORZIATA ESECUTRICE DEL SERVIZIO
o ALTRO (Specificare) ________________________________________________________
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti r dichiarazioni mendaci ivi
indicate:
DICHIARA
1. Che la Ditta è iscritta al portale Me.PA. nella categoria di prodotti corrispondente: Servizi di
Ristorazione – sottocategoria 1 servizi di ristorazione scolastica;

2. Che per sé, per l’impresa e per tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza non
sussistono cause di esclusione ex art. 80 del Decreto Leg.vo n. 50/2016 e che la stessa è in regola
con i versamenti contributivi previsti dalla vigente normativa;
3. Di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale non vincola in
alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la Stessa
Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
4. Di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
richiesti per l’affidamento del servizio in oggetto che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato
ed accertato dal comune di Sa Giuseppe Jato nei modi di legge in occasione della procedura di
affidamento;
5. Di possedere i requisiti di ordine generale, come specificato all’art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016;
6. Di possedere i requisiti di capacità economica e finanziaria;
7. Di possedere i requisiti di capacità tecnica e professionale;
A TAL FINE SI RENDE NOTO
Che:
-

-

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e del Regolamento UE 2016/679, i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli
esclusivamente nell’ambito del presente procedimento, dell’eventuale procedura di gara ed atti
conseguenti e saranno archiviati in locali dell’Ente;
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei
partecipanti;
Tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge;
Titolare del trattamento dei dati personali è il comune di San Giuseppe Jato;
Acquisite le sopracitate informazioni, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679, con la presentazione della manifestazione d’interesse, il concorrente
acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate
precedentemente e che un’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità per l’Amministrazione di
accogliere la presente istanza provvedendo all’esclusione della stessa.

Luogo e data ___________________________
Timbro e Firma

N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido
documento di identità del firmatario

