Comune di San Giuseppe Jato
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE
FINANZIARIO E TRIBUTI

SERVIZIO PROVVEDITORATO – GARE E CONTRATTI
VERBALE ISTRUTTORIA IN ESITO

All’Avviso esplorativo per Manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori
Economici da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 , comma 2 lett. b) del
Decreto Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i., tramite richiesta di offerta (RDO) del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l'affidamento del Servizio di Refezione
Scolastica per gli alunni della Scuola dell’Infanzia dell’Istituto scolastico Comprensivo di
San Giuseppe Jato per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023.
L'anno 2021, il giorno trentuno del mese di Dicembre presso l’Ufficio Gare e Contratti, il
Responsabile Unico del procedimento Sig. Rosalia Iacona, n.q. di responsabile del Servizio Gare e
Contratti, coadiuvata dalla dipendente Sig. Monticciolo Caterina, n.q. di Responsabile dell’Ufficio Gare e
contratti, provvedono all’esame delle manifestazioni di interesse pervenute da parte degli operatori
economici interessati a partecipare alla procedura negoziata di affidamento del Servizio di Refezione
Scolastica per gli alunni della Scuola dell’Infanzia dell’Istituto scolastico Comprensivo di
San Giuseppe Jato per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 – CIG: 89756615C5
PREMESSO che con determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali Sig. Maniscalco
Enza, n. 1211 del 14 dicembre 2021, alla quale si rinvia per miglior dettaglio e conoscenza con la quale
è stata approvato l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse rivolto ad almeno 5 operatori
economici, in possesso dei requisiti richiesti ivi contemplati nel predetto avviso;
PRESO atto che con il medesimo provvedimento settoriale, e’ stata avviata una procedura
negoziata, ai sensi dell'art. 36 , comma 2 lett. b) del Decreto Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i.,
tramite richiesta di offerta (RDO)
del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, per l'affidamento del contratto di appalto relativo al Servizio di
Refezione Scolastica per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, da aggiudicare
mediante criterio dell’offerta conomicamente piu’ vantaggiosa, come previsto dall’art. 95 comma
3, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove
esistenti selezionati fra quelli che avranno risposto all’avviso di manifestazione di interesse nei
modi e nei termini ivi indicati;
PRECISATO che la Stazione Appaltante si riservava inoltre di procedere ad eventuale sorteggio se le
richieste di manifestazione di interesse fossero state superiori a 5;
EVIDENZIATO che l’avviso esplorativo (e i relativi allegati) che inerisce la manifestazione di
interesse per il servizio de quo è stato pubblicato sul sito stituzionale dell’Ente, nella Sez.
Amministrazione Trasparente – sottosezione bandi e contratti, per 15 (quindici) giorni consecutivi,
con scadenza 30.12.2021;
RILEVATO, in conformità con quanto previsto nel predetto Avviso ed in particolare per quanto attiene
la “Modalita’ di Presentazione delle candidature”, le manifestazioni di interesse dovevano essere inviate
,
a mezzo PEC all'indirizzo: comunesangiuseppejatopec.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;
CONSIDERATO che la Stazione appaltante e’ tenuta a procedere alla verifica delle candidature ricevute
in esito alla suddetta manifestazione di interesse, le cui risultanze saranno riportate nel presente verbale
che verra’ pubblicato sul profilo del Committente;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Si dà preliminarmente atto che entro il suddetto termine di scadenza fissato (ore 12:00 del 30/12/2021)
del sopra richiamato avviso esplorativo, sono pervenute a mezzo pec, n. 4 Manifestazioni di interesse,
giusta attestazione Prot. Int. n. 19435 del 30.12.2021, prodotta dal Responsabile dell’Ufficio Protocollo, a
ciascuna delle quali viene assegnato un numero di identificazione progressivo, di cui alla tabella infra
riportata:

Ditta

ID
1
2
3
4

Sede

Identificativo (data
pec e n. protocollo
ROYAL PASTI S.R.L. VIA G. Montano n. 2 San n.
19212
del
Giuseppe Jato prov. (PA) 27.12.2021
P.I. 05284610820
NUOVA
CUCINA C/da Ponte Rosso PIANA n.
19215
del
SICILIANA
SOC. DEGLI ALBANESI Prov. 27.12.2021
COOP.
(PA)
P.I. 03534170828
FLORIDITA GROUP VIA Callia Palermo P.I. n.
19242
del
S.R.L.
06766280825
27.12.2021
SICILIANA
C/da
Raccuglia
snc n.
19417
del
RISTORAZIONE
Partinico Prov. (PA) P.I. 30.12.2021
S.R.L.
05122710824

Si procede, quindi, a dare inizio alle operazioni di esame di prequalificazione delle manifestazioni di
interesse pervenute, al fine di verificare che la documentazione presentata sia rispondente ai requisiti
richiesti nell'avviso de quo, a pena esclusione;
In particolare, si procede ad accertare che le manifestazioni di interesse:
1. siano sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa (o da persona munita di comprovati poteri di
firma );
2. siano corredate da dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 di cui al mod. “A” attestante
il possesso dei requisiti richiesti dall'avviso pubblico;
3. siano corredate dal documento di identità, in copia fotostatica, del sottoscrittore.
Si da ulteriormente atto che dalle risultanze dell’istruttoria di verifica effettuata, delle n. 4 manifestazioni
di interesse pervenute entro i termini, risulta quanto di seguito:
•

La manifestazione di interesse dell’Operatore economico identificato con il n. 3 – prot. n.
19242 del 27.12.2021 (Ditta FLORIDITA GROUP S.R.L.), viene esclusa al proseguo della
procedura, in quanto, dopo aver consultato le White list, della Prefettura di Palermo, il medesimo
non risulta essere iscritto, ne di aver assolto all’onere di richiedere l’iscrizione, come previsto

•

•

dall’art. 1 della L. N. 190/12, e s.m.i., che ne sancisce in specie l’obbligatorieta’, (Vedasi
documentazione cartacea a dimostrazione depositata presso l’Ufficio Gare);
La manifestazione dell’Operatore economico identificato con il n.4 – prot. n. 19417 del
30.12.2021 (Ditta SICILIANA RISTORAZIONE S.R.L) viene esclusa al proseguo della procedura
da esperire con procedura negoziata sotto soglia comunitaria mediante RDO MEPA, in quanto
operatore affidatario uscente, e cio’ in ossequio al cd. principio di rotazione espressamente previsto
sia nel codice degli appalti D.Lgs. 50/2016, che nelle Linee Guida Anac n. 4;
CONSTATATO inoltre che gli operatori economici identificati rispettivamente con il n. 1 –
prot. n. 19212 del 27.12.2021 (Ditta ROYAL PASTI S.R.L.) e con il n. 2 - Prot. N. 19215 del
27.12.2021 (NUOVA CUCINA SICILIANA SOC. COOP.), vengono ammessi poiche’ hanno
presentato idonea manifestazione di interesse e risultano in possesso dei requisiti minimi a norma
di quanto stabilito nell’avviso esplorativo, in particolare la Ditta con ID N.1 risulta aver assolto
l’obbligo di iscrizione alla White List della Prefettura mentre la Ditta con ID n. 2 risulta essere
iscritta alla White list, della Prefettura, ai sensi e per gli effetti dall’art. 1 della L. N. 190/12, e
s.m.i.,
e al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nella Sez. Servizi di
Ristorazione – sottocategoria i Servizi di ristorazione scolastica, ((Vedasi documentazione
cartacea a dimostrazione depositata presso l’Ufficio Gare);

PRESO atto che dalla verifica delle dichiarazioni prodotte, risultano ammesse al proseguo della procedura,
la Ditta ROYAL PASTI S.R.L. e la ditta NUOVA CUCINA SICILIANA SOC. COOP., poiche’ in
possesso dei requisiti minini richiesti, operatori economici che verranno invitati alla successiva procedura
negoziata sottosoglia ai sensi dell'art. 36 , comma 2 lett. b) del Decreto Leg.vo n. 50/2016 e
s.m.i., da espletare tramite procedura informatica con richiesta di offerta (RDO) del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l'affidamento del Servizio di
Refezione Scolastica per gli alunni della Scuola dell’Infanzia dell’Istituto scolastico
Comprensivo di San Giuseppe Jato per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023
C h e il p re s en te v e rba le v er ra ’ p ub b lic at o sul sito stituzionale dell’Ente, nella Sez.
Amministrazione Trasparente – sottosezione bandi e contratti.
T utt i g li a tt i d el la p ro ce du ra , u ni ta m e n te a l pre se nte ve rba le , so n o de pos ita ti p re ss o
l ' U f fi cio P r ov ve di to r a to, G a re e C o n tra tt i , p er g l i a de m p im e n ti c on s eg ue n ti .
L etto , c o n fe rm a to e so tt os c ri tt o
IL Responsabile dell’Ufficio Gare e Contratti
F.to Monticciolo Caterina

IL Responsabile Unico del procedimento
n.q. di Responsabile del Servizio
Gare e Contratti
F.to Iacona Rosalia

