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COMUNE DI GANGI
Provincia di Palermo

A!ryTSO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE APPALTO PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DT MENSA SCOLASTICA AI SENSI DELL'ART.216
COMMA9 DEL D.LGS. 5012016
PERIODO gennaio/ maggio 2018

IL RE,SPONSABILE DEL SERVIZIO

Rende noto che I'Amministrazione del Comune di GANGI, a[ fine di individuare i soggetti da
invitare alla procedura di cui in oggetto, ai sensi dell'art.2[6 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, con il
presente awiso richiede di segnalare l'interesse ad essere invitati alla gara per l'assegnazione del
servizio di Refezione Scolastica tramite procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma l, tett. b
d.lgs. 50/16, senza previa pubblicazione del bando di gara con criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, ex art 95, comma 3 lett a d.lgs. 50/16 per l'esecuzione dell'appalto di servizi le cui
caratteristiche principali sono di seguito riportate.

il

presente Avviso non è indetta alcuna procedura di aflidamento concorsuale o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio.
La presente indagine è finalizzata alla individuazione di operatori economici da invitare alla
succcssiva procedura negoziata e dunque la manifestazione di interesse da perte di operatori
economici non determina I'instaurazione di posizioni giuridichc od obblighi negoziali e non
vincola in alcun modo il Comune che sarà libero di arryiare altre procedure e/o di sospendere,
modifìcare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto motivato.
Le ditte interessate sono invitate a manifestare it proprio interesse a partecipare alla procedura per
l'affidamento dei lavori di che trattasi entro e non oltre [e ore 13,00 del glorno lll2t2}l7, penà la

Con

non ammissione.

l) Oggetto dell'appalto:
Servizio di refezione scolastica espletarsi da lunedi a venerdì, escluso il mercoledi,

DURATA PRESUNTA DELL'APPALTO:
Dal mese di gennaio al mese di maggioon esclusione dei periodi in cui [e Scuole resteranno
chiuse per le vacanze previste nel calendario scolastico o altre cause- Eventuali economie, che si
dovessero verificare sulla somma ellettivamente impegnata, potranno essere utilizzate per il
prosieguo del sert'izio fino d copertura della somma disponibile
L'Amministrazione si riserva. In caso di disponibilità di fondi di prorogare l'appalto stno alla
chiusura dell'espletamento della nuova gara;

2) Importo del servizio: i[ valore

contrattuale del servizio per il periodo sopra indicato viene
79.971,22IVA inclusa a[ 4Zo .
Tale importo è riferito ad un numero massimo stimato di n. 22.390 pasti per il periodo dal
9/01/2017 al 30105/2018, ad un costo pasto a base di gara differenziato inbase alta frequenza alla
scuola d'infanzia,primaria o secondaria di primo grado e gli insegnanti
- € 3,'90 costo pasto per gli alunni della scuola Secondaria di primo grado e per gli insegnanti
delle scuole d'infanzia ,Primarie e Secondaria di primo grado;
- € 3,64 costo pasto per gli alunni della scuola primaria;
- € 2,08 costo pasto per gli alunni delle scuole dell,Infanzia e
-oltre € 0'10 per singolo pasto per oneri detla sicurezza non soggetto a ribasso - [VA esclusa
nella misura prevista per legge.
Nelle tabelle dietetiche vidimate dall'ASP verrarìno inserite diete speciali per bambini portatori
di
particolari allergie alimentari ;

stimato in complessivi

C

3) Tipologia del servizio:
l'affidamento ha per oggetto il servizio
secondaria I grado del Comune di Gangi
T:tpologia ulenza

di refezione scolastica delle scuole infanzia, pnmaria

giorni settimanali
servizio e distribuzione

scuola infanzia
scuola primaria
scuola secondaria Io qrado
Insegnanti scuola primaria e
secondaria Io
t)
ti scuola infarzia

4
4
)

e

di numero medio pasti

per

anno

e

scolaslico
4s00

t2t00
3700
1360
730

4) Luogo di esecuzione:
I pasti dowanno essere preparati nelle cucine site nei plessi scolastici di: Scuola Elementare
G -Yazzano sita in via Castello n"[, Scuola Elementare Santa Maria sita via
Roma., Scuola Media
via San Leonardo da dove dowanno essere veicolati per il vicino plesso di vìale Don
Bosco.

5) Procedura:

Alla procedura verrarìno invitate tutte [e Ditte che awanno presentato manifestazione di interesse.
Qualora pervengano meno di dieci domande di partecipazione, è facoltà della Stazione appaltante
prowedere ad integrare l'elenco degli operatori da invitare con imprese di propria
fiducia fino alla
concorrenza di cinque operatori.

La stazione appaltante inviterà simultaneamente e per iscritto le ditte selezionate a presentare le
rispettive offerte assegnando un termine non inferiore a trenta giomi dalla data di invio dell'invito. Il
servizio, ricompreso nell'allegato IX del D. Lgs. 50/2016, sarà aggiudicato tramite procedura
negoziata, secondo il criterio dell'offerta economicamente pi vantaggios4 individuata sulla base del
miglior rapporto qualita/prezzo ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs.50/2016.
6) Criterio di aggiudicazione:

offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett a) del D.Lgs. n.
50/f6, Ai sensi dell'art. 85, comma l2 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., [a stazione appaltante si riserva
inoltre la facoltà di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto se nessuna o fferta risulti
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
Resta inteso che:l'Amministrazione si riserva la facolG insindacabile
gara elo di non procedere all'aggiudicazione.

di non dare corso alla

7) Requisiti mitrimi di partecipazione:
possono presentare domanda di partecipazione [e Ditte in possesso dei requisiti di cui all'art. 45 del
D.lgs. 50/2016 presentando, ai sensi del D.P.R.445 del 28112/2000, domanda di partecipazione in
carta semplice, accompagnata da fotocopia di un documento di identità in corso di validita" con
allegata dichiarazione attestante il possesso dei seguenti requisiti prescritti da[[a legislazione:
-iscrizione alla C.C.l.A.A. per I'attività di che trattasi;
-di non trovarsi n una de[[e situazioni previste all'art. 80 del d.lgs 50/2016 come causa di esclusione
dell'offerta;
Resta inteso che la suddefta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti di ordine generali, ordinc speciale.,capacità economica, finanziaria e tecnica richiesti
per I'affidamento di che trattasi che, invece, dowanno essere dichiarati dall'interessato e accertati
dall'Ente in occasione della procedura di invito e/o affidamento.
La Ditta che assumerà in appalto l'espletamento del Servizio di che trattasi, è tenuta a disporre
mezzi e delle attrezzatrme minimi indispensabili per l'espletamento dei servizi in appalto.

8)Termini di partecipazione:
La manifestazione d'interesse, dovrà essere consegnata, all'Uffrcio
Protocollo del Comune di Gangi (PA ), Salita Municipio 1 90024 GANGI :
-a mano presso I'Ufficio Protocollo nelle ore di Ufficio
-Spedita a mezzo del servizio postale con Raccomandata A.R.
-Mezzo posta certificata. all seguente indirizzo .ufficio protocollo@pec.comune.gangi.pa.it
entro le ore 13.00 del giorno 1.12.2017 pena [a non ammissione alla procedura.
Tale documento dowà essere riposto in apposita busta sulla quale dovrà essere riportata [a seguente

dicitura "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE
DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMTJNE DI GANGI".
9) Ulteriori informazioni:
Il presente awiso ha esclusivamente funzione di pubblicità-notizia e non è vincolante per I'Ente per
cui eventuali variazioni al programma dello stesso no devono costituire motivo di richiesta da parte
delle ditte interessate. L'espletamento della procedura di selezione non obbliga I'Ente a procedere
all'affìdamento.
I dati fomiti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e s.m.i., esclusivamente per [e Frnalita connesse all'espletamento delle procedure
relative al presente Awiso.
Per qualsiasi informazione di carattere tecnico-amministrativo gli interessati potranno rivolgersi al

Servizio Scolastico , contaftandolo al telefono 0921644076 interno 240 o interno 251, e-mail
responsabile.sociali@comunegangi.pa.it.it - oppure all'indirizzo di posta elettronica pEC
I[ presente Awiso è pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito trasparenza e sul sito intemet del Comune
di Gangi www.comune.gangi.it anche nella sezione Amministrazione Trasparente
Responsabile unico del procedimento: Responsabile del Settore Sociali, Scolastici e Culhrrali
DOTT.SSA FERRARA AURORA
e-mail: responsabile.sociali @comunegangi.pa.it.it
per eventuali altre infiormazioni rivolgersi
signora Vazzano Concettina telefono 092164407 6 int.
251.
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