Comune di Rosolini
Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa
SETTORE 6°: Sport – Cultura – Turismo – Spettacolo – Commercio – Istruzione _________________________________

AVVISO ESPLORATIVO PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER
LA SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA STATALE DI ROSOLINI
PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/23_2023/24
Il Comune di Rosolini al fine individuare i soggetti da invitare alla procedura di cui in oggetto, con il
presente avviso richiede di segnalare l’interesse ad essere invitati alla procedura negoziata di cui al
comma 2 lettera b) dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, Servizio di Mensa Scolastica per la Scuola
dell’Infanzia e Scuola Primaria e statale del Comune di Rosolini.
STAZIONE APPALTANTE
Comune di Rosolini (Libero Consorzio di Siracusa) – 6° Settore: Sport – Cultura – Turismo –
Spettacolo – Commercio – Istruzione.
Responsabile del procedimento – RUP è la Dott.ssa Silvia Aprile.
Telefono 0931 500682 Indirizzo di posta elettronica: pubblicaistruzione@pec.comune.rosolini.sr.it
Sito Internet: www.comune.rosolini.sr.it
OGGETTO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di mensa scolastica per gli alunni della scuola
dell'infanzia e della scuola primaria statale di Rosolini.
CPV: 55523100-3 Servizi di mensa scolastica.
Procedura e criterio di aggiudicazione l’affidamento dei servizi in oggetto avverrà mediante
procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell'art. 36.
Comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi. (di cui all’art. 1 comma 2 del D.L.76/2020,
convertito con. L.120/2020), con aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. b), del medesimo D. L. n. 50/2016.
Gli operatori economici interessati possono presentare formale richiesta tramite l’allegato al presente
avviso, e dovranno accreditarsi presso la piattaforma elettronica del Mercato della Pubblica
Amministrazione (M.E.P.A.).
Luogo di esecuzione
Territorio del Comune di Rosolini presso i locali adibiti a mensa scolastica della Scuola dell’Infanzia
Statale e della Scuola Primaria Statale, degli Istituti Comprensivi: “E. De Cillis”, “F. D’Amico” e “S.
Alessandra”.
Durata
L’appalto avrà la durata di 2 anni scolastici, decorrente dalla data del verbale di consegna del
servizio. Il servizio dovrà essere garantito in ogni caso fino al 31 maggio 2024, con numero
presumibile di pasti di 107.930 circa.
IMPORTO DELL'APPALTO A BASE D'ASTA:
L’importo posto a base di gara è di € 4,00 oltre IVA al 4% per gli alunni della primaria e di €. 3,70
oltre IVA al 4%, per la scuola dell’infanzia, al netto degli oneri per rischi da interferenza da
determinare mediante Duvri.
I costi per la sicurezza, come da DUVRI, allegato, sono pari a €.0.03 oltre IVA per singolo pasto,
complessivamente calcolati su presunti 64.758 pasti per la scuola dell’infanzia, 43.172 per la primaria,
per un totale di €. 492.292,60 oltre IVA al 4%.

Di cui € 3.837,90 per la sicurezza non soggetto a ribasso, importo soggetto a ribasso € 488.454,70
IVA esclusa al 4%.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA.
Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti:
Soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi, costituiti da imprese
singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del d.P.R. n. 207/2010
nonchè dagli artt. 47, 45, comma 2, lett. c) ultimo periodo e 48 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n.
50/2016, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui
all’articolo 62 del d.P.R. n. 207/2010, oppure le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di
rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del D.L. 10 febbraio 2009 n. convertito dalla legge 9 aprile 2009
n. 33.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Requisiti:
Di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016,
Di ordine speciale:
a) iscrizione nel registro delle imprese presso C.C.I.A.A. per l’attività di servizio di
ristorazione scolastica e/o ristorazione collettiva o altro Registro Professionale dello Stato
di residenza se la ditta è straniera e non è residente in Italia;
b) essere in possesso, o avere nella propria disponibilità, di almeno n° 1 (uno) mezzo di
trasporto adeguato all’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto, conformi alle vigenti
normative in materia (L. 327/80 e D.Lgs. 155/97), con particolare riferimento a quelle
regolanti la disciplina igienica per il trasporto di sostanze alimentari;
c) presenza nell’organico di un Responsabile del Servizio che abbia il ruolo di principale
interlocutore dell’A.C., con indicazione del nominativo, della qualifica, del titolo di studio
e della professionalità e dell'esperienza maturata nel settore.
d) essere proprietario o avere nella propria disponibilità, dalla data di presentazione
dell’offerta e per tutta la durata del servizio in caso di aggiudicazione, di un centro di
cottura che permetta la consegna dei pasti entro il tempo massimo di percorrenza di 1 ora
dal centro di cottura ai locali mensa, nelle more della messa in opera delle cucine di
proprietà del Comune site presso I.C. S. Alessandra.
e) di essere in possesso dei certificati di qualità UNI EN ISO 14001 – UNI EN ISO 22005.
Requisiti di ordine generale
non deve sussistere alcuna delle causa di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016,
né alcuna causa di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia.
MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
 La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta conformemente al modello Allegato 1 ai sensi
del DPR 445/2000, le dichiarazioni ivi prospettate.
 La manifestazione d’interesse, dovrà pervenire perentoriamente entro il termine delle ore 12:00 del
giorno 21/11/2022.
 Le domande presentate dopo la data di scadenza sopra designata, vengono automaticamente
scartate.
 Le domande dovranno essere presentate tramite servizio postale o con consegna a mano al
Protocollo del Comune di Rosolini (SR), o a mezzo Pec. all’indirizzo:
protocollo@pec.comune.rosolini.sr.it.
 Per
chi
invierà
la
manifestazione
di
interesse
in
formato
elettronico
(PEC: protocollo@pec.comune.rosolini.sr.it) dovrà indicare per estratto l’oggetto sopra riportato.
 L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni
responsabilità dell’Amministrazione ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi








motivo, l’istanza non pervenga entro il previsto termine di scadenza all’indirizzo di destinazione. Il
termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario di arrivo.
A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal
Legale Rappresentante dell’impresa interessata, corredata da copia fotostatica di un documento
d’identità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità.
In ogni caso detta manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo il formato di cui
all’Allegato A). Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute la scadenza del
termine di ricezione
Indicato nel presente Avviso.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento esplorativo preselettivo, non vincolante
per l’Amministrazione, finalizzato alla raccolta di manifestazioni d’interesse da parte del Comune
di Rosolini.
La conclusione del procedimento e la conseguente aggiudicazione del servizio sarà preceduta da
apposta procedura negoziata esplicata ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., previa
determinazione a contrarre.
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Rosolini dal e sul sito del
Comune: www.comune.rosolini.sr.it nell’apposita sezione in Amministrazione Trasparente – Bandi
e Gare.
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Silvia Aprile.

SORTEGGIO
Di tutte le domande pervenute, se superiori a 5, sarà esperito sorteggio pubblico al fine di scegliere n.
5 operatori economici da invitare formalmente alla procedura ad evidenza pubblica tramite la
piattaforma elettronica ME.PA.
Si procederà all’espletamento della gara anche in presenza di n. 1 manifestazione d’interesse.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Gli interessati, con la presentazione della manifestazione d’interesse, acconsentono al trattamento dei
propri dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii., per tutte le fasi procedurali. Ai sensi del
medesimo decreto, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato alla liceità e
correttezza, nella piena tutela dei diritti dei partecipanti alla presente ricerca di mercato e della loro
riservatezza. I dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi vengono resi.

Il Responsabile del Procedimento
Agostino Bonomo

