
CENTRALE DI COMMITTENZA 

 

CUC MARACALAGONIS BURCEI  
c/o Comune di Maracalagonis  

 

Via Nazionale 49 09040 MARACALAGONIS  
     

Prot. 10542 

15-09-2017 

 

C.I.G  7203397F3D  

 

 

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando 

di gara di importo inferiore alla soglia comunitaria per l’affidamento 
dell’appalto del servizio di “Ristorazione scolastica della scuola 

dell’infanzia e della scuola primaria di Burcei – a.s 2017-2018 e a.s. 
2018-2019” 

 
(art. 36, commi 2, lett. b) e  7 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.) 

  

 
 

SI RENDE NOTO 

 

che l’Amministrazione Comunale di Burcei intende procedere all’affidamento del “Servizio di 
Ristorazione scolastica della scuola dell’infanzia e della scuola primaria di Burcei – a.s 2017-
2018 e a.s. 2018-2019” e a tal fine pubblica il presente avviso di preinformazione 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Centrale di Committenza: CUC MARACALAGONIS -  BURCEI - via Nazionale 49 – 09040 
MARACALAGONIS (CA) tel. +39 070-78501 (centralino) – +39 070 7850219 fax +39 070 7850248 
pec: protocollo@pec.comune.maracalagonis.ca.it Servizio Competente : Servizio Tecnico  

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del procedimento è il la dott.ssa 
Marcella Tropia 

 

PRESTAZIONI ED IMPORTO DELL’APPALTO 
 
L’appalto si compone delle seguenti prestazioni come sotto elencate: 

 

Descrizione attività 

principale/accessoria 
[indicare eventualmente con P le 
attività principali e con A quelle 

accessorie]  
 

CPV 

mailto:protocollo@pec.comune.maracalagonis.ca.it
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SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA  P 55523100-3 

 
L’appalto è calcolato a misura. 
L’importo a base d’asta è pari a euro 5,46 (cinque/46) inclusi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
pari a euro 0,05, esclusa IVA al 4%, per un importo complessivo dell’appalto per due anni pari a euro € 
96.532,80 (euro novantaseimilacinquecentotrentadue/80) IVA al 4% esclusa (euro 5,46 x 260 pasti 
settimanali presunti x 34 settimane x due anni); 
 

 
DURATA DELL’APPALTO  
Il tempo previsto per l’espletamento del servizio è stabilito in 2 anni scolastici (a.s 2017/2018 e 
2018/2019) come previsto dall’art. 1 del Capitolato d’appalto. L’Amministrazione si riserva la facoltà di 
rinnovare l’affidamento per un ulteriore anno scolastico (2019/2020)  

 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. da valutarsi, da parte della Commissione Giudicatrice, 
sulla base dei criteri di valutazione di seguito descritti e con l’attribuzione dei punteggi ad essi relativi in 
centesimi: 

CRITERI DI VALUTAZIONE PONDERAZIONE 

a) Schema organizzativo/piano operativo del servizio 20/70 

b) Modalità di approvvigionamento e qualità degli alimenti  25/70 

c) Interventi innovativi e migliorativi del servizio 20/70 

d) ulteriori migliorie del servizio  5/70 

 
Il punteggio sarà attribuito in seguito alla valutazione dei seguenti sub -criteri:  
 
a) Schema organizzativo/piano operativo del servizio (max 20 punti)  
 
a.1.1 - Organizzazione e funzionalità del servizio.  
Dovranno essere evidenziati:  
numero dei dipendenti impiegati giornalmente per l’espletamento del servizio all’interno del plesso, 
indicazione delle rispettive mansioni, inquadramento e numero di ore da ciascuno svolte 
nell’espletamento delle mansioni assegnate, modalità di sostituzione del personale per ferie, malattie, 
infortuni ect. Max 7 p.ti  
 
a.1.2 - Modalità e tempi di attuazione del Piano di formazione e aggiornamento del personale, da attuare 
nei confronti del personale impiegato oltre a quanto previsto in materia di sicurezza. Max 7 p.ti  
 
a.1.3 - Modalità e tempi di verifica della qualità delle prestazioni con particolare riferimento al 
monitoraggio della soddisfazione dell’utenza. Max 6 p.ti  
 
b) Modalità di approvvigionamento e qualità degli alimenti e modalità di trasformazione e cottura (max 25 
punti) 
 
b.2.1 - Fornitura di prodotti di coltivazione e di allevamento certificati di qualità DOP, IGP, SGT, oltre la 
percentuale richiesta nel capitolato.  
Ogni 5% di prodotto offerto verrà attribuito 1 punto premiante (le frazioni non verranno considerate) 
Max 4 p.ti  
 
b.2.2 - Fornitura di prodotti biologici certificati oltre la percentuale richiesta nel Capitolato.  
Ogni 5% di prodotto offerto verrà attribuito 1 punto premiante (le frazioni non verranno considerate) 
Max 4 p.ti  
 
b.2.3 - - Fornitura di prodotti tipici locali e tradizionali sardi oltre la percentuale richiesta nel Capitolato.  
Ogni 5% di prodotto offerto verrà attribuito 1 punto premiante (le frazioni non verranno considerate).  
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Max 3 p.ti  
 
b.2.4 - somministrazione di almeno 1 pasto interamente biologico al mese. Max 5 p.ti  
1 pasto = 2 punti  
2 pasti = 3 punti  
3 pasti = 4 punti  
4 pasti = 5 punti  

 
b.2.5 – Fornitura di pesce proveniente da acquacoltura biologica o pesca sostenibile in percentuale 
superiore a quella richiesta nel Capitolato.  
Ogni 5% di prodotto offerto verrà attribuito 1 punto premiante (le frazioni non verranno considerate)  
Max 4 p.  
 
b.2.6 - Fornitura di prodotti di coltivazione e di allevamento “a filiera corta”;  
Ogni 5% di prodotto offerto verrà attribuito 1 punto premiante (le frazioni non verranno considerate)  
Max 5 p.ti  
 
c) Interventi innovativi e migliorativi del servizio (max 20 punti) 
 
c.3.1 – Qualità del piano di educazione alimentare e formazione e informazione all’utenza. Max 10 pt  
(es. modalità di organizzazione dei menu settimanali)  
 
c.3.2 – soluzioni atte a conseguire la riduzione di rifiuti e/o imballaggi, limitazione degli sprechi. Max 5 pt  

 
c.3.3 – soluzioni atte a conseguire risparmio energetico. Max 5 pt  
(es. utilizzo per preparazione dei pasti di apparecchiature a basso impatto ambientale avuto riguardo alla 
classe energetica degli elettrodomestici o utilizzo per il trasporto di mezzi elettrici e/o euro 5/6)  
 
d) Ulteriori migliorie del servizio (max 5 punti) 
(es. progetti di educazione alimentare rivolti agli alunni e ai genitori, efficientamento e miglioriamento del 
sistema di rilevazione delle presenze e della rendicontazione dei pasti erogati)  
di cui 3 punti in caso di fornitura di sistema di rilevazione delle presenze tramite badge collegato a 
software di rendicontazione automatica dei pasti. 
 
CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO-ORGANIZZATIVO NECESSARIE PER 
LA PARTECIPAZIONE: 
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016  s.m.i. che risultano iscritti al  
portale SardegnaCAT, con attivazione per la categoria AG26 –Ristorazione e catering, codifiche 
aggiuntive CPV: 55523100-3. 
 
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale 
ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. 
 

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.). 

Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
adeguata in riferimento a quelle oggetto dell’appalto  
    oppure 
Iscrizione in altro albo o registro equivalente qualora l’operatore concorrente sia un impresa non 
residente in Italia. 
 

Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.). 

 Fatturato minimo annuo nello specifico settore del servizio oggetto d’appalto, di cui all'art. 83, 

comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la 

data di invio della lettera d’invito, per un importo non inferiore € 50.000,00 annui e comunque 

minimo € 100.000,00 nel trienno 2014-2015-2016 da dimostrarsi in sede di gara tramite 

produzione/acquisizione di bilanci o altri atti equivalenti ); 

 Copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 

50/2016 s.m.i., per un massimale per un importo garantito annuo non inferiore a euro 500.000,00 

(restano ferme le condizioni previste nel capitolato d’appalto in materia di R.C. di cui all’art. 4 alle 

quali la Ditta dovrà adeguarsi in caso di aggiudicazione); 

 

Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante dà atto che il fatturato minimo 
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specifico è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano contraddistinti da una 

struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa. 

 

Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.)  

 Avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, per 

un importo specifico non inferiore a € 50.000,00 annui e comunque minimo € 100.000,00 nel 

trienno 2014-2015-2016 da dimostrarsi in sede di gara con certificazioni rilasciate dai fruitori dei 

servizi; 

 Disponibilità delle seguenti attrezzature tecniche: disponibilità di tutte le strutture e le attrezzature 

occorrenti per la preparazione dei pasti e per i trasporto degli stessi presso la sede di 

espletamento del servizio; 

 
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@pec.comune.maracalagonis.ca.it entro e non oltre le ore 13:00 del 
giorno 02/10/2017 
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 

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 la Stazione 
Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento 
individuando direttamente i concorrenti da invitare. 

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 10 la Stazione 
Appaltante potrà limitare il numero dei candidati a 10 da invitare mediante sorteggio pubblico da 
eseguirsi il giorno 04/10/2017 alle ore 10:00 presso la sede della centrale di Committenza in 
Maracalagonis, via Nazionale 49; 
Potranno assistere al sorteggio pubblico solo i legali rappresentanti degli operatori economici che hanno 
presentato la candidatura ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro 
conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente atto costituisce avviso di preinformazione, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

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. 

I più significativi elaborati dell’appalto sono scaricabili in formato pdf all’indirizzo 
http://www.comune.maracalagonis.ca.it  nella sezione “Bandi di gara e avvisi”nonché nel sito del 

comune di Burcei http://www.comune.burcei.ca.it   

 
Trattamento dati personali 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente 
nell’ambito della presente gara.  

 
Pubblicazione Avviso 
Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni: 

mailto:protocollo@pec.comune.maracalagonis.ca.it
http://www.comune.burcei/


 5 

Sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.comune.maracalagonis.ca.it  nella sezione 
“Bandi”; 
Sull’Albo Pretorio on line  dei comuni di Maracalagonis e  di Burcei  

 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 
per quanto riguarda chiarimenti in merito agli atti di gara  
Servizio Tecnico comune di Maracalagonis :  Dott. Ing. Sergio Garau tel. 070/7850219 e -mail: 
sergio.garau@comune.maracalagonis.ca.it  
per quanto riguarda chiarimenti in merito agli progetto del servizio e/o sopralluoghi   
Settore Amministrativo comune di Burcei:  Dott. Ssa Marcella Tropia tel. 070/ 07073703300 -  070/ 
07073703311  e -mail: segreteriaburcei2002@yahoo.it  

 

Allegati:  

1. Fac - simile domanda di manifestazione di interesse. 

2. Elaborati di progetto in formato pdf (capitolato e planimetria sito di espletamento del servizio )  

Maracalagonis, 15/09/2017 

F.to Il Responsabile della CUC  

Ing. Sergio Garau  

…………………………………… 
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