
COMUNE DI SOLARUSSA 
Provincia di Oristano 

 

 

 

AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO 

AI SENSI DELL’ART. 216, COMMA 9 e 10, DEL D. LGS. 50/2016 

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 

SCUOLA DELL’INFANZIA, AA.SS. 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019  

CIG: 6779473619 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

In esecuzione della propria determinazione n. 235 del 09.08.2016 

 

VISTI gli artt. 36 comma 2 lettera a) e 216 comma 9 del D.Lgs. n.50/2016. 

PREMESSO CHE con delibera n. 64 del 05.08.2016 la Giunta Comunale ha approvato le “Linee di indirizzo al 
Responsabile del settore Amministrativo e socio culturale per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica” e dato 
mandato di procedere, nel pieno rispetto del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla predisposizione degli atti per 
l’appalto triennale del servizio di ristorazione scolastica, eventualmente rinnovabile; 
 

RENDE NOTO 

Che viene pubblicato l’avviso pubblico per manifestazione di interesse a partecipare a gara informale per l’affidamento 
del “SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA”. 
 

FINALITA’ DEL’AVVISO 

Con il presente avviso il Comune di Solarussa intende effettuare un’indagine di mercato, al fine di acquisire 
manifestazioni di interesse da parte di operatori economici in possesso dei requisiti di seguito indicati, ad essere invitati 
alla successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b), del D. Lgs. N. 50/2016, nel rispetto dei 
principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, per l’affidamento del “SERVIZIO DI 

RISTORAZIONE SCOLASTICA”. 
 
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di prelazione o 
preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per l’amministrazione procedente. 
Il Comune si riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo 
e non dar seguito alla successiva gara informale, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli 
operatori economici interessati. 
Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali richiesti per 
l’affidamento del servizio che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli interessati ed accertati dal Comune in 
occasione del successivo procedimento di gara informale. 
 

STAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 

Denominazione: Comune di Solarussa 
Area di riferimento: Settore Amministrativo e Socio culturale 
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Alessandra Enna 
Indirizzo: Corso F.lli Cervi, 90 
Codice Fiscale: 80000910952 
Tel. 0783 3782/0783 378212 
Fax 0783374706 



EMAIL: cis@comune.solarussa.or.it  
PEC: protocollo@pec.comune.solarussa.or.it 
Sito web: www.comune.solarussa.or.it  
 

SERVIZI OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto consiste nella fornitura di somministrazione di pasti per la ristorazione scolastica presso la Scuola dell’Infanzia 
di Solarussa - Istituto Comprensivo “Simaxis-Villaurbana” per gli anni scolatici 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019 
eventualmente rinnovabile per un altro triennio. 
 

VALORE ECONOMICO DELL’APPALTO 

L’importo del contratto è quantificabile in circa € 86.304,00 + IVA  
L’importo complessivo compreso dell’eventuale rinnovo è pari a € 172.608,00 + IVA 
Prezzo unitario del pasto € 6,20 (per un numero complessivo di pasti presunti n. 4.640 per ciascun anno scolastico); 
 

DURATA DELL'APPALTO 

La durata dell'appalto è di tre anni scolastici con inizio ad ottobre dell'anno scolastico 2016/2017 e termine a giugno 
dell’anno scolastico 2018/2019, salvo rinnovo per ulteriori tre anni scolastici. 
 

LUOGO DI SOMMINISTRAZIONE 

Scuola dell’Infanzia di Solarussa - Istituto Comprensivo “Simaxis-Villaurbana”. 
 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3 
e 144, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016. 
 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE 

Possono presentare domanda di selezione i soggetti di cui all’art. 45 del DLgs 50/2016, costituiti da operatori economici 
singoli o riuniti o consorziati ai sensi degli artt. 47, 48 del D.Lgs. 50/2016, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ai 
sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. 
Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma 
individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I 
consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettera b) e c) del D.Lgs. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali 
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima 
gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. 
Ai sensi dell’art. 45, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, saranno ammessi alla gara anche operatori economici aventi sede in 
altro stato dell’Unione Europea. 
Sono esclusi dalla gara i concorrenti che, in base alla dichiarazione contenuta nella documentazione amministrativa, 
siano tra di loro in situazione di controllo ex art. 2359 c.c., se la situazione di controllo o la relazione comporti 
l’imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
– REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
Il richiedente, per poter essere ammesso alla selezione, dovrà autocertificare di non trovarsi nelle situazioni di cui all’art. 
80 del DLgs 50/2016. 
– REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE(art. 83, comma 1, lett a) e comma 3 D.Lgs. n. 50/2016): 
– Iscrizione nel registro della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o nel Registro delle commissioni 
provinciali per l'artigianato per il settore di attività; 
In caso di richiedente costituito da raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o 
GEIE, già costituito o non ancora costituito, i requisiti di cui ai punti precedenti devono essere posseduti da ciascun 
soggetto costituente il richiedente. 
– REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (art. 83 comma 1, lett b) e commi 4, 5 e 7 D.Lgs. n. 
50/2016): 

� dimostrazione di un fatturato globale d’impresa non inferiore all'importo a base d'appalto, realizzato negli ultimi 
tre esercizi (2013 – 2014 - 2015); 



– REQUISITO DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (art. 83, comma 1, lett c), commi 6 e 7 del D.Lgs. n. 
50/2016), il concorrente dovrà: 

� aver regolarmente gestito con esito positivo per almeno tre anni nel triennio (2013 - 2014 - 2015), un servizio di 
ristorazione scolastica per la somministrazione di pasti in favore di soggetti pubblici o privati. Il candidato dovrà 
indicare in sede di domanda l'ente committente, l'importo annuo del contratto, il periodo di riferimento. 

 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

Verificata la regolarità e conformità delle manifestazioni d’interesse presentate, si procederà con procedura di cui all’art. 
36, comma 2 del D. Lgs. N. 50/2016. 
Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. N. 
50/2016. 
Saranno invitati alla gara informale un numero di 5 operatori economici, per cui se il numero delle ditte che hanno 
presentato richiesta di manifestazione di interesse - nei termini assegnati e che risulteranno in possesso dei requisiti 
indicati del presente avviso - sarà: 
a) superiore a 5, si procederà a estrazione pubblica che avverrà in seduta pubblica, il giorno 25/08/2016 alle ore 10.00 
presso l’ufficio amministrativo; 
b) Inferiore a 5, l’invito sarà esteso a tutti coloro che hanno manifestato interesse. 
Successivamente l’Ente procederà all’invio a tali soggetti della lettera d’invito, mediante posta elettronica certificata, con 
la quale saranno invitati a presentare la propria offerta/progetto entro 20 giorni dal ricevimento della stessa, nel rispetto 
delle disposizioni contenute nella normativa di riferimento. 
Contestualmente all’invito saranno trasmessi il capitolato d’oneri e i moduli per la presentazione delle offerte. 
Il procedimento preselettivo di cui alla presente verrà ritenuto valido anche in presenza di una sola manifestazione di 
interesse pervenuta all’Ente, verificata con esito positivo la sussistenza in capo alla ditta dei requisiti di legge. 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

Tutte le successive comunicazioni con i soggetti partecipanti alla presente fase della procedura avverranno 
esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comunicato con la manifestazione di interesse. 
 

AVVALIMENTO 

I richiedenti singoli o consorziati o raggruppati, possono utilizzare l’istituto dell’avvalimento secondo le modalità e le 
condizioni di cui all’art. 89 del DLgs 50/2016. 
Si precisa che più concorrenti non potranno avvalersi della stessa impresa ausiliaria e che l’impresa ausiliaria ed il 
concorrente non possono partecipare entrambi alla gara. 
 

MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse di cui all’oggetto. 
La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta secondo il formato in allegato al presente avviso All. A), disponibile 
sul sito internet del Comune di Solarussa, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della ditta candidata, ai sensi 
del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, art. 46 e 47, accompagnata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di 
validità del sottoscrittore, con la quale la ditta attesti il possesso dei requisiti generali richiesti di idoneità morale, capacità 
tecnico-professionale ed economico finanziaria. 
A pena nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della 
Ditta interessata e dovrà pervenire entro le ore 13,00 del giorno 24/08/2016 indirizzata al Comune di Solarussa, Corso 
F.lli Cervi, 90 - 09077 Solarussa, con le seguenti modalità: 
1) Consegna a mano del plico contenente l’istanza al Protocollo del Comune di Solarussa, in busta chiusa recante 
all’esterno la dicitura “Manifestazione di interesse per il servizio di ristorazione scolastica”, oltre ai dati identificativi della 
ditta concorrente al seguente indirizzo: Comune di Solarussa, Corso F.lli Cervi, 90 - 09077 Solarussa; 
2) Spedizione mediante raccomandata con avviso di ricevimento tramite il servizio postale o agenzia di recapito 
autorizzata del plico contenente l’istanza in busta chiusa recante all’esterno la dicitura “Manifestazione di interesse per il 
servizio di ristorazione scolastica.”, oltre ai dati identificativi della ditta concorrente al seguente indirizzo: Comune di 
Solarussa, Corso F.lli Cervi, 90 - 09077 Solarussa; 
3) Spedizione tramite PEC contenente l’istanza e recante nell’oggetto la dicitura “Manifestazione di interesse per il 
servizio di ristorazione scolastica”, oltre ai dati identificativi della ditta al seguente indirizzo: 
protocollo@pec.comune.solarussa.or.it 
La mancata presentazione dell’istanza nei luoghi, termini e modalità sopra indicate comporterà l’esclusione del 
concorrente dalla candidatura. 



Il recapito della manifestazione di interesse, rimarrà ad esclusivo rischio dei mittenti, ove, per qualsiasi motivo, gli stessi 
non giungano a destinazione in tempo utile. 
Non si darà corso all’apertura delle richieste che non risultino pervenute entro l’ora ed il giorno stabiliti o sul quale non 
sia stata apposta la scritta relativa alla specificazione del servizio oggetto dell’affidamento e/o l’intestazione della 
stazione appaltante. 
Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, l’amministrazione si riserva la facoltà di avviare una 
trattativa diretta con la ditta interessata. 
Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario di ricezione e non quella di invio. 
Non saranno ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione indicato 
nel presente avviso. 
Eventuali informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti mediante email al seguente indirizzo: 
cis@comune.solarussa.or.it o al n. telefonico 0783 37821/0783 378212, Fax 0783374706. 
A pena di esclusione della candidatura del concorrente, è fatto divieto di fare qualsiasi tipo di riferimento all’offerta 
economica. 
In caso di richiedente costituito da consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o raggruppamento temporaneo di 
concorrenti, già costituito o non ancora costituito, sul plico dovrà essere indicato il nominativo di ciascun soggetto 
costituente il richiedente, unitamente alla qualifica di mandatario (capogruppo) o mandante per ciascun soggetto. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 i dati personali raccolti dalla stazione appaltante, con la 
manifestazione di interesse e con la documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale sono stati resi. Il titolare del trattamento è il Comune di 
Solarussa, nei confronti del quale l’interessato potrà far valere i diritti previsti dal citato D. Lgs.. 
Il presente avviso e la relativa documentazione, è pubblicato sul sito internet del Comune di Solarussa. 
 

MODALITA’ PER RICHIESTE DI INFORMAZIONI ALLA STAZIONE APPALTANTE 

Ogni informazione può essere richiesta al Responsabile del procedimento Dott.ssa Alessandra Enna 
Tel. 0783 37821/0783 378212 EMAIL: cis@comune.solarussa.or.it  
 

PUBBLICITA’ 

Il presente avviso sarà diffuso mediante pubblicazione, per 15 giorni, sul sito web del Comune di Solarussa 
www.comune.solarussa.or.it. e della Regione Sardegna http://www.regione.sardegna.it/servizi/enti/bandideglienti  
 
Solarussa, 09/08/2016 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
          F.to Dott. Marco Casula 


