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Allegato "A" alla determinazione a contrarre n. 188 del 12.03.2018 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO - PERIODO DAL 22 MARZO 2018 AL 31 MAGGIO. 

In esecuzione della Determina dirigenziale n. 188 del 12.03.2018, con la quale si è provveduto ad approvare il seguente 
Avviso e Istanza di Manifestazione di Interesse; 
SI RENDE NOTO 
che quest' Amministrazione intende attivare un'indagine di mercato mediante manifestazione di interesse, per 
individuare almeno 5 concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti aventi le caratteristiche ed i requisiti di seguito 
indicati, che siano interessati ad essere invitati a una procedura negoziata, ai sensi dell'art 36 comma 2 letto b) del D. 
Lgs. 5012016. 
Il presente avviso pubblico è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori potenzialmente interessati, in modo non vincolante 
per l'Ente; con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non 
sono previste graduatorie o attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. La manifestazione di interesse ha 
il solo scopo di comunicare alla stazione appaltante la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta nella 
successiva procedura negoziata e dunque non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziai i e 
non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di avviare altre procedure elo sospendere, modificare, 
annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto motivato. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'affidamento anche in presenza di una sola manifestazione di 
interesse. 
In relazione ai servizi da affidare, si precisa quanto segue. 
STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Castelvetrano, II Settore, Servizi al cittadino, Piazza Umberto I n. 5, - 91022 Castelvetrano, te!. 
0924/909245 - 0924/909222 - fax: 0924903846. 
OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO 
L'oggetto dell'affidamento è rappresento dal servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola dell'Infanzia e 
secondaria di primo grado dal 22 marzo al 31 maggio 2018, con le modalità meglio descritte e specificate nell'allegato 
capitolato speciale, con le modifiche indicate nella Determina dirigenziale n. 188 del 12 .03.2018 Si precisa che trattasi 
di affidamento di servizio specifico elencato nell'allegato IX del D. Lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 35, C. l, letto d). 
IMPORTO STIMATO 
L'importo totale dell'affidamento non supera per il sopradetto periodo la somma di € 33 .000,00 (IV A a14% ed oneri per 
la sicurezza compresi); detto importo è da intendersi comunque orientativo in quanto non defmitivo, mentre l'importo 
definitivo verrà determinato dalle effettive forniture in termini di numero di pasti. Il costo del singolo pasto è invece 
pari ad € 2,96, compresi oneri di sicurezza, oltre IV A al 4% . E' prevista l'applicazione dell'art. 106 del D. Lgs. 
5012016. 

DURATA DELL'AFFIDAMENTO 

Il servizio avrà inizio il 22 marzo 2018 e fino al31 maggio 2018 fino ad esaurimento delle somme. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE . . 

Gli operatori economici interessati alla selezione devono essere in possesso dei requisiti minimi sotto elencati. Si 

precisa che i requisiti minimi richiesti devono sussistere al momento della presentazione della candidatura. 

1) Requisiti di ordine generale 

Non è ammessa la partecipazione alla procedura di concorrenti per i quali sussistano i motivi di esclusione previsti 

dall'art. 80 del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici - D. Lgs. n. 50/2016, nonché altre cause previste dalla legislazione 

vigente. L'assenza delle condizioni preclusi ve è provata mediante dichiarazione resa dal partecipante ai sensi del D.P.R 

n° 445/2000. 

2) Requisiti di idoneità professionale 

Gli operatori economici interessati dovranno dimostrare di possedere i seguenti Requisiti generali: 

a) essere iscritti nel Registro Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della 

Provincia in cui l'impresa ha sede per attività di ristorazione in ambito scolastico; 
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b) essere iscritti, se cooperative, ali' Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive; se 
cooperative sociali, ali' Albo Regionale delle Cooperative Sociali; 
3) Requisiti di capacità economico-finanziaria 
a) essere in possesso di almeno due referenze bancarie rilasciate da primari Istituti Bancari o intennediari autorizzati, 
rilasciate in data successiva a quella di pubblicazione del presente bando di gara, dalle quali risulti che l'Impresa è in 
possesso della capacità economica e fmanziaria per svolgere il servizio oggetto di appalto; 
b) aver realizzato negli ultimi tre esercizi un fatturato di impresa per servizi nel campo della ristorazione non inferiore 
ad €. 40.000,00; 
Gli operatori muniti dei suddetti requisiti possono chiedere di essere invitati alla procedura negoziata auto dichiarando il 
possesso dei suddetti requisiti, utilizzando la domanda/autodichiarazione di cui all'allegato del presente avviso. 
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti per 
l'affidamento del servizio i quali, oltre a dover essere riconfennati in sede di presentazione dell'offerta, verranno 
accertati dall' Amministrazione in occasione della procedura di aggiudicazione. 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
Il servizio di cui al presente procedimento verrà affidato a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 
letto b) del D. Lgs. 50/2016, con aggiudicazione dell'appalto con il criterio del massimo ribasso sull'importo posto a 
base di gara (l'art. 95 comma 4 lettera c) del D. Lgs. n. 5012016, che si ribadisce essere pari ad € 2,96, compresi oneri di 
sicurezza ,oltre IVA al 4% . 
A seguito della ricezione delle manifestazioni di interesse, la stazione appaltante provvederà a verificare la confonnità 
delle istanze alle indicazioni del presente avviso e successivamente, provvederà ad invitare con apposita lettera, alla 
procedura negoziata, tutti gli operatori economici che avranno presentato istanza, purché pervenute nei tennini e modi 
di cui al presente avviso. 
N.B. Nel caso in cui dovessero pervenire istanze di manifestazione di interesse in numero inferiore a cinque la 
stazione appaltante provvederà comunque ad invitare gli operatori economici che avranno presentato istanza nei 
termini e nei modi previsti dal presente avviso. Si procederà anche in presenza di una sola istanza pervenuta, 
purché in regola con il presente avviso. 
Le Manifestazioni di interesse alla partecipazione alla suddetta procedura dovranno pervenire, a pena di 
inammissibilità, secondo le seguenti modalità: 
Esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it fmnata dal legale 
rappresentante della Ditta entro il tennine perentorio del giorno 16/03/2018 indicando nell'oggetto la seguente dicitura: 
"MANlFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA PER IL SERVIZIO DI 
MENSA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
PERIODO DAL 22 MARZO 2018 AL 31 MAGGIO 2018". 
Il recapito delle istanze a mezzo PEC rimane ad esclusivo rischio dei mittenti ove, per qualsiasi motivo, anche di forza 
maggiore, non giunga a destinazione entro il tennine prefissato. Il plico dovrà contenere la domanda di partecipazione 
(redatta sull'apposito modello A) messo a disposizione da questa Amministrazione Comunale e dovrà essere allegata 
copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità del dichiarante. 
E' esclusa qualsiasi altra modalità di recapito (le eventuali istanze pervenute con mezzi diversi dalla PEC non verranno 
prese in considerazione). 
Il presente avviso sarà pubblicato, vista l'urgenza delle procedure, per sette giorni naturali e consecutivi all'albo on line 
e sul sito del Comune di Castelvetrano all'indirizzo www.castelvetranoselinunte.gov.it. nella homepage e nella sezione 
Amministrazione Trasparente/Avvisi bandi e gare. 
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 
CAUSE DI ESCLUSIONE 
Saranno escluse le manifestazioni d'interesse: 
• pervenute oltre i tennini indicati nel presente avviso; 
• che risultino non in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione indicati nel presente avviso; 

• contenente dichiarazioni e/o documentazione recanti informazioni non veritiere accertate in qualsiasi momento. 
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la procedura per l'affidamento dei servizi mediante procedura 
negoziata senza pubblicazione di bando di gara. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. Il trattamento 
dei dati avverrà mediante strumenti anche infonnatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 
ACCESSO AGLI ATTI 
Il diritto di accesso agli atti, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno segnalato il loro interesse è differito ai sensi 

dell' art. 53 comma 2; lettera b) del D.lgs. 50/2016. ' 

Eventuali infonnazioni potranno essere richieste ai recapiti sopracitati della stazione appaltante. 

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa A. Bruno; Te!. 3470014845; MAIL: Ibruno@comune.castelvetrano.tp.it; 

Castelvetrano 12/03/2018 

A.GG. e Servizi al. Cittadino 
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