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COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA 

Provincia Palermo 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO MANIFESTAZIONE INTERESSE 

 

PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. 

19 APRILE 2016 N. 50 DI SEGUITO CODICE DEI CONTRATTI, DEL SERVIZIO DI 

MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E 

SECONDARIA DI 1° GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2016/2017. 

 

Il Responsabile del Settore Segreteria  - Servizio Scolastico  
 

RENDE NOTO 

 

Il Comune di Castronovo di Sicilia intende acquisire manifestazione di interesse e consultare, in 

modo non vincolante per l’Ente, operatori economici a cui affidare, mediante la stipula di apposita 

convenzione, il servizio di mensa scolastica per gli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° 

grado per l’anno scolastico 2016/2017. 

La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere 

invitati a presentare offerta. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, si tratta semplicemente di 

un’indagine finalizzata all’individuazione della suddetta tipologia di operatori economici da 

consultare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza e non devono trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 

50/2016.  

Il Comune di Castronovo di Sicilia si riserva di individuare tra i soggetti che avranno manifestato 

interesse quelli ritenuti idonei, in numero di cinque, ai quali sarà richiesto, con lettera d’invito, di 

presentare l’offerta. Tuttavia, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’affidamento 

del servizio anche in caso di una unica manifestazione di interesse pervenuta. 

In caso di gara deserta o in caso di deposito di offerte non appropriate, si procederà 

all’aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice 

dei Contratti. 

Il Comune si riserva di sospendere, modificare o annullare il presente avviso esplorativo e di non 

dare seguito all’indizione delle successive procedure per l’affidamento del servizio. 

In relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue: 

Stazione appaltante: Amministrazione Comunale di Castronovo di Sicilia con sede in Piazza 

Municipio n. 1 – 90030 Castronovo di Sicilia ( Prov. Palermo ) telefono 091 8218822 – fax 091 

8218837 indirizzo internet: http//www.comunedicastronovodisicilia.pa.it 
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Caratteristiche del servizio: Servizio refezione scolastica per gli alunni frequentanti la scuola 

primaria e secondaria di 1° grado del Comune di Castronovo di Sicilia per l’anno scolastico 

2016/201/. 

Luogo di esecuzione: Comune di Castronovo di Sicilia – Edificio scolastico elementare di via 

Mazzini. 

Descrizione: il servizio consiste nella preparazione e somministrazione di pasti agli alunni della  

scuola primaria e secondaria di 1° grado del Comune di Castronovo di Sicilia secondo le tabelle 

alimentari che saranno fornite dall’ASP. La preparazione dei pasti dovrà avvenire nei locali della 

cucina siti nell’edificio scolastico elementare di Castronovo di Sicilia, autorizzato dall’ASP e dotato 

di tutti gli arredi a meno di stoviglie e suppellettili utili alla preparazioni dei cibi che comunque 

devono essere forniti assieme al personale dall’operatore economico al quale eventualmente sarà 

affidato il servizio. Gli operatori economici e cooperative interessate al servizio di che trattasi, 

prima di avanzare istanza di interesse, dovranno prendere visione di detti locali. 

 

Destinatari del servizio: 17 alunni della scuola primaria per 5 ( cinque ) giorni alla settimana + 22 

alunni della scuola secondaria di 1° grado per 2 ( due ) giorni alla settimana per complessivi 129 

pasti a settimana. 

 

Importo stimato per singolo pasto è stimato in €. 4,00 IVA inclusa, pertanto, l’importo 

settimanale  presunto è di €. 516,00 IVA inclusa.  L’importo a base d’asta sarà determinato sulla 

base presunta degli alunni iscritti alle scuole primaria e secondaria di 1° grado del Comune di 

Castronovo di Sicilia nell’anno scolastico 2016/2017 e può essere soggetto a variazione in aumento 

in funzione delle esigenze che si verranno a creare. 

Soggetti che possono manifestare interesse: Operatori economici e Cooperative 

Requisiti minimi di partecipazione: Gli Operatori Economici e le Cooperative interessate 

dovranno dichiarare e dimostrare il possesso dei seguenti requisiti: 

 Iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e 

Agricoltura per l’esercizio del servizio previsto dal presente avviso. 

 Aver gestito nel triennio immediatamente antecedente la pubblicazione del bando di gara, 

servizio analogo a quello dell’oggetto dell’appalto. 

 

Modalità di partecipazione: gli Operatori economici e le Cooperative interessate ad essere invitate 

possono far pervenire domanda avviso esplorativo entro le ore 13.00 del giorno 12/10/2016 

L'istanza di partecipazione, dovrà essere presentata in busta chiusa direttamente all’ufficio 

protocollo del Comune di Castronovo di Sicilia o con posta raccomandata all’indirizzo Comune di 

Castronovo di Sicilia - Piazza Municipio n. 1 – 90030 Castronovo di Sicilia ( Prov. Palermo ), e 

deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo esatto dello stesso, la 

dicitura " NON APRIRE - AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE RELATIVA 

ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI 

DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO PER L’ANNO 

SCOLASTICO 2016/2017 “ 
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La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato e 

sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dalla copia fotostatica di un documento di identità 

valido del sottoscrittore.  

L’ istanza deve contenere: 

1) La domanda sottoscritta dal candidato, ovvero dal legale rappresentante o un suo procuratore;  

2) Una dichiarazione resa ai sensi ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del DPR 28 dicembre 2000 

n.445, e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 

445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni con la quale il candidato dichiara  

 di non essere soggetto alle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 lett. a), b), c), d), e), 

f),g), del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016  

 di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all’art. 80 comma 5 del D. Lgl 50/2016 lettere 

a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m)  

 di essere in possesso dell’idoneità professionale e di tutte le autorizzazioni richieste dalla vigente 

normativa per l’espletamento del contratto di cui all’affidamento;  

 di possedere adeguata capacità economico-finanziaria e adeguata capacità tecnico – professionale 

in relazione servizio da eseguire conformemente a quanto previsto dal ;  

 di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della Legge 13 agosto 

2010, n.136 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 

normativa antimafia”, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi 

all’affidamento in oggetto;  

 di essere in possesso delle attrezzature e del personale qualificato o specializzato idoneo ad 

eseguire il contratto di cui al presente affidamento;  

 di essere in possesso dei requisiti economico finanziari e tecnici secondo quanto contemplato 

nell'allegato XVII , parte I , lettera C) del citato D.lgs 50/2016, ovvero che la ditta ha raggiunto nei 

tre esercizi precedenti un fatturato annuo minimo globale pari a 1,5 volte a quello posto a base di 

gara e un fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto pari a quello posto a base di 

gara;  

 

3) Un elenco dei lavori/servizi similari a quelli oggetto dell’affidamento;  

Tutte le dichiarazioni dovranno essere corredate dal documento di identità in corso di validità del 

dichiarante.  

I candidati devono altresì indicare nella domanda il proprio indirizzo, ai fini della eventuale 

ricezione della documentazione di gara, con specificazione dei recapiti telefonici e degli indirizzi di 

posta elettronica, ordinaria e certificata.  

Non saranno ammesse le istanze incomplete, ovvero pervenute oltre il termine sopra indicato, 

ovvero non sottoscritte e/o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di 

validità del sottoscrittore.  

Ai fini del riscontro di tempestività faranno fede esclusivamente gli accertamenti 

dell'Amministrazione.  

Il recapito del plico in tempo utile rimane ad esclusivo rischio del mittente  

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CHIARIMENTI  
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e s.mi., i dati personali conferiti dai 

candidati saranno trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità e le modalità previste dal 

presente procedimento e per lo svolgimento dell'eventuale successivo rapporto contrattuale.  
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Ad ogni modo ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. si informa che:  

a) il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente all'individuazione di un 

operatore economico per l'eventuale successivo affidamento del servizio;  

b) il trattamento sarà effettuato dal personale degli uffici competenti nei limiti necessari a 

perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei dati;  

 

c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei Responsabili o dipendenti coinvolti a 

vario titolo nel servizio da affidare, 

 

d) all’operatore economico interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 

196/2003; 

 

e) Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al seguente indirizzo di posta 

elettronica settoreamministrativo@comune.castronovodisicilia.pa.it  o al n. tel 0918218822. 

 

PUBBLICITA’ 

Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line del sito istituzionale 

www.comune.castronovodisicilia.pa.it  . 

Il responsabile del Procedimento è la signora M. Elisa Scaglione 

 

Castronovo _____/ _____/2016 

 

F.to il responsabile dell’esecuzione 

                                                                                                           M. Elisa Scaglione 
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