COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA
Città Metropolitana di Palermo
SETTORE AMMINISTRATIVO
SERVIZIO 2
ALLEGATO A
(Allegato alla Deliberazione di Giunta Comunale n° 88 del 03/11/2022)

AVVISO
PUBBLICO
ESPLORATIVO
PER
L’ACQUISIZIONE
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE
DELLA MENSA SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELL’ISTITUTO
COMPRENSIVO “A. GIORDANO”-SEDE DI CASTRONOVO DI SICILIA- PER LE
CLASSI DI SCUOLA PRIMARIA E DI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
 Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 04/10/2022 con la quale è stato approvato il
Regolamento comunale per il servizio di refezione scolastica in favore degli alunni della scuola
dell’obbligo di competenza comunale dell’I.C. “A. Giordano” -sede di Castronovo di Sicilia- al fine
di offrire un servizio mensa durante la continuità pomeridiana dell'attività scolastica, a far data dal
corrente anno scolastico;
 Preso atto dell'indirizzo politico-amministrativo espresso da questa A.C. volto a garantire il servizio
di refezione scolastica, per l’A.S. 2022/2023, mediante il ricorso alla manifestazione di interesse per
l’affidamento e la gestione del servizio ad Enti terzi,
 Che, nello specifico, i pasti saranno preparati in loco, utilizzando la sala cucina dell’asilo nido
comunale, già idonea per tale servizio, e che si presta a tale scopo in quanto favorevolmente ubicata
nella struttura scolastica della scuola primaria di Via Mazzini-piano terra-;
VIENE INDETTO
un avviso pubblico per la manifestazione di interesse allo scopo di individuare soggetti gestori del servizio di
refezione scolasticada attivarsi in favore degli alunni della scuola dell’obbligo dell’I.C. “A. Giordano” -sede
di Castronovo di Sicilia-, nell’A.S. 2022/2023.
SI INVITANO
I soggetti pubblici e privati (cooperative, imprese, associazioni di volontariato etc….) a manifestare il
proprio interesse a partecipare alla manifestazione di interesse per la gestione del servizio di refezione
scolastica.

Il Comune di Castronovo di Sicilia intende affidare il servizio di mensa scolastica mediante
l’affidamento ad operatori economici abilitati ai sensi di legge, consistente nella preparazione,
distribuzione, consegna pasti presso le sedi delle classi interessaste, ubicate nelle immediate
vicinanze della sala cucina.
Si forniscono, a tal proposito, le informazioni relative alla procedura da seguire per la trasmissione
della manifestazione di interesse e per la partecipazione alla procedura:
 ANNO SCOLASTICO: 2022/2023
 PERIODO DI SERVIZIO: novembre 2022/maggio 2023
 GIORNI SOMMINISTRAZIONE PASTI A SETTIMANA: da lunedì a venerdì (5 gg./sett.)
 NUMERO PRESUNTO COMPLESSIVO DEI PASTI DA PREPARARE: N° 5.535
 NUMERO PRESUNTO DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEI PASTI: N°74
 PERSONALE DA IMPIEGARE: N°01 CUOCO E N°01 ASSISTENTE CUOCO
L’appalto ha per oggetto la gestione del servizio di mensa scolastica per una sola classe della scuola

primaria e per tre classi della scuola secondaria di I grado nell’A.S. 2022/202. Il servizio consiste
nella preparazione in loco, distribuzione e consegna dei pasti, la cui quantità giornaliera è da
considerarsi variabile in relazione all’effettiva presenza degli alunni.
Il servizio comprende la somministrazione dei pasti nell’ora di pranzo fissata dalle autorità
scolastiche, preparati secondo la tabella dietetica, approvate dall’ASP territorialmente competente.
La ditta appaltatrice svolgerà il servizio di manipolazione degli alimenti utilizzando i locali, gli
impianti, le attrezzature e le strutture che verranno consegnati dal Comune in comodato d’uso. La
ditta si impegna, qualora necessario ai fini del corretto espletamento del servizio, ad integrare le
attrezzature e dotazioni concesse in uso dal comune con proprie attrezzature. L’appaltatore dovrà
gestire il servizio secondo il proprio modello organizzativo ed il proprio personale nel rispetto delle
norme di legge, del bando di gara e dell’eventuale capitolato.
La ditta appaltatrice si impegna a selezionare con cura i propri fornitori, privilegiando, ogni
qualvolta sia possibile, l’approvvigionamento di prodotti a “KM 0” e di filiera corta, privilegiando
di volta in volta la dimensione locale, provinciale e regionale. Ciò nell’ottica di privilegiare il
consumo di generi alimentari lavorati direttamente sul territorio o reperiti in base al principio del
minor numero possibile di passaggi tra produttore e consumatore, con migliori garanzie di
mantenimento delle caratteristiche organolettiche.
L’appalto è finanziato con fondi comunali e contribuzione da parte dell’utenza, secondo i criteri di
legge.
Il presente avviso è finalizzato unicamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici, in modo non vincolante per
l’Amministrazione comunale, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.
Gli stakeholder potranno presentare istanza attraverso il modello “Allegato B” debitamente compilato in
ogni sua parte e firmato dal rappresentante legale dell’Ente. La manifestazione di interesse dovrà essere
inviata dalla data di pubblicazione del presente avviso fino al 14/11/2022, entro le ore 12:00, tramite la
seguente modalità:
•Inviata
tramite
PEC
(Posta
Elettronica
Certificata)
al
seguente
indirizzo:
protocollo@pec.comune.castronovodisicilia.pa.it, nel caso farà fede la data e l’ora di arrivo certificato dal
sistema. Nell’oggetto della comunicazione dovrà essere indicato: “Manifestazione di interesse per la gestione
della mensa scolastica A.S. 2022/2023”;
• Non saranno ammesse le domande pervenute all’Ufficio Protocollo del Comune di Castronovo di Sicilia
oltre il termine indicato, anche se trasmesse in data antecedente.
Per informazioni in merito al presente bando è possibile contattare il numero 091/8218811-091/8218847 Settore Amministrativo/Servizi Sociali.
Il presente avviso e gli allegati sono visionabili e scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Castronovo
di Sicilia all’indirizzo www.comune.castronovodisicilia.pa.it.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2
D.ssa Caterina GRECO

