COMUNE DI LAERRU
PROVINCIA DI SASSARI
Via Grazia Deledda n. 4 – 07030 Laerru (SS)
Tel. 079570013-079570063-079570274 fax 079570300
e-mail serv.sociali@comunelaerru.ss.it
AREA SERVIZI SOCIALI

AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA
SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA ED EROGAZIONE PASTI CALDI A
DOMICILIO PER ANZIANI SOLI E NON AUTOSUFFICIENTI – 01.01.2022 – 30.06.2024.
CIG 8976504D6D

Il Responsabile dell’Area Socio Assistenziale, Scolastico Educativa, Cultura, Sport e Tempo Libero
rende noto che, con propria determinazione n. 228 del 10/11/2021, è stato approvato il presente avviso
esplorativo finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per partecipare alla gara per
l’affidamento del servizio di mensa scolastica per gli alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia e
Scuola Primaria, per il personale docente e ATA ammesso e per l’erogazione di pasti caldi a domicilio
per anziani soli e non autosufficienti per il periodo 01/01/2022 – 30.06.2024.
STAZIONE APPALTANTE
Comune di Laerru – Area Socio Assistenziale
Via Grazia Deledda 4

Tel. 079570013 (int. 2) – 079570063 (int. 2)
sito istituzionale www.comunelaerru.ss.it
Pec: protocollo@pec.comunelaerru.ss.it

OGGETTO DELL'APPALTO:
Oggetto dell’appalto è l’affidamento del servizio di preparazione pietanze presso il centro cottura
comunale individuato nella sede della ex Scuola dell’Infanzia di Via Grazia Deledda 6 e del trasporto
e scodellamento dei pasti per gli alunni della scuola per l’infanzia e della scuola primaria di Laerru
(situata nella nuova sede di Via Sardegna 15), per il personale docente e non docente avente diritto
ad usufruire del servizio di mensa e la erogazione pasti caldi a domicilio per anziani soli e non
autosufficienti residenti nel Comune di Laerru. L’affidamento in appalto a ditta specializzata nel
settore comprende, inoltre, l’approvvigionamento dei viveri, la pulizia dei locali, degli arredi e delle
stoviglie.
Categoria di servizi n. 17
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 55512000-2
Divisione in lotti: NO

LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio dovrà essere svolto secondo la seguente modalità:
Preparazione e confezionamento: presso il centro cottura ubicato nella ex scuola dell’Infanzia
di Via Grazia Deledda, 6 – Laerru;
Scodellamento e distribuzione: per gli alunni, presso gli appositi locali di refezione scolastica
situati presso la Scuola dell'infanzia e la Scuola Primaria site in via Sardegna n. 17; per gli anziani
presso il domicilio di ciascuno.
DURATA DEL CONTRATTO:
L’appalto avrà la durata di 30 mesi decorrenti dal 01.01.2022 al 30.06.2024 e comunque dalla data del
verbale di consegna del servizio.
La Ditta aggiudicataria dei servizi, al fine di garantire la necessaria continuità ed il normale
svolgimento dei servizi stessi, al termine del contratto ed in presenza di gara d’appalto in corso di
svolgimento, è obbligata ad accettare la proroga del contratto sino all’espletamento della gara stessa
per un massimo di mesi 6 (sei), salvo diversa maggiore durata concordemente stabilita dalle parti.
IMPORTO DELL'APPALTO A BASE D'ASTA: L’importo a base di gara è stimato in euro 6,10 iva
esclusa, per un numero di pasti stimato, nel periodo di affidamento, pari 12.524, così per un importo
a base di gara di euro 76.396,40 iva esclusa;
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
La Stazione appaltante, nell’intento di contattare il maggior numero di potenziali soggetti
interessati ad essere invitati alla procedura negoziata in possesso dei necessari requisiti di legge,
invita loro a trasmettere una manifestazione di interesse relativa all’ AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E
SCUOLA PRIMARIA ED EROGAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO PER ANZIANI SOLI E
NON AUTOSUFFICIENTI – 01.01.2022 – 30.06.2024.
CIG 8976504D6D
contenente l’autocertificazione sul possesso dei prescritti requisisti di partecipazione, secondo
l’allegato Modello 1):
SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a partecipare i soggetti in possesso dei requisiti minimi di cui all’art. 45 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i, da attestare anche per mezzo di dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del
DPR n°445/2000 nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea,
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applica l’art. 49
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i e l’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010. In caso di Ditte temporaneamente
raggruppate o raggruppande, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnicoorganizzativi richiesti devono essere posseduti dalla mandataria o da una Ditta consorziata nella
misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle
altre Ditte consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento.
REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE:

Ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i le Ditte partecipanti, dovranno documentare il
possesso dei seguenti requisiti:

A) Requisiti di Idoneità Professionale (art. 83 comma 1 lett. a)
Iscrizione al Registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura per l’attività oggetto del presente appalto o similare (servizi di ristorazione
scolastica).

B) Capacità Economica-Finanziaria (art. 83 comma 1 lett b.)
La dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle Ditte partecipanti dovrà essere
fornita mediante:
Dichiarazione concernente l’importo relativo ai servizi svolti nel settore oggetto della gara
realizzati negli ultimi 3 anni (2018, 2019 e 2020). Tale importo (fatturato degli ultimi 3 anni) dovrà
essere almeno pari o superiore a € 80.000,00 per l’intero periodo.
C) Capacità Tecnico – Professionale (art. 83 comma 1 lett c.)
La Ditta dovrà aver svolto almeno un servizio di ristorazione scolastica nell’ultimo triennio
(2018/2019/2020), in favore di enti pubblici. Gli operatori individuati dovranno documentare i
titoli e l’esperienza maturata.
Occorrerà:
1) Avere la disponibilità sul territorio, ovvero impegnarsi a garantire di avere la disponibilità in
caso di aggiudicazione, di un centro cottura e di una cucina di emergenza autorizzata al
confezionamento di pasti d’asporto a garanzia della continuità del servizio, qualora venisse
meso, per cause di forza maggiore, la disponibilità del Centro Cottura di Via Grazia Deledda 6;
2) Aver svolto nel triennio precedente almeno tre servizi analoghi a quelli oggetto dell’avviso;
3) Essere iscritti nella piattaforma MeCUC della Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei
Comuni dell’Anglona e Bassa Valle del Coghinas).

MODALITA’ DI REDAZIONE, INVIO DELLA DOMANDA E TERMINI DI SCADENZA:
La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta conformemente all’allegato Modello 1) e riportare,
ai sensi del DPR 445/2000, le dichiarazioni ivi prospettate.
Detta istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, allegando i documenti richiesti.
La Stazione Appaltante procederà all’istruttoria delle istanze, esaminandole contestualmente alla
documentazione allegata, richiedendo, ove ritenuto opportuno e possibile, eventuali integrazioni e/o
chiarimenti.
All’istanza ed agli allegati debitamente compilati sarà allegata copia fotostatica della carta di identità
del/dei sottoscrittore/i (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di
riconoscimento anchein presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
La manifestazione di interesse, dovrà pervenire perentoriamente entro il giorno 17/11/2021 ore 13:00
presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Laerru sito in via Grazia Deledda 4.
Le domande presentate dopo la data di scadenza sopra designata, vengono automaticamente scartate.
Le domande dovranno essere presentate a mano, per posta raccomandata A/R, oppure per PEC
all’indirizzo: protocollo@pec.comunelaerru.ss.it

Nella busta dovrà essere indicato all’esterno “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA ED EROGAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO PER
ANZIANI SOLI E NON AUTOSUFFICIENTI – 01.01.2022 – 30.06.2024.
CIG 8976504D6D” stessa dicitura dovrà essere riportata nell’oggetto della PEC.
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti entro e non oltre il giorno 15.11.2021. Le richieste di
chiarimento e/o informazioni complementari, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comunelaerru.ss.it.
PROCEDURA PER L'INVITO A PARTECIPARE
Verificata la regolarità e conformità delle manifestazioni d'interesse pervenute, si procederà con
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.b) del D. Lgs.vo n.50/2016 e s.m.i. e secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs 50/2016 comma
3 lettera a).
Qualora il numero delle ditte interessate dovesse essere superiore a 5, si procederà a sorteggio
pubblico che avverrà nella sede comunale il giorno 18.11.2021 alle ore 10.00.
Successivamente la Stazione Appaltante pubblicherà gli atti di gara sul portale del MeCUC, al fine di
dare il via alla procedura negoziata.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Vedi di seguito l’informativa
PUBBLICAZIONE
Il presente Avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del
Comune di Laerru per n 7 gg. e nel sito della Regione Sardegna – sezione <bandi e gare>.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Loredana Cau
Informazioni: mail pec: protocollo@pec.comunelaerru.ss.it
Laerru 10.10.2021
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Loredana Cau
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Via Grazia Deledda n. 4 – 07030 Laerru (SS)
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AREA SERVIZI SOCIALI

ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA
SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA ED EROGAZIONE PASTI CALDI A
DOMICILIO PER ANZIANI SOLI E NON AUTOSUFFICIENTI – 01.01.2022 – 30.06.2024.
CIG
INFORMATIVA PRIVACY
Regolamento 679/2016/UE
Informativa Interessati – Gara d’appalto
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che il
Comune di Laerru, con sede in Laerru, Via Grazia Deledda 4, in qualità di Titolare del trattamento,
tratta i dati personali da Lei forniti per iscritto, (e-mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati
(Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE).
Il Comune di Laerru garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei
diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare
riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
1. Data Protection Officer (DPO)/Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b
Regolamento 679/2016/UE)
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'Ente è il
seguente soggetto:
Dati del Responsabile della Protezione dei Dati – (Esterno – Persona Giuridica)
Denominazione: NICOLA ZUDDAS SRL P.IVA: 01913870927
Stato: ITALIA
Provincia: CAGLIARI
Comune: CAGLIARI
CAP: 09129
Indirizzo: VIA G.B. TUVERI N. 22
Telefono: 070370280 E-mail: commerciale@comune.it
PEC: commerciale@pec.comune.it
Soggetto individuato quale referente per il Titolare/Responsabile Cognome: ORRÙ Nome: IVAN
4) Dati di contatto Telefono: 070370280 Cellulare: 3479891739 E-mail: privacy@comune.it PEC:

privacy@pec.comune.i
2. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE)
Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare
del trattamento sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità:
• il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione
di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (Art. 6.1.b Regolamento 679/2016/UE);
• il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare
del trattamento (Art. 6.1.c Regolamento 679/2016/UE);
• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto
dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita,
rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e
specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (Art. 9.2.g
Regolamento 679/2016/UE).
In elenco, le finalità per cui i dati personali dell’Interessato verranno trattati:
• per l’inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici comunali;
• per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;
• per la gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto;
• per la rendicontazione nei confronti degli Enti ai quali la normativa riconosce poteri di
monitoraggio e controllo nei confronti del Comune;
• per ottemperare a specifiche richieste dell’Interessato.

3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1.e
Regolamento 679/2016/UE)
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati
(con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):
• ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa
secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del
Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari approvato dall'Ente);
• agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale;
• ad istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti.
Si rende edotto l’Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente
informativa risulta essere necessario al fine di poter erogare le prescrizioni del contratto
stipulato. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile
dare corso alle obbligazioni contrattuali.
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si
verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati.

Laerru 10.11.2021

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Loredana Cau

