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OGGETTO: ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO 
CON PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETT. 8, DEL D.LGS. 
N.5Ol2016 DEL 'SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL’INFANZIA DI FURTEI E 
SEGARIU E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SEGARIU." - 
PERIODO DAL 01.10.2017 AL 12.06.2020. CON L'UTILIZZO DEL MERCATO 
ELETTRONICO “SARDEGNACAT”. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
RENDE NOTO 

 
Che il Comune di Furtei, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare, intende 
procedere all'acquisizione di manifestazione di interesse per l'affidamento con procedura 
negoziata, ai sensi dell'art 36 comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 del “SERVIZIO MENSA 
SCOLASTICA SCUOLA DELL’INFANZIA DI FURTEI E SEGARIU E SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO DI SEGARIU." - PERIODO DAL 01.10.2017 AL 12.06.2020 CON L'UTILIZZO DEL 
MERCATO ELETTRONICO “SardegnaCAT”. 
ll presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara ed è da intendersi come mero 
procedimento preselettivo che non comporta né diritti di prelazione o preferenze, né impegno o 
vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per l'amministrazione procedente. 
Con il presente avviso non è, pertanto, indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale, 
para-concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio, o altre 
classificazioni di merito. 
ll Comune, per ragioni di sua esclusiva pertinenza, si riserva di interrompere in qualsiasi 
momento, di modificare o annullare in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dare 
seguito alla successiva procedura negoziata o anche di modificarne le modalità attuative o 
sostituirle con altri procedimenti, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte 
degli operatori economici interessati. 
Fermo restando la predetta facoltà, si procederà con la gara anche in presenza di una sola 
domanda ritenuta valida. 
L'Amministrazione si riserva, all'atto dell'indizione della successiva ed eventuale procedura di 
aggiudicazione dell'appalto, la possibilità di individuare ulteriori requisiti per la partecipazione 
alla procedura negoziata. 
Resta inteso che la manifestazione d'interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l'affidamento de servizio che dovranno essere di nuovo 
dichiarati dagli interessati ed accertati dal Comune in occasione del successivo procedimento di 
gara. 
 
Art. 1- Stazione appaltante 
Comune di Furtei 
Via Circonvallazione, 29 – 09040 Furtei 
Tel. 070/9303733 - Fax 0709305035 
demografici.furte@tiscali.it; 
protocollo@pec.comune.furtei.ca.it 
Funzionario Responsabile del Servizio: Torlini Maria Teresa 
Responsabile Unico del Procedimento: Torlini Maria Teresa 
 



Art.2 - Denominazione e tipo di appalto 
Acquisizione di manifestazione di interesse per l'affidamento con procedura negoziata, ai sensi 
dell'art 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs n.50/2016 del "SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA 
DELL’INFANZIA DI FURTEI E SEGARIU E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI 
SEGARIU." - PERIODO DAL 01.10.2017 AL 12.06.2020 CON L'UTILIZZO DEL MERCATO 
ELETTRONICO “SardegnaCAT”. 
  
Art.3 - Oggetto dell'appalto 
Il SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL’INFANZIA DI FURTEI E SEGARIU E SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SEGARIU." - PERIODO DAL 01.10.2017 AL 12.06.2020. 
 

Art. 4 - Luogo di esecuzione 
Per il Comune di Furtei, presso la Scuola dell'Infanzia, per il Comune di Segariu presso la 
Scuola dell’Infanzia e Scuola secondaria di primo Grado. 
 

Art.5 - Vocabolario Comune per gli appalti e categoria del servizio 
Servizio di cui all'allegato lX del D.Lgs n.5O/2076; 
Categoria 17. 
 

Art.  6 - Subappalto e cessione del contratto 
Non sono ammessi 
 

Art. 7 - Prestazioni e Valore complessivo dell'appalto 
L'importo presunto del servizio è di € 124.260,48 (centoventiquattromiladuecento-
sessanta/48) lva esclusa. 
Costi derivanti da rischi da interferenze non soggetti a ribasso: € 2.726,22 i.v.a. Inclusa 
 

Art. 8 - Durata dell'appalto 

Il servizio è previsto per il periodo dal 01.10.2017 al 12.06.2020. 
 

Art. 9 - Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione 
Sono ammessi a partecipare i soggetti previsti dall'art.45 del D.Lgs n.50/2016 s.m.i. 
Saranno invitati a partecipare alla gara esclusivamente gli operatori che abbiano presentato 
regolare manifestazione di interesse, entro i termini e secondo le modalità indicate dal 
presente avviso, e che siano iscritti al SARDEGNA CAT per le categorie di servizi richiesti, alla 
data di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse. 
I soggetti di cui sopra devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 

Requisiti di ordine generale: Inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 D.Lgs 
50/2016 s.m.i. 
Requisiti di idoneità professionale (art.83, comma 1, lettera a) D.Lgs 50/2016 s.m.i.): 
Iscrizione al registro delle Imprese della C.C.l.A.A. per l'attività oggetto dell'appalto - Le 
Cooperative sociali dovranno essere iscritte anche nei rispettivi Albi Regionali. 
 

Requisiti di capacità economica e finanziaria (art.83, comma 1, lettera b) D.Lgs 50/2016 
s.m.i.): 

a) Fatturato minimo annuo nello specifico settore del servizio oggetto d’appalto, di cui 
all'art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito negli ultimi tre 
esercizi antecedenti la data di invio della lettera d’invito, per un importo non inferiore a 
una volta l'importo annuo a base d'asta; 

b) Copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, comma 4, lett. c) 

del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.,  ovvero un’assicurazione adeguata per la copertura  delle 

responsabilità  civile per danni conseguenti lo svolgimento del servizio inclusi i danni da 

intossicazione alimentare con un massimale minimo di €uro 2.000.000,00 

(duemilioni/00) con durata pari a quella dell’appalto ,  

c) Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante da atto che il 

fatturato minimo specifico è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici 

candidati siano contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che garantisca 

stabilità organizzativa ed operativa. 



Requisiti in ordine alla capacità tecnico – professionale (art. 83, co. 1 lett. c) D.Lgs. n. 
50/2016): 

 
 almeno n. 12 mesi, anche non consecutivi, di esperienza maturata nell’ultimo 

triennio (2014 – 2015 – 2016) nella gestione di servizi analoghi a quelli oggetto 
della presente procedura, presso pubbliche amministrazioni.  

 
Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016)  

a) Avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quelli oggetto di 

affidamento, per un importo globale non inferiore a € 41.420,00; 
b) Disponibilità delle attrezzature tecniche atte a garantire l’esecuzione del contratto;  

 
I requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della scadenza del presente bando e 
persistere per tutta la durata del contratto. Il mancato possesso dei requisiti richiesti comporta 
l’esclusione dalla gara.  
 
I soggetti devono, inoltre, essere attivi sul Portale Sardegna CAT ed iscritti ed abilitati per le 
categorie di servizi richiesti. 
 
Art.10- Modalità di affidamento del Servizio 
L'affidamento avverrà secondo quanto previsto dall'art.36 comma 2 lett. b) D.Lgs.50/2016 
s.m.i., mediante procedura negoziata da esperire tramite la piattaforma di Mercato Elettronico 
della Regione Sardegna CAT, con aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95, comma 3 lett. a) del D.Lgs.n,50/2016 
s.m.i., previa individuazione, tramite la presente indagine di mercato, dei soggetti da invitare 
nel numero di cinque operatori, se esistenti. 
 
Art. 11 - Modalità di presentazione delle candidature. 
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di 
interesse, redatta secondo il formato in allegato al presente avviso All. A), firmata con firma 
digitale dal legale rappresentante della Ditta e con allegata fotocopia di un documento 
d'identità in corso di validità del dichiarante, esclusivamente tramite pec (posta elettronica 
certificata) recante oggetto "SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL’INFANZIA E 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO", all’indirizzo: protocollo@pec.comune.furtei.ca.it 
entro il termine perentorio del giorno 11 Agosto 2017 alle ore 11.00, pena la non 
ammissione alla procedura. 
Ai fini dell'ammissione, fanno fede la data e l'ora di ricezione della Pec. 
Decorso il termine perentorio di scadenza previsto per l'acquisizione non verrà ritenuta valida 
alcuna altra dichiarazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella precedentemente 
inoltrata. Le manifestazioni di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora siano 
pervenute oltre il termine previsto, fermo restando che il rimane ad esclusivo rischio del 
mittente, ove o per qualsivoglia motivo non giungano a destinazione entro la scadenza 
stabilita. 
Si precisa che: 
In caso di raggruppamento temporaneo di impresa o consorzi o aggregazione di imprese, 
ciascun soggetto partecipante dovrà compilare la predetta dichiarazione secondo il Modello A); 
A pena di esclusione della candidatura del concorrente, è fatto divieto di fare qualsiasi tipo di 
riferimento all'offerta economica. 
 
Art. 12 – Fase successiva alla ricezione delle candidature.  
Verificata la regolarità e la conformità delle manifestazioni di interesse presentate, si procederà 
con procedura negoziata di cui all'art.36, comma 2, lett.b) del D,Lgs n.5O/2016 s.m.i. 
L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere ad invitare alla gara informale un 
numero massimo di cinque operatori. 
Nel caso in cui gli operatori economici che hanno fatto richiesta di partecipazione ed in 
possesso dei requisiti siano superiori a cinque, si procederà ad individuare le Ditte da invitare 
alla gara tramite sorteggio da effettuarsi in seduta pubblica presso la sede della casa 
comunale, come indicato nell'art 13 del presente avviso. 



Nel caso in cui dovessero arrivare manifestazioni di interesse inferiori a cinque, l'Ente inviterà 
tutte le Ditte in possesso dei requisiti e non procederà ad integrare l'elenco degli operatori da 
invitare. 
Il procedimento preselettivo di cui alla presente verrà ritenuto idoneo anche in presenza di una 
sola manifestazione di interesse pervenuta all’Ente, verificata con esito positivo la sussistenza 
in capo della ditta dei requisiti di legge. 
 
Art. 13 - Data del sorteggio di ammissione alla gara 
Nel caso in cui gli operatori Economici che presentino istanza per la partecipazione siano 
superiori a cinque si procederà a pubblico sorteggio il giorno 17 Agosto 2017 alle ore 13.00 
presso la sede del Comune di Furtei. 
 
Art. 14 - Pubblicità della gara 
La pubblicità del presente avviso di gara sarà garantita con la pubblicazione: 
- Sito internet del Comune di Furtei, all'indirizzo www.comune.furtei.ca.it e del Comune di 
Segariu all’indirizzo www.comune.segariu.ca.it; 
- Albo pretorio; 
- Sul sito della Regione Sardegna, bandi e gare; 
Le Ditte interessate a partecipare sono invitate a consultare periodicamente il sito internet 
istituzionale per venire a conoscenza di eventuali ulteriori rettifiche e/o integrazioni riguardanti 
la presente procedura. 
 
Art. 15 - 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. 
Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia. 
 
Art. 16 - Informativa sul trattamento dei dati ( D.Lgs 30 giugno 2003 , n.196) 
 
Si informa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs n.196/2003, che questo Ente provvederà alla raccolta 
ed al trattamento dei dati personali dell'Impresa appaltatrice per le sole finalità connesse 
all'espletamento dell'appalto. 
I dati sono utilizzati e comunicati: all'interno dell'Ente tra gli incaricati del trattamento ed 
all'esterno al Tesoriere comunale, al Ministero delle Finanze, all'avente diritto di accesso ai 
documenti amministrativi ai sensi della L. 241/90, o ad altri Enti pubblici in ottemperanza a 
specifici adempimenti normativi. 
 
Art.17 - Responsabili 
Responsabile del Servizio: Torlini Maria Teresa - tel 070/9303733 
E- mail: demografici.furtei@tiscali.it 
Responsabile Unico del Procedimento: Torlini Maria Teresa - tel 070/9303733 
E- mail: demografici.furtei@tiscali.it 
 
Furtei, li 26.07.2017 

Il Responsabile del Servizio 
F.to: Torlini Maria Teresa 

 
 


