
 

COMUNE DI SAN TEODORO                                 
AREA SOCIO CULTURALE                                                                                                               

Via G. Deledda snc - 07052 SAN TEODORO (SS)  - Tel. 0784-8600 / Fax 0784-865192 

AVVISO PUBBLICO                                                                                                                  

FINALIZZATO AD ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  

PROCEDURA NEGOZIATA  (art. 36 comma 2 lett. b) D.lgs. n. 50/2016)                                                                                                                                                                   
MEDIANTE CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA SARDEGNA CAT  

AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE  - A.S. 2018/2019 -                                                                                         

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO ISTITUTO COMPRENSIVO SAN TEODORO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CIG  7599060EAD    

SI RENDE NOTO 

che il Comune di San Teodoro intende espletare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2  lett. b) del 
D.lgs. n.50/2016 per l’affidamento di un contratto sotto soglia avente ad oggetto il servizio sopra evidenziato, che si 
svolgerà telematicamente mediante la centrale regionale di committenza SARDEGNA CAT (artt. 37 e 58 del D.lgs. 
n.50/2016).  
 
L’aggiudicazione verrà disposta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 
2 del D.Lgs 50/2016;  
 
Il presente avviso è esclusivamente finalizzato ad individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, idonei operatori economici da invitare alla successiva fase 
della procedura a seguito di espressa manifestazione di interesse da parte degli stessi. 
 
Resta inteso che l’istanza di manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per 
l’affidamento e come di seguito prescritti che andranno accertati nel corso della procedura mediante il sistema 
AVCPASS reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. 
 
Ai soggetti che avranno manifestato interesse potrà essere richiesta ogni informazione ritenuta utile o necessaria al 
fine di valutare la rispondenza delle dichiarazioni rese ai requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura. 
 
La manifestazione di interesse avrà l’unico scopo di comunicare la propria disponibilità a partecipare alla procedura 
che si svolgerà telematicamente mediante la centrale regionale di committenza SARDEGNA CAT e non  determinerà  
per il Comune di San Teodoro alcun obbligo di natura contrattuale che sarà libero di interrompere in qualsiasi 
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato e/o di avviare altre procedure senza che i 
soggetti proponenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
L’invio della manifestazione di interesse costituisce espressa accettazione da parte dei soggetti interessati di quanto 
prescritto e riportato nel presente Avviso e nell’allegata modulistica. 
Ricevute le manifestazioni di interesse nei modi e nei termini stabiliti nel presente invito si procederà ad esaminarne 
la completezza e la conformità a quanto prescritto anche alla luce dei chiarimenti che potranno essere richiesti al fine 
di procedere all’ammissione dei soggetti interessati ritenuti idonei.  
L’invito a presentare offerta sarà inviata simultaneamente con procedura telematica mediante SARDEGNA CAT ai 
candidati selezionati. Contestualmente mediante posta elettronica certificata sarà data giusta comunicazione ai 
soggetti non ammessi alla procedura. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti 
l’invito a presentare offerta sarà inviato esclusivamente all’operatore economico designato/qualificato come 
Mandatario/Capogruppo. 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

Comune di San Teodoro - Via G. Deledda snc - 07052 San Teodoro (SS) - Tel 0784/8600  - Fax  0784/865192                            

PEC: protocollo@pec.comunesanteodoro.it - Sito web istituzionale: www.comunesanteodoro.gov.it   



 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è la Dott.ssa M. Margherita Lecca  del 

Servizio Socio-Culturale del Comune di San Teodoro  - Tel. 0784/8600  -  E-mail: m.lecca@comunesanteodoro.gov.it   

OGGETTO  

L’appalto ha per oggetto il servizio di mensa scolastica a ridotto impatto ambientale per la scuola dell’infanzia e per le 
classi della scuola Primaria e Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo Scuole San Teodoro che nell’A.S. 
2018/2019 effettueranno il tempo pieno/prolungato.  
Nello svolgimento del servizio e per tutta la durata del contratto, l’aggiudicatario dovrà adottare idonee misure di 
gestione ambientale che mirino alla razionalizzazione e riduzione sia dei consumi energetici ed idrici, che della 
produzione di rifiuti, contenendo al minimo gli sprechi. 
Il servizio dovrà essere erogato nel rispetto dei criteri ambientali minimi previsti dal D.M. 25 luglio 2011, elaborati 
nell’ambito del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP 
approvato con Decreto Interministeriale n. 135 del 11 aprile 2008, pubblicato su GURI n. 107 del 8 maggio 2008 - 
revisione 10 Aprile 2013  GURI n. 102 del 3 maggio 2013).  
Il servizio consistente nelle specifiche attività/prestazioni di seguito indicate, e andrà svolto e garantito per tutto il 
periodo contrattuale con mezzi e personale dell’aggiudicatario che assumerà a proprio carico tutti gli oneri connessi e 
derivanti, nessuno escluso.  
L’aggiudicatario con propri mezzi e proprio personale, dovrà provvedere:  
●All’approvvigionamento delle derrate alimentari, privilegiando prodotti a filiera corta provenienti da produzione 
biologica e/o integrata, DOP, IGP, STG;  
●Alla fornitura ed eventuale reintegro degli articoli/accessori da sala e la stoviglieria/posateria per la tavola 
(tovagliato, posate, piatti, bicchieri e quant’altro necessario per la  fruizione dei pasti);  
●Alla fornitura ed eventuale reintegro degli articoli utensili, accessori attrezzature e apparecchiature da cucina idonei 
per caratteristiche tecniche al servizio da eseguirsi; 
●Alla rilevazione giornaliera dell’utenza. 
●Alla preparazione dei tavoli, al lavaggio delle attrezzature, delle stoviglie e della posateria, al riassetto, pulizia e 
sanificazione dei locali cucina, delle sale mensa e delle relative pertinenze messe a disposizione dall’Ente presso 
l’edificio scolastico di via Rinaggiu a San Teodoro, privilegiando l’utilizzo di prodotti detergenti/igienizzanti ad alta 
biodegradabilità; 
●Alla preparazione, scodellamento e somministrazione dei pasti all’utenza nel rispetto delle turnazioni e degli orari 
stabiliti; 
●Allo smaltimento dei rifiuti con le modalità previste dalle vigenti normative e secondo indicazioni del servizio 
pubblico locale di raccolta/conferimento rifiuti.   
●Alla manutenzione ordinaria (a regola d’arte) dei locali, degli impianti, delle attrezzature e degli arredi messi a 
disposizione dall’Ente;  
 
Ulteriori specifiche saranno indicate nel capitolato d'appalto e nel disciplinare di gara che saranno resi disponibili sul 
portale della centrale regionale di committenza SARDEGNA CAT contestualmente all’invito a presentare offerta. 
 

CODICE CPV:  CODICE CPV:  55524000-9  
 
LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: Comune San Teodoro - Edificio scolastico  

VALORE DELL’APPALTO  

L'importo complessivo presunto stimato per l'appalto, è pari ad Euro 148.500,00 IVA di legge esclusa, comprensivo 
degli gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza relativi ai rischi di natura interferenziale pari a Euro 1.100,00 
(DUVRI) non assoggettabili a ribasso ed è riferito alla presunta somministrazione di n. 27.500 pasti, al costo per singolo 
pasto stabilito a base d'asta in Euro 5,40 IVA esclusa di cui € 0,04 per ciascun pasto per oneri per l'attuazione dei piani 
di sicurezza relativi ai rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso. L’importo di cui sopra è stato calcolato 
sulla base della durata del contratto e delle caratteristiche del servizio come descritte negli atti gara.  
Si evidenzia che l’importo contrattuale sarà pertanto proporzionalmente ridotto in caso di affidamento del servizio 
con decorrenza successiva a quanto previsto nella documentazione di gara senza che l'aggiudicatario abbia a 
pretendere alcun risarcimento o compensazione. 
 
 
 



 
 
L'appalto NON è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione Europea.  
 

L’appalto NON è suddiviso in lotti. 

Attesa la particolare natura del servizio NON è ammesso il subappalto. 
  
PERIODO CONTRATTUALE E DURATA SERVIZIO 

Il periodo contrattuale è riferito allo svolgimento delle attività didattiche del prossimo A.S. 2018/2019.  Il servizio avrà 
inizio presumibilmente dalla data del 01 ottobre 2018 fino alla data del 10 giugno 2019 per la scuola primaria e 
secondaria di I grado e del 28 giugno 2019 per la scuola dell'infanzia. 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lettere a), b) e c) del D.lgs. 50/2016 (costituiti sia in 
forma singola che in raggruppamento temporaneo ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del D.lgs. 
50/2016), nonché alle condizioni previste dal D.lgs. n. 50/2016, i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, del D.lgs. 50/2016 
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.  
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016. 

 
I soggetti partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs n. 50/2016) 

nonché, tenuto conto della peculiarità del servizio da svolgere, dei requisiti di ordine speciale di cui all’art. 83 comma 

1  lett. a), b) e c) del D.lgs. n. 50/2016), di seguito riportati:  

1) Requisiti economico-finanziari 
 

1.a)Adeguata capacità economica e finanziaria:  
Aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari (01/01/2015 – 31/12/2017), un fatturato globale minimo annuo non 
inferiore ad € 250.000,00 al netto dell’IVA di cui un fatturato minimo annuo al netto dell’IVA non inferiore a                            
€ 200.000,00 per attività coincidenti con l’oggetto dell'appalto (art. 83 commi 4 e 5 del D.Lgs 50/2016);     

 
1.b) Adeguata solidità economico-finanziaria:  

Essere in possesso di idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai 
sensi del D.Lgs. n. 385 /1993 attestanti l’affidabilità e la solvibilità del soggetto offerente.                                                                                                                                                                                     
 
 
2) Requisiti professionali e tecnico organizzativi 
  

2.a)  Adeguata idoneità professionale: 

 Iscrizione nel registro delle imprese della competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura per attività coincidente con l’oggetto della gara ovvero per gli operatori economici di altro Stato 
membro non residenti in Italia, è richiesta l'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in 
uno dei registri professionali o commerciali istituiti nello Stato di residenza e/o se cooperative, all’Albo delle 
Società Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive a cura della Camera di Commercio e/o se 
Cooperative Sociali all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali  con oggetto sociale coerente con l’oggetto 
della procedura; 
 

2.b) Adeguata capacità tecnico organizzativa: 

 Esperienza professionale almeno triennale nella gestione di servizi coincidenti a quello oggetto della 
procedura da comprovarsi mediante un elenco, con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, dei 
principali servizi di ristorazione scolastica espletati senza contenziosi e con buon esito nell'ultimo triennio.  

 Disponibilità, per tutto il periodo contrattuale, del personale richiesto per la regolare esecuzione del servizio, 
formato/istruito a svolgere la propria attività con professionalità oltre che con buon senso.                              
Si precisa che al fine di garantire l’ottimale e puntuale esplicazione delle attività oggetto dell’appalto, nella 
composizione del personale, dovrà essere garantita ad ogni turnazione, pena l’esclusione, la figura 
professionale di almeno n.1 cuoco/coordinatore con qualifica non inferiore al terzo livello e di almeno 1 
addetto alla somministrazione ogni 30 commensali presenti.  
 

 
 



 
 
L’operatore economico in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, può soddisfare la richiesta 
relativa al possesso dei requisiti di capacità economica finanziaria e di capacità tecnico-professionale, mediante 
l’istituto dell’avvalimento ai sensi e con le modalità di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016.  

 
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno obbligatoriamente registrarsi a sistema sul portale 
dell’ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) ed inserire nell’area dedicata, secondo le istruzioni ivi contenute, i 
documenti comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario 
richiesti per la partecipazione alla procedura.  
 

TERMINI E MODALITA’ PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE INTERESSE 

Il termine tassativo per la presentazione delle manifestazioni di interesse corredate dalla documentazione richiesta è 
stabilito pena l’esclusione dalla procedura, per le ore 12.00 del 04.09.2018.  
 
Oltre tale termine non sarà ritenuta valida alcuna manifestazione di interesse, anche se sostitutiva od integrativa di 
una precedente. La manifestazione di interesse si considera ricevuta nel tempo indicato dal sistema PEC del Protocollo 
Generale dell’Ente. 
 
Le Manifestazione di Interesse risultate incomplete e/o non conformi a quanto prescritto e/o pervenute per qualsiasi 

causa oltre il termine prescritto, non sortiscono effetti e non saranno prese in considerazione. 

L’inoltro e il recapito della manifestazione di interesse alla casella PEC del Protocollo Generale dell’Ente rimane a 
totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di San Teodoro ove 
per disguidi tecnici, ovvero per qualsivoglia malfunzionamento o difetto di connettività, la manifestazione di interesse 
non pervenga alla casella PEC del Protocollo Generale del Comune di San Teodoro entro il suddetto termine prescritto.  
 
Pena l’esclusione, la manifestazione di interesse è ritenuta regolarmente espressa esclusivamente mediante la 

l’inoltro all’Ente, mediante posta elettronica certificata alla casella PEC: protocollo@pec.comunesanteodoro.it della 

seguente  documentazione: 

-ALLEGATO 1) “Istanza manifestazione di interesse; 

-ALLEGATO 2) “DGUE”  

Unitamente ai predetti ALLEGATI A1 e A2 andrà prodotto il documento di identità in corso di validità del/i 
sottoscrittore/i. 
 
Pena l’esclusione, i due allegati suddetti: ALLEGATO 1) “Istanza manifestazione di interesse” e ALLEGATO 2) “DGUE” 

entrambi redatti in lingua italiana senza abrasioni e sottoscritti digitalmente dal Titolare, Legale Rappresentante o suo 

procuratore (in tale ultima ipotesi allegando copia conforme della procura) dovranno essere inoltrati  unitamente alla 

copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i, esclusivamente mediante posta 

elettronica certificata alla casella PEC: protocollo@pec.comunesanteodoro.it. indicando nell'oggetto la seguente 

dicitura: “CIG 7599060EAD - Manifestazione interesse procedura negoziata servizio mensa scolastica a ridotto impatto 

ambientale -  A.S. 2018/2019”  

In caso di avvalimento, oltre al proprio dev'essere presentato con le stesse modalità anche il DGUE dell’impresa 

ausiliaria. 

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE dev'essere presentato 

con le stesse modalità un DGUE distinto per ciascuno degli operatori economici compartecipanti. 

Il mancato ricevimento di tutta la suddetta documentazione richiesta comporta l’irricevibilità della manifestazione di 

interesse e la non ammissione alle successive fasi della procedura. Si invitano pertanto gli operatori economici ad 

inoltrare la propria manifestazione di interesse con congruo anticipo rispetto al termine ultimo fissato. 

Scaduto il termine stabilito, si procederà all’esame delle manifestazioni di interesse regolarmente pervenute al fine di 

individuare idonei operatori da invitare alla procedura. 



 
 
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, l’Ente si riserva di procedere alle ulteriori fasi della 
procedura con l'unico operatore economico interessato a partecipare purché ritenuto idoneo.  
 
Qualora il numero delle manifestazioni di interesse regolarmente pervenute risulti pari o inferiore a 5 (cinque) tutti gli 
operatori interessati a partecipare, previa verifica della completezza e conformità delle dichiarazioni rese in ordine al 
possesso dei requisiti prescritti, saranno invitati a presentare offerta mediante il sistema telematico Sardegna CAT,. 
  
Qualora il numero delle manifestazioni di interesse regolarmente pervenute risulti superiore a 5 (cinque), previa 

verifica della completezza e conformità delle dichiarazioni rese in ordine al possesso dei requisiti prescritti, si 

procederà a sorteggiare cinque operatori con i quali avviare la procedura negoziata.  

Le operazioni di sorteggio (per codice protocollo al fine di garantire l’anonimato dei concorrenti fino alla scadenza del 

termine di presentazione delle offerte) si svolgeranno in seduta pubblica a partire dalle ore 12.30 del 04.09.2018. Nel 

caso si profili l'esigenza di posticipare il suddetto sorteggio, ne sarà data comunicazione mediante pubblicazione sul 

sito web istituzionale dell’Ente (anche il giorno della data originariamente fissata), senza necessità di singole 

comunicazioni agli operatori economici che hanno manifestato interesse, i quali hanno pertanto l’onere di verificare in 

merito sul sito www.comunesanteodoro.gov.it.   

Saranno invitati a presentare offerta esclusivamente gli operatori ritenuti idonei che risulteranno regolarmente iscritti 

al sistema telematico di negoziazione Sardegna CAT nel settore di attività coincidente con quella oggetto della 

procedura. 

L’invito a presentare offerta sarà inoltrato simultaneamente sul sistema telematico di negoziazione Sardegna CAT agli 

operatori ritenuti idonei e come sopra selezionati. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di San Teodoro che 

sarà libero di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato e/o 

di avviare altre procedure senza che i soggetti proponenti possano vantare alcuna pretesa.  

Ritenendolo funzionale alla predisposizione dell’offerta è consigliato il sopralluogo dei luoghi dove deve eseguirsi il 

servizio al fine di verificare le circostanze e le condizioni influenti sull’esecuzione del servizio da espletarsi. 

L’Ente, al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione del servizio, ai sensi di quanto disposto dall’art. 106 

del D.Lgs 50/2016 si riserva la facoltà di sospendere, stralciare, e/o variare nei quantitativi e nella tipologia le 

prestazioni e i servizi di cui al presente avviso, che non risultassero più idonei a seguito di mutamento degli indirizzi 

tecnico organizzativi e/o per esigenze dell’Ente.  

Per la partecipazione alla procedura di gara sarà richiesta, una garanzia provvisoria di € 2.970,00 pari al 2% 

dell’importo netto complessivo dell’appalto da costituirsi sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta 

dell'offerente con le modalità di cui art. 93 del D.lgs. 50/2016.  

Antecedentemente alla stipula del contratto, e comunque prima dell’avvio del servizio, il concorrente aggiudicatario 

sarà tenuto, con le modalità di cui all’art. 103 del D.lgs. 50/2016, al versamento della cauzione pari al 10% dell'importo 

netto di aggiudicazione, a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché a garanzia del 

risarcimento dei danni e del rimborso delle spese che l’Ente dovesse sostenere a causa di inadempimento o cattiva 

esecuzione del servizio (garanzia definitiva).  

Per quanto non regolamentato dal presente avviso si rinvia al alle disposizioni di legge e alle normative vigenti in 

materia in quanto applicabili e compatibili con la natura del servizio oggetto della procedura.  

 

 



 

 

In conformità a quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. i dati forniti saranno raccolti e trattati, 

compatibilmente con le disposizioni normative concernenti gli appalti pubblici e il diritto di accesso agli atti, 

esclusivamente ai fini della procedura e dell’eventuale successiva gestione del contratto. I concorrenti per il fatto 

stesso di partecipare alla procedura, autorizzano l’Ente al trattamento dei propri dati e di quelli dei propri 

collaboratori.  

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di San Teodoro e sul sito web 

www.comunesanteodoro.gov.it per l'accesso gratuito, illimitato e diretto; 

Per informazioni e chiarimenti contattare la Dott.ssa M. Margherita Lecca - Tel 0784/8600 Fax 0784/865192                   

E-mail: m.lecca@comunesanteodoro.gov.it  

 

 

                                                                                                                           IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO - CULTURALE                                                                                                                                                            
                                                                                                                                      f.to:   Dott.ssa M. Margherita Lecca 
 
 

 

 

 

 

 

 

Allegati:  

- ALLEGATO 1)  Istanza manifestazione di interesse editabile.  

- ALLEGATO 2)  DGUE editabile  


