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COMUNE DI URI 

PROVINCIA DI SASSARI 

Via Sassari 99 – c.f. 92081820901 - 0794187058 – E-mail– protocollo.uri@pec.comunas.it  

 

 

AVVISO ESPLORATIVO 
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA DI GARA, EX ART. 1 COMMA 2 LETT. B DEL D. L. 76/2020 PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  

REFEZIONE SCOLASTICA RIVOLTO AGLI ALUNNI E AGLI INSEGNANTI DELLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA DI PRIMO GRADO  

CIG: 85327632C8 
 

Il responsabile dell’Area Finanziaria – Amministrativa rende noto che il Comune di Uri intende 
svolgere una indagine di mercato per acquisire le manifestazioni di interesse alla procedura 
negoziata di affidamento del servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico in corso 2020/2021, 
con decorrenza da gennaio 2021, e per l’anno scolastico successivo 2021/2022. 
 
L’Amministrazione, per la procedura, si avvarrà della piattaforma telematica SARDEGNA CAT, 
accessibile all’indirizzo www.sardegnacat.it, dove sono reperibili le istruzioni per la registrazione e 
l’utilizzo della piattaforma stessa. 
 
L’Amministrazione ha approvato il presente avviso esplorativo con determinazione del Responsabile 
dell’Area Finanziaria - Amministrativa n. 95 del 25/11/2020 
 

L’ avviso è da intendersi quale mero procedimento preselettivo, non vincolante per l’Ente, finalizzato, 
esclusivamente, alla raccolta di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la 
consultazione del maggior numero di operatori economici, nel rispetto dei principi di libera 
concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e 
nel rispetto delle modalità di cui all’art. 30 del D. Lgs 50/2016; 
 

Con la pubblicazione dell’avviso non è indetta alcuna procedura di gara, si intende verificare la 
disponibilità di operatori economici (iscritti ed abilitati al mercato elettronico SARDEGNA CAT, per 
la categoria oggetto del presente avviso esplorativo) ad essere invitati a presentare la propria offerta. 
 

Il Comune di Uri provvederà ad invitare alla procedura negoziata gli operatori che abbiano utilmente 
formulato la manifestazione di interesse per il servizio in oggetto; 
 

Il Comune di Uri si riserva, fin da ora, la facoltà di procedere all’affidamento anche in presenza di 
una sola manifestazione di interesse, con procedura negoziata diretta.    
 

Condizione necessaria per partecipare alla procedura è l’abilitazione al portale SARDEGNA 
CAT. 
 
 

Stazione appaltante: 
Comune di Uri – Area Finanziaria - Amministrativa 
Via Sassari, 95 – Uri (SS) 
Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Antonella Piredda 
Ufficio Amministrativo tel. 0794187067 
Pec: protocollo@pec.comune.comune.uri.ss.it 

mailto:protocollo.uri@pec.comunas.it
http://www.sardegnacat.it/
mailto:protocollo@pec.comune.comune.uri.ss.it
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Oggetto dell’appalto: 

La procedura ha per oggetto l’affidamento del servizio di refezione scolastica (organizzazione e 

gestione) per gli alunni e gli insegnanti della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria di primo grado 

di Uri. 

CPV (Vocabolario comune per gli appalti): CPV:55523100-3 “servizi di mensa scolastica”: 

Divisione in lotti: NO 

Caratteristiche del servizio: 
Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura, avendo l'obbligo di osservare scrupolosamente le 
prescrizioni contenute nei documenti di gara. 
Il servizio consiste nella preparazione dei pasti e nella successiva fornitura, presso le sedi della scuola 
dell’infanzia e della scuola primaria di primo grado, agli alunni iscritti ed agli insegnanti delle relative 
classi, nell’anno scolastico in corso 2020/2021, con decorrenza gennaio 2021, e nell’anno scolastico 
successivo 2021/2022, nel rispetto del calendario scolastico regionale.  
Il servizio include: 

• acquisto e conservazione delle derrate alimentari; 

• fornitura del corredo necessario alla consumazione dei pasti; 

• assistenza al pasto;  

• allestimento dei tavoli dei refettori; 

• disinfezione e sanificazione dei locali dove avviene la refezione (anche se in aula); 

• rilevazione, registrazione e prenotazione nominativa giornaliera dei fruitori del servizio, 
trasmissione mensile dei dati raccolti all’Ente (il sistema di rilevazione dovrà consentire la 
verifica del regolare flusso dei pagamenti da parte dei fruitori del servizio); 

• rilevazione, registrazione e prenotazione de pasti e delle diete speciali, trasmissione mensile dei 
dati raccolti all’Ente; 

• preparazione e confezionamento pasti; 

• trasporto dei pasti (dal centro di preparazione) con veicolo idoneo ed autorizzato per la 
veicolazione dei pasti secondo le vigenti normative igienico-sanitarie e relativa consegna nei 
plessi scolastici destinatari del servizio (le spese sono a totale carico dell’appaltatore);  

• fornitura di diete personalizzate per i fruitori del servizio aventi particolari necessità ed esigenze; 

• distribuzione con scodellamento dei pasti agli utenti, sbucciatura della frutta e taglio della carne 
ai bambini frequentanti la scuola dell’infanzia; 

• fornitura di acqua minerale naturale (le spese di approvvigionamento e di distribuzione sono a 
totale carico dell’appaltatore); 

• sbarazzo e pulizia dei refettori e dei locali accessori, della dispensa, dei bagni e della cucina, 
ritiro dei contenitori sporchi; 

• fornitura e igienizzazione delle stoviglie (pentole, piatti, bicchieri, posate) e di ogni altro 
strumento utilizzato nella preparazione, nel confezionamento, nella distribuzione, nel consumo, 
nel trasporto e nella somministrazione dei pasti;  

• raccolta differenziata dei rifiuti provenienti dai locali di consumo dei pasti e convogliamento degli 
stessi presso i punti di raccolta;  

 
Il personale impiegato per il servizio di distribuzione dei pasti dovrà essere rappresentato in numero 
sufficiente in rapporto agli utenti. 
 
Durata contratto: 
Il servizio di ristorazione dovrà essere svolto con decorrenza (presumibilmente) dal 01/01/2021 al 
30/06/2022, salvo interruzioni, secondo il calendario scolastico approvato dalla Regione Sardegna.   
Al fine di garantire la necessaria continuità ed il normale svolgimento del servizio, ai sensi dell’art. 106 
comma 11 del D. Lgs 50/2016, l’Amministrazione si riserva la facoltà, al termine del contratto, nelle more 
dell’espletamento di una nuova procedura ad evidenza pubblica, di disporne la proroga tecnica, alle 
medesime condizioni, nella misura strettamente necessaria all’espletamento della gara medesima e 
comunque per un periodo non superiore ad un quadrimestre scolastico;  
 
Il subappalto non è ammesso. 
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In parziale deroga al divieto, il Comune di Uri, su espressa richiesta dell’impresa appaltatrice, può 
consentire il subappalto limitatamente al trasporto dei pasti, nel rispetto del D.Lgs.50/2016 (come 
successivamente modificato e integrato).  
L’appaltatore, in tale ipotesi, è tenuto a presentare la richiesta in sede di gara, indicando specificamente 
una o più imprese subappaltatrici in possesso dei requisiti richiesti per il trasporto oggetto dell’appalto, 
nonché i mezzi che intende impiegare nel servizio. 
 
Importo posto a base di gara: 
Il prezzo unitario a base d’asta del singolo pasto è di € 5,40 (IVA esclusa); Il canone d’appalto è stabilito 
in complessivi € 134.514,00 (5,40*24.910 – n. pasti presunti), di cui € 45.846,00 (pasti presunti n. 8.490) 
per il periodo da gennaio 2021 a giugno 2021, € 29.754,00 (pasti presunti n. 5.510) per il periodo da 
ottobre 2021 a dicembre 2021, € 58.914,00 (pasti presunti n.10.910) per il periodo da gennaio 2022 a 
giugno 2022, esclusi gli oneri per la sicurezza, di cui all’art. 26 comma 5 del D. Lgs 81/2008, come 
determinati nel D.U.V.R.I. e non soggetti ad alcun ribasso,  pari ad € 498,96. 
L’appalto è finanziato con mezzi propri del bilancio del Comune di Uri e con la contribuzione dell’utenza. 
 
Procedure di gara e criterio di aggiudicazione: 
Il servizio è contemplato nell’allegato IX del D. Lgs 50/2016, CPV:55523100-3 “Servizi di mensa 
scolastica”. 
La centrale di committenza, al termine di questa procedura, invierà una formale lettera di invito per 
avviare una procedura negoziata (ex art. 1 comma 2 lett. b del D.L. 76/2020) da aggiudicare con utilizzo 
del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ex art. 95 e con le modalità di cui all’art. 97 del 
D. Lgs n. 50/2016), da valutarsi con le modalità di cui ai documenti di gara;  

Il Comune di Uri espleterà la suddetta procedura avvalendosi della Centrale unica di Committenza 
SARDEGNA CAT. 

Requisiti di partecipazione 
Gli operatori (di cui all’art. 45 e ss del D. Lgs 50/2016) interessati a partecipare alla successiva procedura 
negoziata sono invitati a trasmettere all’Ente procedente la manifestazione di interesse di cui all’Allegato 
“1” al presente avviso, sottoscritta digitalmente, contenente la dichiarazione sostitutiva sul possesso dei 
seguenti requisiti di partecipazione: 

 

requisiti di ordine generale: 

- assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016;  

 

requisiti di idoneità professionale: 

- iscrizione presso la competente CCIAA per attività coincidente con quella oggetto di questo 

affidamento; 

 - per gli operatori economici non aventi residenza in Italia si applicano le disposizioni di cui all’art. 83 

del D. Lgs. n. 50/2016; è richiesta l’iscrizione nel registro commerciale e professionale dello Stato di 

residenza; 

- iscrizione, se cooperativa o consorzio di cooperative, anche all’Albo delle società cooperative e, se 

cooperativa di tipo a) o b), oppure loro consorzi, anche iscrizione all'albo regionale delle cooperative 

sociali istituito in attuazione dell'art. 9 della legge 381/91; 

- in caso di società o consorzio è richiesta l’iscrizione all’albo e al registro previsti dalla normativa vigente;  
 
capacità economico finanziaria (art. 83 co. 1 lett b) del D. Lgs. n. 50/20016 e ss.mm.ii:)   
- fatturato di impresa, specifico nella gestione del servizio oggetto della gara, di importo pari o maggiore, 
negli ultimi tre anni di esercizio finanziario (2017-2018-2019), all’importo a base di gara;   
- un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all’art. 83 comma 4, lett. 
c del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; ai sensi del comma 5 bis, introdotto nel medesimo D. Lgs. Dalla D.L. 
76/2020, l’adeguatezza della copertura assicurativa offerta è da valutarsi sulla base della polizza 
assicurativa contro i rischi professionali posseduta dall’operatore economico;  
ove tale polizza sia di importo inferiore al valore dell’appalto, l’offerta, in sede di gara, a pena di 
esclusione, dovrà essere corredata dall’impegno, da parte dell’impresa assicuratrice, ad adeguarne il 
valore a quello dell’appalto, in caso di aggiudicazione. 
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capacità tecnico professionale (art. 83 comma 1 lett. c) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.): 
- aver svolto, durante i tre anni precedenti la gara, servizi identici a quelli oggetto del presente affidamento 
(servizio mensa sottoposto a controllo sanitario), per conto di enti pubblici e privati, per almeno due anni; 
- iscrizione alla C.C.I.A.A.. per la categoria di ristorazione collettiva o equivalente; 
- essere in possesso di autorizzazione igienico-sanitaria in corso di validità, per l’attività di produzione, 
somministrazione e catering gastronomici diversi; 
- essere iscritti e abilitati sul portale SARDEGNA CAT; 
- possesso di attrezzature tecniche e mezzi necessari e idonei all’espletamento del servizio tali da 
garantire la continuità del servizio anche a fronte di imprevisti. 
 
L’impresa aggiudicatrice, nel rispetto delle disposizioni in materia, si impegna alla salvaguardia 
occupazionale, in caso di subentro, dei dipendenti che hanno prestato servizio nell’ultimo anno 
nell’impresa cessante; 
 
Verifica dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria. 
La presentazione della manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti 
richiesti per l’affidamento del servizio che andranno accertati in occasione del successivo procedimento. 
 
Avvalimento 
Ogni concorrente, singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso 
dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, in 
analogia con quanto disposto dall’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016. 
 
Valore dell’avviso 
L’Amministrazione utilizza il presente avviso come modalità di individuazione degli operatori economici 
da invitare alla successiva gara, ai sensi dell’art. 216, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016. 
L’Amministrazione si riserva di invitare alla procedura negoziata, ex art 1, comma 2, lett. b del D. L. 
76/2020, esclusivamente gli operatori economici che, in possesso dei richiesti requisiti, hanno 
manifestato interesse. 
 
Termini e modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse: 

La manifestazione di interesse a partecipare alla gara in oggetto (Allegato 1), sottoscritta digitalmente, 
dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite la piattaforma Sardegna CAT, secondo le modalità 
previste dal sito di committenza regionale della Sardegna, e secondo i termini di scadenza indicati sul 
portale Sardegna CAT. 

Si precisa che le domande pervenute direttamente al protocollo del Comune non saranno ammesse.  

La procedura, da svolgersi sul portale www.sardegnacat.it, è riservata a tutti gli operatori economici 
iscritti per la categoria merceologica “AG26 – RISTORAZIONE E CATERING”, al cui interno è rinvenibile 
CPV:55523100-3 “Servizi di mensa scolastica ";  

 
Modalità di selezione dei concorrenti:  
I soggetti in possesso dei requisiti richiesti e che hanno presentato istanza di partecipazione alla 
presente procedura potranno essere ammessi a partecipare alla successiva RDO su Sardegna CAT. 
L'invito, come previsto dal D.L. n. 76/2020, all’art. 1 comma 2 lett. b, sarà rivolto a cinque (5) operatori 
economici, se sussistono aspiranti idonei in tale numero; 
ove il numero di operatori sia superiore a cinque (5), i soggetti da invitare saranno scelti mediante 
sorteggio pubblico, con le modalità da stabilirsi successivamente alla data di scadenza della procedura, 
sul portale Sardegna CAT. 
Qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute sia inferiore a cinque, la stazione 
appaltante inviterà alla procedura negoziata tutti gli operatori che, manifestato interesse nelle forme e 
nel termine stabilito, siano in possesso dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara; 
qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute sia superiore a cinque, la stazione 
appaltante inviterà alla successiva procedura negoziata esclusivamente gli operatori estratti a sorte tra 
quelli che, manifestato interesse nelle forme e nel termine stabilito, siano in possesso dei requisiti minimi 
richiesti per la partecipazione alla gara;  
nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse si procederà comunque 
all’espletamento della procedura negoziata con l’unico operatore che, manifestato interesse nelle forme 
e nel termine stabilito, sia in possesso dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara; 
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la stazione appaltante, sin da ora, si riserva di non procedere all’estrazione di cui sopra ove il numero 
delle manifestazioni di interesse pervenute sia ritenuto (numericamente) compatibile con l’opportunità di 
estendere l’invito a negoziare a tutti gli operatori.   
L'estrazione a sorte degli operatori economici da invitare, anche se espletata in seduta pubblica, avverrà 
in maniera tale da garantire il riserbo in ordine all'identità degli stessi, con possibilità di accedere 
all'elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, nonché di quelli estratti ed invitati alla gara, 
soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse.  
Si precisa che, nel caso si profili l'esigenza di posticipare il suddetto sorteggio, ne sarà data 
comunicazione mediante pubblicazione sul sito informatico del Comune, anche il giorno antecedente la 
data originariamente fissata, senza necessità di singole comunicazioni ai soggetti che hanno aderito 
all'avviso, i quali, pertanto, dovranno consultare l’albo pretorio sul sito http://www.comune.uri.ss.it  per 
conoscere l'eventuale rinvio. 

 
 

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Uri e nella home page del sito 
istituzionale dell’Ente www.comune.uri.ss.it, nonché nell’apposita sezione in Amministrazione 
Trasparente – Bandi e Gare. 
 
Il Responsabile di questo procedimento è la dott.ssa Antonella Piredda 
 
Altre informazioni 
Ai sensi Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP), i dati personali raccolti saranno trattati, esclusivamente 
nell’ambito della presente manifestazione di interesse. 
Altre informazioni potranno essere richieste al Servizio Finanziario – Amministrativo, al n. telefonico 
079/94187067, e-mail: a.piredda@comune.uri.ss.it pec:  protocollo.uri@pec.comunas.it 

 

Allegati: mod. manifestazione di interesse (allegato 1). 

 
 Il Responsabile dell’Area Finanziaria - Amministrativa 
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