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AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE MENSA SCOLASTICA COMUNE DI ARBOREA 

 
 

                                         COMUNE DI ARBOREA 
 

 

 
AVVISO 

Oggetto: Manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del 

servizio di refezione scolastica nella scuola dell’infanzia di Arborea per gli anni scolastici 2021- 2022, 

2022-2023, e 2023-2024 – CIG: 8829470524 

 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   

RICHIAMATE:  

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 09/07/2021 con la quale sono stati forniti al Responsabile 
del Servizio gli indirizzi per l’attivazione del servizio di Mensa scolastica per gli alunni frequentanti la 
scuola dell’infanzia di Arborea per gli anni scolastici 2021/22- 2022/23- 2023/24; 

- la determinazione n. 145 del 12/07/2021 con la quale è stato disposto l’avvio dell’iter procedurale per 
la manifestazione di interesse relativa al servizio di cui sopra;                        

 

                                        RENDE NOTO 

CHE l’Amministrazione Comunale intende assicurare per gli anni scolastici 

2021/2022,2022/2023,2023/2024 la mensa scolastica per gli alunni della scuola dell’infanzia di Arborea. 

CHE, a tal fine, intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici operanti sul 
mercato da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento in oggetto, ai sensi dell’art.1, comma 2 

lett. b del D.l. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, come modificata dal D.l. n. 77/2021 del 
31/05/2021. 

 

A tal proposito precisa: 
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- CHE con il presente avviso non è indetta alcuna procedura d’appalto per l’affidamento del servizio, 

pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito; 

- CHE le manifestazioni hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione Comunale la disponibilità 

ad essere invitati a presentare l’offerta; 

- CHE il presente avviso non costituisce, altresì, un invito ad offrire, né un’offerta al pubblico, ai sensi 
dell’art. 1336 C.C. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 C.C.; 

- CHE l’Amministrazione Comunale si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura 

per l’affidamento del servizio, avviare diversa procedura, e/o sospendere, modificare o annullare in 

tutto o in parte la presente indagine di mercato; 

- CHE l’Amministrazione Comunale per le procedure che seguiranno il presente avviso esplorativo si 

avvarrà della piattaforma telematica SARDEGNACAT accessibile all’indirizzo www.sardegnacat.it, dove 

sono disponibili le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della piattaforma. 

 

L’Amministrazione Comunale si riserva di individuare, sulla base della completezza e della regolarità dei 
contenuti della documentazione richiesta, i soggetti idonei ai quali sarà successivamente inviata la lettera 
d’invito a presentare la propria offerta, comunque nel rispetto delle disposizioni contenute nella 
normativa di riferimento.  

La procedura relativa alla presentazione delle manifestazioni di interesse da parte degli operatori 
economici, nonché la fase successiva, si svolgerà integralmente ed esclusivamente sul portale della 
Centrale di Committenza Regionale SardegnaCAT. 

Per quanto sopra, con il presente avviso gli operatori economici interessati sono inviatati ad iscriversi nel 

CAT Sardegna, secondo le modalità, i termini e le condizioni specificate all’indirizzo seguente: 

https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst 

Per poter procedere all’iscrizione, l’operatore deve poter disporre della firma digitale di cui all’art. 1, 
comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005 e di un sistema informatico e di un browser di navigazione con i 

requisiti indicati al seguente link: 

https://www.sardegnacat.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp 

 
 

 AMMINISTRAZIONE PROPONENTE  

Comune di Arborea (OR), Viale A. Omodeo n. 5 -09098 Arborea - P.Iva e Codice Fiscale 80004550952 

Tel. 0783/ 8033206  
e-mail pec: protocollo@pec.comunearborea.it 

sito internet https://www.comunearborea.or.it/ 

Ulteriori informazioni non ufficiali sono disponibili presso l’Ufficio Segreteria e/o il Servizi scolastici del 

Comune agli indirizzi:  lpoddie@comunearborea.it ; 

 

 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è la Dr.ssa Laura Poddie         

tel 0783 8033206, mail pec: segreteria@pec.comunearborea.it ; 

 

 

 CENTRALE DI COMMITTENZA 

https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst
https://www.sardegnacat.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp
mailto:lpoddie@comunearborea.it
mailto:segreteria@pec.comunearborea.it


3 

 

 

AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE MENSA SCOLASTICA COMUNE DI ARBOREA 

Centrale di Committenza: SARDEGNACAT  

Per ulteriore assistenza e supporto all’utilizzo della Piattaforma 

contattare:  

call center - numero verde 800 212036 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle 

18:00) 

e-mail - mocsardegna@regione.sardegna.it 

Contatti della Centrale Regionale di Committenza: 
e-mail - sardegnacat@regione.sardegna.it 
telefono - +39 070 606 2400 
Indirizzo internet: www.sardegnacat.it  

 

 GESTORE DEL SISTEMA DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA UTILIZZATA 

SardegnaCAT è la Piattaforma di e-procurement della Regione Sardegna, a disposizione del Sistema 

Regione, degli Enti Locali e delle altre Pubbliche Amministrazioni aventi sede nel territorio regionale per 

l'espletamento delle procedure di gara, sopra e sotto soglia comunitaria, previste dal Codice degli Appalti. 

La Piattaforma SardegnaCAT, gestita dalla Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza 

(CRC RAS) istituita presso la Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna, consente agli enti 

registrati al sistema di realizzare in completa autonomia e interamente online tutti i procedimenti di gara, 

ai sensi dell'art.58 del D.Lgs.n.50/2016. 

Per problematiche tecniche relative alla partecipazione alla procedura telematica il gestore è contattabile 
al seguente recapito telefonico: 800 212036, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria: 8.30–18.00. 

 

 OGGETTO DEL SERVIZIO 

Affidamento del servizio di refezione scolastica nella scuola dell’infanzia di Arborea sita in Arborea in via 

S. Anna. n.1, per gli anni scolastici 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024. 
Il codice di riferimento CPV è quello individuato nell’allegato IX del D.lgs. n.50/2016: 55524000-9 “Servizi 

di mensa     scolastica”, la categoria merceologia è AG26-RISTORAZIONE SCOLASTICA. Il servizio di refezione 

scolastica dovrà essere svolto, inoltre, secondo le modalità e le condizioni indicate nel capitolato speciale 

d’oneri, già allegato alla presente, dalle specifiche tecniche anche esse allegate, e della lettera di invito 

che  verrà inoltrata ai soggetti che saranno successivamente invitati alla procedura negoziata. 

 

 IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO 

Il prezzo unitario del pasto offerto in sede di gara non potrà comunque essere superiore, a pena di 

esclusione, ad €uro 5,32 (Euro cinque /32) IVA esclusa, di cui € 0,02 a pasto per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso; 

Il costo del pasto soggetto a ribasso è pari ad € 5,30 al netto dell’iva e degli oneri di sicurezza da 

interferenza, che dovranno essere sommati successivamente al prezzo offerto. 

Il numero annuo presunto di pasti, indicativo per la formulazione dell’offerta, è pari a 12.852 annui; 

L’importo complessivo presunto del contratto è di Euro 204.338,72 al netto di iva 4%, oltre al costo degli 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (0,02 euro a pasto) per € 771,12 esclusa iva. 

L’importo presunto triennale è pari ad € 205.109,84 oltre l’iva al 4% per € 8.204,40 per un totale pari ad 

€ 213.314,24. 

mailto:mocsardegna@regione.sardegna.it
mailto:sardegnacat@regione.sardegna.it
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Tale importo ha valore meramente indicativo, essendo soggetto a variazioni a seconda del numero dei 
pasti effettivamente erogati nell’arco dell’anno scolastico, e non rappresenta alcun impegno o garanzia 

da parte della stazione appaltante sull’effettiva quantità delle prestazioni che verranno richieste. Di 
conseguenza l’importo effettivo riconosciuto in favore della ditta aggiudicatrice sarà determinato 

sull’effettiva quantità dei pasti richiesti e quindi preparati. 

Eventuale Proroga/ rinnovi. Non è prevista la proroga e rinnovo. 

 

 NUMERO ALUNNI PRESUNTO 

n. 85 alunni iscritti Scuola Infanzia Arborea. 

 

 DURATA DELL’APPALTO 

L'appalto avrà la durata di tre anni scolastici, con decorrenza da ottobre 2021, presumibilmente il 

04/10/2021 fino al 31.05.2024, per un totale di 24 mesi. Il servizio dovrà essere effettuato regolarmente 

tutti i giorni di scuola previsti dal calendario scolastico approvato dalla regione Autonoma della Sardegna, 

dal lunedì al venerdì. La Ditta sarà tenuta ad adeguarsi alle eventuali variazioni degli orari stabiliti che 

dovessero verificarsi a seguito di scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale della scuola, 

esigenze didattiche o altre circostanze preventivamente comunicate dall’Amministrazione appaltante o 

dalla scuola almeno 1 giorno prima. Il servizio di mensa scolastica non deve subire alcuna interruzione 

salvo casi di forza maggiore (calamità naturali). Si precisa che, a causa delle norme di prevenzione alla 

diffusione del virus Covid-19, ancora in vigore al momento della presente procedura, è fatto salvo lo 

slittamento del termine di decorrenza derivante da provvedimenti statali o regionali che posticipino 

l'inizio dell'attività scolastica. Nel corso dell’a.s. 2021/2022, potrebbe rendersi necessario rimodulare il 

servizio di mensa scolastica adattandolo a particolari indicazioni e prescrizioni eventualmente dettate per 

far fronte alla attuale pandemia COVID-19.  

Non sono previste proroghe o rinnovi. 

 

 SUBAPPALTO 

In conformità a quanto previsto dalla sentenza della Corte di Giustizia 30.1.2020 c/359/18, data la 

peculiarità, la specificità e la delicatezza del servizio, vista, inoltre, la necessità di garantire unitarietà al 

servizio, nonché l’utenza alla quale è rivolto, non è previsto il subappalto.  

 

 MODALITA’ DEL SERVIZIO E CARATTERISTICHE 

Il contratto ha per oggetto l’affidamento in appalto ad impresa di ristorazione specializzata del servizio di 

refezione scolastica nella scuola dell’infanzia sita in Arborea per gli anni scolastici 2021-2022,2022-2023 e 

2023-2024. 

Il servizio prevede, come meglio specificato nel Capitolato d’oneri: 

 

a) approvvigionamento delle derrate alimentari (privilegiando alimenti a filiera corta, DOP, IGP, 

STG e prodotti alimentari a ridotto impatto ambientale provenienti da produzione biologica e 
da produzione  integrata), e di quanto necessario per la pulizia e sanificazione dei locali adibiti 

alla preparazione e somministrazione dei pasti, del refettorio, dei macchinari e delle 

attrezzature e di quanto utilizzato durante il servizio. I detersivi dovranno essere adeguati alle 
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specifiche esigenze e conformi alle norme vigenti in materia. Per le tipologie di detergenti per 

i quali sono stati definiti i criteri del marchio europeo di qualità ecologica ECOLABEL 

(Regolamento CE n. 66/2010), gli stessi dovranno rispondere ai requisiti previsti da tale 
marchio riguardo le caratteristiche dei prodotti e del processo produttivo. La presenza del 

marchio Ecolabel o altre certificazioni equivalenti rilasciate da organismi di certificazione 
indipendenti costituiranno prove di conformità. – 

b) la preparazione e il confezionamento dei pasti; 

c) stoccaggio delle derrate necessarie alla preparazione e alla cottura dei pasti; 

d) raccolta delle presenze giornaliere; 

e) preparazione e cottura dei pasti presso la cucine della Scuola dell’Infanzia di Arborea; 

f) l’allestimento dei tavoli dei refettori, scodellamento dei pasti, preparazione, pulizia e riassetto 

giornaliero dei refettori delle attrezzature e degli utensili utilizzati per la produzione dei pasti; 

g) la distribuzione con scodellamento dei pasti agli utenti; l’assistenza ai minori della scuola 
dell’Infanzia durante il pranzo, provvedendo al taglio della carne ed alla sbucciatura della 
frutta; 

h) la fornitura dell’acqua durante i pasti: l’acqua da somministrare durante i pasti è l’acqua di 

rete, da servire in caraffe di vetro anche al fine di contenere i consumi energetici e lo 

smaltimento di materie plastiche. In ogni caso, se tale soluzione non è perseguibile per motivi 

accertati dai competenti organi, sarà cura dell’appaltatore fornire acqua in confezione senza 
che possa chiedere ulteriori compensi; 

i) la fornitura di eventuali diete personalizzate, ovvero di diete speciali nei casi di comprovate 

situazioni patologiche (intolleranze e/o allergie alimentari) e diete per motivi religiosi; 

j) lo sbarazzo, la pulizia e la sanificazione di tutti i locali sopra individuati, il ritiro dei rifiuti e dei 

contenitori sporchi, il lavaggio delle stoviglie e delle attrezzature; 

k) la fornitura degli utensili e delle attrezzature mancanti, necessarie per la preparazione e 

distribuzione dei pasti; la fornitura delle stoviglie e degli altri materiali necessari alla 
preparazione dei tavoli da pranzo negli appositi locali delle scuole ad integrazione di quelli già 

esistenti (piatti, posate, bicchieri, tovaglie e/o vassoi, tovaglioli, con esclusione degli arredi del 

refettorio); oppure la fornitura degli utensili in monouso, usa e getta, sigillati, per le circostanze 
in cui non sarà possibile avere cura di somministrare stoviglie, piatti e bicchieri tradizionali; 

l) la fornitura, laddove non presenti, degli armadietti per contenere: le stoviglie, il materiale di 
pulizia e gli indumenti del personale impiegato. 

m) Tenuta registro presenze utenti; 

n) Gestione buoni pasto tramite App; 

 

Nello svolgimento del servizio e per tutta la durata del contratto, l’aggiudicatario dovrà privilegiare 

l’utilizzo di articoli/prodotti ad alta biodegradabilità e compostabilità ed adottare idonee misure di 
gestione ambientale mirate alla riduzione dei consumi energetici ed idrici, alla riduzione della produzione 

di rifiuti e alla razionalizzazione dell’uso e del consumo delle risorse riducendo al minimo gli sprechi. 

E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di attenersi scrupolosamente all’osservanza dei menù allegati al 
capitolato e nella preparazione dei pasti alle Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica 

(Provvedimento 29 aprile 2010 Ministero della Salute e ss.mm.ii) oltre che alle linee guida e alle tabelle 
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dietetiche e merceologiche della ASL (Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione) territorialmente competente, 

le quali costituiscono allegati al Capitolato, e che anche se non materialmente allegate, si intendono in 

tale sede richiamate. 

 

 PROCEDURA APPALTO 

E’ prevista la procedura negoziata con almeno 5 inviti, come contemplata dagli artt.35 e  dell’art.1, comma 

2 lett. b del D.l. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, come modificata dal D.l. n. 77/2021 del 
31/05/2021. 

In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse si procederà alla gara mediante piattaforma 

telematica SARDEGNACAT. 

 

 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95, comma 3 lett.a), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: 

- offerta tecnica: 80 punti; 

- offerta economica: 20 punti. 

Nella Lettera di invito verranno precisati in modo dettagliato i criteri di valutazione e i punteggi da 

attribuire. Verrà all’uopo nominata una commissione di valutazione. 

 

 TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA 

MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto e, 

allegato al presente avviso, firmato digitalmente dal sottoscrittore, e allegando copia fotostatica del 
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, esclusivamente sulla Richiesta di 

Informazione del portale SardegnaCAT. 

Nel MODULO A) si deve dichiarare che l’operatore economico è iscritto alla categoria merceologica AG26-

RISTORAZIONE SCOLASTICA sul CAT Sardegna o si iscriverà in detta categoria per poter essere invitato 
alla successiva fase di RDO. 

Nel caso di Operatore Economico che presenta la Manifestazione di Interesse e non risulta iscritto alla 
Categoria Merceologica indicata nel presente avviso sul portale SardegnaCAT nel momento di selezione 

fornitori per l’invio della Lettera di Invito, non sarà invitati alla procedura. 

Non sono richieste ulteriori formalità documentali. 

Il predetto MODULO-A, compilato e firmato digitalmente come suindicato, dovrà essere allegato nella 

piattaforma SardegnaCAT, nella Richiesta di Informazione di cui all’oggetto. 

Non saranno accettati né si risponderà a manifestazioni di interesse pervenute al comune di Arborea in 
altre forme (mail, pec, posta ordinaria, consegna a mano ecc), l’unico modo per presentare manifestazione 
di interesse e rispondere sul CAT Sardegna alla Richiesta di informazioni. 

La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per il giorno: 28/07/2021 ore 12:00 

 

 RICHIESTE DI CHIARIMENTI 

Per qualsiasi chiarimento o per eventuali delucidazioni, l’operatore economico dovrà accedere 

all’apposito spazio del portale, relativa alla presente manifestazione di interesse. 
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Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso il suddetto 

spazio, entro le ore 12,00 del giorno 22 luglio 2021 indicato quale termine ultimo per la richiesta di 

chiarimenti. 

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento sul 

sito www.sardegnacat.it nel predetto ambiente che avranno valore integrativo e/o correttivo degli stessi 
Atti di Gara. IMPORTANTE: La Stazione Appaltante utilizzerà il suddetto strumento dei chiarimenti 

telematici per eventuali  comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito delle 

manifestazioni di interesse e, successivamente, per le  comunicazioni di carattere generale. 

Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l’onere di monitorare l’ambiente citato, al fine di 

prendere    contezza di quanto sopra riportato. 

Le comunicazioni individuali ai concorrenti, quando necessarie, saranno trasmesse agli indirizzi di posta 
elettronica, se certificata, indicati in istanza di ammissione. 

 

 INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI 

Tutte le successive comunicazioni con l’imprese partecipanti alla presente manifestazione avverranno 
esclusivamente tramite il portale SardegnaCAT. Tutte le comunicazioni inerente la presente procedura 

sono pubblicate sul sito istituzionale dell’ente e assolvono l’onere della comunicazione e informazione 

agli interessati e/o sulla Richiesta di Informazione sul CAT Sardegna. 

 

 SOPRALLUOGO 

Ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Codice, l’impresa invitata che intenda presentare l’offerta, dovrà 

effettuare il sopralluogo presso il centro cottura sito in via Sant’Anna n. 1, al fine di prendere visione dei 
locali, arredi, attrezzature e di prendere conoscenza delle circostanze generali e particolari che possono 

influire sulla determinazione dell’offerta, con particolare riguardo agli oneri di sicurezza, trasporto, pulizia, 

attrezzature, posti a carico dell’impresa aggiudicataria dal presente capitolato.  

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata tramite l’applicativo messaggistica del portale 
SardegnaCat sezione relativa alla gara e deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico: ragione 

sociale; recapito telefonico; recapito pec; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il 

sopralluogo. Gli operatori economici saranno accompagnati da un dipendente incaricato 
dall’Amministrazione. Il sopralluogo può essere non previsto in caso di limitazioni legate allo stato di 

emergenza epidemiologica o per altri gravi motivi. In tale caso verranno messe a disposizione degli 

operatori, le planimetrie dei locali interessati.  

 

 CLAUSOLA SOCIALE 
Trattandosi di servizio di mensa scolastica, ad alta intensità di manodopera, al fine di promuovere la 

stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e ferma restando la necessaria 
armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante, quest’ultimo è tenuto ad 

assumere prioritariamente gli operatori utilizzati nel precedente appalto, garantendo, compatibilmente 

con le eventuali mutate esigenze tecnico organizzative, il rispetto degli accordi attualmente in vigore e 
scaturenti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore.  
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 FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le domande di manifestazione pervenute saranno verificate al fine di valutare la regolarità formale della 

documentazione ivi contenuta nonché constatare le dichiarazioni e, in caso negativo, ad escluderli dalla 

selezione. Tale operazione sarà effettuata a cura del responsabile del procedimento. 

L'invito successivo a presentare offerta sarà esteso ad un numero di imprese pari a 5. 

Nel caso in cui il numero di manifestazioni di interesse fosse inferiore la Stazione Appaltante procederà 
ad invitare tutti coloro che hanno presentato la manifestazione di interesse regolare. 

Nel caso in cui il numero di manifestazioni di interesse fosse superiore la Stazione appaltante si riserverà 
di procedere a suo insindacabile giudizio e per ragioni di snellimento e semplificazione del 

procedimento, a selezionare le imprese da invitare mediante sorteggio sul CAT Sardegna con “estrazione 

per selezione fornitori” tra tutti gli operatori economici che hanno presentato Manifestazione di Interesse 

ritenuta ammessa, qualora pervengano più di cinque richieste. Il sorteggio potrà avvenire in seduta 

pubblica, alla quale potranno partecipare solo i legali rappresentanti o loro delegati delle ditte che hanno 
presentato la candidatura.  

Si specifica che l’eventuale estrazione sarà effettuata sul portale www.sardegnacat.it (automatica del 
sistema) tra tutte le Ditte che presenteranno Manifestazione di Interesse sul sistema stesso e che 

saranno iscritte esclusivamente alla categoria merceologica richiesta. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo 
di partecipazione alla successiva fase della procedura, la quale potrà essere annullata, modificata dalla 

Stazione Appaltante. 

Successivamente la stazione appaltante inviterà, tramite piattaforma SardegnaCAT, alla procedura 

negoziata i candidati sorteggiati a presentare le rispettive offerte assegnando un termine non inferiore a 

quindici giorni dalla data di invito. 

Ai non sorteggiati verrà data comunicazione esclusivamente mediante pubblicazione, all’albo pretorio sul 

sito istituzionale dell’Ente, del relativo verbale di aggiudicazione a seguito di operazioni di gara di selezione 
di scelta del contraente. 

I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o 

rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 

Si precisa che i soggetti interessati a partecipare alla procedura, qualora invitati, dovranno 
obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS (accedendo all'apposito link sul portale dell'ANAC – 

Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute, ai fini della verifica del possesso 
dei requisisti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario, che avverrà ai sensi 

del D.Lgs n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni e della deliberazione attuativa dell'Autorità 

per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 111 del 20/12/2013. 

 

 MODALITÀ DI SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO 

In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici utilizzati 
dalla Stazione Appaltante, dal Gestore della Piattaforma e dal Supporto Tecnico al Gestore del sistema 

per la gara, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la gara potrà essere sospesa e/o 
annullata. Si potrà prorogare, per un tempo pari solo alla durata del malfunzionamento, se quest’ultimo 

impedisce, nei termini, la presentazione del modello di manifestazione di interesse. 
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La sospensione, l’annullamento e la proroga sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli strumenti 

utilizzati dai singoli concorrenti. 

Per problemi tecnici si consiglia di contattare direttamente il Supporto Tecnico al Gestore della 

Piattaforma - via mail, all’indirizzo mocsardegna@regione.sardegna.it  oppure al 800 212036 dal lunedì al 

venerdì dalle ore 08:30 alle ore 18:00. 

 

 PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Entro il termine perentorio previsto per la presentazione della manifestazione d’interesse da parte delle 
Imprese, le stesse dovranno depositare sul sistema (upload), collegandosi alla propria area riservata del 

portale Sardegna cat, il Modello di istanza di manifestazione di interesse A) prevista dal presente avviso, 

redatto in lingua italiana. 

Il file richiesto dovrà avere formato pdf firmato digitalmente. 

 

 

 RICHIESTA DI OFFERTA 

Successivamente al ricevimento delle istanze, si provvederà all’invio dell’invito a partecipare alla 

procedura negoziata, per il tramite della stessa piattaforma telematica gestita dalla Centrale di 
Committenza Sardegnacat; la lettera di invito, scaricabile dopo aver accettato l’invito telematico a 

partecipare alla seconda fase di gara, conterrà le indicazioni inerenti la modalità e tempistiche di 
presentazione delle offerte, gli elementi di valutazione e fattori di ponderazione. 

Si precisa che l’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. da valutarsi, da parte della 
Commissione               Giudicatrice, sulla base dei criteri di valutazione che saranno indicati nella lettera di invito 

sopra richiamata. 

 

 REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti economici di cui all’art. 45 del D.Lgs n. 
50/2016. 

Saranno invitati a partecipare alla gara esclusivamente i soggetti 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 del servizio richiesto, 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: il richiedente per poter essere ammesso alla procedura, dovrà 
autocertificare di non trovarsi nelle situazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016; 

- Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.). 

a) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura per il ramo di attività oggetto dell’appalto; 

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

I concorrenti dovranno aver conseguito nell’ultimo triennio, il 2020 non si considera a causa del Covid, 
(2017/2018/2019) un fatturato minimo annuale nello specifico settore del servizio oggetto d’appalto, 

non inferiore a € 50.000,00 esclusa iva (1/4 del valore massimo a base d’asta). 

mailto:mocsardegna@regione.sardegna.it
mailto:info@csamed.it
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- Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016). 

I concorrenti dovranno aver prestato negli ultimi tre anni (aa.ss. 2016/2017, 2017/2018 e /2018/2019) 

almeno un servizio analogo a quelli oggetto di affidamento, a favore di pubbliche amministrazioni, a 

regola d'arte e con buon esito, senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con 
provvedimenti, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori. Tale requisito dovrà 

essere comprovato, in sede di gara, mediante un elenco dei principali servizi svolti negli ultimi tre anni a 
norma dell’ art. 86 comma 5 del D.Lgs. 50/2016). 

 

 ULTERIORI INFORMAZIONI 

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di 

procedura  negoziata, la stazione appaltante procederà alla verifica della documentazione presentata e 

alla individuazione dei soggetti da invitare, in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto dei principi di 

non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

La ricezione delle manifestazioni non comporta alcun obbligo o impegno dell’Ente nei confronti dei 

soggetti interessati, né determina per questi ultimi l’insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse 
giuridicamente rilevante. L’Ente non è vincolato, in alcun modo, alla prosecuzione della procedura. 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. Le 

manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’ente la disponibilità a essere invitati a 
presentare l'offerta. 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l’affidamento della fornitura che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 
accertato da parte degli Uffici Comunale deputati a tale compito, in occasione della presentazione 

dell'offerta. 

 

 CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Non verranno prese in considerazione le manifestazioni d’interesse: 

a) Prive di domanda di partecipazione di cui al modulo Allegato A); 

b) pervenute dopo il termine di scadenza stabilito nel presente avviso; 

c) incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico e del suo recapito; 

d) sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o da persone non autorizzate; 

e) presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all’art. 
80 del D.lgs. n. 50/2016, che potrà essere accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo; 

f) manifestazione di interesse pervenuta in modalità diversa da quella predisposta all'interno del 
presente  avviso. 

 

 PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso, è pubblicato come Richiesta di Informazione sul portale della Centrale di Committenza 

Regionale SardegnaCAT, all’Albo Pretorio on line della Comune di Arborea nella sezione gare d’appalto, 
sul profilo del committente http://www.comunearborea.or.it/ nella sezione “bandi di gara”. 
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Per tutto ciò che non è previsto si rinvia alla normativa in vigore. 

 

 ACCESSO AGLI ATTI 

Ai sensi dell'art. 53 c.2 del D.lgs. 50/2016 il diritto di accesso è differito nelle procedure ristrette e 

negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o 
che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a 

presentare offerte e all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine 

per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è 
consentito l’accesso all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il 

loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei 

candidati da invitare. 

 

 

 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche 

“Regolamento UE” o “GDPR”), si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali. 

Finalità del trattamento. 

I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall’Amministrazione per verificare la sussistenza 

dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica 
delle capacità amministrative e tecnico- economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell’aggiudicazione, in 

adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica 

pubblica. 

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall’Amministrazione ai fini della stipula del 

Contratto e per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. 

Tutti i dati acquisiti dall’Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel 

rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE. 

Base giuridica e natura del conferimento. 

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all’Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla 

normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti 
dall’Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il 

concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, 

nonché l’impossibilità di stipulare il contratto. 

Natura dei dati trattati. 

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali 

comuni (per esempio anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (“giudiziari”) di 
cui all’articolo 10 Regolamento UE, al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti 

dalla normativa vigente ai fini della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione. Non vengono, invece, 

richiesti i dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” (“sensibili”) di cui all’articolo 9 
Regolamento UE. 

Modalità del trattamento dei dati. 
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Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la 

riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e 

telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE. 

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati. 

I dati potranno essere: 

- trattati dal personale dell’Amministrazione che cura il procedimento di gara e l’esecuzione del 

Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici 

che si occupano di attività per fini di studio e statistici; 

- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o 

assistenza all’Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all’esecuzione del Contratto, anche 

per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici; 

- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e/o di 

collaudo che verranno di volta in volta costituite; 

- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti 
consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, saranno 
pubblicati sul sito internet www.arborea. or.it  

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa 

articolo 1, comma 16, lettera b, e comma 32 legge n. 190/12; articolo 35 decreto legislativo n. 33/12; 
nonché articolo 29, decreto legislativo n. 50/16), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a 

che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone 

le condizioni, tramite il sito internet www.arborea. or.it. 

I dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di 

legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE. 

Periodo di conservazione dei dati. 

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione del Contratto, in ragione 

delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma 
aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli articoli 89 del Regolamento UE. 

Diritti del concorrente/interessato. 

Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente 
all’Amministrazione. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli articoli da 15 a 23 del 

Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha: 

i) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 

personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del 

trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno 
comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il 

diritto di chiedere - e nel caso ottenere - la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o la limitazione del 

trattamento, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei 
dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’articolo20 del Regolamento UE. 

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perverrà nei 

termini di legge e/o non sarà ritenuta soddisfacente dall’interessato, quest’ultimo potrà far valere i propri 
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diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali 

mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione. 

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati. 

Titolare del trattamento è la stazione appaltante, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile 

della protezione dei dati. 

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere 

indirizzata al  Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato al seguente 

indirizzo email Mail: dpo@sipal.sardegna.it ; pec: sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it; tel. 
070/42835 

Consenso al trattamento dei dati personali. 

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del 
Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed 

acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo 

riguardano. 

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei 

confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura 
di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte 

dell’Amministrazione per le finalità sopra descritte. 

 

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line, sul sito dell’Amministrazione Comunale di 

Arborea, sia nella sezione Albo pretorio che in quella “Amministrazione trasparente”, sotto la sezione 

“bandi di  gara”, per almeno 15 giorni naturali e consecutivi ed è visibile all’indirizzo internet 

https://www.comunearborea.or.it/ nonché all’interno della piattaforma telematica Sardegnacat  

http://sardegnacat.it sezione “Procedure in corso”. 

 

 

Arborea, lì 13 luglio 2021 

 

ALLEGATO A “Dichiarazione di manifestazione di interesse”. 

 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo  

dott.ssa Laura Poddie 

(Documento firmato 

digitalmente ai sensi 

del CAD e norme ad 

esso connesse) 

https://www.comunearborea.or.it/
http://asmecomm.it/

