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AVVISO ESPLORATIVO 
Manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura di affidamento del 
servizio di mensa scolastica AA.SS. 2016/17 – 2017/18 

 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Vista la delibera della G.C. n°41  del 21/07/2016 
In esecuzione della propria determinazione n° 377  del 08.08.2016    

RENDE NOTO 

che si  intende affidare il servizio di mensa scolastica in oggetto  previa pubblicazione di avviso 
esplorativo per acquisire manifestazione di interesse da parte di ditte idonee. 

Tale affidamento riguarda specificamente: 

- mensa per scuola materna (n.ro 62 bambini per un numero di pasti annui presunti n. 7.440 : 
costo b.a. € 4,80/pasto (compresi oo.ss.2% non soggetti a ribasso) ;  frequenza 5gg/settimana 
dal lunedì al venerdì; 

- mensa per scuola secondaria I grado (ex sc.media in tempo prolungato bisettimanale - n.ro 66 
alunni per un numero  di pasti annui presunti n.  2970): costo b.a. € 5,00/pasto (compresi 
oo.ss.2% non soggetti a ribasso);  frequenza 2gg/settimana 

- mensa per personale docente e ATA  per pasti annui presunti n.  698): costo b.a. € 
5,00/pasto (compresi oo.ss.2% non soggetti a ribasso);  

La composizione del pasto standard è quella stabilita dal Servizio ASL competente, tramite apposite 
tabelle dietetiche di riferimento per la ristorazione scolastica; 

Per la preparazione dei pasti il Comune concederà in comodato il locale cucina/mensa annesso al plesso 
scolastico, e tutta la relativa attrezzatura ed utensileria ivi presente. 

CONDIZIONI GENERALI: 

• Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95, comma 2 
del D.Lgs n.50/2016; 

• Importo annuo stimato:   € 54.052  /annuo (compresi oneri di sicurezza)  

• Importo complessivo a base d’asta:  € 108,104 (compresi  € 2.120 per oneri di sicurezza, 
questi non soggetti a ribasso) esclusa i.v.a. al 4% 

• Durata del contratto: anni 2 (DUE) –  A.S. 2016/17 e  A.S. 2017/18, con opzione di rinnovo per un 
ulteriore anno; 

• Requisiti di partecipazione: Le ditte interessate al servizio devono possedere i seguenti requisiti: 

- Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono possedere i requisiti di ordine generale di cui 
all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

- Requisiti di idoneità professionale: (art.83 comma 1, lett.a, del D.Lgs n.50/2016). Iscrizione alla 
CCIAA per l’attività corrispondente all’espletamento del servizio di cui trattasi  

- Requisiti di capacità economica e finanziaria (art.83 comma 1, lett.b, del D.Lgs n.50/2016): 
fatturato in analogo servizio prestato negli ultimi tre esercizi (2013-2014-2015) non inferiore 
all’importo a base d’asta;  

Sono ammesse alla procedura le sole ditte attive sul portale SARDEGNA CAT nella 
categoria merceologica “AG 26 – Ristorazione e catering” 
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA: 

La manifestazione di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovrà essere inviata tramite posta 
elettronica certificata (PEC) all’Ufficio Protocollo del Comune: protocollo@pec.comune.ottana.nu.it   
entro e non oltre il termine perentorio del 22 agosto 2016. L’oggetto del messaggio PEC deve 
riportare   la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per l’ affidamento  del servizio di mensa 
scolastica tramite procedura negoziata RDO – Sardegna CAT”  ed essere presentata utilizzando l’apposito 
modello predisposto dalla stazione appaltante allegato al presente avviso ed essere firmata digitalmente 
dal legale rappresentante o persona munita di firma, comprovata da procura allegata. 

RESTA CHIARITO ED INTESO  che: 
- Il presente avviso è esclusivamente finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante 
per l'Ente che si riserva di individuare i soggetti idonei, nel numero di cinque ditte, alle quali sarà rivolta 
la richiesta di offerta (RDO) sul portale della Centrale Regionale di Committenza (www.sardegnacat.it ). 

- il presente avviso, pertanto, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 
l’Amministrazione che si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano avanzare alcune pretesa. 

Trattamento dati ( Decreto legislativo 30.06.2003 n° 196) 
- I dati acquisiti saranno trattati ai sensi dell’art.18 e con le modalità previste dall’art.11 del D.Lgs 

n.196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente procedura e per le finalità inerenti il relativo 
procedimento amministrativo; 

Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune sul sito WEB istituzionale dell’Ente 
www.comune.ottana.nu.it , nonché nella sezione “bandi e gare”  del sito della Regione Sardegna. 
  
Per informazioni : Comune di Ottana, via Libertà 66, Area Amministrativa /Servizi Culturali-scolastici tel 
0784.75623 e mail : ottana.segreteria@tiscali.it   
 
Ottana, 12 agosto 2016                                                                                           
 
                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                     
                                                                    f.to Dr. Giampaolo A. SATTA 
 


