COMUNE DI ORGOSOLO
PROV. DI NUORO
AREA POLITICHE di SALVAGUARDIA e PROMOZIONE
dell’IDENTITA’ CULTURALE e dello SVILUPPO LOCALE
Corso Repubblica n. 338/340 – 08027 ORGOSOLO
0784/402087
http://www.comune.orgosolo.nu.it
PEC: suap.orgosolo@pec.comunas.it
ALLEGATO DETERMINA N. 11/229 DEL 03.08.2021
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE ALLA SUCCESSIVA RDO DA ESPLETARE AI SENSI dell’art. 1 comma 2 lett.
a) della Legge n. 120/2020, PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA
TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT, DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO PER PERSONE ANZIANE E
PERSONE CON DISABILITA’ PER L’A.S. 2021/2022.
CIG. N. 87978886D9
____________________________________________________________________________
Questa Amministrazione intende effettuare una indagine di mercato, sulla piattaforma elettronica
SARDEGNA CAT, per la selezione degli operatori economici in possesso dei requisiti di seguito
indicati da invitare alla successiva procedura di affidamento tramite RDO da espletarsi sulla
medesima piattaforma ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020 come modificato
dall’art. 51 c. 1 del D.L. n. 77/2021, per l’affidamento – in un lotto unico – del servizio in oggetto.
A tal fine il comune di Orgosolo pubblica il presente avviso per la presentazione della
manifestazione di interesse da parte degli OO.EE. interessati purché in possesso dei requisiti
generali e speciali indicati nel medesimo.
Il presente atto non costituisce avvio di procedura di affidamento né di proposta contrattuale, ma
viene pubblicato solo al fine di svolgere un’indagine di mercato, a scopo puramente esplorativo e
pertanto non vincola in alcun modo il comune.
Unico intento del presente avviso è quello di permettere, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, a tutti coloro che fossero
interessati, in possesso dei requisiti di legge e di quelli previsti nel presente avviso, di partecipare
alla successiva procedura di affidamento che sarà espletata mediante RDO sulla stessa piattaforma
Sardegna CAT.
Col presente avviso, quindi, non viene indetta nessuna procedura di affidamento e lo stesso non
comporta la predisposizione di graduatorie, l’attribuzione di punteggi o altre classificazioni di
merito, trattandosi semplicemente di indagine conoscitiva.
Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che dovranno essere di nuovo dichiarati
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dagli interessati ed accertati dal comune in occasione del successivo procedimento di affidamento.
I costi per la sicurezza scaturenti dal DUVRI ai sensi del D.lgs 81/2008 sono pari a Euro 750,00
esclusa IVA di legge.
Il presente avviso viene pubblicato per quindici giorni consecutivi sul sito del comune di Orgosolo
nella sezione “Bandi e gare” e sulla piattaforma telematica www.sardegnacat.it.
STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI ORGOSOLO
OGGETTO: Servizio di REFEZIONE SCOLASTICA
LUOGO DI ESECUZIONE: ORGOSOLO Codice NUTS: ITG26 Nuoro
IMPORTO A BASE DI GARA: € 85.000,00 oltre IVA di legge
CIG. N. 87978886D9
Servizio di ristorazione scolastica CPV: 55524000-9
PROFILO COMMITTENTE www.comune.orgosolo.nu.it
1. Procedura:

La scelta dell’operatore economico sarà effettuata, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della
Legge n. 120/2020, mediante affidamento diretto previa consultazione degli operatori economici
registrati e iscritti sulla piattaforma SardegnaCAT nella categoria merceologica:
CPV: 55524000-9 “Servizi di ristorazione scolastica”, che abbiano manifestato interesse.
2. Criteri

ll servizio, ricompreso nell'allegato IX del D. Lgs. 50/2016, sarà aggiudicato secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016, valutata in base ai seguenti parametri:
Offerta tecnica:
Offerta economica:

max punti 70
max punti 30

3. Oggetto del servizio

Il presente avviso riguarda l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica e pasti a domicilio
per persone anziane e persone con disabilità per l’ A.S. 2021-2022, che 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, agli alunni iscritti, agli insegnanti delle relative classi,
al personale ATA e presso il domicilio delle persone anziane e persone con disabilità, nel rispetto
del calendario scolastico regionale.
Il servizio a titolo esemplificativo e non esaustivo include:
• acquisto e conservazione delle derrate alimentari;
• fornitura del corredo necessario alla consumazione dei pasti;
• disinfezione e sanificazione dei locali dove avviene la refezione (anche se in aula);
• 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);
2

• 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;
• assistenza al pasto;
• allestimento dei tavoli dei refettori;
• 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;
• caricamento anagrafiche fruitori del servizio mensa in apposito software finalizzato alla
rilevazione delle presenze
• rilevazione, registrazione e prenotazione nominativa giornaliera dei fruitori del servizio
(compresi insegnanti e personale ATA), 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 e trasmissione mensile
dei dati raccolti all’Ente;
Il personale impiegato per il servizio di distribuzione dei pasti dovrà essere rappresentato in
numero sufficiente in rapporto agli utenti.
La preparazione dei pasti avverrà presso il centro di cottura messo a disposizione dal comune,
ubicato nei locali della Scuola per l’Infanzia siti in Via Carducci a Orgosolo.
Il servizio dovrà essere erogato oltre che presso la Scuola dell’Infanzia anche presso il refettorio
del plesso scolastico della Scuola primaria (lun-ven) sita in Corso Repubblica n. 338 e presso il
domicilio delle persone anziane e delle persone con disabilità nella seguente misura:

numero pasti medi Annui Scuola dell’Infanzia
numero pasti medi Annui Scuola Primaria e pasti a
domicilio
totale numero pasti presunto

15.061,00 (base gara euro 4,10)

6.500,00

(base gara euro
5,100)

21.561,00

Ulteriori dettagli verranno forniti nel capitolato prestazionale. Il valore presunto dell’affidamento
potrebbe essere oggetto di variazioni anche in aumento a seguito di modifica delle determinanti
di importo.
4. Lotti e importo

L’appalto è costituito da un unico lotto poiché il servizio oggetto di affidamento, fa capo ad una
sola Amministrazione, e pertanto necessita di una gestione congiunta e integrata sia sotto il profilo
funzionale sia prestazionale.
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L’importo dell’appalto è determinato in via presuntiva in euro 85.000,00 oltre IVA di legge e oneri
di sicurezza.

Importo del lotto
di cui IVA 4% SU SERVIZIO
di cui per attuazione della
sicurezza
di cui IVA 22% su ONERI
SICUREZZA

€ 85.000,00
€ 3.400,00
€ 750,00
€

165.00

€ 89.315,00
5. Durata

La durata dell’appalto è prevista per 1 anno scolastico con inizio (presunto) dal 01 ottobre 2021
al 30 giugno 2022.
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.
6. Requisiti di partecipazione

Possono partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei seguenti
requisiti:
a. REQUISITI DI ORDINE GENERALE: assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80,
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nonché ai sensi della Linea Guida ANAC n. 6/2016 edi non
trovarsi in altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla procedura di gara e/o
l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. In caso di Raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti detto requisito dovrà essere posseduto da
ciascun soggetto partecipante al raggruppamento o consorzio stesso, mentre nel caso di
consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 dovrà essere
posseduto dal consorzio e da ciascuna delle imprese designate dal consorzio quali esecutrici
del servizio. Il possesso dei requisiti di cui sopra viene dichiarato dal concorrente ai sensi del
D.P.R. 445/2000 utilizzando, preferibilmente, l’apposito modello di domanda allegato al
presente avviso a formarne parte integrante e sostanziale;
b. REQUISITI DI ORDINE PROFESSIONALE: per i concorrenti di cui all’art. 45 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i requisiti minimi necessari per partecipare alla successiva
procedura negoziata e che devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso
sono:
- Iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dalla quale
risulti che l’impresa è iscritta con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto
dell’appalto;
- Iscrizione all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo
Economico a cura della Camera di Commercio, e se cooperative sociali, iscrizione
all’Albo Regionale delle cooperative sociali ex art. 9 della Legge 381/1991 con uno scopo
sociale compatibile con le attività oggetto dell’appalto;
- Accreditamento nel sistema di e-procurement della Regione Sardegna
In caso di Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti detto requisito
dovrà essere posseduto da ciascun soggetto partecipante al raggruppamento o consorzio
stesso, mentre nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs.
n. 50/2016 dovrà essere posseduto dal consorzio e da ciascuna delle imprese designate dal
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consorzio quali esecutrici del servizio ai sensi dell’art. 83 comma 1) del D.Lgs. 50/2016
c. REQUISITI DI CAPACITA FINANZIARIA:
- Fatturato medio specifico relativo al triennio precedente 2018/2019/2020 pari o superiore
ad € 100.000,00 annuo. Per “fatturato specifico medio annuo” si intende il valore che si
ricava dividendo l’importo del fatturato realizzato complessivamente dal Concorrente nel
settore della ristorazione scolastica, negli ultimi tre esercizi finanziari per il numero dei
medesimi esercizi finanziari (fatturato specifico medio annuo = fatturato specifico
complessivo degli ultimi 3 esercizi finanziari diviso 3).
In caso di Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti detto
requisito dovrà essere posseduto da ciascun soggetto partecipante al raggruppamento o
consorzio stesso, nelle misure maggioritaria (superiore a 51%) per la mandataria e la
differenza per ciascuna impresa mandante; nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c)
dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 dovrà essere posseduto dal consorzio che, a
tal fine, fa riferimento ai requisiti posseduti datutti i consorziati indicati nell’istanza quali
esecutori dei servizio/fornitura oggetto dell’appalto, in conformità all’art. 47 del D.Lgs. n.
50/2016
d. REQUISITI DI CAPACITA TECNICA:
- Esperienza nel settore della refezione scolastica nel triennio 2018/2019/2020 con
esperienza nella preparazione di almeno 22.000 pasti/anno (dati richiesti per anno/valore
minimo). Tale valore si ricava dividendo l’importo dei pasti somministrati realizzati
complessivamente dal Concorrente nel settore della ristorazione scolastica, negli ultimi tre
esercizi finanziari per il numero dei medesimi esercizi finanziari (pasti medi annui = pasti
somministrati negli ultimi 3 esercizi finanziari diviso 3).
- Essere in possesso di certificazione di qualità, secondo le norme UNI EN ISO9001:2008,
da prodursi in copia conforme all’originale allegata alla documentazione amministrativa.
In caso di Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti detti requisiti
dovranno essere posseduti dall’operatore economico indicato come mandatario. Nel caso
di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 il requisito
dovrà essere posseduto da almeno uno dei consorziati indicati nell’istanza quali esecutori
dei servizi.
La presentazione della manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti
richiesti per l’affidamento del servizio che andranno accertati in occasione della procedura di
affidamento. I requisiti di cui ai precedenti punti saranno verificati, in sede di gara, mediante
dichiarazioni rese dall’operatore economico nel documento di gara unico europeo (DGUE), di cui
all’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016, approvato con regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della
Commissione del 5 gennaio 2016, secondo il modello di formulario allegato alle linee guida del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) circolare n. 3 del 18 luglio 2016 (G.U. 174 del
27
luglio
2016)
scaricabile
in
formato
editabile
dal
sito
del MIT
(http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue). In questa
fase e ai fini dell’ammissione alla successiva sarà effettuata una verifica formale dell’istanza di
partecipazione.
7. Clausola Sociale

Ai sensi dell'articolo 50 del D. Lgs. 50/2016, quale clausola sociale ai fini del mantenimento
dei livelli occupazionali, è previsto l’obbligo di utilizzare in via prioritaria i lavoratori del
precedente appalto, alle medesime condizioni economiche e livelli retributivi acquisiti
(precisamente scatti d'anzianità maturati e maturandi), anche in caso di modifica del contratto
di lavoro applicabile.
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8. Modalità di selezione dei concorrenti
I soggetti in possesso dei requisiti richiesti, che hanno presentato istanza di partecipazione alla
presente manifestazione di interesse tassativamente entro il termine previsto dal presente avviso,
saranno invitati a presentare le offerte ai fini dell’affidamento diretto del servizio mediante RDO
su Sardegna CAT.
9. Modalità per partecipare alla manifestazione di interesse
L’istanza dovrà essere redatta in conformità al modello predisposto (ALLEGATO A), compilata
e firmata digitalmente con certificati in corso di validità alla data di sottoscrizione (ai sensi degli
artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000), al fine di consentire un’agevole archiviazione e conservazione
della pratica si raccomanda di compilare il file e di non scansionare nessuna immagine, al
documento firmato digitalmente (possibilmente con estensione signed formato pdf pades) non
occorre allegare alcun documento di identità.
Le manifestazioni di interesse a partecipare dovranno pervenire al comune di Orgosolo tramite la
piattaforma telematica www.sardegnacat.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20/08/2021,
RDI N. rfi_5408 oggetto “SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E PASTI A
DOMICILIO PER PERSONE ANZIANE E PERSONE CON DISABILITÀ PER A.S. 20212022”. Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l’ora di arrivo
della manifestazione d’interesse sulla piattaforma Sardegna CAT.
Nella sezione denominata “Busta di Qualifica” della RDI, a pena di esclusione, fatto salvo il
soccorso istruttorio quando possibile, dovranno essere allegati i sotto elencati documenti, firmati
digitalmente:
1. Dichiarazione di manifestazione di interesse, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante/Procuratore sul modello (Allegato A);
2. Il presente Avviso di manifestazione d’interesse firmato digitalmente per accettazione dal
Legale Rappresentante o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella
presente procedura, in caso di RTI il presente avviso dovrà essere presentato solo dall’impresa
mandataria;
3. Procura: l’impresa concorrente deve produrre copia conforme firmata digitalmente della
procura attestante i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile.
10. Il Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del procedimento è la Rag. Corda Angela incaricato di funzioni dirigenziali ai sensi
dell’art. 107 del TUEL per il servizio Istruzione del Comune di Orgosolo.
11. Garanzie e assicurazioni:
Ai sensi del comma 4 art. 1 D.L. 16/07/2020, n. 76 non sarà richiesta la garanzia provvisoria ai
sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà a richiedere la garanzia definitiva ai sensi
dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e la polizza assicurativa.
12. Comunicazioni
Ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. l’operatore economico con la sottoscrizione
dell’istanza di partecipazione elegge automaticamente domicilio nell’area del Sistema
SardegnaCAT ad esso dedicata e all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella
domanda di partecipazione.
Pertanto tutte le comunicazioni aventi ad oggetto la presente procedura telematica di acquisto
saranno considerate validamente effettuate in apposite sezioni ad accesso riservato sul portale
www.sardegnacat.it specificatamente intestate alla RDI. L’operatore economico elegge altresì
domicilio presso la sede e l’indirizzo di posta elettronica certificata che indica nell’istanza di
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partecipazione.
Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui la stazione appaltante lo
riterrà opportuno, si invieranno le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta
elettronica certificata, indicato dal concorrente.
Ai medesimi fini, in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti ogni impresa facente parte
del RTI o del Consorzio con la presentazione dell’offerta elegge automaticamente domicilio
nell’apposita area del Sistema ad essa riservata.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari,
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione
recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente
resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
13. Termini
Eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni legati alla presente manifestazione
d’interesse, possono essere richiesti, solo tramite la sezione messaggistica della piattaforma
SardegnaCAT entro il 10/08/2021 ore 12:00.
I termini di risposta e richiesta chiarimenti sono indicati nelle impostazioni temporali della
RdI : rfi_5408
Data limite richiesta chiarimenti
10/08/2021 12:00
Data di Chiusura
20/08/2021 12:00
14. Trattamento dati personali
L’operatore dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento UE n.2016/679, di
aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali e di acconsentire al trattamento dei dati
personali, anche giudiziari, mediante strumenti manuali ed informatici, esclusivamente
nell’ambito della presente iniziativa e per le finalità ivi descritte;
dichiara, inoltre, di essere stato informato circa i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento
UE n. 2016/679.
Si impegna, inoltre, 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 consentire il trattamento dei loro dati personali da parte della
Stazione Appaltante o delle Amministrazioni per le finalità descritte nell’informativa;
Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi all’Albo pretorio on-linee sul
sito internet e nella sezione “Amministrazione trasparente”.
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