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AVVISO INDAGINE DI MERCATO
PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA COMUNALE.
Art. 36, c. 2 lett b) D.L.vo 50/2016
L’Amministrazione comunale, in esito alla Determina Area Amministrativa n. 52 del 25.07.2016 avvia
l’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di n. 10 soggetti con cui svolgere una Procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.L.vo 50/2016, per l’affidamento della gestione della mensa
scolastica comunale nel triennio 01.09.2016/30.06.2019, con possibilità di rinnovo per l’anno scolastico
2019/2020.
Il servizio sarà eseguito dalla Cooperativa con personale proprio, da impiegare per n 36 ore a settimana per
n. 5 giorni, in collaborazione con il personale già presente (n. 1 cuoca).
Le prestazioni richieste sono, in sintesi: fornitura delle derrate alimentari, somministrazione di
personale (n. 1 aiuto cuoco), preparazione e distribuzione dei pasti, allestimento tavoli,
assistenza utenti durante il pasto, ritiro stoviglie, ritiro avanzi, riordino tavoli, pulizia e
riordino stoviglie, pulizia e disinfezione locali, raccolta differenziata rifiuti, custodia locali
e adempimento oneri HACCP.
Valore dell’appalto: 376.000 euro (trecentosettantaseimila euro), incluso l’eventuale rinnovo;
N. pasti annui presunti: 18.770
Soggetti ammessi alla procedura: cooperative sociali iscritte alla sezione B) dell’Albo regionale delle
cooperative sociali previsto dall’art. 3 della L.R. 20/2006, per cui non sussistano motivi di esclusione a
norma dell’art. 80 del D.Lvo 50/2016;
Requisiti di idoneità professionale:
a) possesso del certificato di iscrizione nel registro delle imprese della Camera di commercio,
industria, agricoltura e artigianato da cui risulti che il soggetto è in attività per il servizio di
ristorazione collettiva;
b) possesso di almeno n.1 attestazione inerente il servizio prestato, analogo a quello da appaltare, con
soddisfazione e senza note di demerito da parte degli Enti appaltanti pubblici, nell’ultimo
quadriennio antecedente alla presente gara;
Numero soggetti che saranno invitati alla procedura: 10. Qualora il numero di adesioni al presente avviso
fossero meno di 10, saranno invitati tutti gli operatori richiedenti.
Criteri di selezione per l’ammissione dei soggetti alla procedura: sorteggio, effettuato alle ore 09.00 del
05.07.2016 presso l’ufficio Segreteria.
Modalità di redazione e termine presentazione richieste invito: la richiesta d’invito dovrà essere redatta
sul modulo prestampato allegato e dovrà essere presentata entro il 04.08.2016, ore 12.30, via PEC
all’indirizzo riportato nell’intestazione.
Informazioni: 0431 927919 o all’indirizzo email riportato nell’intestazione.

Il Responsabile dell’Area Amm.va
avv. Giovanna Schirra

