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AVVISO ESPLORATIVO 
 

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALLA 

PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA (SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI LASCARI) PER IL PERIODO 09.01.2023 

– 02.06.2023 

  

TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 

h. 10:00 del 20.12.2022 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI - PERONALE 

VISTO l’ art.36, comma 2, lett. b) e l’art. 95, comma 3) lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 

 

R E N D E   N O T O 

che il Comune di Lascari intende effettuare un’indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) 

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., finalizzata alla ricerca di soggetti da invitare alla successiva procedura 

negoziata avente ad oggetto l’affidamento del “Servizio di mensa scolastica” per l’ A.S. 2022/2023 nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza. 

 

Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la 

consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente, con l’unico scopo di comunicare 

la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. 

 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o 

attribuzioni di punteggio; si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione 

di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata. 

 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od 

obblighi negoziali nei confronti del Comune di Lascari, che si riserva la possibilità di sospendere, 

modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della 

successiva gara per l’affidamento del servizio di che trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta 

anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida. 

 

Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili alla manifestazione di interesse 

 

http://www.comune.lascari.pa.it/


ART. 1) - STAZIONE APPALTANTE  

Denominazione COMUNE DI LASCARI - Piazza Aldo Moro, 6 

Indirizzo internet:  http://www.comune.lascari.pa.it/ 

Ufficio Area Affari Generali – Personale 

Responsabile del Procedimento Santacolomba Carmela 

Email ufficiogare@comune.lascari.pa.it 

PEC: comune@pec.comune.lascari.pa.it 

Tel. 0921 – 605970 

 

ART. 2) -  SERVIZI OGGETTO DELL’APPALTO  

Il presente appalto ha per oggetto la gestione del servizio di mensa scolastica rivolto agli alunni, insegnanti 

e personale ATA avente diritto alla mensa della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo 

Grado del Comune di Lascari. 

 

Il servizio dovrà comprendere: 

 approvvigionamento e conservazione delle derrate alimentari; 

 preparazione e cottura delle vivande da eseguirsi presso il centro cottura di via J. F. Kennedy; 

 trasporto e somministrazione dei pasti al singolo utente al proprio banco; 

 scodellamento e distribuzione dei pasti (la somministrazione dei pasti avviene nel refettorio e nelle 

aule didattiche a cui afferiscono gli alunni e gli insegnanti); 

 la pulizia e l’apparecchiamento dei locali adibiti a mensa; 

 lavaggio stoviglie, riordino, pulizia e sanificazione dei locali adibiti sia alla preparazione che al 

consumo (cucina, refettorio e relative pertinenze), compreso il servizio WC e spogliatoio ad uso del 

personale impiegato nel servizio, manutenzione ordinaria delle attrezzature, elettrodomestici, arredi 

presenti nella cucina, nonché presso tutti i locali refettorio; 

 il ritiro, la differenziazione e lo smaltimento dei rifiuti prodotti, nel rispetto delle disposizioni e 

norme vigenti nel Comune di Lascari; 

 provvista di tutto il materiale igienico-sanitario occorrente per tutte le operazioni di pulizia; 

derattizzazione, disinfestazione e sanificazione di tutti i locali adibiti al servizio. 

Il codice di riferimento CPV è quello individuato nell’allegato IX del D. Lgs. N. 50/2016: 55523100-3 

“Servizi di mensa scolastica”. 

All'affidatario sarà concesso in comodato l'utilizzo del centro di cottura comunale, sito presso l'edificio 

scolastico di Via J. F. Kennedy. 

ART. 3) -  LUOGO DI ESECUZIONE  

Centro cottura: via J. F. Kennedy - interno del plesso scolastico dove hanno sede i tre plessi scolastici. 

Refettori: via J. F. Kennedy - la somministrazione dei pasti avverrà nel refettorio e nelle aule didattiche 
 

ART. 4) -  DURATA DELL'APPALTO  

L’appalto decorrerà presumibilmente dal 09.01.2023, o comunque dalla data effettiva di consegna del 

servizio e terminerà con la chiusura delle attività didattiche, o altra data concordata con l’Istituzione 

Scolastica 

Il Comune di Lascari si riserva la facoltà di effettuare la consegna del servizio in via d’urgenza con riserva 

di legge. 
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ART. 5) -  VALORE ECONOMICO DELL’APPALTO  

Il costo del pasto da porre a base d’asta, distinto per tipologia, è così determinato: 

 

a) Scuola dell’Infanzia: € 4,69 oltre IVA 4% 

 

b) Scuola Primaria: € 5,04 oltre IVA 4% 

 

c) Scuola Secondaria di Primo Grado: € 5,38 oltre IVA 4% 

 

Importo complessivo previsionale: 
 

 Scuola dell'Infanzia    (€ 4.69 X n. 4.500 pasti)  €    21.105,00 

 Scuola Primaria    (€ 5,04 X n. 12.500 pasti)  €    63.000,00 

 Scuola Secondaria di Primo Grado 
         compreso personale docente ed ATA 
         per i tre ordini scolastici    (€ 5,38 X n. 3.800 pasti)  €    20.444,00  
 

                                                         Totale          €   104.549,00    soggetti a ribasso 

        oltre a oneri per la sicurezza    €           1.045,49   non soggetti a ribasso 
                               €           4.181,96  per IVA 4%  
                               €             30,00 per contributo ANA 

            T O T A L E incluso oneri per la sicurezza, IVA e contributo ANAC  € 109.806,45 
 

Non è prevista la divisione in lotti dell'appalto.  

I dati di cui sopra sono indicati in via previsionale e hanno valore puramente indicativo; sono stati 

determinati tenendo conto del numero degli alunni frequentanti la mensa, di eventuali abbandoni, assenze, 

applicazione del calendario scolastico, nonché della media dei consumi effettivi dell’ultimo biennio. 

Pertanto, i suddetti quantitativi potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione, senza che ciò 

possa determinare in alcun modo variazioni di prezzo. 

ART. 6) -  FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO  

L’appalto è finanziato in parte con fondi del bilancio del Comune di Lascari ed in parte con la 

compartecipazione delle famiglie degli utenti.  

ART. 7) RIFERIMENTI E DISPOSIZIONI LEGISLATIVE  

La presente procedura è disciplinata dalle seguenti norme:  

- DLgs 20/04/2016 n. 50 e s.m.i.;  

- DPR 05/10/2010 n. 207 e s.m.i., per le parti non abrogate;  

- linee guida ANAC 

- ogni altra disposizione di legge amministrativa specificatamente inerente gli appalti pubblici di 

lavori.  

ART. 8) -  SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE  

Possono presentare istanza gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 abilitati al 

Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione nella categoria “Servizi di mensa scolastica”. 

Ai sensi dell’art. 48 comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara 

in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla 

gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o 

consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettera b) e c) del D. Lgs. n.  

50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi 



ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono 

esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.  

Ai sensi dell’art. 45 comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, saranno ammessi alla gara anche operatori 

economici aventi sede in altro stato dell’Unione Europea.  

Sono esclusi dalla gara i concorrenti che, in base alla dichiarazione contenuta nella documentazione 

amministrativa, siano tra di loro in situazione di controllo ex art. 2359 c.c., se la situazione di controllo o la 

relazione comporti l’imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale.  

ART. 9) -  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Possono presentare istanza gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 abilitati al 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nella categoria “Servizi di mensa scolastica” –             

CPV: 55523100-3. 

Requisiti di ordine generale: Il richiedente, per poter essere ammesso alla selezione, dovrà 

autocertificare di non trovarsi nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;  

Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1, lett a e comma 3 D.Lgs. n. 50/2016):  

a) Iscrizione nel registro della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 

riferimento per attività inerenti loggetto della gara; 

 

Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83 comma 1, lett b e commi 4, 5 e 7 D.Lgs. n. 

50/2016): possedere un’adeguata solidità patrimoniale, comprovata da un fatturato annuale, riferito agli 

ultimi tre esercizi (2019 – 2020 – 2021), nel settore di attività della ristorazione collettiva, almeno pari a 

quello stimato per l’appalto (€ 104.549,00). 

Relativamente ai requisiti di fatturato, gli importi minimi richiesti si rendono necessari al fine di 

consentire la selezione di un operatore affidabile e con esperienza nel settore oggetto della gara e nella  

gestione di servizi di analogo valore economico, è indicato per consentire il contemperamento tra la più 

ampia partecipazione possibile di operatori economici qualificati e la maturazione, da parte degli stessi, 

di esperienze atte a garantire un adeguato livello di gestione del servizio, anche in considerazione della 

peculiarità e complessità dei servizi dell’affidamento di cui trattasi. 

Nel caso di: 

 raggruppamenti temporanei di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera d), del D.lgs. 50/2016]; 

 consorzi ordinari di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera e), del D.lgs. 50/2016]; 

 aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete [art. 45, co. 2, lettera f), del D.lgs. 

50/2016; 

 gruppo europeo di interesse economico o GEIE [art. 45, comma 2, lettera g), del D.lgs. 50/2016], 

detto requisito (fatturato globale medio annuo) deve essere posseduto cumulativamente dal 

raggruppamento/consorzio che esegue la prestazione (fornitura e posa in opera), coerentemente con la 

quota di esecuzione di ciascun operatore, fermo restando che dovrà essere posseduto in misura 

maggioritaria dall’impresa mandataria. 

Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti 

a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e successive modificazioni, consorzi tra imprese artigiane di 

cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, questi dovranno autonomamente possedere i citati requisiti. Nel 

caso di consorzi stabili [art. 45, comma 2, lettera c), del D.lgs. 50/2016], ai sensi dell’art. 47, comma 2 e 

2-bis, del D.lgs. 50/2016, la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara 

per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei 

predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. 

La comprova del requisito è fornita a seguito delle verifiche post gara, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e 

all. XVII parte I, del Codice per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza 



del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; per gli operatori economici 

costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la 

Dichiarazione IVA. 

Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83 comma 1 lett c, commi 6 e 7 D.Lgs. n. 50/2016); 

il concorrente dovrà: 

- aver gestito con buon esito servizi analoghi a quelli oggetto della presente, a favore di pubbliche 

amministrazioni e/o privati, per un valore annuo, riferito all'ultimo triennio (2019 – 2020 – 2021) 

almeno pari a quello stimato per l’appalto (€ 104.549,00). Il concorrente dovrà indicare, per 

ciascun servizio gestito, il committente, la descrizione del contratto, il valore economico e la 

durata del contratto; 

La comprova del requisito è fornita: 

- in caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici 

mediante una delle seguenti modalità: Originale o copia conforme dei certificati rilasciati 

dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo 

di esecuzione. 

- in caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti 

modalità: originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con 

l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 

Gli operatori economici possono partecipare in una qualunque forma associata (come Consorzio di cui 

all’articolo 45, comma 2, lett. b), c) ed e), come Raggruppamento temporaneo di Imprese o come Rete 

dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica ovvero Rete 

dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune), purché 

tutti gli operatori facenti parte dell’aggregazione ovvero - in caso di Rete – tutte le imprese retiste che 

intendono partecipare alla RDO siano a loro volta già abilitati/e al MePA al momento della 

presentazione dell'offerta. 
 

ART. 10) -  TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE  

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura in oggetto dovranno essere inviate 

esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: comune@pec.comune.lascari.pa.it,  entro e non oltre le   

ore 10.00 del giorno 20 dicembre 2022, e dovranno avere ad oggetto “Manifestazione d’interesse alla 

procedura negoziata su MePa per l’affidamento del servizio di mensa scolastica A.S. 2022/2023”. 

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 

manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. La manifestazione di interesse dovrà essere 

presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla Stazione Appaltante allegato al presente 

avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e 

firmato digitalmente dal dichiarante. 
 

ART. 11) - MODALITÁ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI DA INVITARE A PRESENTARE 

OFFERTA  

L’amministrazione procederà all’avvio della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) 

del D.lgs. n. 50/2016 invitando mediante apposita RDO sulla piattaforma elettronica MEPA di Consip 

SpA. tutti gli operatori che avranno presentato idonea candidatura. 

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse si procederà a espletare la procedura 

negoziata con l'unico concorrente partecipante. 
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ART. 12) -  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell'art. 95 comma 3 lett. a), che sarà valutata da apposita commissione all’uopo nominata. 

ART. 13) -  ULTERIORI INFORMAZIONI  

La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 

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

pretesa.  

La suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per 

l’affidamento del servizio, che dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione 

Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

Le richieste di informazioni, chiarimenti ed eventuali sopralluoghi, dovranno pervenire al Responsabile del 

Procedimento: Santacolomba Carmela – Responsabile dell’Area Affari Generali – Personale del  Comune 

di Lascari -  tel. 0921-605970 -  email: ufficiogare@comune.lascari.pa.it 

ART. 14) -  TRATTAMENTO DEI DATI  

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Reg. UE n. 679/2016, si precisa che la raccolta dei dati 

personali ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla 

procedura concorsuale per l’appalto della fornitura in oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati 

richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con laicità e correttezza, nella 

piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno organizzati e conservati in 

archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo 

sulla base di quanto previsto da norme di legge. 

Il presente avviso è pubblicato sul profilo del committente www.comune.lascari.pa.it, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” e all’Albo Pretorio on line.  

Allegati: 

 Fac - simile domanda di manifestazione di interesse 
 

Lascari, lì 14.12.2022 

          Il Responsabile dell’Area 

                C. Santacolomba 

http://www.comune.lascari.pa.it/

