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AVVISO PUBBLICO 
 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA (COTTIMO FIDUCIARIO) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MENSA 
SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO DI LASCARI – PERIODO 15.01.2015 – 15.06.2016 
 
 
 
Il Responsabile dell’Area Affari Generali – Personale 
 

rende noto 
 

che il Comune di Lascari intende acquisire manifestazione di interesse per procedere 
all’affidamento del servizio di mensa scolastica, mediante procedura negoziata (cottimo fiduciario), 
a norma dell’art. 125, comma 11, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 15, comma 1 del vigente 
Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di beni e servizi in economia, 
approvato con delibera di C.C. n. 2 del 13.02.2008.  
Il servizio è rivolto agli alunni che frequentano la Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 
Primo grado di Lascari, che effettuano il tempo prolungato. 
A tal fine si intendono acquisire manifestazioni di interesse da parte delle ditte interessate ad essere 
successivamente invitate alla presentazione delle offerte. 
Le ditte dovranno dichiarare nella manifestazione di interesse che sono consapevoli che la stessa è 
da intendersi come mero provvedimento preselettivo, finalizzato esclusivamente a favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici, in modo non 
vincolante per l’Ente e che la stessa ha il solo scopo di comunicare la disponibilità degli operatori 
ad essere invitati per la presentazione della propria offerta, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, ai sensi della normativa vigente, tramite 
successiva lettera-invito a partecipare alla gara. 
Il Comune di Lascari inviterà le ditte che avranno comunicato la propria manifestazione di interesse 
a partecipare, secondo le modalità di seguito riportate e si riserva, altresì, di poter sospendere, 
modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dare seguito 
all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento del servizio in questione. 
In relazione a quanto sopra si riportano di seguito le indicazioni minime in merito all’affidamento di 
cui trattasi. 
 
1. ENTE APPALTANTE 
Comune di Lascari 
Indirizzo: Via Aldo Moro, 6 
Servizio Responsabile: Area Affari Generali – Personale 
Telefono: 0921 427172 – Fax: 0921 427216 
E-mail: ufficiogare@comune.lascari.pa.it 
Sito Internet: www.lascari.gov.it 
 



 
 
 
2. OGGETTO DELLA GARA 
L’appalto avrà per oggetto l’affidamento del servizio mensa la gestione del servizio di mensa 
scolastica rivolto agli alunni, insegnanti e personale ATA della Scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di Primo Grado del Comune di Lascari. 
Il servizio dovrà comprendere: 

• l’approvvigionamento delle derrate alimentari; 
• la preparazione e confezionamento dei pasti; 
• il trasporto dei pasti dal centro cottura ai locali delle refezioni scolastiche; 
• la porzionatura e somministrazione dei pasti; 
• la pulizia e l’apparecchiamento dei locali adibiti a mensa; 
• il riordino, la pulizia e la sanificazione, a spese della Ditta, dei locali, arredi, attrezzature e 

stoviglie, adibiti sia alla preparazione che al consumo; 
• il ritiro, la differenziazione e lo smaltimento dei rifiuti prodotti, nel rispetto delle 

disposizioni e norme vigenti nel Comune di Lascari. 
L’appalto decorrerà presumibilmente dal 15.01.2015 al 15.06.2016, secondo i giorni di lezione 
previsti dal calendario scolastico 2014/2015 – 2015/2016. I giorni di effettiva erogazione del 
servizio, distinti per ordine scolastico, verranno dettagliatamente riportati nel Capitolato Speciale 
d’Appalto. 
 
3. LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO: 
La preparazione dei pasti per la mensa scolastica dovrà avvenire presso il centro cottura situato 
all’interno del plesso scolastico di via J. F. Kennedy, dove hanno sede la Scuola dell’Infanzia e la 
Scuola Secondaria di Primo Grado. 
La Ditta dovrà, inoltre, trasportare, a propria cura e spese e con idoneo automezzo, i pasti preparati 
presso il centro cottura, unitamente a tutto il materiale necessario per l’espletamento del servizio, 
presso il refettorio della Scuola Primaria, sito in via Pirandello (distante circa 300 m. dal centro 
cottura), nel quale avverrà la somministrazione in orari da concordare con la Dirigenza Scolastica, a 
seconda dei moduli scolastici applicati. 
La ditta dovrà prevedere l’impiego di un numero sufficiente di personale qualificato ed idoneo per 
l’erogazione  del servizio, così come articolato nel precedente punto 2. 
Il Comune concede in uso gratuito alla Ditta i locali, gli impianti, gli arredi e le attrezzature, 
provvede al pagamento dei canoni ed utenze connessi alla realizzazione del servizio (energia 
elettrica, gas e acqua), per tutta la durata del medesimo: di ciò dovrà tenersi conto nella 
formulazione dell’offerta.  
Del materiale consegnato alla Ditta verrà redatto apposito inventario, che andrà sottoscritto per 
accettazione da consegnatario. 
 
4. CATEGORIA DEL SERVIZIO 
La categoria del servizio, individuata nell’allegato IIB del D. Lgs. n. 163/2006, è la n. 17; il numero 
di riferimento della CPC è 64; il numero di riferimento della CPV è 55524000-9 
 
5. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA 
Procedura negoziata di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D. Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. e dell’art. 15, comma 1 del vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori e 
l’acquisizione di beni e servizi in economia, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 
del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
 
6. IMPORTO A BASE D’ASTA 
L’importo a base d’asta, per ogni singolo pasto preparato e distribuito, rispetto al quale i 
partecipanti potranno presentare solo offerta in ribasso, sarà determinato nel capitolato speciale 
d’appalto, che formerà parte integrante e sostanziale della lettera-invito alla successiva procedura 
selettiva. 



 
 
 
L’importo complessivo dell’appalto è stimato, in via presuntiva, in € 132.700,00 oltre IVA nella 
misura di legge ed eventuali oneri per la sicurezza; ha valore meramente indicativo, essendo 
soggetto a variazioni, a seconda dell’importo che verrà posto a base d’asta per le singole tipologie 
di menu ed al numero di pasti preventivati per il periodo 15.01.2015 – 15.06.2016. 
 
7. SOGGETTI AMMESSI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
Possono manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata i soggetti indicati 
nell’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,  
 
8. SUBAPPALTO 
Per la peculiarità del servizio, resta vietato, a pena di risoluzione “de iure” del contratto, di 
subappaltare in tutto o in parte il servizio in argomento. 
 
9. REQUISITI SOGGETTIVI RICHIESTI 
La partecipazione alla presente manifestazione di interesse è rivolta alle ditte a carico delle quali 
non sussiste alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed in 
possesso del seguente requisito di idoneità professionale: 
 

- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia 
in cui l’impresa ha sede, per l’esercizio di attività attinenti a quelle oggetto della gara; 

 
I concorrenti attestano il possesso dei succitati requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in 
conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 
 
10. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE  DI INTERESSE 
Le richieste (non vincolanti per l’Amministrazione), da predisporre su modello allegato ed in carta 
libera, devono contenere l’autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti, essere sottoscritte 
dal Legale Rappresentante della ditta (o delle ditte, in caso di RTI) e corredate della fotocopia di un 
documento di identità del/dei firmatari. 
Termine per la presentazione della manifestazione di interesse: h. 13.00 del 24.11.2014. 
Le richieste potranno pervenire al Comune: 

• tramite PEC all’indirizzo: comunedilascari@postecert.it e firmate digitalmente dal 
rappresentante legale della ditta, con allegata copia del documento di identità; 

• in busta chiusa a mezzo delle servizio postale, con raccomandata con ricevuta di ritorno o a 
mezzo di agenzia autorizzata al recapito, o a mano, entro il termine perentorio sopra 
indicato, al seguente indirizzo: “Comune di Lascari – Area Affari Generali-Personale – 
P.zza Aldo Moro, 6 – 90010 Lascari (PA) 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ed in ogni caso, per la comprova, farà 
fede il timbro di ricevimento apposto dall’Ufficio Protocollo del Comune. 
Sulla busta devono essere riportati, oltre all’indirizzo del destinatario: 
1) l’indicazione completa del mittente; 
2) la dicitura “Manifestazione di interesse a partecipare alla gara per l’affidamento del servizio di 
mensa scolastica per le Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo grado di Lascari”. 
La busta dovrà contenere al suo interno esclusivamente la lettera di manifestazione di interesse a 
partecipare alla gara in questione, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato “A” al presente 
avviso del quale fa parte integrante e sostanziale. 
 
11. MODALITA’ DI SELEZIONE DEI RICHIEDENTI DA INVIT ARE 
Il Responsabile dell’Area Affari Generali – Personale procederà alla redazione dell’elenco 
costituito da tutte le ditte che hanno presentato manifestazione di interesse secondo le suddette 
modalità, le quali saranno, successivamente, invitate a partecipare al cottimo fiduciario, mediante 
lettera-invito. 
 



 
 
 
Saranno invitati a partecipare tutti gli operatori economici inseriti nel suddetto elenco. 
L’Amministrazione Comunale si riserva fin d’ora la facoltà di procedere all’appalto anche in 
presenza di una sola manifestazione di interesse, integrando l’elenco con imprese di propria fiducia.  
 
12. ULTERIORI DISPOSIZIONI E COMUNICAZIONI 
Si precisa, inoltre, che: 

- l’appalto ha per oggetto un servizio che rientra nell’allegato IIB del citato D. Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i. e, pertanto, si applicheranno soltanto le disposizioni richiamate dall’art. 20 
dello stesso D. Lgs. n. 163/2006 e quelle espressamente richiamate nel Capitolato Speciale 
d’Appalto, che sarà allegato alla lettera di invito, nonché quelle espressamente richiamate 
nella stessa lettera di invito. 

- in considerazione del presente avviso, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si informa 
che le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento saranno inerenti 
alla procedura di selezione in oggetto, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 
loro riservatezza. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dr. Antonino Scianna. Il 
trattamento dei dati sarà improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel 
rispetto delle misure di sicurezza. 

- l’impresa che si aggiudicherà l’appalto sarà obbligata al rispetto dei vincoli per la 
tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L. 13.08.2010 n. 136, come modificata dal D.L. 
12.11.2010 n. 187 convertito in L. 17.12.2010 n. 217. 

 
13. INFORMAZIONI 
Tutte le informazioni relative al presente avviso possono essere richieste all’Ufficio Gare dell’Area 
Affari Generali – Personale, alla e-mail: ufficiogare@comune.lascari.pa.it e anche telefonicamente 
al seguente numero: 0921 - 427172. 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Lascari sul sito: 
www.lascari.gov.it fino alla data del 24.11.2014. 
 
Si allega: 

• Modello manifestazione di interesse. 
 
Lascari 07 Novembre 2014 

Il Responsabile dell’Area 
                             Affari Generali – Personale 
                 Dott. A. Scianna 
                  F.to A. Scianna 
                   ______________________ 


