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dal 14/03/2019 al 29/03/2019

AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI SARSINA
PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/2020–2020/2021–2021/2022–2022/2023
ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. d), dell’allegato IX e dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016

Gara riservata alle cooperative sociali di tipo B)
art. 112 del D.Lgs. n. 50/2016 e L.381/1991
Si rende noto che con determinazione n.90 del 13/03/2019 il Comune di Sarsina intende procedere
all’affidamento del servizio di ristorazione scolastica per le Scuole del Comune di Sarsina per gli anni scolastici
2019/2020–2020/2021–2021/2022–2022/2023, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016.
Responsabile del procedimento di gara: Dott. Goffredo Polidori;
PEC: sarsina@pec.unionevallesavio.it
Amministrazione Committente:
Comune di SARSINA Via Linea Gotica 23 (FC) – sito internet: http://www.comune.sarsina.fc.it
Luogo di esecuzione, descrizione ed importo del servizio:
a) Luogo di esecuzione - Comune di SARSINA (FC):
- cucina presso scuola primaria “Beniamina Foschi” - Largo Alcide Dè Gasperi 8;
- cucina presso scuola dell’infanzia e primaria della frazione di Ranchio - Ranchio Vicolo dei Giardini 2;
b) Caratteristiche generali del servizio: fornitura di pasti per gli alunni ed il personale scolastico della scuola
dell’infanzia statale e primaria di Sarsina capoluogo e della scuola dell’infanzia statale e primaria della
frazione di Ranchio. In tutti i plessi è previsto un orario scolastico a tempo pieno – dalle ore 8.30 alle 16.30
– ed è quindi necessario garantire il servizio di refezione scolastica.
c) Durata : la durata è di 4 (quattro) anni e precisamente gli anni scolastici 2019/2020–2020/2021–2021/2022–
2022/2023.
d) Natura ed entità delle prestazioni: approvvigionamento derrate alimentari, allestimento dei refettori,
produzione dei pasti , trasporto dei pasti presso la scuola dell’infanzia statale di Sarsina capoluogo (distante
circa 100 metri dal punto cucina) , sporzionamento e somministrazione di pasti, lavaggio delle stoviglie, pulizia e
riordino delle cucine e dei refettori.
e) Importo complessivo dell’appalto: € 516.000,00 IVA 4% esclusa (oneri relativi alla sicurezza pari ad € 0,00).
Criterio di aggiudicazione:
Il servizio verrà aggiudicato secondo il criterio di cui all’art. 95, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Soggetti ammessi:
La gara è riservata alle Cooperative sociali di tipo B), ai sensi di quanto previsto dall’art. 112 del D.Lgs. n.
50/2016 in possesso dei seguenti requisiti:

Iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative Sociali di tipo B);
Requisiti generali di cui all’art.80 del D.Lgs.n.50/2016 e tecnici di cui all’art.83 D.Lgs.n.50/2016
di seguito specificati:
Requisiti di idoneità professionale:
iscrizione camera di commercio per la categoria del servizio oggetto dell’appalto o similare
Requisiti di capacità economico/finanziaria:
verificabile mediante n.2 referenze bancarie
Requisiti di idoneità tecnico – professionale:
aver svolto servizi analoghi nel triennio 2016/2017/2018 per un importo complessivo pari o
superiore ad € 387.000,00 IVA 4% esclusa.
Possesso della certificazione tecnica riconosciuta – EMAS - ISO 14001 o in alternativa Relazione
dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato ( politica ambientale, analisi ambientale iniziale,
programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni,
definizione delle responsabilità, sistema di documentazione).

Modalità di presentazione delle candidature:
f) Le Cooperative interessate alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire esclusivamente
all’indirizzo P.E.C. sarsina@pec.unionevallesavio.it entro le ore 13.30 di LUNEDI’ 1° APRILE 2019 la
propria richiesta di invito, recante la dicitura “Manifestazione di interesse per invito alla procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. N. 50/2016, per il servizio di ristorazione
scolastica del Comune di SARSINA per gli anni scolastici 2019/2020–2020/2021–2021/2022–2022/2023”,
utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente avviso, cui va allegata copia fotostatica di un
documento di identità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente, ai sensi dell’art.
35, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 in corso di validità.
Modalità di selezione dei candidati da invitare alla procedura negoziata
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento della procedura
negoziata in oggetto, il Responsabile del procedimento inviterà tutte le Cooperative sociali di tipo B) che
avranno presentato regolare richiesta di invito.
Il Comune di Sarsina si riserva la facoltà di procedere anche nel caso pervenga una sola richiesta di invito.
Gli operatori economici saranno invitati a presentare offerta dalla Stazione Unica Appaltante dell’Unione
Comuni Valle Savio, la quale con apposita Lettera di invito preciserà le modalità di esperimento della procedura
di gara e le condizioni contrattuali.
Informazioni varie
Il presente Avviso Pubblico, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale, né
procedura concorsuale e non vincola il Comune di Sarsina in alcun modo, né tantomeno la Centrale Unica di
Committenza dell’Unione Comuni Valle Savio, che sarà libera di non procedere con gli inviti alla procedura
negoziata e/o di avviare altre procedure. Il Comune di Sarsina ha la facoltà di interrompere in qualsiasi
momento, a suo insindacabile giudizio, la presente indagine, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa. Ai sensi dell’art. 11 e 13 del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), si informa che i dati personali forniti e raccolti sulla scorta del presente Avviso verranno utilizzati
esclusivamente in funzione e per i fini della procedura in oggetto di che trattasi e resteranno riservati sino alla
conclusione della stessa, successivamente saranno archiviati.
Pubblicazione avviso
Il presente Avviso viene pubblicato per 15 giorni consecutivi, nel profilo Committente sul sito Internet del
Comune di Sarsina ed all’Albo Pretorio del Comune stesso.
IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA
Dott.Goffredo Polidori

Per eventuali informazioni:
Dott.Goffredo Polidori – Responsabile Settore Segreteria tel.0547/94901 – e.mail polidori_g@unionevallesavio.it
Moretti Luciana - – Istruttore direttivo Ufficio Scuola tel.0547/94901 – e.mail moretti_l@unionevallesavio.it

Allegato:
Modello per richiesta di invito

