
          

 

COMUNE DI MEZZOJUSO 
Città Metropolitana di Palermo 

 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DI 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE 

SCOLASTICA CON IL SISTEMA DELLO SCODELLAMENTO PER 

SCUOLA DELL’INFANZIA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “BEATO 

DON PINO PUGLISI” – ANNO SCOLASTICO 2021-2022 AI SENSI 

DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D. LGS. N. 50/2016. 

 

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE 

 

Con il presente avviso, il Comune di Mezzojuso intende espletare un’indagine di mercato al fine di 

acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti di 

seguito indicati, a cui potrà essere formulata espressa richiesta di offerta, ai sensi dell’art. 36 comma 

2 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 1, comma 2 , lettera b) del D.L. n. 76/2020, 

convertito nella Legge n. 120/2020, per l’affidamento in concessione del servizio di ristorazione 

scolastica per la Scuola dell’Infanzia Istituto Comprensivo “Beato Don Pino Puglisi”.  

Si precisa che i servizi di cui trattasi rientrano tra quelli contenuti nell’allegato IX al D.Lgs. 

50/2016.  

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti 

di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati 

che per l’amministrazione procedente.  

Il Comune si riserva di sospendere, revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso 

esplorativo e non dar seguito alla procedura, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte 

degli operatori economici interessati. Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce 

prova di possesso dei requisiti generali richiesti per l’affidamento dei servizi che dovranno essere 

nuovamente dichiarati dagli interessati ed accertati dal Comune in occasione del successivo 

affidamento. 

ENTE APPALTANTE:  

COMUNE DI MEZZOJUSO - Provincia di Palermo, Piazza Umberto I n. 6 – CAP 90030, telefono 

0918203237- PEC: comunemezzojuso@pec.it Responsabile del Procedimento: Sig.ra La Barbera 

Giuseppa – Responsabile del Servizio Culturale del Comune di Mezzojuso.  

 

OGGETTO DELLA CONCESSIONE:  

servizio di ristorazione scolastica per scuola dell’Infanzia come di seguito specificato.  

 

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL’INFANZIA: 



Il servizio prevede per la scuola dell’Infanzia - Istituto Comprensivo “Beato Don Pino Puglisi”: la 

preparazione e il confezionamento dei pasti (per alunni e insegnanti) presso il centro cottura 

dell’Impresa Concessionaria, il trasporto dei pasti, mediante il sistema del legame misto in 

multirazione, presso i locali di consumo ove saranno riscaldati nei locali cucina messi a 

disposizione e distribuiti agli utenti a cura del personale dell’impresa con l’utilizzo di carrelli 

termici. 

DURATA 

I servizi in oggetto avranno durata per il periodo mesi 8 dall’affidamento. 

LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: 

Scuola dell’infanzia  “Ignazio Gattuso”, Via Aldo Moro, Mezzojuso; 

I pasti, dal centro cottura, verranno trasportati dal personale alle dipendenze dell’Impresa 

Concessionaria, la quale dovrà organizzare il piano dei trasporti in modo tale che non intercorrano 

più di novanta (90) minuti tra il termine della cottura e la distribuzione e porzionatura a caldo, al 

fine di preservare le qualità organolettiche e nutrizionali delle varie preparazioni alimentari. I pasti 

devono essere consegnati presso i plessi con un anticipo non superiore a 30 minuti e non inferiore a 

10 minuti rispetto all’orario e ai turni previsti per la somministrazione.  

La concessionaria dovrà altresì mettere a disposizione almeno una unità di personale per n. 2 ore 

giornaliere per la distribuzione dei pasti. 

 

VALORE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE 

Il valore stimato complessivo della concessione è stabilito in € 30.000,00 (IVA di legge esclusa), 

per 45 pasti giornalieri e per presuntivi 8 mesi. 

La stazione appaltante sarà tenuta a corrispondere unicamente l’importo per il servizio 

effettivamente svolto, garantendo il compenso minimo previsto per n. 15 (quindici) pasti giornalieri 

e di € 30,00 giornaliere per il personale utilizzato.  

Nel caso in cui pervengano più manifestazioni di interesse sarà posto a base di gara l’importo a 

pasto corrispondente. In caso contrario si procederà ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 

n. 50/2016 s.m.i.. 

Il numero dei pasti da produrre nonché il periodo di svolgimento del servizio hanno, quindi, 

valore puramente indicativo e non costituiscono un impegno per il Comune. 

 

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Requisiti di ordine generale  

Sono ammessi a presentare la manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art. 45, 

commi 1 e 2 del Codice, secondo le modalità e le disposizioni stabilite dagli artt. 47 e 48 del 

Codice, nonché, ai sensi dell’art. 49, gli operatori economici stabiliti in Paesi terzi.  

Iscrizione nel Registro delle Imprese (o equipollente per soggetti con sede all’estero) per un’attività 

compatibile con quella da appaltare.  

Nel caso di Cooperative Sociali: iscrizione all'Albo delle società cooperative istituito con D.M. 23 

giugno 2004, ai sensi dell’art. 9 – comma 1 – della Legge 8/11/1991 n. 381.  

Il centro cottura e le attrezzature utilizzate per la produzione e il confezionamento dei pasti 

dovranno essere idonee. Dovranno possedere tutti i requisiti tecnici ed igienico –sanitari prescritti 



dalle vigenti norme che disciplinano la materia, con particolare riferimento ai requisiti minimi di cui 

al D.P.R. n. 327 del 26/03/1980 e alla L. n. 283 del 30/04/01962 e s.m.i.  

L'idoneità di cui sopra, è condizione essenziale per la partecipazione all'appalto, all'aggiudicazione 

della gara, alla stipula del contratto e allo svolgimento del servizio. 

La ditta dovrà risultare inoltre in regola con le leggi vigenti sulla prevenzione, infortuni, incendi e 

sicurezza di lavoro, osservando scrupolosamente i decreti del Presidente della Repubblica 27/4/55 

n.547 e 7/1/1956 n. 164, 19/3/1956 n.302 D.M. 303 e s.m.i, concernenti le norme di prevenzione 

degli infortuni sul lavoro e quelle per l'igiene del lavoro. 

I partecipanti devono dichiarare di non rientrare in alcuna delle fattispecie indicate all’art. 80 

“Motivi di esclusione” del Codice dei contratti pubblici.  

 

Sono esclusi dalla manifestazione di interesse gli operatori economici: 

-per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016  

-per i quali sussistono divieti a contrattare con la pubblica amministrazione -che abbiano affidato 

incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001  

-che si siano avvalsi dei piani individuali di emersione, nel caso in cui il periodo di emersione non 

sia ancora concluso (art. 1-bis c. 14 della L. 383 del 2001).  

In caso di operatori economici con identità plurisoggettiva, i requisiti generali di cui al presente 

paragrafo devono essere posseduti da:  

a.(nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE) ciascuna delle imprese 

raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;  

b.(nel caso di aggregazioni di imprese di rete) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete 

indicate come esecutrici e dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.  

c.(nel caso di consorzi di cooperative e di imprese artigliane o di consorzi stabili): dal consorzio e 

da ciascuna delle imprese consorziate/cooperative consorziate indicate come esecutrici. 

 

Requisiti di capacità economico/finanziaria 

Volume d’affari: possesso di un volume d’affari generico complessivo (al netto dell’IVA) di 

almeno € 50.000,00 nei settori di attività oggetto della concessione e riferito al triennio 2018-2019-

2020.  

In caso di raggruppamento di più soggetti, il requisito deve essere posseduto cumulativamente dai 

soggetti che nel progetto realizzeranno le attività professionali. Nell’offerta devono essere 

specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

riuniti o consorziati. L’ente capofila deve possedere i requisiti prescritti nella misura minima del 

40% e deve essere comunque il soggetto che dispone della quota percentuale più elevata. Al 

possesso della quota minima del 40% dei requisiti economici e tecnici potranno derogare i consorzi 

stabili, qualora dichiarino di avvalersi di requisiti posseduti dalle consorziate. 

 

Requisiti di capacità tecnica e professionale  

Possesso di risorse umane, tecniche e di esperienza necessarie per eseguire la concessione con un 

adeguato standard di qualità; si dovrà dimostrare di aver effettuato, con buon esito, nell’ultimo 

triennio (2018-2019-2020), servizi identici a quelli da appaltare per almeno € 100.000,00 al netto 

dell’IVA.  



In caso di raggruppamento di più soggetti il requisito deve essere posseduto cumulativamente dai 

soggetti che nel progetto realizzeranno le attività professionali. L’ente capofila deve possedere i 

requisiti prescritti nella misura minima del 40% e deve essere comunque il soggetto che dispone 

della quota percentuale più elevata. Al possesso della quota minima del 40% dei requisiti economici 

e tecnici potranno derogare i consorzi stabili, qualora dichiarino di avvalersi direquisiti posseduti 

dalle consorziate. 

MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE  

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse 

comprendente la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti richiesti alla pec del comune 

comunemezzojuso@pec.it entro il termine delle ore 23.59 del giorno 22/10/2021.  

Rimane a carico del mittente il rischio del recapito intempestivo della manifestazione di interesse.  

Sono considerate come non pervenute manifestazioni di interesse:  

-non sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa o da suo procuratore, -prive del 

documento di identità del sottoscrittore della manifestazione di interesse,  

-non pervenute tramite pec. 

 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Titolare del trattamento dei dati è il comune di Mezzojuso.  

 

Finalità del trattamento dati: 

i dati raccolti dal comune di Mezzojuso, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione 

della procedura, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati 

personali 2016/679 e dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 c.d. Codice Privacy come modificato dal 

D.Lgs. n. 101/2018, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle 

persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.  

 

Modalità del trattamento dei dati:  

il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi 

attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati anche con modalità cartacea. Il titolare 

adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto 

alla tipologia dei dati trattati. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; la conseguenza di un 

eventuale rifiuto consiste nell’esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara e 

nell’impossibilità di eseguire validamente il contratto. 

 

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Sebastiano Piraino 
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