COMUNE DI MORES
Provincia di Sassari

Tel. n° 079-7079021 – Fax n° 079-7079045

SERVIZIO AFFARI GENERALI e CULTURA

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO RISERVATO A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA
NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA
DEL COMUNE DI MORES – ANNO SCOLASTICO 2018-2019

Con il presente avviso si intendono acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici
operanti sul mercato, limitatamente alle Cooperative Sociali di tipo B costituite ai sensi e per gli effetti della
Legge 8.11.1991 n. 381 e della Legge Regionale 22.04.1997 n. 16 e regolarmente iscritte all’albo regionale,
da invitare alla procedura negoziata, che verrà successivamente esperita a mezzo RDO sul Portale
Regionale SARDEGNA CAT per l’affidamento del servizio di Ristorazione Scolastica per la scuola
primaria del Comune di Mores, per l’anno 2018/2019, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b del D.Lgs. n.50/2016.
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono
previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Le manifestazioni di interesse
hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione Comunale la disponibilità a fornire il servizio di cui
l’Amministrazione necessita. Il presente avviso non costituisce altresì un invito ad offrire né un’offerta al
pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili alla manifestazione d’interesse.
ART.1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Mores, Piazza Padre Paolo Serra n. 1 – 07013 Mores
Responsabile del Settore “Affari Generali e Cultura” Dott.ssa Sonia Madeddu
Tel. 079 7079021; Fax 079 7079045; e-mail: affarigenerali@comune.mores.ss.it
Sito istituzionale dell’Ente: http://www.comune.mores.ss.it
ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO E CATEGORIA DEL SERVIZIO
a. L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di RISTORAZIONE SCOLASTICA (preparazione,
cottura e distribuzione dei pasti presso il centro cottura sito all’interno del plesso scolastico, porzionatura e
somministrazione dei pasti, pulizia e riassetto dei locali) per gli alunni e il personale docente e ata avente
diritto della scuola primaria del Comune di Mores per l’anno scolastico 2018/2019.
b. La categoria del servizio, individuata nell’allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016, descrizione “Servizi
alberghieri e di ristorazione”; il numero di riferimento della CPV è : 555240009-9 “Servizi di
ristorazione scolastica” dell’allegato IX al D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 3 - IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO
Tipologia
servizio

del Costo pasto

Servizio
di € 4,05 + IVA
Ristorazione
Scolastica

oneri
sicurezza

Numero
pasti anno
presunti

Importo
complessivo
appalto

€ 400,00

9.858

€ 39.924,90 +
IVA

ART. 4 - DURATA DELL’APPALTO
L’appalto avrà durata di mesi 8 (otto) con decorrenza 01.10.2018 e scadenza 31.05.2019.
5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Le ditte interessate possono proporsi inviando il modulo allegato che deve pervenire entro e non
oltre le ore 12:00 del giorno 10.09.2018 a mezzo pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.mores.ss.it
ART. 6 - REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
1. L’appalto è riservato alle cooperative sociali di tipo “B”, come definite dall’art. 1, comma 1, lettera
b) della legge n. 381/1991, iscritte all’Albo delle Cooperative sociali alla Camera di Commercio nel ramo
di attività coincidente con quello oggetto della selezione e nel Registro Regionale, istituito dalla regione di
appartenenza, in attuazione della delega contenuta nella citata legge, purchè in possesso dei requisiti di
ordine generale e di idoneità professionale previsti dal D.Lgs. 50/2016.
2. Sono inoltre ammessi a partecipare i raggruppamenti temporanei di imprese, costituiti da Cooperative
sociali di tipo B e i consorzi di Cooperative sociali di tipo B.
ART. 7 - LIMITI AL NUMERO DI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI A PRESENTARE UN
OFFERTA
La Stazione Appaltante, fra i soggetti che hanno presentato manifestazione di interesse alla presente
procedura, provvederà ad invitare al massimo 5 (cinque) operatori economici, se sussistono
aspiranti idonei in tale numero.
Nel caso in cui il numero manifestazioni d’interesse sia superiore a 5 (cinque), l’amministrazione individuerà
i 5 operatori da invitare, tramite sorteggio pubblico che avrà luogo il giorno 10.09.2018 alle ore 13.00 presso
l’Ufficio del Responsabile dell’Area Affari Generali.
ART. 8 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
a) E’ prevista la procedura informale art. 36 c. 2 lett. b) procedura negoziata, contemplata dalla
disposizione contenuta all’art. 36 del Codice dei Contratti che disciplina gli appalti di fornitura di beni e
servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria.
b) In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse si procederà all’ulteriore fase di negoziazione.

Informativa sul trattamento dei dati personali e consenso al trattamento
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le
disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Mores in qualità di titolare del
trattamento dei dati forniti in risposta alla presente procedura o comunque raccolti a tale scopo, informa che
tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione
dei concorrenti e delle attività ad essa correlate e conseguenti.
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta
individuati.
Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle
qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base
dell’autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici
economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.
Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la
partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione
può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria.
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento
dei dati personali.
I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati;

soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale,
unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e
comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di
quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i
dati personali ai fini dell’affidamento e dell’aggiudicazione del contratto.
In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e
giudiziari, potranno essere effettuate dall’ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n.
679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento
medesimo.
I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali
sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata della
procedura di affidamento di aggiudicazione del contratto. La data di cessazione del trattamento, per le
finalità di cui sopra,coincide con la stipulazione del contratto a seguito della quale il titolare procederà alla
archiviazione dei dati della procedura di affidamento, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo i
dati personali da allegare al contratto medesimo.
Con l’invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro
consenso al predetto trattamento.
Con separato provvedimento, da adottarsi entro venti giorni dalla data del contratto, l’operatore economico
aggiudicatario sarà nominato RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI per le attività collegate
con l’esecuzione dell’appalto. L’Aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni,
ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e,
comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di
utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto e
comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
I diritti dell’interessato sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e dal D. Lgs. n. 196 del 30
giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare,
l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il
contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la
rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro
trattamento. A tale fine è possibile trasmettere richiesta scritta all’indirizzo più sopra specificato o a mezzo email pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.mores.ss.it.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo
(Garante) secondo le procedure previste.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Sonia Madeddu

MODELLO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER AFFIDAMENTO MEDIANTE
PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LA
SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI MORES - ANNO SCOLASTICO 2018/2019

Spett.le Comune di Mores
Area Affari Generali e Cultura
Piazza Padre Paolo Serra n. 1
07013 MORES (SS)
e-mail pec: protocollo@pec.comune.mores.ss.it

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________
nat__ a________________________ il _________________ residente a ____________________
(____) in Via________________________ n. ________ in qualità di _______________________
della ditta_______________________________________________________________________
avente sede legale in __________________(Prov.___) CAP.____via/piazza ____________n____
ed amministrativa in ___________________(Prov.___) CAP____via/piazza ____________ n____
Tel. n. ______________ Cell. __________________________________Fax n. ______________
E-mail __________________________________________________________________
con le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS (nel caso di iscrizioni presso più sedi indicarle tutte):
Sede di _________________________ matricola n° ____ ____________
Sede di _________________________ matricola n° ____ ____________
INAIL (nel caso di iscrizioni presso più sedi indicarle tutte):
Sede di _________________________ matricola n° ____ ____________
Sede di _________________________ matricola n° ____ ____________
con riferimento all’avviso esplorativo indicato in oggetto, consapevole del fatto che, in caso di
mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dall’art. 76 del Decreto del
Presidente della Repubblica n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
DICHIARA
di manifestare l’interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento della gestione del servizio
in epigrafe come:
□ COOPERATIVA SINGOLA;
□ Mandataria di un costituito/costituendo Raggruppamento Temporaneo o Consorzio di Cooperative Sociali
di tipo B e indica come mandanti le seguenti cooperative:
______________________________
□ Mandante di un costituito/costituendo Raggruppamento Temporaneo o Consorzio di Cooperative Sociali di
tipo B e indica quale Capogruppo:
______________________________
ACCETTA tutte le condizioni previste nell’avviso e
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL’ART. 76 DEL D.P.R.
N.445/2000
1) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:
a. assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti;
b. l’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio
di__________________________________________________________________ per la
seguente attività___________________________________________________________________
________________________________________________________________________

_________________
2) Requisiti di capacità economica/finanziaria: Dichiarazione di possedere una adeguata solidità
patrimoniale comprovata da un fatturato annuo medio per servizi nel campo della ristorazione
collettiva realizzato nel triennio 2015/2017 non inferiore a € 80.000,00:
a. un fatturato annuo medio per servizi nel campo della ristorazione collettiva realizzato nel
triennio 2015/2017 non inferiore a € 80.000,00;
Anno
Fatturato
2015
2016
2017
3) Requisiti di capacità tecnico-organizzativa: aver svolto, con buon esito, servizi analoghi a quelli del
presente appalto, a favore di pubbliche amministrazioni nel triennio 2015-2016-2017, con l’indicazione
degli importi, dei committenti, per un importo medio annuo non inferiore ad € 80.000,00:
Periodo di
riferimento

Committenti

Oggetto

Importo

2015
2016
2017
è obbligatorio indicare l’importo del servizio svolto;

- avere in organico almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori, soci o non soci, costituito da
persone svantaggiate, come prescritto dall’art. 4 della stessa legge (secondo cui sono considerati tali “gli
invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in
trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà
familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle
misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975,
n. 354 e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali).
4) Altresì dichiara: di essere informato/a che i dati personali raccolti saranno trattati, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, con le modalità e nei limiti
stabiliti dal vigente Regolamento UE 2016/679. Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti
informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati;

Luogo e data __________

Allegare carta di identità del firmatario

IL Dichiarante
(firma e timbro)

