
 

AVVISO PUBBLICO 

Riservato alle cooperative sociali di tipo B di cui alla legge n. 381/91 per la selezione  di 

operatori economici da invitare alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione del 

bando di gara ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016, per l’affidamento del servizio 

mensa e pulizia dei locali adibiti a refettorio per l’anno scolastico 2018/2019 per gli alunni 

delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° del Comune di Cortale. 

CODICE CIG 75977841B4 

E’ interesse del Comune di Cortale procedere alla presente indagine di mercato al fine di 

individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza, ai sensi dell’art. 63, comma 6  e dell’art. 36 , comma 2, lettera b) del D.Lgs n.50/2016,  

gli operatori economici  da invitare alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando 

di gara, per l’affidamento del servizio mensa e pulizia dei locali adibiti a refettorio per l’anno 

scolastico 2018/2019 per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° del 

Comune di Cortale in attuazione della determinazione del Servizio Ufficio Demografico-

Amministrativo del Comune di Cortale dell’Area n. 61 del 09/08/2018 e della determinazione della 

CUC  n. 26 del 15/10/2018. 

La procedura di selezione è rivolta, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 381/1991, dell’art. 14 

lettera C della L.R. 17.08.2009 n° 28 nonché degli artt. 1, comma 5 e 5 della L. 328/2000, alle 

Cooperative sociali iscritte all’Albo Regionale – sez. B (rif. art.6– comma 2 della L.R. n. 28 

del 17.08.2009) di cui all’art. 9 della succitata L. 381/1991 ed ai consorzi costituiti come 

società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per 

cento da cooperative sociali (rif. art.8 - L. n.381/1991 e s.m.i.). L'istanza di ammissione potrà 

essere inoltrata anche dalle costituende cooperative sociali di tipo "B" che si dovranno 

costituire nei dieci giorni successivi all'eventuale aggiudicazione provvisoria, pena il 

pagamento di una penale di € 3.000,00; 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Denominazione:  

UNIONE DEI COMUNI DI MONTE CONTESSA 

Servizio responsabile:  

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Indirizzo: VIALE MADRE VINCENZINA FRIJIA, n. 2 Stato: ITALIA 

Località/Città: CURINGA - 88022 AUSA: 554738 

Telefono:     0968-739328 / 0968-76018 / 0968-79111      Telefax:  0968-739156 / 0968-755805 

 

CODICE CIG 75977841B4 

 

Indirizzo Internet: 

www.unionemontecontessa.it 

www.comune.cortale.cz.it 

http://www.unionemontecontessa.it/
http://www.comune.cortale.cz.it/


 
INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: 

 Come al punto precedente.    

TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE :  LIVELLO LOCALE 

 OGGETTO DI APPALTO :  

Servizi inerenti il funzionamento della refezione scolastica per le scuole dell’infanzia e secondaria 

di 1° del Comune di Cortale per l’anno scolastico 2018/2019. 

 DESCRIZIONE DELL’APPALTO:  Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento della gestione 

del Servizio di Refezione Scolastica del Comune di CORTALE (CZ), nonché la pulizia dei locali 

adibiti a cucina e refettorio, da affidarsi a Ditta specializzata nel settore della ristorazione collettiva, 

mense scolastiche e servizi di pulizia (Legge n. 82/94 e s.m.). la procedura negoziata di cui in 

oggetto prevede precisamente: 

a. preparazione dei pasti caldi presso le strutture (centri di cottura) messi a disposizione dal 

Comune;  

b. Predisposizione del refettorio; 

c. Preparazione dei tavoli per i pasti; 

d. Scodellamento e distribuzione dei pasti; 

e. Riordino e pulizia del refettorio;   

f. Pulizia e riordino delle stoviglie; 

g. gestione dei rifiuti; 

h. controllo HACCP. 

Il tutto secondo quanto meglio specificato nel capitolato di appalto che verrà inoltrato con lettera di 

invito. 

L’oggetto dell’appalto rientra nei servizi elencati nell’allegato IX del D.LGS. 50/2016. 

LUOGO DI ESECUZIONE: territorio del  Comune di Cortale. 

DURATA DELL’APPALTO: 12 mesi dall’aggiudicazione. 

IMPORTO POSTO A BASE D’APPALTO: L’importo stabilito a base d’asta è pari ad € 3,28  a 

pasto  soggetto a ribasso + IVA. L’importo presunto del servizio da appaltare per il biennio è pari 

ad € 79.179,20 (inclusi oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso a carico della Ditta, 

ammontanti ad € 500,00 annui) oltre I.V.A. 

 

E’ incluso nel costo complessivo dell’appalto ogni e qualsiasi onere derivante dal servizio, 

comprese le spese generali. 

Non saranno ammesse offerte in aumento. 

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

partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Istituzione 

con l’unico scopo di comunicare agli stessi, la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o para 

concorsuale 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 e ci 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 

informale per l’affidamento dei servizi di cui 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. 

PROCEDURA DI GARA 

L’Amministrazione, espletata la presente procedura, provvederà ad inviare la lettera d’invito a 

partecipare alla procedura negoziata prevista dall’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ad almeno 

cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei che hanno presentato 

manifestazione di interesse. Nel caso  di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse 

superiore a 5 la stazione appaltante procederà al sorteggio tra tutte le candidature pervenute ed 

ammissibili, di n.5 operatori economici da invitare alla gara.   

In ogni caso l'Unione dei Comuni “ Monte Contessa” si riserva la facoltà di rivolgere l’invito alla 

procedura negoziata anche ad operatori economici che non hanno presentato manifestazione di 

interesse. 

Si procederà con la gara anche in presenza di una sola manifestazione di interesse. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’affidamento verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in 

conformità all’art. 95 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 

nel rispetto di quanto previsto agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto e in possesso dei seguenti 

requisiti: 

1. Requisiti di ordine generale:  

a. insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 . 

b. Tassativo rispetto del contratto collettivo di lavoro nazionale dei dipendenti, delle norme 

sulla sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti 

dei lavoratori dipendenti. 

2. Requisiti di  idoneità professionale art. 83 co. 1 lett. a) D.Lgs. 50/2016: 

a. iscritti alla C.C.I.A.A per oggetto di attività corrispondente all’oggetto dell’appalto; 

b. iscritte all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali – sezione B quali cooperative sociali 

costituite ai sensi della legge n. 381/1991 art. 1 lettera b), oltre all’iscrizione di cui al punto a.;  

c.  iscrizione in analogo  registro professionale o commerciale dello Stato di residenza per le 

imprese non italiane residenti in uno Stato dell’UE; 

  
3. Requisiti di capacità economica e finanziaria art. 83 co. 1 lett.b) D.Lgs. 50/2016 

a) fatturato globale dell’impresa realizzato ne l  b ienn io 01/01/2016 –  31/12/2017 

d’importo pari ad una volta e mezzo al valore dell’appalto, cioè pari o superiore ad  €  

118.768,80. 

 

Nel caso in cui il concorrente sia costituito da una RTI, il requisito relativo al fatturato può 

risultare dalla somma delle dichiarazioni delle imprese componenti l’RTI. 

 



4. Requisiti di capacità tecnico-professionale  art.83 co. 1 lett.c). 

Il concorrente dovrà dichiarare, compilando la dichiarazione per la domanda di ammissione alla 

gara di possedere, oltre ai requisiti previsti per legge, le risorse umane e tecniche e l'esperienza 

necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità. In particolare sono richiesti i 

seguenti requisiti: 

a) Avere svolto, in modo soddisfacente, senza l’instaurazione di alcun contenzioso, nel pieno 

rispetto  di tutte le clausole contrattuali nei due anni scolastici precedenti al presente invito ( 2016-

2017 e 2017 -2018 ) a favore di enti pubblici, almeno un servizio identico o analogo per tipologia  a 

quello oggetto dell’appalto. Per ciascuno di tali servizi dovrà essere indicato il numero di pasti 

somministrati e gli importi contrattuali. 

MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico 

finanziario avviene, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di 

vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la delibera attuativa n. 111 del 

20/12/2012 e ss.mm.ii.. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura negoziata 

che sarà successivamente avviata devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass. 

TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

La manifestazione d’interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso o in 

conformità allo stesso (ALLEGATO A), dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente 

compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura. 

Si precisa che: 

- nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario/GEIE la manifestazione d’interesse dovrà essere resa e 

sottoscritta in proprio sia dalla capogruppo che dalla/e mandante/i; 

- nell’ipotesi di rete di impresa equiparata ad un RTI o ad un Consorzio ordinario si applica in 

analogia quanto disposto al precedente capoverso; 

- nell’ipotesi di Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio tra imprese 

artigiane la manifestazione d’interesse dovrà essere resa e sottoscritta in proprio sia dal Consorzio 

che dalle consorziate designate quali imprese esecutrici; 

- nell’ipotesi di Consorzio stabile, la manifestazione d’interesse  deve essere resa dal Consorzio e, 

nell’ipotesi in cui sia/siano indicata/e la/e consorziata/e esecutrice/i la manifestazione di interesse 

deve essere resa anche da questa/e ultima/e. 

La suddetta manifestazione d’interesse dovrà pervenire, corredata, a pena di esclusione, da 

fotocopia del documento di identità  del dichiarante, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 

31.10.2018 con una delle  seguenti  modalità: 

 tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo “Unione dei Comuni Monte 

Contessa - C.U.C.” sede distaccata in Viale I° Maggio , s.n.c. – 88025 San Pietro a Maida 

(CZ). 

 tramite posta certificata al seguente indirizzo: cuc.montecontessa@asmepec.it. 

 a mano presso l’Ufficio protocollo dell’ “Unione dei Comuni Monte Contessa - C.U.C.” sede 

distaccata in Viale I° Maggio , s.n.c. – 88025 San Pietro a Maida (CZ) . 

A tale proposito si informa che l’Ufficio protocollo osserva il seguente orario: Lunedì, Mercoledì e 

Venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,45 – Martedì e Giovedì dalle ore 8,00 alle ore 13,45 e dalle ore 

15,00 alle ore 17,45. 

In caso di consegna tramite plico o di invio tramite PEC è necessario riportare le seguenti 

indicazioni: 



• denominazione o ragione sociale del concorrente; 

• la dicitura “RICHIESTA DI INVITO” nonché l’oggetto della gara: “Appalto del servizio mensa e 

pulizia dei locali adibiti a refettorio per l’anno scolastico 2018/2019 per gli alunni delle 

scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° del Comune di Cortale”. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Per il plico trasmesso tramite 

raccomandata con ricevuta di ritorno farà fede unicamente il timbro dell’Ufficio con l’attestazione 

del giorno e dell’ora di arrivo. 

Non saranno ammesse: 

- quelle pervenute oltre il limite temporale sopra citato. 

- quelle non sottoscritte o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di 

Validità. 

 

ALTRE: 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio e  sul sito internet dell’Unione dei Comuni “ 

Monte Contessa”, sezione “Amministrazione trasparente” dell’Unione dei Comuni, nonché  all’albo 

pretorio e nel sito internet  del Comune di Cortale, sezione “Bandi e Gare”. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nel D.lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento.  

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.n.50/2016, è il geom. 

Giuseppe Vinci. 

 

15/10/2018  

Il Responsabile  della C.U.C 

                                                                                                              F.to Ing. Marco Roselli 


