
    

 PROT. N    4183                                                                                                                   7 DICEMBRE 2018 

AVVISO ESPLORATIVO 
Manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata affidamento del 

servizio di mensa scolastica scuola dell’infanzia  MESI 15 – Cig Z17262949B 

VISTA la delibera 87 del 24/09/2018 del Commissario Straordinario Alessandro Alciator, con la quale si è 

provveduto alla proroga del servizio mensa scolastica scuola dell’infanzia per il tempo necessario per 

l’espletamento della nuova gara d’appalto;  

RICHIAMATA la delibera n. 105 del 03.12.2018 con la quale il Commissario Straordinario ha dettato gli 

indirizzi al responsabile del Servizio Sociale Dottoressa Frongia Giovanna per l’attivazione della 

procedura di gara.  

 

STABILITO nella stessa di procedere mediante espletamento di gara con RDO sul portale Sardegna Cat 

secondo le modalità consentite dalla normativa vigente ed in particolare dal Codice dei Contratti di cui al 

D.Lgs 18 aprile 2016 n.50; 

 

In esecuzione della propria determinazione n°269  del 06/12/2018  con la quale si approvava l’avviso 

esplorativo allegato e l’istanza di partecipazione. 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RENDE NOTO 

che si intende affidare il servizio di mensa scolastica in oggetto previa pubblicazione di avviso 

esplorativo per acquisire manifestazione di interesse da parte di ditte idonee. 

Tale affidamento riguarda specificamente: 

- mensa per scuola materna (n.ro 10 bambini per un numero di pasti annui presunti n. 3247: 
costo b.a. € 8,00/pasto (+ iva al 4% pari a €.0.32 + oo.ss.2% pari a €.0,16 non soggetti a 
ribasso) frequenza 5gg/settimana dal lunedì al venerdì; 

- mensa per personale docente e ATA  per pasti annui presunti n. 974: costo b.a. € 
8,00/pasto (+ iva al 4% pari a €.0.32 + oo.ss.2% pari a €.0,16 non soggetti a ribasso);  

per un numero complessivo di pasti per 15 mesi pari a circa . 

La composizione del pasto standard è quella stabilita dal Servizio ASL competente, tramite apposite 

tabelle dietetiche di riferimento per la ristorazione scolastica; 

Per la preparazione dei pasti il Comune concederà in comodato il locale cucina/mensa annesso al plesso 

scolastico, e tutta la relativa attrezzatura ed utensileria ivi presente oppure il concorrente può avvalersi di 

un centro cottura situato nel territorio del comune di Austis. 

CONDIZIONI GENERALI: 

• Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95, comma 2 
del D.Lgs n.50/2016; 
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• Importo stimato per 15 mesi: € 33.768,00 (compresi iva e oneri di sicurezza)  

• Importo complessivo a base d’asta: € 33.768,00 (esclusi €.974,07 per oneri di sicurezza, questi 
non soggetti a ribasso) e i.v.a. al 4% compresa pari a €.1298,76; 

• Durata del contratto: MESI 15 – DAL 01/02/2019 AL 30/06/2020; 

• Requisiti di partecipazione: Le ditte interessate al servizio devono possedere i seguenti requisiti: 

- Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono possedere i requisiti di ordine generale di cui 
all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

- Requisiti di idoneità professionale: (art.83 comma 1, lett.a, del D.Lgs n.50/2016). Iscrizione alla 
CCIAA per l’attività corrispondente all’espletamento del servizio di cui trattasi  

- Requisiti di capacità economica e finanziaria (art.83 comma 1, lett.b, del D.Lgs n.50/2016): 
fatturato in analogo servizio prestato negli ultimi tre esercizi (2015-2016-2017) non inferiore 
all’importo a base d’asta;  

Sono ammesse alla procedura le sole ditte attive sul portale SARDEGNA CAT nella 

categoria merceologica “AG 26 – Ristorazione e catering” 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA: 

La manifestazione di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovrà essere inviata tramite posta 

elettronica certificata (PEC) all’Ufficio Protocollo del Comune: austis.comune@cert.ollsys.it   entro e non 

oltre il termine perentorio del 27/12/2018 ore 13,00. L’oggetto del messaggio PEC deve riportare   

la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di mensa scolastica anno 

scolastico 2018/2019 – 2019/2020” ed essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla 

stazione appaltante allegato al presente avviso ed essere firmata digitalmente dal legale rappresentante 

o persona munita di firma, comprovata da procura allegata. 

RESTA CHIARITO ED INTESO che: 
- Il presente avviso è esclusivamente finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante 
per l'Ente che si riserva di individuare i soggetti idonei, nel numero di cinque ditte, alle quali sarà rivolta 
la richiesta di offerta. 

- il presente avviso, pertanto, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 
l’Amministrazione che si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano avanzare alcune pretesa. 

 

Trattamento dei dati 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati 

personali conferiti nell’ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dal 

Comune di Austis è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché delle 

attività ad essa correlate e conseguenti. 

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.  

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 e dalla legge sui 

contratti pubblici. 
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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, il mancato 

conferimento dei dati personali preclude la partecipazione all’istruttoria della gara.  

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori del Comune di Austis, individuati 

quali Incaricati del trattamento, a cui sono state impartite idonee istruzioni in ordine a misure, 

accorgimenti, modus operandi, volti alla concreta tutela dei dati personali. 

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da: 

Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione; 

Soggetti terzi fornitori di servizi per il Comune di Austis, 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 Comune di Austis in sede giudiziaria. 

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e 

giudiziari, potranno essere effettuate dalla Unione nel rispetto di quanto previsto Regolamento 

UE/2016/679 (GDPR). 

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri: 

per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi 

sono trattati; 

per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi normativi. 

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non 

eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, 

anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno 

utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li 

contiene. 

In qualunque momento l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. dal 15 a 22 del 

Regolamento UE/2016/679 (GDPR). 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 rettifica; ha altresì il diritto di chiedere, ove 

possibile, la cancellazione o la limitazione al trattamento, 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 ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta al Comune di Austis.   

L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei Dati 

personali (www.garanteprivacy.it). 

Si precisa che l’orario di apertura dell’Ufficio Protocollo è dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 

13,00. 



Si precisa inoltre che il servizio di distribuzione della corrispondenza nel comune di Austis è stato oggetto 

di ridimensionamento, con consegna effettuata a giorni alterni, pertanto, il partecipante assume a suo 

carico l’onere del recapito entro i termini indicati dalla presente manifestazione d’interesse. 

 

Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune sul sito WEB istituzionale dell’Ente 

www.comune.austis.nu.it, nonché nella sezione “bandi e gare” del sito della Regione Sardegna. 

 Per informazioni: 
 Comune di Austis via Vittorio Emanuele 20, tel 0784.67213 e mail: austis.comune@gmail.com  

                                                                       

 

                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                                                                      

F.TO DOTTORESSA FRONGIA GIOVANNA 

 

 

 

                                                  

 


