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Oggetto: Avviso esplorativo per acquisire manifestazioni d’interesse per l’affidamento della
gestione del servizio pasti caldi per n° 1 anno a partire dal 01 Marzo 2018 al 28 Febbraio 2019
Il Responsabile del servizio amministrativo
in esecuzione alla propria determinazione n. 96 del 07/02/2018
rende noto
che il Comune di Ales intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento
della gestione del servizio pasti caldi per n° 1 anno a partire presumibilmente dal 1 marzo 2018 al
28 febbraio 2019.
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni
d’interesse per favorire la partecipazione e consultazione di soggetti potenzialmente interessati, in
possesso dei requisiti di seguito descritti, in alcun modo vincolante per l’Ente.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale, paraconcorsuale
e, pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito.
Il presente avviso non costituisce un invito a offrire, né un’offerta al pubblico o promessa al
pubblico. Le manifestazioni d’interesse hanno soltanto lo scopo di comunicare al Comune di Ales la
disponibilità a essere invitati a presentare offerta.
Il Comune di Ales si riserva comunque la facoltà di non procedere all’indizione della successiva
procedura di gara per l’affidamento del servizio.
1) IMPORTO DELL'APPALTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.
Il costo complessivo presunto per l’intero servizio a base d’asta è di € 30.000,00 diconsi euro
trentamila i.v.a., se dovuta, ed ogni altro onere inclusi. € 28.500,00 esclusa Iva al 5%
Il numero dei pasti da assicurare sarà 4.032 e il costo a pasto è pari a € 7,44 inclusa Iva.
Il servizio verrà aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del
Dlgs 50/2016
2) ENTE AGGIUDICATORE.
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3) PROCEDURA DI GARA
E’ prevista la procedura di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 7 del Dlgs n. 50 del 18 Aprile
2016 e ss.mm. e ii previa indagine di mercato attraverso la manifestazione d’interesse.
In esito alla ricezione delle manifestazioni d’interesse il Comune di Ales procederà all’invio della
lettera d’invito a presentare offerta alle ditte ammesse, ai sensi del presente bando.
4) OGGETTO
IL Comune di Ales intende acquisire manifestazioni d’interesse per la procedura per l’affidamento
del servizio pasti caldi a domicilio.
Il servizio pasti caldi a domicilio consiste nella fornitura di pasti caldi a domicilio dell’utenza
mediante contenitori a tenuta stagna e con adeguati mezzi di trasporto. I destinatari del servizio

sono anziani, disabili e persone con alto rischio di esclusione sociale, prive di rete di supporto
parentale.
Il pasto deve rispettare le tabelle ASL. Ogni pasto dovrà essere composto da un primo piatto, un
secondo piatto, un contorno appropriato, pane, frutta di stagione e occasionalmente un dolce.
Il servizio dovrà essere garantito tutti i giorni dal lunedi’ alla domenica festivi compresi e la
consegna dovrà essere effettuata tassativamente tra le ore 11.30 alle ore 13.30
6) PERSONALE
La Ditta dovrà garantire il servizio con personale adeguato alla prestazione da svolgere quale
appunto cucina dei pasti e trasporto e consegna di questi ultimi.
8) DURATA DEL SERVIZIO.
Il servizio sarà realizzato in un periodo presunto di 12 mesi a partire presumibilmente dal
01/03/2018 al 28/02/2019
La stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare il servizio, in via provvisoria e nelle more
della conclusione del suo iter, alla ditta aggiudicataria del precedente appalto, qualora la presente
procedura non abbia avuto termine entro28/02/2018. In questo caso il contratto scaturente dalla
presente procedura avrà una durata inferiore ai dodici mesi ed un termine, comunque, non oltre il
28/02/2019
9) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA CANDIDATURA
Potranno candidarsi tutti i soggetti previsti dagli artt. 45,47,48 del d.lgs. n.50 del 18 Aprile 2016,
con esperienza, acquisita nell’ultimo biennio (2015/2016), di gestione di servizi identici a quello
oggetto della gara, in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs n° 50
del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii (Allegato XIII)
Il possesso dei suddetti requisiti deve essere dichiarato utilizzando il modello Allegato 1.
Non saranno prese in considerazione le domande che non riportano i requisiti di cui sopra che
dovranno essere dimostrati e saranno oggetto di verifica in sede di gara.
10) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
A) Requisiti di ordine generale
- Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di cui
all’art. 80 del D. Lgs.50/2016;
- essere in regola con gli obblighi previsti dalla legge n. 68/99 in ordine al rispetto della normativa
in materia di diritto al lavoro dei disabili;
Con l’attestazione del possesso dei requisiti, al fine dell’accertamento degli stessi, si dovrà altresì
indicare:
· l’indirizzo dell’Ufficio competente INPS e il numero di Matricola INPS;
· il numero posizione assicurativa Territoriale INAIL;
· l’indirizzo dell’Ufficio provinciale competente al quale rivolgersi per la verifica del rispetto della
L. n. 68/1999; per le imprese straniere si dovrà documentare la regolarità della posizione
previdenziale e assicurativa, in conformità alla normativa del paese di appartenenza;
· il numero di iscrizione/codice fiscale al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A., la sede
C.C.I.A.A., il numero del Repertorio Economico Amministrativo, la descrizione dell’attività
risultante dal registro;
· i dati identificativi relativi a tutti i soggetti in possesso della legale rappresentanza e, se esistenti,
dei direttori tecnici della ditta concorrente al momento della presentazione dell’offerta;
B) Requisiti di capacità economica e finanziaria
possedere un fatturato globale d’impresa nella gestione di servizi oggetto della gara non inferiore a
€ 30.000,00 comprensivi IVA nell’ultimo anno.

C) Requisiti di capacità tecnica e professionale
- Aver svolto nell’ultimo biennio (2016/2017) servizi identici o similari per conto di
Amministrazioni Pubbliche, che dovranno risultare nella dichiarazione sottoscritta da allegare alla
manifestazione di interesse, come già detto al punto 9);
- Possedere i mezzi, i materiali e il personale richiesti per l’espletamento del Servizio, tali da
garantire la continuità dello stesso anche a fronte di imprevisti;
11) MODALITÀ DI PAGAMENTO
Ai pagamenti si provvederà mensilmente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura (in
formato elettronico e secondo normativa vigente) con apposito provvedimento del responsabile del
settore del Comune appaltante e previa istruttoria ed attestazione di avvenuta regolare esecuzione
del servizio per tutte le prestazioni effettuate nel mese considerato.
12) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Chi è interessato a partecipare alla procedura di affidamento dovrà far pervenire a questa sede
apposita istanza in carta libera di cui all’allegato 1, sottoscritta dal legale rappresentante
dell’impresa con allegato un documento di riconoscimento pena l’esclusione.
Il plico contenente la documentazione richiesta, deve pervenire a mano, o mediante agenzia di
recapito autorizzata, o tramite la PEC protocollo.ales @legalmail.it entro il termine perentorio,
pena l’esclusione del giorno 22 febbraio 2018 h.13.00 all’indirizzo del Comune di Ales è altresì
possibile la consegna a mano dei plichi, direttamente o a mezzo di terze persone, entro lo stesso
termine perentorio, al medesimo indirizzo di cui sopra.
Nel caso si scelga l’invio per posta o la consegna a mano il plico deve essere chiuso e sigillato e
deve recare all’esterno l’indicazione: “manifestazione d’interesse per l’affidamento della gestione
del servizio pasti caldi, .il nominativo e l’indirizzo della ditta mittente.
Nel caso si scelga l’invio tramite pec è necessario che l’istanza e il documento abbiano il formato
PDF e che la firma ed il timbro apposti all’istanza siano ben visibili e ben comprensibili.
L’oggetto di riferimento da utilizzare nella pec è uguale a quello sopra specificato.
L’indirizzo al quale recapitare l’istanza è il seguente: protocollo.ales@legalmail.it
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.
La mancata presentazione del plico nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate
precedentemente comporterà l’esclusione del concorrente dalla successiva gara.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante per
l’Amministrazione Comunale, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte delle
ditte.
I soggetti ritenuti idonei saranno invitati alla successiva procedura nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione.
Nel caso pervenga una sola manifestazione di interesse, l’Amministrazione si riserva la facoltà
di effettuare la procedura negoziata con l’unico concorrente.
L’Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento del
servizio. Resta inteso che la documentazione allegata all’istanza di partecipazione non costituisce
prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece
dovrà essere dichiarato ed accertato da questa stazione appaltante in occasione della procedura in
cottimo fiduciario.
Successivamente la stazione appaltante inviterà, tramite P.E.C., alla procedura di gara i candidati a
presentare le rispettive offerte assegnando un termine congruo per presentare l’offerta dalla data di
invito.

13) MOTIVI DI ESCLUSIONE
Saranno escluse le richieste:
1. prive di domanda;
2. prive del documento di identità;
5. non sottoscritte dai richiedenti;
6. Pervenute oltre il termine perentorio di cui al punto 1
7. se pervenute in modalità differenti rispetto a quelle previste al punto 12.
8. da cui risulti il non possesso dei requisiti di cui ai punti 9 e 10.
14) PUBBLICITÀ
Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, sul sito internet del Comune sezione
amministrazione trasparente e sul sito della Regione Autonoma della Sardegna sezione appalti
pubblici.
Ales, lì 07/02/2018
Il Responsabile del servizio
f.to Bruno Murgia

