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AREA AMMINISTRATIVA 
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AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZ IONI DI INTERESSE 
ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO 
AMBIENTALE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BUDDUSÒ - SCUO LA 
DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA - PER L’ANNO SCOLAS TICO 2019/2020. 

 
 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa rende noto che, con determina dirigenziale n. 385  del 25/09/2019, 
è stato approvato il presente avviso esplorativo finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse a 
partecipare alla gara per l’affidamento del servizio di mensa scolastica a ridotto impatto ambientale 
dell’Istituto Comprensivo Statale di Buddusò - Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria per l’anno scolastico 
2019/2020. 

 
STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Buddusò – Area Amministrativa (Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia Tempio) 

Piazza Fumu n. 1 

Tel. 079.7159003 – sito internet www.comunebudduso.gov.it 

Pec: protocollo@pec.comunebudduso.gov.it  

OGGETTO DELL'APPALTO: 
Oggetto dell’appalto è l’affidamento del servizio di preparazione in propri locali autorizzati, indicati in sede di 
gara, di confezionamento, di trasporto e di distribuzione dei pasti a ditta specializzata nella ristorazione 
collettiva per gli alunni della scuola per l’infanzia e della scuola primaria di Buddusò, per il personale docente 
e non docente avente diritto alla mensa. L’affidamento in appalto a terzi comprende, inoltre, 
l’approvvigionamento dei viveri, la pulizia dei locali, degli arredi e delle stoviglie. 

Categoria di servizi n. 17 

CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 55512000-2 

Divisione in lotti: NO 

LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio dovrà essere svolto presso gli appositi locali mensa situati presso la Scuola dell'infanzia e presso 
la Scuola Primaria, site in via Monsignor Sini. 

DURATA DEL CONTRATTO:  

L’appalto avrà la durata di 6 mesi (2020) decorrente presumibilmente dal 07/01/2020 e comunque dalla data 
del verbale di consegna del servizio. 

Il servizio dovrà essere garantito fino al 30 giugno 2020 per la Scuola dell'infanzia e fino al 29 maggio 2020 
per la Scuola Primaria. 



La Ditta aggiudicataria dei servizi, al fine di garantire la necessaria continuità ed il normale svolgimento dei 
servizi stessi, al termine del contratto ed in presenza di gara d’appalto in corso di svolgimento, è obbligata 
ad accettare la proroga del contratto sino all’espletamento della gara stessa per un massimo di mesi 6 (sei), 
salvo diversa maggiore durata concordemente stabilita dalle parti. 

IMPORTO DELL'APPALTO A BASE D'ASTA:  

L’importo posto a base di gara è pari a €.5,00 a pasto, importo soggetto a ribasso, oltre IVA del 4%, per 
27.000 pasti presunti (€ 5,00 x 27.000 pasti). 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:  

La Stazione appaltante, nell’intento di contattare il maggior numero di potenziali soggetti interessati ad 
essere invitati alla procedura negoziata in possesso dei necessari requisiti di legge, invita loro a trasmettere 
una lettera di manifestazione di interesse relativa all’ AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020, contenente l’autocertificazione sul possesso dei prescritti requisisti di 
partecipazione: 

Requisiti:  

a) Iscrizione nel registro delle imprese presso la competente CCIAA per attività corrispondente a quella 
oggetto del presente appalto (ovvero, in caso di Impresa avente sede all’estero, l’iscrizione in uno 
dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza) e nel caso di cooperativa l’iscrizione 
all’albo nazionale delle cooperative tenuto presso CCIAA; 

b) Essere in possesso di almeno una Certificazione di qualità tra le seguenti: UNI EN ISO 9001:2008, 
UNI EN ISO 14001:2004, UNI EN ISO 22005:2008, per attività inerenti l’oggetto della gara, rilasciata 
da Ente accreditato in data antecedente la pubblicazione del presente avviso; 

c) Avere in disponibilità sul territorio di un centro cottura e di una cucina di emergenza autorizzata al 
confezionamento di pasti d’asporto a garanzia della continuità del servizio; 

d) Aver svolto nel triennio precedente almeno tre servizi analoghi a quelli oggetto dell’avviso; 

e) Avere un fatturato specifico nell’ultimo triennio pari o maggiore all’importo a base di gara; 

f) Essere iscritti nella piattaforma del Consip, Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione – 
MePa. 

 

MODALITA’ DI REDAZIONE, INVIO DELLA DOMANDA E TERMI NI DI SCADENZA: 

La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta conformemente al modello Allegato 1 e riportare, ai 
sensi del DPR 445/2000, le dichiarazioni ivi prospettate.  

Detta istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, allegando i documenti richiesti. 

La Stazione Appaltante procederà all’istruttoria delle istanze esaminandole contestualmente alla 
documentazione allegata, richiedendo, ove ritenuto opportuno e possibile, eventuali integrazioni e/o 
chiarimenti. 

All’istanza ed agli allegati debitamente compilati sarà allegata copia fotostatica della carta di identità del/dei 
sottoscrittore/i (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche 
in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti). 

La manifestazione di interesse, dovrà pervenire perentoriamente entro il giorno 11/10/2019 alle ore 13:00 
presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Buddusò posto in Piazza Fumu Mossa n.1. 

Le domande presentate dopo la data di scadenza sopra designata, verranno automaticamente scartate.  

Le domande dovranno essere presentate a mano, per p osta raccomandata A/R, oppure per PEC 
all’indirizzo: protocollo@pec.comunebudduso.gov.it 

Nella busta dovrà essere indicato all’esterno “ Manifestazione di interesse per servizio di mensa 
scolastica a ridotto impatto ambientale dell’Istitu to Comprensivo Statale di Buddusò - Scuola 
dell’Infanzia e Scuola Primaria per l’anno scolasti co 2019/2020” ; stessa dicitura dovrà essere riportata 
nell’oggetto della PEC. 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento esplorativo preselettivo, non vincolante per 
l’Amministrazione, finalizzato alla raccolta di manifestazioni d’interesse da parte del Comune di Buddusò. 



La conclusione del procedimento e la conseguente aggiudicazione del servizio sarà preceduta da apposita 
procedura negoziata mediante Rdo su MePa, esplicata ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., previa 
determinazione a contrarre. 

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Buddusò e nell’apposita sezione in 
Amministrazione Trasparente – Bandi e Gare.  

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione, Dott.ssa Barbara 
Puggioni.  

 
La Responsabile dell’Area Amministrativa  

         Dott.ssa Liberina Manca 

 


