COMUNE DI NURALLAO
Provincia del Sud Sardegna
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Prot. n.

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse per
l’affidamento del servizio di preparazione e consegna a domicilio
di pasti caldi
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la determinazione n. 126 del 03.06.2021 con la quale è stato approvato il presente
avviso e la relativa documentazione allegata.

RENDE NOTO
che il Comune di Nurallao intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto
l’affidamento del servizio di preparazione e consegna a domicilio dei pasti caldi, al fine di individuare, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, gli
operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata.
Con il presente avviso si intende verificare la presenza di soggetti potenzialmente interessati, per favorire
la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti, da invitare ad una successiva gara per
l’assegnazione in concessione dei beni in trattazione.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste
graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione comunale la
disponibilità ad essere invitati a presentare offerte.
Il presente avviso non costituisce 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. e non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di ritirare l’avviso, di prorogare il termine di scadenza, di non
procedere all’indizione della successiva procedura di gara.
Si forniscono, a tal proposito, le informazioni relative alla procedura da seguire per la trasmissione della
manifestazione di interesse e le caratteristiche generali dell'appalto che consentono di individuare i requisiti
che il concorrente dovrà possedere per la partecipazione alla procedura:
STAZIONE APPALTANTE
Denominazione della Stazione Appaltante: COMUNE DI NURALLAO (Servizio Amministrativo)
Indirizzo: Piazza Giacomo Matteotti n. 2 – 09058 - Nurallao (SU);
Telefono: 0782-815004 Fax: 0782-815328;
Profilo di committente: https://www.comune.nurallao.ca.it
PEC: comune.nurallao@legalmail.it

OGGETTO E DESCRIZIONE SINTETICA
La gestione del servizio pasti caldi a domicilio, consiste nella preparazione, confezionamento e trasporto di
un pasto pronto dal centro di cottura del fornitore al domicilio dell’utente residente nel Comune di Nurallao.
Descrizione: Ciascun pasto deve:
essere composto da un primo, un secondo, un contorno, frutta, pane, secondo un menù giornaliero che verrà
meglio dettagliato a seguito di aggiudicazione del servizio;
avere caratteristiche dietetiche in linea con le normative vigenti in materia;
garantire il rispetto di eventuali diete speciali eventualmente prescritte per diabetici o altra tipologia di
utenza, dal medico curante o dal medico che ha in cura il cittadino che beneficia del servizio.
Il servizio deve essere garantito dal Lunedì al Sabato ad eccezione dei giorni festivi.

IMPORTO DELLA CONCESSIONE
Il valore dell’appalto sarà quantificato nella successiva fase di invito a presentare l’offerta.
Al momento tale valore non è stato quantificato in quanto la presente manifestazione ha il solo fine di
verificare la presenza di soggetti potenzialmente interessati.
CRITERIO PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE
L'affidamento della Concessione avverrà, come già detto sopra, mediante procedura negoziata ai sensi
dell'art. 36, comma 2 del D. Lgs n° 50/2016, espletata sul portale CAT SARDEGNA.
L’aggiudicazione avverrà con l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, da valutarsi da parte della commissione aggiudicatrice sulla base
dei criteri di valutazione che verranno descritti nella documentazione di gara della procedura negoziata.
Si procederà all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua
e conveniente per l’Amministrazione Comunale.
E’ in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non
stipulare il contratto.

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
La norma fondamentale che i soggetti potenzialmente interessati a concorrere debbono avere in
considerazione ai fini della partecipazione, e competizione nella futura possibile procedura di gara, è il
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Il candidato deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale per contrarre con la pubblica
amministrazione.
L’Amministrazione esclude, peraltro, i soggetti che siano in stato di liquidazione o sottoposti a procedure
concorsuali o altra procedura che attenga allo stato di insolvenza o cessazione di attività.
Possono partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. n° 50/2016, in possesso
dei seguenti requisiti:

A - Requisiti di ordine generale:
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti:
i. per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
ii. per i quali sussistano le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6
settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia).
iii. per i quali sussistano le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n.165/2001
(incompatibilità pubblici dipendenti) o di cui all’art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90
convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2014, n. 114 (identificazione soggetti con poteri
di controllo) o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con
la pubblica amministrazione.
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iv. nei cui confronti è stata comminata l’esclusione dalle gare d’appalto per due anni per gravi
comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell’articolo
44 del D.lgs. n. 286/1998 (“Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”);
v. nei cui confronti è stata comminata l’esclusione dalle gare fino a due anni per gravi comportamenti
discriminatori nell’accesso al lavoro, ai sensi dell’art. 41 del D.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 (“Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna”);
vi. nei cui confronti è stata comminata l’esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione
dell’obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona ai sensi
dell’art. 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei
lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento”);
vii. nei cui confronti è stata comminata l’esclusione dalle procedure di affidamento per il periodo di un
anno disposta ai sensi dell’art. 13, comma 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180 (c.d. Statuto delle
imprese) per non essere stato in grado di dimostrare il possesso dei requisiti;
viii.che si sono avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge n.
383/2001 e s.m.i. ed il periodo di emersione non si è concluso entro il termine di presentazione
dell’offerta;
ix. che sono stati sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale;
x. nei cui confronti, negli ultimi cinque anni antecedenti la data della Lettera d’Invito, vi è stata
l’estensione degli effetti derivanti dall’irrogazione della sorveglianza speciale nei riguardi di un
proprio convivente;
xi. nei cui confronti vi è stata irrogazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento) per reati gravi
in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
xii. per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2 – lett. c), del D.lgs. n. 231/2001
e s.m.i.;
xiii.per i quali esistano cause che, in base alla vigente legislazione, siano ostative o determinino
divieto a stipulare contratti con la pubblica amministrazione;
xiv. per i quali sussistano le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165 o che
siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione.
xv. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di
cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara,
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle
finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78).
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è vietato
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete
(nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra
società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 48, commi 7, 8, 9 e 10 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto
vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1 e 2 (consorzi
stabili).
I suddetti requisiti devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla gara e persistere per
tutta la durata del contratto. Non sono ammessi a partecipare coloro che per la stessa struttura hanno avuto
risoluzioni di contratto o rinunce negli ultimi 10 anni;
B - Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1, lett. a) del D.Lgs n° 50/2016:
- Iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) competente territorialmente per il ramo di attività
oggetto dell’appalto (o analogo registro professionale dello Stato di provenienza per le imprese non aventi
sede in Italia);
C - Requisiti di capacità economico-finanziaria (art. 83 comma 1, lett. b) del D. Lgs n° 50/2016):
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- Verrà definito nella successiva fase di invito secondo il valore della Concessione;
D - Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83 comma 1, lett. c) del D. Lgs. n°50/2016):
- Essere iscritti ed abilitati sul portale CAT SARDEGNA per la categoria AG 26 RISTORAZIONE E
CATERING (o di impegnarsi a registrarsi: NB.: la registrazione e abilitazione al CAT è condizione
indispensabile per poter essere invitati a presentare offerta).
TERMINE ULTIMO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CANDIDATURA
La candidatura dovrà essere inviata alla seguente PEC: comune.nurallao@legalmail.it, entro e non oltre le
ore 11.00 del 15 Giugno 2021.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La candidatura dovrà essere presentata mediante compilazione dell’Allegato 1 firmato digitalmente,
alla quale deve essere allegata una copia fotostatica di un documento di identità valido del
sottoscrittore, redatta in lingua italiana, entro il termine perentorio del 15 GIUGNO 2021.
Non sarà tenuta valida e non sarà accettata alcuna istanza pervenuta oltre tale termine, o secondo altre forme
di partecipazione diverse da quella prevista nel presente avviso, anche per cause non imputabili al
concorrente.
E’ in ogni caso responsabilità dei soggetti concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle
informazioni richieste, ai sensi del presente avviso di indagine di mercato, pena l’esclusione dalla procedura.
Potranno presentare manifestazione di interesse anche soggetti non iscritti al portale Sardegna
CAT. Tuttavia, per poter partecipare all’estrazione a sorte nella fase successiva, che verrà effettuata
nel caso in cui pervengano più di 15 candidature, o per essere semplicemente invitati alla procedura
negoziata mediante RdI, nel caso in cui pervengano meno di 15 candidature, sarà necessario che i
soggetti che hanno presentato manifestazione di interesse regolarizzino entro i termini di
estrazione/invito alla RdI la loro iscrizione nel portale Sardegna CAT nella categoria merceologica
AG26 - RISTORAZIONE E CATERING.
Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente in conformità al Decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 e ss.mm. (codice dell’Amministrazione digitale).
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 15 la Stazione Appaltante si
riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento individuando direttamente gli
ulteriori concorrenti da invitare sino a totalizzare il numero complessivo di 15 concorrenti da invitare alla
procedura negoziata.
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 15 la Stazione Appaltante
limiterà il numero dei candidati a tale numero da invitare sulla base del sorteggio automatico previsto sulla
piattaforma Sardegna CAT (operazione di estrazione a sistema);
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per l’affidamento della presente concessione, che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura di affidamento.
Oltre a quanto eventualmente prescritto nel Capitolato, alla successiva fase di invito il concorrente
che verrà invitato alla procedura negoziata dovrà attenersi a quanto segue:
•

a norma dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, l'offerta dei concorrenti dovranno essere corredate
da una garanzia, pari al 2% per cento del prezzo base dell’appalto, sotto forma di cauzione o
di fideiussione, a scelta dell'offerente.
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•

a norma dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire,
apposita cauzione definitiva.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi Regolamento Europeo n. 2016/679, esclusivamente nell’ambito della
presente gara.
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso, è pubblicato, per 13 giorni:
- all’Albo pretorio del Comune di Nurallao
- sul profilo web del Comune di Nurallao nella sezione “Bandi di Gara”;
Allegati:
1.

Allegato 1 - Domanda di manifestazione di interesse;

Lì, 03/06/2021

Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to Il Sindaco Rita Aida Porru
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