
COMUNE DI FLORIDIA
(PROVINCIA DI SIRACUSA)

AVVISO PUBBLICO

OGGETTO: Avviso pubblico esplorativo finalizzato all'acquisizione di manifestazione 
di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di 
refezione  scolastica  per  le  sezioni  della  scuola  dell’infanzia  degli  Istituti  Scolastici 
Comprensivi di Floridia, per il periodo dal 14 ottobre al 20 dicembre 2013. 
CIG:

Scadenza  ore 12.00 del 17/09/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Vista  la deliberazione della G.M. n. 103 del 04/09/2013 avente ad oggetto "Indirizzo  per 
l'acquisizione  di  manifestazione  di  interesse  a  partecipare  alla  procedura  negoziata  per 
l'affidamento del servizio di  refezione scolastica per le sezioni della scuola dell’infanzia 
degli Istituti Scolastici Comprensivi di Floridia, per il periodo dal 14 ottobre al 20 dicembre 
2013. 

RENDE NOTO
che l’Amministrazione comunale intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere 
all'affidamento del servizio indicato in oggetto. 
Il  presente  avviso,  pertanto,  è  finalizzato  esclusivamente  a  ricevere  manifestazioni 
d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori 
economici in modo non vincolante per l'Ente, manifestazioni d'interesse che hanno il solo 
scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara; si tratta semplicemente di  
un'indagine  conoscitiva  finalizzata  all'individuazione  degli  operatori  economici  da 
consultare  sulla  base  di  informazioni  riguardanti  le  caratteristiche  di  qualificazione 
economico finanziaria e tecnico organizzativa; non sono previste graduatorie, attribuzioni di 
punteggi o altre classificazioni in merito, ma semplicemente la costituzione di un elenco di 
operatori economici.
Inoltre  l’acquisizione  della  candidatura  non  comporta  l’assunzione  di  alcun  obbligo 
specifico  da parte del Comune, ne l’attribuzione di alcun diritto al candidato.
COSTITUZIONE ELENCO ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse, la stazione appaltante procederà,  nel 
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione, 
parita di trattamento, proporzionalità e trasparenza, all'invito alla procedura negoziata con la 
modalità sotto descritta.
Prima  dell'invito  la  stazione  appaltante  provvederà,  in  seduta  riservata,  a  verificare 
l'autocertificazione  dei  requisiti  minimi  di  partecipazione  richiesti,  provvedendo  alla 
redazione di apposito verbale.
Successivamente a tali operazioni la stazione appaltante inviterà gli operatori economici a 
presentare l'offerta. 
In caso di manifestazione di interesse inferiore a numero cinque la stazione appaltante si 
riserva di integrare a cura del Responsabile del Procedimento, l'elenco degli invitati sino a 



raggiungere il numero di cinque.
L'Ente  si  riserva  altresì  di  sospendere,  modificare  o  annullare  la  procedura  relativa  al 
presente avviso esplorativo.
In relazione al servizio da affidare, si precisa quanto segue:
STAZIONE APPALTANTE:  Comune  di  Floridia  (SR)  –  via  IV Novembre  n°  79  tel. 
centralino 0931/920211
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Dr. Giuseppe Palazzolo – Responsabile del Servizio 
tel. 0931/920270– fax 0931/920259 E- mail istruzione@comune.floridia.sr.it.
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO:
Il servizio consiste nella preparazione e somministrazione dei pasti agli alunni, insegnanti e 
collaboratori della scuola materna statale.
Il servizio sarà espletato presso gli otti plessi della Scuola Materna.
VALORE DELL'APPALTO
L'importo dell'appalto è determinato con riferimento al prezzo a base di gara di € 4,10 IVA 
esclusa a pasto per gli alunni , per i docenti e collaboratori  (n° presunto pasti 15.435).
Importo presunto è di  € 63.283,50,  comprensivo degli  oneri  per la  sicurezza valutati  in 
€1.265,67. 
L' importo a base d’asta  € 4,10 oltre iva comprende oltre la preparazione, confezione, trasporto, 
preparazione dei tavoli e somministrazione, con riordino e pulizia dei luoghi utilizzati le seguenti 
prestazioni aggiuntive:
-somministrazione giornaliera per pasto cl. 500 di acqua minerale;
-integrazione nel menù delle festività natalizie del panettone o pandoro;
-numero cinque prodotti provenienti da cultura biologica documentati con:

• certificazioni di conformità dei fornitura attestanti la provenienza biologica dei prodotti;
• dichirazione  ed  attestazione  della  ditta,  di  utilizzo,  per  l'espletamento  del  servizio,  di 

prodotti biologici certificati.
MODALITA’ DI GARA
Il servizio di cui trattasi sarà aggiudicato mediante la procedura negoziata ai sensi dell' Art. 
27 del D.Lgs 163/2006, con il criterio del prezzo più basso.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: le ditte concorrenti dovranno essere in possesso dei 
requisiti a pena di esclusione:

• l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, per la 
categoria di attività corrispondente al servizio di ristorazione collettiva o refezione 
scolastica o equivalente; 

• possesso dei requisiti di idoneità generale ex art. 38 D..Lgs.vo n. 163/2006;
• possesso di certificazione di qualità serie ISO/9000; 
• regolarità contributiva INPS ed INAIL (D.U.R.C.);
• possesso  capacità  economica  e  finanziaria  relativa  ai  servizi  identici  a  quelli  in 

oggetto dell'appalto realizzati negli ultimi tre esercizi;
• possesso capacità tecnica relativa ai servizi identici effettuati negli ultimi tre anni;
• autorizzazione sanitaria a svolgere attività di preparazione e confezionamento di pasti 

giornalieri  per  la  ristorazione  collettiva  rilasciata  da  _________________ in  data 
_________, presso una cucina idonea posta a distanza di un massimo di 50 Km da 
ciascuna sede scolastica raggiungibile con tempi di percorrenza non superiori a 60 
minuti.

MODALITA'  DI  PARTECIPAZIONE:  il  plico  dovrà  essere  chiuso  con  ceralacca  sul 
quale dovrà essere impressa l'impronta di un sigillo a scelta della ditta e controfirmato sui 
lembi di chiusura, inoltre dovrà chiaramente apporsi la seguente scritta: "Manifestazione 
d’interesse  a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 



refezione  scolastica  per  le  sezioni  della  scuola  dell’infanzia  degli  Istituti  Scolastici 
Comprensivi di Floridia, per il periodo dal 14 ottobre al 20 dicembre 2013. 
Sul plico dovrà essere indicato anche il nominativo della ditta mittente, in caso di imprese 
riunite dovranno essere indicate tutte le imprese riunite evidenziando l’impresa mandataria 
capogruppo.
Il plico dovrà essere indirizzato a: "Comune di Floridia – Ufficio Pubblica Istruzione – 
Via IV Novembre n. 79 - 96014 FLORIDIA (SR)".
La manifestazione di interesse, a pena di esclusione, dovrà pervenire all'ufficio  Protocollo 
dell'Ente entro le ore 12,00 del giorno 17 settembre 2013.
Del giorno e dell'ora del recapito farà fede esclusivamente il protocollo dell'Ente.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità al Modello di domanda 
allegato  al  presente  avviso  e  sottoscritte  dal  legale  rappresentate  della  ditta  interessata; 
all'istanza dovrà essere unito, in copia, un documento di riconoscimento in corso di validità 
del sottoscrittore. 
Alla manifestazione d'interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA
La partecipazione al presente avviso non costituisce diritto all’affidamento del servizio e 
questo  Ente  non  è  in  alcun  modo  vincolato  a  procedere  all’affidamento  che  è  solo 
programmato ma non definito, cosi come non è vincolato a procedere all’affidamento per la 
durata indicata nel presente avviso; qualora si proceda all’affidamento, questo è disposto 
con determinazione del Responsabile del Servizio;
- l’affidamento verrà formalizzato con la stipula di apposito contratto;
-  l’Ufficio si  riserva di  non procedere all’affidamento per situazioni non prevedibili  che 
dovessero  insorgere  prima  dell’esecutività  della  determinazione  a  contrarre  del 
Responsabile del Servizio.
- è fatto divieto di partecipare al presente avviso, contemporaneamente come singolo o di 
altro soggetto collettivo contemplato dal D.lgs. 163/06 e ss.mm.ii..
-  l’Amministrazione  si  riserva  di  verificare  la  veridicità  delle  dichiarazioni  rese  dai 
partecipanti.
6. ESCLUSIONI DALLA PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE
Saranno escluse le domande:
- non redatte su apposito modello allegato all'avviso;
- pervenute dopo la scadenza;
-  mancanti  in  tutto  o  in  parte  dei  dati  richiesti  nell'allegato  modello  di  domanda  e 

dichiarazione;
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la procedura per l'affidamento del servizio 
mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara. Il conferimento dei 
dati richiesti ha natura obbligatoria.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti anche informatici, idonei a garantire la 
sicurezza e la riservatezza. 
Il  presente  avviso  è  pubblicato  sul  sito  internet  del  Comune  di  Floridia: 
www.comune.floridia.sr.it e all'Albo Pretorio informatico comunale per almeno giorni dieci 
consecutivi e comunque fino al giorno stabilito per la presentazione delle domande.

Floridia , li 04/09/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Giuseppe Palazzolo



MODELLO “1”
SPETT.LE

COMUNE DI FLORIDIA
via IV Novembre n. 79

96014 Floridia- SR

Oggetto:  MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE  A  PARTECIPARE  ALLA 
PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI 
REFEZIONE  SCOLASTICA  PER  LE  SEZIONI  DELLA  SCUOLA 
DELL’INFANZIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI COMPRENSIVI DI FLORIDIA, 
PER IL PERIODO DAL 14 OTTOBRE AL 20 DICEMBRE 2013.

Il/La sottoscritto/a ……...........………………...…………………………………………….., 
nato/a a ………………………. il ……................………, residente in ……...........................
…..……………………………..…, Via …………….........………………………...………..
………………….,
in qualità di legale rappresentante/ ………………………………………………..…………
dell'impresa…………    ………………………… con sede legale in ………………………,
Via …………………..………………..……, codice fiscale ………...............................……,
partita IVA …………………………………..……, n. tel. ……………………….…. n. fax
…………………………… n. Cellulare ………………………....…………………, e-mail
………………………………………………..pec …………………………………………..
Visto l’avviso pubblico relativo alla raccolta di manifestazioni di interesse di cui all’oggetto;
Presa visione di quanto stabilito nell’Avviso;
con la presente

CHIEDE
di  voler  partecipare  alla  procedura  negoziata  per  l’affidamento del  servizio  di  refezione 
scolastica per le sezioni della scuola dell’infanzia degli Istituti Scolastici Comprensivi di 
Floridia, per il periodo dal 14 ottobre al 20 dicembre 2013, 
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445,

DICHIARA
a)  che  la  ditta  è  regolarmente  iscritta  al  Registro  delle  Imprese  presso  la  Camera  di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ….........................................….……., dal 
..…/……/….....……al  n.  di  posizione  ………….................………..……,natura  giuridica 
…………………………….,denominazione……………………………………………...…. 
con sede  legale  ........................................……oggetto  dell’attività………….......………….
……………………………………………………………………………………..………;
indica inoltre di seguito le generalità degli amministratori e dei direttori tecnici risultanti dal
certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.:
cognome, nome, luogo di nascita, data nascita, qualifica, Cod. Fiscale;
b) di non rientrare il legale rappresentante e i soggetti di cui sopra in cause di esclusione di 
cui  all'art.  38 D.  Lgs.  n.  163/2006 e  di  essere,  altresì,  in  regola  con il  versamento  dei 
contributi I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;



c) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 
12/03/1999 n. 68);
d) che la ditta ha già eseguito negli ultimi 3 anni servizi identici a quelli oggetto del servizio 
di che trattasi  e precisamente:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

e) che la ditta è in possesso della capacità economica e finanziaria negli ultimi tre esecizi 
relativa ai servizi identici a quelli oggetto di che trattasi e precisamente:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

f)  di  nulla  pretendere  dall'Amministrazione  Comunale  per  la  produzione  della 
documentazione  richiesta  con  il  presente  invito  anche  nel  caso  in  cui  la  stessa 
Amministrazione deciderà di non procedere ad alcun affidamento dell'incarico;
g) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nell'avviso pubblico;
h) di essere in possesso dell'  autorizzazione sanitaria a svolgere attività di preparazione e 
confezionamento  di  pasti  giornalieri  per  la  ristorazione  collettiva  rilasciata  da 
_________________ in data _________, presso una cucina idonea posta a distanza di un 
massimo di 50 Km da ciascuna sede scolastica raggiungibile con tempi di percorrenza non 
superiori a 60 minuti.
i) di indicare quale recapito per la trasmissione della eventuale lettera di invito il numero 
fax o e-mail  e di autorizzare l’ente ad utilizzare tale recapito per il suddetto invito:
indirizzo: ………………………………………………………………………………n. fax:
………………………e-mail:………………………………......pec:………….……………
Si allega:
-copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità temporale al momento della richiesta (art. 38, comma 3, del D.P.R. 28/12/2000 n. 
445).
………………………………, addì ……………………….

FIRMA E TIMBRO
………………………….…


