
 

COMUNE DI COMISO

Area 2 – Affari Generali Pubblica Istruzione e Cultura

AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO
Per l'acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2,
lett. b) del D. Lgs 50/2016 s.m.i., (di seguito Codice), da esperirsi con il criterio del prezzo più basso ex art.
95, comma 4, lett. b) del Codice - per la fornitura di  prodotti alimentari vari per il servizio di refezione
scolastica nelle scuole di competenza comunale per il periodo dal 01.01.2018 al 31.05.2018.

L'Incaricato di funzioni dirigenziali dell'Area 2
Premesso che:

 alla  data  odierna  non  è  attiva  sul  portale  CONSIP  alcuna  Convenzione  inerente  l’oggetto
dell’appalto;

 il  presente  Avviso è  finalizzato esclusivamente alla  ricezione  di  manifestazione  di  interesse  per
favorire la partecipazione di un numero adeguato di operatori economici potenzialmente interessati
all’affidamento;

 la  richiesta  di  partecipazione  alla  manifestazione  di  interesse  NON VINCOLA  in  alcun  modo  la
Stazione Appaltante ad invitare l’impresa richiedente;

RENDE NOTO

che,  in  esecuzione  della  propria  determinazione  n.  205  del  06.11.2017,  nel  rispetto  dei  principi  di
economicità,  efficacia,  tempestività e correttezza di  cui  all’art.  30 del  “Codice”,  ha emanato il  presente
Avviso, da intendersi  come mero procedimento preselettivo finalizzato alla  raccolta di  manifestazioni  di
interesse da parte di potenziali soggetti affidatari dell’appalto in argomento, mediante procedura negoziata
ex art. 36, comma 2, lett. b) del “Codice”, selezionando gli operatore economici da invitare nel numero di 5
tra quelli che avranno fatto pervenire apposita istanza di invito nei tempi e modi previsti dal presente Avviso
ed in possesso dei requisiti richiesti e di seguito indicati.

1. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Stazione Appaltante
Comune di Comiso - Area 2 Affari Generali  Pubblica Istruzione e Cultura - 97013  Comiso,  Piazza Fonte
Diana.

R.U.P. (art. 31 del “Codice” e artt. 4 e 6 della L. 241/90)
Dott.ssa Salvina Calandra, Responsabile del Settore 3 dell'Area 2
pubblicaistruzione@comune.comiso.rg.it

Responsabile del procedimento di gara
Dott. Fabio Melilli, Incaricato di funzioni dirigenziali dell'Area 2
melilli.fabio@pec.comune.comiso.rg.it

mailto:melilli.fabio@pec.comune.comiso.rg.it


Referenti per informazioni di carattere amministrativo
Dott.ssa Salvina Calandra:  0932.748335
Sig.ra Mallo Stefania:           0932.748208
pubblicaistruzione@comune.comiso.rg.it

2. DESCRIZIONE DELL'APPALTO

Oggetto: l’appalto ha per oggetto la fornitura di prodotti alimentari vari per la preparazione dei pasti per il
servizio di refezione scolastica nelle scuole di competenza comunale.
CIG: Z66209ABBA

Luogo di esecuzione
Centro cottura comunale presso ex Base Nato di Comiso.

Durata 
L'appalto avrà durata di mesi cinque con decorrenza dal 01.01.2018 al 31.05.2018, limitatamente ai giorni in
cui si effettua il servizio di refezione scolastica.

Valore
Il valore presunto complessivo dell’appalto ammonta ad € 11.255,81, oltre Iva.
Le quantità dei prodotti da fornire, indicate nell'allegata tabella, sono indicative e potranno subire variazioni
in aumento o in difetto in ragione della variazione del numero di giornate di refezione (scioperi, elezioni,
assemblee, ecc.) e/o del numero di utenti che usufruiscono del servizio.

Finanziamento
Fondi del bilancio comunale.

Tempi di consegna
La consegna dei prodotti, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Capitolato d'oneri, ha cadenza di 1 volta a
settimana.
La ditta somministrante dovrà eseguire le forniture nelle quantità richieste e a sue spese e rischio, non oltre
le ore 9,00 del giorno indicato nel buono d'ordinazione, presso il magazzino del Centro Cucina Comunale
presso la ex Base Nato di Comiso o in quello indicato nel buono d’ordine.

Cessione e subappalto
E'  fatto  divieto  alla  ditta  affidataria  di  cedere,  subappaltare,  in  tutto  o  in  parte  la  fornitura  oggetto
dell'appalto, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il riconoscimento dei danni e delle spese causati
all'Amministrazione con incameramento della cauzione. 

Capitolato d'oneri
Il Capitolato d'oneri potrà essere visionato presso gli ufficio del Settore Pubblica Istruzione del Comune, Via
degli Studi n. 20, dal lunedì al venerdì, previo appuntamento telefonico ai numeri 0932.748335 – 748208.
Detta  documentazione  sarà  altresì  pubblicata  e  di  libera  acquisizione  sul  sito  internet  dell'Ente
www.comune.comiso.rg.it nella sezione “Bandi e avvisi gara attivi”.

 
3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui i cui all’art. 45 del “Codice” nel
rispetto di  quanto stabilito  dagli  artt.  45,  47,e  48  del  medesimo “Codice”,  in  possesso dei  requisiti  di
qualificazione prescritti dal successivo articolo del presente documento, costituiti da: 

 operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche
artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi
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tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’articolo 45, comma 2, del “Codice”;
 operatori economici con idoneità plurisoggettiva: raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui

alle  lettera  d),  consorzi  ordinari  di  concorrenti  di  cui  alla  lettera  e),  aggregazioni  tra  imprese
aderenti al contratto di rete di cui alla lettera f), gruppo europeo di interesse economico (GEIE) di
cui alla lettera g) dell’articolo 45, comma 2, del “Codice”;

 operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea costituiti conformemente
alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Requisiti di ordine generale: 
1. Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del “Codice”;
2. Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.lgs 165/2001;
3. Rispetto della disciplina inerente ai piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14,

della legge 18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210,
convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. 

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 dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi
del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio
2010, n. 78). 

Requisiti di idoneità professionale 
Iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o altro
registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri Stati esteri membri dell'UE) per attività analoghe a quella
oggetto dell’appalto. 
Nel caso di cooperative e consorzio di cooperative necessita l’iscrizione all’Albo delle società cooperative. 

5. MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PRESENTARE OFFERTA

FASE 1
In seduta riservata il RUP, alla presenza di due testimoni individuati tra i dipendenti dell’Ente, provvederà a
verificare la correttezza e completezza delle istanze pervenute nonché la sussistenza dei requisiti minimi di
partecipazione richiesti, sulla base delle autocertificazioni prodotte. 
Qualora  gli  operatori  economici  che  abbiano manifestato  interesse  e  risultati  idonei  siano  più  di  5,  la
Stazione appaltante limiterà i  candidati a tale numero, scegliendoli  sulla base criteri generali  di seguito
indicati.

A) Idoneità operativa al luogo di esecuzione del servizio (distanza kilometrica) 
L’operatore economico dovrà dichiarare la distanza intercorrente tra la sede municipale del Comune in cui
l’impresa ha la sede legale e la sede municipale del Comune di Comiso. La stazione appaltante si riserva la
facoltà di verificare la distanza dichiarata dall’operatore economico tramite attestazione ACI. 
Relativamente al presente criterio (distanza kilometrica) verrà attribuito un punteggio, fino ad un massimo
di punti 50, nei termini sotto indicati: 

 nel territorio del Comune di Comiso: punti 50
 fuori dal territorio del Comune di Comiso e fino a 40 Km: punti 40
 da 40,10 a 50 Km: punti 30 
 da 50,10 a 60 Km: punti 20 
 da 60,10 a 70 Km: punti 10 
 oltre 70 Km: punti 0 



B) Analoghe forniture a Pubbliche Amministrazioni 
L’operatore economico dovrà dichiarare le forniture analoghe correttamente eseguite e concluse presso
pubbliche amministrazioni negli ultimi tre anni (la data di ultimazione del triennio coincide con il termine stabilito
per la presentazione dell’istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse).
Anche con riferimento al presente criterio, verrà attribuito un punteggio, fino ad un massimo di 50, come da
seguente prospetto: 

 Per servizi di importo inferiore ad euro 2.500,00: punti 0
 Per servizi di importo compreso tra euro 2.501,00 ed euro 5.000,00: punti 10
 Per servizi di importo compreso tra euro 5.001,00 ed euro 10.000,00: punti 20 
 Per servizi di importo compreso tra euro 10.001,00 ed euro 15.000,00: punti 30
 Per servizi di importo compreso tra euro 15.001,00 ed euro 20.000,00: punti 40 
 Per servizi di importo superiore ad euro € 20.001,00: punti 50

Nell’ipotesi di costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, i punteggi saranno assegnati
con riferimento ai servizi svolti dai componenti il raggruppamento. 
La  stazione  appaltante  si  riserva  la  facoltà  di  verificare,  a  campione,  la  veridicità  di  quanto  dichiarato
dall’operatore economico richiedendo all’uopo documentazione probatoria. 

La presente indagine di mercato non assume i crismi di procedura di gara, concorsuale o paraconcorsuale,
pertanto non trova applicazione l’istituto del soccorso istruttorio come disciplinato dall’art. 83, comma 9 del
Codice. 
In  caso  di  mancanza,  incompletezza  e  ogni  altra  regolarità  essenziale  nella  richiesta  di  adesione  alla
manifestazione di interesse si procederà alla esclusione della candidatura. 

Qualora  la  stazione  appaltante  non  fosse  in  grado  agevolmente  (quindi  senza  alcuna  estrapolazione
arbitraria)  di  verificare  la  conformità  delle  dichiarazioni  prodotte  con  i  servizi  svolti  (ad  esempio  per
mancata indicazione della committenza, del periodo di svolgimento del servizio, ecc.) verrà assegnato al
criterio punteggio “0”. 

Di tutte le operazioni svolte in seduta riservata il RUP darà conto redigendo apposito verbale nel quale –
stante la procedura con la quale si  procederà ad aggiudicare l’appalto -  verranno mantenute segrete le
identità degli operatori economici sino al termine della presentazione delle offerte da parte dei candidati
destinatari dell’invito a partecipare alla procedura competitiva di cui alla seguente “FASE 2”.

Ribadito che saranno invitati alla procedura competitiva i cinque operatori economici che avranno ottenuto
il più alto punteggio, qualora l’ultima posizione utile fosse condivisa “ex aequo” da più soggetti, la Stazione
Appaltante  estenderà  l’invito  all’operatore  economico  che  precede  secondo  il  numero  di  protocollo
assegnato.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere con la gara anche nel caso in cui le richieste di
partecipazione risultassero inferiori a cinque.

FASE 2 
Effettuata la selezione dei cinque operatori economici, secondo quanto descritto in FASE 1, verrà attivata
una procedura competitiva tra in candidati individuati. 
Si procederà, pertanto, all’inoltro delle lettere di invito agli operatori economici selezionati, assegnando loro
un termine di otto giorni, naturali e consecutivi, per presentare offerta.
L’affidamento  della  fornitura  avverrà  utilizzando  il  criterio  del  prezzo  più  basso  determinato  mediante
ribasso percentuale sull’importo posto a base d’asta,  ai sensi dell’art.  95,  comma 4, lett.  b) del Codice,
risultando il servizio caratterizzato da elevata ripetitività.



6. TERMINE E MODALITÀ DI RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

La manifestazione di interesse dovrà essere formulata conformemente al modulo allegato al presente Avvi -
so, scaricabile dal sito web del Comune di Comiso, al link “Bandi ed avvisi di Gara”, debitamente compilato e
sottoscritto dal legale rappresentante, con allegata copia fotostatica del documento di identità del sotto-
scrittore.
La documentazione dovrà pervenire in plico chiuso, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiu -
sura, all’Ufficio Protocollo del Comune di Comiso, Via degli Studi – 97013 Comiso, a mezzo posta (raccoman -
data, assicurata o posta celere) o corriere privato autorizzato o mediante consegna a mano, - a pena di
esclusione - entro e non oltre le ore 13,00 di giovedì 23 novembre 2017. Sul plico deve chiaramente appor-
si, oltre a tutti i riferimenti del mittente (denominazione, indirizzo, telefono fisso e cellulare, PEC, email, fax )
la seguente di dicitura: 
Avviso di indagine di mercato per acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura
negoziata per la fornitura di PRODOTTI ALIMENTARI VARI per il servizio di refezione scolastica nelle scuo-
le di competenza comunale. – Richiesta di invito
Rimane fermo che la suddetta manifestazione non costituisce prova di possesso dei requisiti di partecipazio-
ne generali e speciali richiesti per l’affidamento della fornitura, che dovranno invece essere specificatamen-
te dichiarati dall’interessato ed accertati dall’Amministrazione in occasione della successiva procedura di se -
lezione secondo le modalità prescritte nella lettera di invito.
La richiesta di partecipazione alla manifestazione di interesse NON VINCOLA in alcun modo la Stazione Ap-
paltante ad invitare l’impresa richiedente.

7. TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/203 E S.M.I.
Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei
diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accerta -
mento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi.
Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza pre -
sentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.

Comiso, lì 06.11.2017
L'Incaricato di funzioni dirigenziali dell'Area 2

         Dott. Fabio Melilli


