
COMUNE DI SANTADI
Provincia di Carbonia Iglesias

P.zzaMarconi,22- C.A.P. 09010
Te/. 0781.94201 - Fax 0781.941000

I AREA AMMINISTRATIVA E ALLA PERSONA -VIGILANZA
SETTOREPUBBLICAISTRUZIONE

Prot. D.7235 del 30/08/2013
AVVISO ESPLORATIVO

PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA GESTIONE DEL
PROGETTO D'INSERIMENTOIREINSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE

SVANTAGGIATE DA REALIZZARSI MEDIANTE IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE
SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE DI SANTADI.

PERIODO: ANNO SCOLASTICO (OTTOBRE/MAGGIO) 2013/2014 -2014/2015 E 2015/2016
CIG 5307394813

Normativa di riferimento:
L. 8 Novembre 1991, n° 381 "Disciplina delle cooperative sociali";
L.R. 22 Aprile 1997, n° 16 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale";
Decreto dell' Assessore Regionale del lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e
Sicurezza Sociale 31.12.1998, n° 696 con cui vengono approvati gli schemi di convenzione tipo
per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche operanti in Sardegna, in
attuazione dell'art. lO, comma 1° della richiamata L. n° 16/1997;
Deliberazione di Giunta Comunale n° 51 del 20/06/2003 " Inserimento lavorativo delle persone
svantaggiate- direttive gestionali";
D.Lgs. 12 Aprile 2006, n° 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fomiture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e fomiture, n.
3 del 1 Agosto 2012 "Linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell'art. 5,
comma 1, della L. n° 381/1991;
Regolamento Comunale per l'esecuzione di lavori, fomiture e servizi in economia approvato con
Atto C.C. n° 5 del 28/02/2013;

Questo Ente intende procedere all'affidamento del servizio "DEL PROGETTO
D'INSERIMENTOIREINSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE DA
REALIZZARSI MEDIANTE IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA

STATALE DI SANTADI. PERIODO: ANNO SCOLASTICO (OTTOBRE/MAGGIO) 201312014-
2014/2015 E 201512016", a coop. sociali di tipo B, così come disciplinate dalla L. n° 381/1991, mediante

procedura negoziata -cottimo fiduciario (art. 125 del D.Lgs. n° 163/2006) - criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D.Lgs. n° 163/2006),

1. Descrizione del servizio

Il servizio di ristorazione della scuola dell'infanzia statale di Santadi strumentale al progetto
d'inserimento/reinserimento lavorativo si dovrà esplicare attraverso le seguenti prestazioni:
1) acquisto delle derrate alimentari e di quanto necessario per la pulizia e disinfezione dei locali adibiti
alla preparazione e somministrazione dei pasti, dei macchinari, delle attrezzature e di quant'altro utilizzato
durante l'esplicazione del servizio;
2) preparazione dei pasti e delle diete speciali personalizzate e allestimento del refettorio;
3) somministrazione dei pasti;
4) pulizie e sanificazione locali, attrezzature e stoviglie;
5) conferimento dei rifiuti;



--- nn_un -- - ----

6) controllo sulla regolarità della contribuzione utenza al costo del servizio.
Destinatari del servizio sono gli alunni della Scuola dell'Infanzia Statale di Santadi - Terresoli e il
personale docente e ausiliario limitatamente a coloro che svolgono il servizio di assistenza mensa.
Il servizio si svolgerà nei giorni di attività didattica previsti dal calendario scolastico, esclusi i giorni
festivi e di vacanza fissati dalle autorità scolastiche e dovrà essere garantito anche se necessitasse per un
solo alunno.
Le prestazioni di cui ai precedenti nn. 2), 3), 4) e 5) dovranno essere svolte negli appositi locali comunali.

2. Importo complessivo del servizio e prezzo a base di gara
€ 5,77 (euro cinqueesettantasettecentesimi) + I.V.A., per ogni pasto fornito, per un importo massimo
complessivo riferito all'intera durata del contratto di € 100.917,30 + I.V.A., e un importo massimo
complessivo riferito ad ogni anno scolastico di € 33.639, lO + I.V.A..
Resta intesa che verrà corrisposto il costo dei pasti effettivamente forniti.

3. Scadenza della domanda
Gli interessati,-in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare la domanda di manifestazione di
interesseentrole ore 13:00del giorno16/09/2013all'Area Amministrativae allaPersona- Vigilanzadel
Comune di Santadi -stazione committente, all'indirizzo: Piazza Marconi, 1 - 09010 Santadi.
La domanda, redatta secondo lo schema allegato, dovrà essere contenuta in apposito plico chiuso recante
all'esterno la dicitura: "Manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura di gara per
l'affidamento del "DEL PROGETTO D'INSERIMENTOIREINSERIMENTO LAVORATIVO DI
PERSONE SVANTAGGIATE DA REALIZZARSI MEDIANTE IL SERVIZIO DI
RlSTORAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE DI SANTADI. PERIODO: ANNO
SCOLASTICO (OTTOBRE/MAGGIO) 2013/2014 -2014/2015 E 2015/2016".
All'esterno del plico, controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà, inoltre, essere indicato il mittente,
l'indirizzo, la partita IVA, il telefono, il fax, e l'email/pec utilizzati per le comunicazioni ex art. 79 del
D.Lgs. 163/2006.
Qualora il concorrente partecipi in RTI/avvalimento il plico di cui sopra dovrà riportare l'indicazione
anche dei mandanti/ausiliari.

Il plico contenente la domanda potrà essere consegnato a mano a suddetto ufficio, oppure inviato per
posta mediante raccomandata A/R oppure attraverso agenzia di recapito autorizzata, purché pervenga
all'ufficio entro la scadenza sopra indicata. Il recapito rimane comunque ad esclusivo rischio del mittente;
non saranno perciò ammessi reclami qualora, per qualsiasi motivo, l'offerta non giunga a destinazione in
tempo utile.

4. Requisiti -

Possono partecipare alla presente procedura le cooperative sociali di tipo B, come definite dall'art. 1,
comma 1, letto b) della L. n° 381/1991, ossia le cooperative che svolgono attività diverse (agricole,
industriali, commerciali o di servizi), finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Le
cooperative sociali di tipo B devono avere in organico almeno il 30% dei lavoratori (soci o non) costituito
da persone svantaggiate, come individuate dall'art. 4 della richiamata L.nO381/1991 e dall'art. 24 della
L.R. n° 16/1997.
In particolare le tipologie di svantaggio individuate per l'inserimento lavorativo considerato nel presente
Bando sono quelle previste all'art. 24, c. 1, letto e) della L.R. 22 aprile 1997, n. 16 ossia soggetti
appartenenti a categorie socialmente emarginate o a rischio di emarginazione.

Possono partecipare alla presente procedura anche consorzi di cooperative sociali, come disciplinati
dall'art. 8 della L. n° 381/1991, purchè costituiti almeno al 70% da cooperative sociali ed a condizione
che le attività oggetto dell'affidamento siano svolte esclusivamente da cooperative sociali d'inserimento
lavorativo.

Condizione essenziale per essere ammessi alla procedura è l'iscrizione delle cooperative sociali all'albo,
di cui all'art. 2 della L.R. n° 16/1997, nonché all'albo delle società cooperative competente per territorio,
di cui al D.M.23/06/2004e ss.mm.ii..



Laddove l'albo di cui sopra non sia stato istituito, le cooperative sociali devono, comunque, attestare il
possesso dei requisiti previsti dai citati artt. 1 e 4 della L. n° 381/1991.
Inoltre, possono partecipare alla presente procedura anche cooperative sociali di tipo B o consorzi di
cooperative sociali aventi sede negli Stati membri, che siano in possesso di requisiti equivalenti a quelli
richiesti per l'iscrizione all'albo e siano iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3 dell'art. 5 della L.
n° 381/1991, con facoltà, in alternativa, di dare dimostrazione, mediante idonea documentazione, del
possesso dei requisiti stessi.
Per le ONLUS, iscrizione all'anagrafe unica delle ONLUS presso il Ministero delle Finanze.

(per tutte le tipologie di soggetti partecipanti e loro componenti):
Requisiti di ordine generale:

l'inesistenza di ogni e qualsivoglia situazione, condizione, incompatibilità o altra causa prevista da
disposizioni di legge e regolamentari, costituente motivo di esclusione dalla partecipazione alle
gare per l'affidamento di contratti pubblici, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 38
del D.Lgs 12/04/2006, n.163.
l'iscrizione INAIL;
l'iscrizione INPS ed essere in regola con i relativi versamenti contributivi;
essere in regola con gli adempimenti e norme previste dal D.Lgs. 81/2008 (T.U. sulla salute e
sicurezza sul lavoro);
l'applic.azione a favore dei lavoratori dipendenti e soci, di condizioni normative e retributive non
inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali e l'impegno ad applicare
altresì, in caso di aggiudicazione, condizioni non inferiori a quelle previste neisummenzionati atti,
per la località ove il servizio sarà svolto;
essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. n. 68/99
(in caso di raggruppamento temporaneo d'imprese - RTI - tutte le imprese);
possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000.

Capacità economica e finanziaria
a) fatturato globale di impresa realizzato negli ultimi tre esercizi (2010-2011-2012) che dovrà essere non
inferiore ad € 300.000,00 nel triennio;
b) importo relativo a servizi nel settore oggetto del presente appalto, realizzato negli ultimi tre esercizi
(2010-2011-2012), che dovrà essere, per il triennio, non inferiore ad € 90.000,00.
In caso di RTI il fatturato di cui ai punti a) e b) deve essere posseduto nella misura minima del 60% dalla
capogruppo e per il restante 40% dalle mandanti, in misura pari ad almeno il 10% ciascuna, con un
massimo di 3 cooperative mandanti, fermo restando che ogni concorrente raggruppato dovrà eseguire le
prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
Con riferimento al requisito di fatturato di cui ai punti a) e b), se l'impresa interessata ha agito nei tre
anni di riferimento in RTI come associata di altre imprese, consorzi o altri raggruppamenti, andrà
specificata la quota attribuibile all'impresa stessa.

Capacità tecnica.svolgimento di servizi nel settore oggetto della gara nell'ultimo triennio (2010-2011-2012) con esito
positivo da documentare al momento della presentazione dell'offerta.

5. Presentazione della domanda
La domanda, dovrà essere compilata secondo lo schema allegato A) fac-similedomandadi partecipazione,
dovrà essere debitamente sottoscritta, con allegata fotocopia di valido documento di identità, e dovrà
inoltre recare:

a) una dichiarazione di inesistenza delle cause di esclusione previste dalle vigenti disposizioni, con
particolare riguardo all'art.38 del D.Lgs n. 16312006;
b) una dichiarazione di impegno a rispettare quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e
ss.mm.ll.;
c) una dichiarazione circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale (ovvero dei requisiti di
capacità economica e finanziaria e tecnica) di cui all'art. 4 del presente Avviso.



6. Condizioni regolanti la procedura
Con i! presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara
d'appalto di evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici, in possesso dei
requisiti richiesti, interessati allo svolgimento del servizio.
Verranno invitati alla successiva gara informale solo i primi cinque operatori economici, in ordine di
arrivo, che avranno presentato manifestazioni d'interesse e che risultano avere il possesso dei requisiti
richiesti.
Si procederà anche in presenza di una sola manifestazione d'interesse ammessa.

7. Modalità di affidamento
Il serviziosarà aggiudicatomedianteesperimentodi gara- procedura: cottimo fiduciario ai sensi dell' art.
125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa- art. 83 del D. Lgs. n° 16312006.

8. Esclusioni delle manifestazioni di interesse
Sono escluse le manifestazioni di interesse
.pervenute dopo la scadenza;. incomplete nei dati di individuazione dell'operatore economico, del suo recapito, oppure carenti dei
requisiti richiesti;.presentate da operatori economici la cui ammissibilità sia esclusa dalle condizioni previste dal presente
aVVISO;.presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all'articolo 38
del decreto legislativo n. 163 del 2006, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo;. presentate da operatori economici per i quali ricorra una qualunque altra clausola di esclusione dalla
partecipazione alle gare per l'affidamento di servizi pubblici o dalla contrattazione con la pubblica
amministrazione, come prevista dall' ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con
ogm mezzo.

9. Ulteriori informazioni
Il presenteavvisoè visionabilesulprofilodellacommittente(www.comune.santadi.ci.it)- AlboPretorio.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Comune di Santadi, sito in piazza Marconi, 1 a Santadi,
tramite mai! al seguente indirizzo: roberta.collu@comune.santadi.ci.it, oppure tramite fax al n.
0781/954240.
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Roberta Collu.

IL DIRETTORE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
E ALLA PERSONA - VIGILANZA

F.to (Dott.ssa Caterina Meloni)



ALLEGA TI: A: FAC-SIMILE domanda di partecipazione

ALLEGATO A

"Manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura di gara per l'affidamento del
"PROGETTO D'INSERIMENTOIREINSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE
SVANTAGGIATE DA REALIZZARSI MEDIANTE IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE
SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE DI SANTADI. PERIODO: ANNO SCOLASTICO
(OTTOBRE/MAGGIO) 2013/2014 -2014/2015 E 2015/2016"

FAC-SIMILEDOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Spett.leAREAAMMINISTRATIVAE ALLAPERSONA- VIGILANZA
COMUNE DI SANT ADI

Piazza Marconi, 1
09010 SANTADI

Il/la sottoscritto/a , nato/a
a ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ... . . . . . . .. prov. ( ) il ..................................
residente in ... ... ... ... ... provo( )
Via. . .. ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... n. C.A.P. ......................
in qualità di ... ..............................................................................................................
dell'Impresa con
sede legale in via n. C.A.P. Città

Provo ( ...) Telefono n. Fax n.
Indirizzo mail ..............................................

Codice Fiscale P.I. ....

DICIDARA

di essere interéssato a partecipare alla gara informale che verrà esperita per l'affidamento del servizio in
epigrafe
è) in forma singola;
è) in forma di consorzio di cui all'art. 34 comma 1lett. b) del D. Lgs. 163/06 e sS.mm.
è) che concorre per i seguenti consorziati:
. .....
....................................................................................................................................................................

...................................
oppure
è) in forma di consorzio stabile di cui all'articolo 34 comma l lettera c) del D. Lgs. 163/2006 e sS.mm.
(specificare tipologia) .....................................................................................................................
è) che concorre per i seguenti consorziati:
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

oppure
è) in forma di raggruppamento temporaneo di cui all'art. 34 comma l letto d) del D.L.gs 163/06 e
ss.mm.ii. qualificandosi come impresa mandataria e indicando, quale/i mandante/i, la/e seguente/i
impresa/e (indicare le rispettive % di partecipazione al raggruppamento e le parti del servizio che
saranno esegujte dai singoli operatori economici riuniti):

..................................
......................................................................................................................................................................

................................

è) già costituito (allegare copia autentica mandato collettivo speciale con rappresentanza);



b" da costituirsi (allegare la dichiarazione contenente l'impegno da parte delle imprese componenti il
raggruppamento a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse);

oppure
b" in forma di consorzio ordinario di cui all'articolo 34 comma l lettera e) del D. Lgs. 16312006e
sS.mm. (specificare tipologia) che concorre per i seguenti
consorziati (indicare le rispettive % di partecipazione al consorzio e le parti del servizio che saranno
eseguite dai singoli operatori economici consorziati):
......................................................................................................................................................................

,..................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

b" già costituito (allegare copia autentica dell'atto costitutivo);
b" da costituirsi (allegare la dichiarazione contenente l'impegno da parte delle imprese componenti il
consorzio a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse);

oppure
b" gruppo europeo di interesse economico di cui all'articolo 34 comma l lettera f) del D. Lgs.
163/2006 e sS.mm.
b" già costituito (allegare copia autentica dell'atto costitutivo);
b" da costituirsi (allegare la dichiarazione contenente l'impegno da parte delle imprese componenti il
gruppo a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse);

b" operatore economico stabilito in altri Stati membri;

a tal fine, ai sensi degli arti. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. consapevole/i delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 44512000e ss.mm.ii. per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

DICHIARA

l) l'inesistenza di ogni e qualsivoglia situazione, condizione, incompatibilità o altra causa prevista da
disposizioni di legge e regolamentari, costituente motivo di esclusione dalla partecipazione alle gare per
l'affidamento di contratti pubblici, con particolare riguardo a quanto previsto dall' art. 38 del D.Lgs
12/04/2006, n.163;
2) di possedere i requisiti richiesti al punto 4 dell'avviso;
3) di impegnarsi a rispettare quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e ss.mm.ii.

DATA

FIRMA

NB: la dichiarazione deve essere corredata dafotocopia non autenticata di documento di identità
del sottoscrittore in corso di validità..


