COMUNE DI BROLO
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA

AREA AMMINISTRATIVA
Tel. 0941 536027

PEC: areaamministrativa@pec.comune.brolo.me.it

Fax. 0941 536029

AVVISO ESPLORATIVO
OGGETTO: Individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ex art. 36,
comma 2, lett. b), del D.lgs. 50/2016, secondo la disciplina sostitutiva introdotta dall’art. 1 della Legge
120/2020 e modificata dal D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108,
mediante RdO con l’impiego del MEPA, per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per la scuola
dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado e della Sezione Primavera del Comune di Brolo per
l’anno scolastico 2022/2023.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RENDE NOTO
che il Comune di Brolo, in esecuzione alla delibera di G.C. n. 279 del 30/08/2022 e della determina
dirigenziale n. 683 del 05.09.2022, intende effettuare un’indagine di mercato al fine di individuare gli
operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, interessati all’affidamento del servizio di refezione
scolastica per la scuola dell'infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado del Comune di Brolo periodo ottobre 2022 / giugno 2023.
La manifestazione d'interesse ha l'unico scopo di individuare operatori economici disponibili ad essere
invitati al successivo confronto concorrenziale nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Il presente avviso pertanto non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di
Brolo che, per parte sua, sarà libero di avviare altre procedure o di interrompere in qualsiasi momento, per
ragioni di pubblico interesse, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa.
I servizi rientrano nell'allegato IX del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e segnatamente:
 Servizi di mensa scolastica - codice CPV 55523100-3
 Servizi di ristorazione scolastica - codice CPV 55524000-9
Di seguito si forniscono, in sintesi, le informazioni utili per formulare la manifestazione di interesse.
1. STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI BROLO, con sede legale in Brolo (ME), Via Dante snc – Tel. 0941.536027;
Indirizzo INTERNET: http://www.comune.brolo.me.it;
E-MAIL: areaamministrativa@comune.brolo.me.it;
PEC: areaamministrativa@pec.comune.brolo.me.it
2. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO, DURATA, MODALITA’,
2.1. Oggetto: L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni della
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado e della Sezione Primavera del locale Istituto
Comprensivo, nonché per il personale scolastico docente e personale ATA che ha diritto ad usufruire del
servizio in quanto impegnato nella vigilanza ed assistenza degli alunni.

2.2. Importo: Il numero presuntivo dei pasti da somministrare è pari a circa per n. 45.500, ivi compreso
quello destinato ai docenti ed al personale ATA. L’importo presunto dell’appalto è pari ad €. 228.174,10,
considerando un prezzo unitario di €. 4,80, oltre IVA al 4%.
2.3. Durata: Anno scolastico 2022/2023 dal 17 ottobre 2022 al 16 giugno 2023 (ovvero a decorrere da altra
data qualora le procedure di gara non si concludessero in tempo utile).
2.4. Modalità: Il servizio dovrà essere effettuato presso le seguenti scuole:
1) scuola dell’Infanzia di Piazza Annunziatella;
2) scuola dell’Infanzia di Via Trento;
3) scuola primaria di Via Roma
4) scuola primaria di Via Libertà;
5) scuola secondaria di 1° grado di Via Libertà
La preparazione ed il confezionamento dei pasti dovranno essere effettuati presso il centro di cottura
ubicato in Piazza Annunziatella.
Il centro cottura dovrà essere in possesso di adeguate scorte di magazzino per le materie non deperibili,
quali oli, formaggi, pasta, riso, legumi e simili.
Il trasporto dei pasti avverrà a cura e spesa della ditta aggiudicataria con automezzo messo a disposizione
dal Comune. L’automezzo dovrà essere mantenuto igienicamente rispondente al servizio ed all’uopo.
Il servizio sarà fondamentalmente articolato:
 nella produzione dei pasti, in legame fresco-caldo, effettuata presso il succitato centro di cottura e
nella fornitura di pasti al servizio di mensa scolastica per gli alunni ed il personale avente diritto;
 nell’approvvigionamento delle derrate alimentari, dei materiali e delle attrezzature comunque
occorrenti per l’esecuzione dell'appalto;
 nel trasporto dei pasti dal luogo di preparazione ai singoli plessi scolastici destinatari del servizio. In
particolare la somministrazione dei pasti è previsto avvenga presso:
a) le aule della scuola dell’Infanzia di Via Trento e delle scuole primaria e secondaria di Via Libertà;
b) il refettorio per gli alunni dei plessi di Piazza Annunziatella e di Via Roma;
 nella fornitura del corredo necessario alla consumazione dei pasti, ossia di piatti, posate, bicchieri
tovagliette segnaposto e tovaglioli monouso biodegradabili e compostabili in conformità alla norma
UNI EN 13432:2002;
 nella fornitura di diete speciali;
 nella predisposizione del refettorio, nella preparazione dei tavoli per i pasti, nel ricevimento dei pasti,
nell'apertura del piatto e nel porzionamento e nella distribuzione dei pasti, del formaggio, dell'olio di
condimento e dell'acqua;
 nella pulizia e nel riordino dei tavoli dopo i pasti, nella gestione dei rifiuti.
La ditta aggiudicataria dovrà assicurare la raccolta differenziata dei rifiuti provenienti da tutti i locali di
produzione e consumo dei pasti ed il convogliamento degli stessi presso i punti di raccolta ed operare nel
rispetto di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato.
Rimane a carico del Comune la parte burocratica del servizio, la determinazione delle tariffe, le iscrizioni e
dimissioni, la vendita dei buoni pasto e la riscossione coattiva delle somme dovute dagli eventuali utenti
morosi.
3. REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE
I concorrenti, per poter partecipare alla manifestazione di interesse devono possedere requisiti minimi di
carattere generale, idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e
professionali sotto indicati.

3.1. Requisiti di ordine generale:
Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono: una o più cause di
esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del Codice; le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui
all'art. 67 del d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia); le condizioni di cui all'art. 53 comma 16-ter del
d.lgs. 165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione.
Gli operatori economici interessati alla manifestazione di interesse devono inoltre essere in possesso:
a) dell’autorizzazione sanitaria rilasciata dall’ASP competente per territorio relativa al servizio da
espletare;
b) di un proprio Piano di Autocontrollo HACCP;
c) della iscrizione nella white list della Prefettura di appartenenza, oppure di aver presentato domanda di
iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa
(c.d. white list) istituito presso la Prefettura di appartenenza.
3.2. Requisiti di idoneità professionale:
Iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, per l’attività oggetto del presente appalto,
ovvero, per i Soggetti residenti in altri Paesi dell’Unione Europea, si applica quanto prescritto all'art. 83
comma 3 del Codice.
Nel caso di Consorzio di imprese l'iscrizione deve essere posseduta sia dallo stesso consorzio che dalle
imprese consorziate.
3.3. Requisiti di carattere economico-finanziario:
Fatturato globale d’impresa, al netto dell’IVA, realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2019 – 2020 2021) non inferiore all’importo totale oggetto d’appalto, da dimostrare nelle forme di cui all’art. 86 del
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o in alternativa il possesso di almeno 1 (una) referenza bancaria rilasciata da
istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 385/93, dalla quale risulti che il
concorrente dispone di mezzi finanziari adeguati per assumere ed eseguire la fornitura di cui al presente
avviso.
Il presente requisito viene richiesto al fine di dimostrare la solidità economico finanziaria necessaria per la
gestione dell'appalto.
3.4. Requisiti di capacità tecnica e professionale:
a) Esecuzione nel triennio 2019/2021 di servizi di refezione scolastica a favore di pubbliche
amministrazioni, di importo complessivo almeno pari all'importo a base di gara, resi a regola d'arte e
con buon esito, senza che si siano verificate inadempienze gravi contestate con provvedimenti espressi
e/o con applicazione di sanzioni.
b) Adeguata attrezzature tecnica e risorse strumentali, sufficienti a garantire la corretta esecuzione del
servizio.
c) Disponibilità di un centro di cottura di emergenza in grado di produrre i pasti giornalieri, previsti dal
presente appalto, dislocato ad una distanza massima dai locali mensa di 10 Km, dimostrabile con
mappa del percorso ottenuta dal sito www.viamichelin.it ed in grado di fornire i medesimi pasti presso
i locali mensa in un tempo massimo di 15 minuti.

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi alla gara gli operatori economici abilitati sul MeP.A, entro il termine di presentazione
dell'offerta per il bando oggetto della RdO, “Servizi per il Funzionamento della P.A. - Servizi di ristorazione
- Ristorazione scolastica”, in possesso dei requisiti prescritti dal successivo art. 8.
ln particolare:
 gli operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 45 comma 2 del
Codice;
 gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d), e), f) e g) del medesimo
articolo;
Ai consorzi stabili, di cui alle lettere b) e c), si applicano le disposizioni di cui all'art. 47 del Codice, e ai
soggetti di cui alle lettere d), e), f) e g) si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.
E’ ammessa la partecipazione delle imprese stabilite in altri Stati membri dell'UE nelle forme previste nei
paesi di stabilimento.
5. AVVALIMENTO
Ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. n. 50/216 e s.m.i. il concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo
45 del Codice, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di
carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83 del Codice, comma 1, lettere b) e
c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui
all'art. 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84 del Codice,
avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla
natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
6. SUBAPPALTO:
Non è ammesso il subappalto.
7. CRITERIO DI SCELTA DEL CONTRAENTE
L'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
Sono ammessi a presentare "manifestazione di interesse" gli operatori economici aventi i requisiti indicati
nel presente avviso e dichiarati nell'istanza da presentare.
A pena di esclusione, i soggetti interessati dovranno possedere i requisiti di cui ai punti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4
del presente avviso, dichiarabili con autocertificazione nella "Domanda di manifestazione di interesse" che
dovrà essere debitamente compilata e firmata dal titolare/legale rappresentante.
9. MODALITA' E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA MANITESTAZIONE DI INTERESSE:
Gli operatori economici interessati dovranno presentare istanza di manifestazione di interesse (non
vincolante per l’amministrazione), da redigere secondo il modello allegato al presente avviso (Allegato A),
che comprende anche l’autocertificazione di possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità
professionale, nonché dei requisiti speciali economico-finanziari e tecnico-organizzativi.
L'istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata copia del documento di identità,
oppure firmata digitalmente e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 13.09.2022 al protocollo
del Comune di Brolo tramite posta raccomandata o presentazione a mano oppure tramite PEC all'indirizzo:

protocollo@pec.comune.brolo.me.it avente ad oggetto: "Manifestazione d'interesse per l’affidamento
servizio refezione scolastica".
Non saranno prese in considerazione le buste che perverranno al protocollo del Comune oltre l'orario o la
data sopra riportata.
Non farà fede il timbro postale, significando che le buste dovranno pervenire al protocollo entro l'ora e la
data di cui sopra.
I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono presentare istanza
dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo
incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice
dell'Amministrazione Digitale (art. 29 comma 1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo
software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.
10. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE DOMANDE:
La stazione appaltante inviterà alla successiva procedura negoziata numero cinque ditte che hanno
presentato entro i termini stabiliti apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti
minimi di partecipazione alla gara.
La procedura negoziata sarà espletata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. 50/2016, secondo la
disciplina sostitutiva introdotta dall’art. 1 della Legge 120/2020 e modificata dal D.L. 77/2021, convertito
con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, mediante RdO sul Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione di cui all’art. 36, co. 6, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Qualora pervengano meno di cinque domande di partecipazione, è facoltà della Stazione appaltante
provvedere ad integrare l’elenco degli operatori da invitare con imprese individuate mediante
consultazione del MePA, fino alla concorrenza di cinque operatori. Altresì, nel rispetto dei principi di
proporzionalità ed economia del procedimento, qualora nel termine perentorio sopraindicato, dovesse
pervenire un numero di manifestazioni di interesse superiore al numero minimo di cinque previsto dall'art.
36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., si procederà a sorteggiare pubblicamente un numero
massimo di cinque operatori da invitare.
11. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE:
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il TAR Sicilia- Sezione di Catania, rimanendo
espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
12. DISPONIBILITÀ DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONI:
Il presente avviso ed il relativo allegato, sono disponibili e possono essere scaricati dal sito internet del
Comune di Brolo: http://www.comune.brolo. me.it
Responsabile del procedimento: Adriana GAGLIO, Responsabile dell’Area Amministrativa, tel. 0941 536027,
e-mail:areaamministrativa@comune.brolo.me.it, PEC: areaamministrativa@pec.comune.brolo.me.it
13. ALTRE INFORMAZIONI
Il Comune di Brolo invierà agli operatori economici che presenteranno richiesta la Lettera di Invito alla
procedura negoziata telematica, tramite RdO sul MePA, ai sensi dell'art. 36, commi 2 lettera b) e 6, del
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo la disciplina sostitutiva introdotta dall’art. 1 della Legge 120/2020 e
modificata dal D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, assegnando un
termine per la presentazione dell’offerta. Il possesso dei requisiti, per il quale è richiesta apposita
autodichiarazione, dovrà essere specificamente dichiarato e verrà accertato dalla Stazione appaltante.

14. PUBBLICAZIONE AVVISO
- per otto giorni consecutivi all’Albo Pretorio online del Comune di Brolo;
- sul sito internet http://www.comune.brolo.me.it;
15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Titolare del trattamento è il Responsabile dell’Area Amministrativa.
I dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità unicamente connesse alla procedura di
affidamento del servizio in oggetto.
Si allega al presente avviso per farne parte integrante e sostanziale la Domanda di manifestazione di
interesse (Allegato “A”)

Brolo, lì ____________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E
RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Adriana Gaglio

