
 
COMUNE DI ARZANA 

PROVINCIA DELL’OGLIASTRA 
SERVIZIO  FINANZIARIO 

Via Monsignor Virgilio 30bis – 08040 Arzana - Tel. 0782 37350 Fax 0782 37847 – resp.finanziario@comunediarzana.it 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FORNITIRA PASTI IN 

OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL CAMPO ESTIVO DENOMINATO “IDOLO SUMMER CAMP 

2022’ AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA a) DEL D.LGS. 50/2016 MEDIANTE RICHIESTA 

D’OFFERTA (RDO) SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA “SARDEGNA CAT” 

SI RENDE NOTO 

Che il Comune di Arzana intende procedere ad una indagine di mercato finalizzata ad individuare, nel 

rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, gli operatori 

economici da invitare alla successiva procedura ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice 

dei Contratti) per l’affidamento del servizio in epigrafe, da espletare mediante richiesta d’offerta (RDO) sulla 

piattaforma telematica “Sardegna CAT. 

Con il presente avviso, si intendono invitare gli operatori economici: 

• regolarmente iscritti e abilitati presso il sistema elettronico “Sardegna CAT” della centrale di committenza 

Regione Sardegna quali fornitori del servizio categoria AG26 “Ristorazione e catering” - codifica 

aggiuntiva: CPV:55521200-0 “Servizi di fornitura pasti”, CPV:55523100-3 “Servizi di mensa scolastica, 

CPV:55524000-9 “servizi di ristorazione scolastica;  

• interessati a procedere all’iscrizione presso il sistema elettronico “Sardegna CAT” della centrale di 

committenza Regione Sardegna, quali fornitori del servizio categoria AG26 “Ristorazione e catering” - 

codifica aggiuntiva: CPV:55521200-0 “Servizi di fornitura pasti”, CPV:55523100-3 “Servizi di mensa 

scolastica, CPV:55524000-9 “servizi di ristorazione scolastica;  

• in possesso dei requisiti di seguito indicati, interessati ad essere invitati alla successiva procedura 

negoziata di affidamento in appalto (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/016), del 

servizio mensa e fornitura pasti in occasione del campo estivo “Idolo Summer Camp 2022.  

 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di 

prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per 

l'amministrazione procedente. Il Comune si riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare la 

procedura relativa al presente avviso esplorativo e non dar seguito alla successiva procedura di affidamento. 

Alla procedura negoziata saranno invitati tutti gli operatori regolarmente iscritti e abilitati nell’elenco 

dei fornitori nella suddetta categoria alla data di indizione della RDO e che abbiano manifestato 

interesse a seguito della pubblicazione del seguente avviso. 

1. STAZIONE APPALTANTE 

 

Comune di Arzana (NU) Via Monsignor Virgilio n. 30/bis- 08040 Arzana, NU, telefono 0782 37350  

PEC istituzionale: comunearzana@pec.it 

profilo web: www.comunediarzana.it  

Servizio interessato all’appalto ServizioFinanziario. 

Referenti: Dr.ssa Demurtas Sandra , Responsabile del Servizio,email resp.finanziario@comunediarzana.it. 

                 Dr.ssa Puddu Cecilia, Istruttore direttivo, email c.puddu @comunediarzana.it  

                 Dr.ssa Loi Antonella, email  a.loi @comunediarzana.it 
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OGGETTO DELL’APPALTO 

L'appalto ha per oggetto il servizio mensa in occasione dello svolgimento “Idolo Summer Camp 2022” che 

decorrerà presumibilmente dal 20/06/202 al 12/08/2022. 

L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad € 11.200,00 (euro undicimiladuecento/00) I.V.A. e oneri 

inclusi, da assoggettare a ribasso, secondo quanto di seguito indicato.  

I servizi in oggetto, sono riconducibili categoria AG26 “Ristorazione e catering” - codifica aggiuntiva: 

CPV:55521200-0 “Servizi di fornitura pasti”, CPV:55523100-3 “Servizi di mensa scolastica, CPV:55524000-9 

“servizi di ristorazione scolastica.  

 

L’affidamento riguarderà il servizio mensa in occasione dell’idolo Summer camp 2022 destinato ai 

bambini di età compresa fra i 7 e i 14 anni, ovvero fra i bambini frequentanti la classe seconda scuola 

primaria e fino alla terza classe della scuola secondaria di primo grado. 

Il menu dovrà essere composto da un primo piatto- un secondo- con contorno, pane e frutta e dovrà essere 

completato con una merenda pomeridiana; 

il menù, concordato con gli uffici,  dovrà essere elaborato su due settimane e quindi diversificato per l’intera 

durata di un turno. 
Il servizio in questione verrà erogato a tutti i bambini che ne faranno richiesta età compresa fra i 7 e i 14 anni 

ovvero fra i bambini frequentanti la classe seconda scuola primaria e fino alla terza classe della scuola 

secondaria di primo grado, residenti e non, fino ad un massimo di 25 partecipanti a turno a cui si aggiungono 

6 pasti per gli assistenti. 

I turni in questione saranno organizzati, presumibilmente,  nelle seguenti date: 

− 1° turno: dal 20 Giugno al 1 Luglio 2022 (10 giorni) 

− 2° turno: dal 04 luglio  al 15 Luglio  2022  (10 giorni) 

− 3° turno: dal 18 Luglio al 29 Luglio 2022 (10 giorni). 

− 4° turno dal 01 Agosto  al 12 Agosto 2022  (10 giorni) 

 

La sede del campo estivo “Idolo summer camp 2022” è individuata all’interno dell’area forestale “Monte 

Idolo” sito in loc. San Cristoforo ad Arzana a 6 km dal paese, immerso in 150 Ha di bosco. 

 

Il servizio dovrà comprendere la fornitura giornaliera di circa 31 pasti, per un numero di 40 giorni totali, 

di dieci giorni a turno per nr. 4 turni che si svolgeranno, presumibilmente nelle date indicate dal lunedì a 

venerdì, sabato e domenica esclusi. Verranno liquidati i pasti effettivamente erogati , a seguito di adeguata 

rendiconrazione. 

 

In virtù del combinato disposto dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 192, comma 1, lett. 

b), del D.Lgs. n. 267/2000, si precisa che la forma prescelta per la stipula di detto contratto avverrà mediante 

corrispondenza consistente in scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata. 

Si rammenta che la stipula del contratto è subordinata all’esito positivo delle procedure di controllo previste 

in materia di antimafia e possesso dei requisiti dell’aggiudicatario nonché alla prestazione di tutta la 

documentazione richieste negli atti di gara. 

2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO  

L’affidamento dell’appalto del servizio mensa sarà disposto con procedura di affidamento diretto ai sensi 

dell’all’art. 36, comma 2, lett. a, del D.Lgs. 50/2016, secondo il criterio del prezzo più basso. 

Gli operatori, che manifesteranno interesse, riceveranno lettera di invito alla procedura da esplicarsi 

mediante RDO sul portale telematico Sardegna Cat, previo accertamento dei requisiti di seguito descritti. 

Il RUP procederà alla valutazione comparativa delle offerte fornite dai soggetti in possesso dei requisiti 

richiesti, che hanno manifestato interesse di partecipazione. L’affidamento del servizio potrà avvenire anche 

in presenza di una sola offerta, purché rispondente dei requisiti richiesti.  
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3. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Saranno ammessi alla successiva procedura le ditte, regolarmente iscritti e abilitati, alla data di attivazione 

della RDO, nella lista fornitori del AG26 “Ristorazione e catering” - codifica aggiuntiva: CPV:55521200-0 

“Servizi di fornitura pasti”, CPV:55523100-3 “Servizi di mensa scolastica, CPV:55524000-9 “servizi di 

ristorazione scolastica, che abbiano manifestato interesse a seguito della pubblicazione del seguente 

avviso.  

I requisiti di partecipazione sono di seguito indicati:  

a) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:  

• assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  

• assenza delle cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia;  

b) Requisiti di capacità tecnica e professionale:  

Aver gestito, senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti, anche 

amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori, negli ultimi tre anni, a favore di pubbliche 

amministrazioni o di soggetti ed enti privati, un servizio con dimensione organizzativa e gestionale analoga a 

quella oggetto del presente avviso esplorativo. 

 

4. MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse indirizzata al 

Comune di Arzana, via Monsignor Virgilio,30/bis 08040 Arzana, (NU), unicamente a mezzo PEC 

all’indirizzo: comunearzana@pec.it 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al presente avviso – 

ALLEGATO “A” –, comprendente la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti richiesti, e dovrà 

essere sottoscritta mediante firma digitale dal legale rappresentante dell’impresa e corredata della copia di 

documento di identità in corso di validità.  

L’oggetto del messaggio PEC dovrà recare la dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO MENSA IN OCCASIONE DEL CAMPO ESTIVO IDOLO 

SUMMER CAMP 2022”  

Termine perentorio per la presentazione della manifestazione di interesse, pena esclusione: ore 

11:30 del giorno 10/06/2022  

 

Farà fede d’arrivo, entro i termini, il giorno e l’ora di ricezione del messaggio PEC.  

Rimane a carico del mittente il rischio del recapito intempestivo della manifestazione di interesse.  

 

5.  CRITERI DI SELEZIONE E NUMERO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA 

Saranno invitati alla successiva procedura come sopra indicata tutte le ditte in possesso dei requisiti, 

regolarmente iscritti e abilitati alla data di attivazione della RDO sulla piattaforma “Sardegna CAT” per i 

servizi menzionati che avranno fatto pervenire all’Amministrazione Comunale, entro il termine perentorio 

indicato al punto precedente, l’istanza di manifestazione di interesse e che dimostrino di possedere i requisiti 

richiesti. A tal fine farà esclusivamente fede la data e l’ora indicata nel messaggio di posta elettronica 

certificata che perverrà alla pec: comunearzana@pec.it 

La stazione appaltante inviterà mediante RDO con l’utilizzo della piattaforma “Sardegna CAT” tutti i candidati 

come individuati dalla presente indagine di mercato a presentare le rispettive offerte assegnando un 

termine di tre giorni dalla data di richiesta d’offerta.  

L'amministrazione si riserva di procedere anche nel caso in cui pervenga un’unica istanza valida ovvero di 

non procedere alla successiva aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in 

relazione all’oggetto del contratto. 

6. ALTRE INFORMAZIONI 
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Tutte le successive comunicazioni con i soggetti partecipanti alla presente fase della procedura potranno 

avvenire attraverso la piattaforma Sardegna CAT.  

 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati personali raccolti con la manifestazione 

di interesse e con la documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale sono stati resi. Il titolare del trattamento è il 

Comune di Arzana, nei confronti del quale l’interessato potrà far valere i diritti previsti dal citato D.Lgs.  

 

8. MODALITA’ PER RICHIESTE DI INFORMAZIONI ALLA STAZIONE APPALTANTE 

Ogni informazione può essere richiesta al Responsabile del procedimento indicato al punto 1, e al referente, 

nei giorni feriali, dalle ore 9:00 alle ore 13:00.  

 

9. PUBBLICITA’ 

Il presente avviso, unitamente al modello di segnalazione di manifestazione di interesse allegato al presente 

avviso, è diffuso mediante pubblicazione sul sito web www.comunediarzana.it e all’Albo Pretorio del Comune 

di Arzana. 

 

Arzana 27/05/2022  

Il Resp. del Servizio Finanziario 

                                                                                                      F.to  

Dott.ssa Sandra Demurtas 


