
 

 
COMUNE DI SICULIANA 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
Area Politiche Sociali e Pubblica Istruzione 

Ufficio Pubblica Istruzione 

 
 

Avviso per l'acquisizione di una manifestazione di interesse 

 

Oggetto: Procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, comma 2, lett.a) 

del d.lgs. n. 50/2016 finalizzata alla fornitura di n. 2495 pasti caldi per il servizio di refezione alla 

scuola dell'Infanzia dell'Istituto Comprensivo " G. Garibaldi" di Siculiana. 

 

 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

Dato atto che si rende necessario provvedere alla fornitura di n. 2495 pasti caldi per il servizio di 

refezione per la Scuola dell'infanzia dell’Istituto comprensivo “G. Garibaldi” di Siculiana per l'anno 

2020; 

 

Vista la determinazione a contrarre N. Registro Settore 123 del 29-11-2019, con la quale è stata indetta 

procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 ( e smi), per la fornitura di 2495 

pasti caldi per il servizio di refezione per la scuola dell’infanzia dell’Istituto comprensivo “ G. Garibaldi”; 

 

Constatato che l'amministrazione deve dare corso all'iter procedimentale finalizzato 

approvvigionamento in oggetto specificato attivando una procedura negoziata sotto soglia ex art. 

36, comma 2, lett.a) del D.lgs. n. 50/2016; 

 

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti sottosoglia – art. 36 del D.lgs. 

50/2016;  

 

RENDE NOTO 
 

• che l'amministrazopne intende indire una procedura sotto soglia per la fornitura di n. 2495 

pasti caldi da destinare al servizio di refezione alla scuola dell'Infanzia dell'Istituto 

Comprensivo " G. Garibaldi" di Siculiana per l'anno 2020, attivando una procedura 

negoziata sotto soglia, nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 36 comma 2, lett.a) del 

D.lgs.50/2016 previa di consutazione, ove esistenti, di almeno 2 (due) 

operatori economici; 

 

• che la procedura di selezione verrà svolta sulla piattaforma telematica 

https://siculiana.acquistitelematici.it mediante il quale sono gestite le fasi di pubblicazione, 

presentazione, analisi, valutazione e aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e 

gli scambi di informazioni. 

 

Le ditte che intendano partecipare alla manifestazione di interesse dovranno accedere all' 

indirizzo https://siculiana.acquistitelematici.it, e provvedere alla registrazione (usufruendo del 

supporto tecnico ivi previsti) ovvero se, già registrati, effettuare il login. 

 

Gli operatori interessati a presentare la propria candidatura per la successiva procedura negoziata 

dovranno, utilizzando i modelli allegati al presente avviso, caricare tramite la piattaforma telematica, previa 

registrazione accessibile tramite il portale presente sul sito istutizionale dell'ente 



all'indirizzo: www.comune.siculiana.ag.it – sezione albo fornitorigare telematiche - ovvero 

all'indirizzo https://siculiana.acquistitelematici.it 

 

I titolari o legali rapppresentanti 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 organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificati tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto 

dal CAD (art.21 c.1) e specificato dal DCPM 30 marzo 2009, nonochè dal relativo software per la 

visualizzazione e la firma dei documenti digitali. 

 

1. Entità ed oggetto dell'appato: 

 

1.1 Importo stimato complessivo ( IVA esclusa) euro10.000,00; 

 

1.2 Durata anno solare 2020 e, comunque, fino all'esaurimento dell'importo dell'appalto; 

 

2. Requisiti per la partecipazione 

Le ditte partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; 

 iscrizione della camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura alla voce " Ristorazione 

collettiva" 

 requisiti tecnico- organizzativi: espletamento negli ultimi tre anni precedenti la data di 

pubblicazione del presente avviso di un servizio analogo all'oggetto dell'appalto in un 

Comune avente un numero di abitanti non inferiore a 4.000 persone; 

 requisiti economici- finanziari: realizzazione negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione 

un fatturato globale d'impresa almeno pari ai 25.000,00 IVA esclusa relativo 

ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara. 

 

3. Criterio di aggiudicazione: 

minor prezzo ai sensi dell'art. 36, co. 9bis del D.lgs 50/2016; 

 

4. Termini di partecipazione ed apertura dei plichi 

Data pubblicazione     12-12-2019 

Termine ultimo per la presentazione di questiti  23-12-2019 ore 12:00 

Data scadenza      27-12-2019 ore 12:00 

Data paertura buste ed eventuale sorteggio  30-12-2019 ore 10:00     

 

5.Individuazione degli operatore da invitare a gara – Possibilità di sorteggio 

 

L'amministrazione si riserva di effettuare un apposito sorteggio in seduta pubblica qualora il 

numero di opertori interessati fosse superiore a 2 ( due). 

In tal caso, verrà impostato il filtro del numero di imprese da invitare e il sistema sorteggerà in 

modalità random gli operatori economici.  

 

6. Altre informazioni: 

Si precisa che il presente avviso non costituisce un invito a partecipare alla gara, ma unicamente la richiesta a 

manifestare interesse ad essere invitati, pertanto le manifestazioni di interesse non 

vincolano in alcun modo l'amministrazione, né comportano per i richiedenti alcun diritto in ordine 

all'eventuale aggiudicazione. 

 

L'amministrazione si riserva di non dar seguito alla procedura i cui trattasi qualora sopravvengano 

motivi tali per cui non sia ritenuta più necessaria. 

 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Responsabile del procedimento è la Sig.ra 

Gucciardo Anna -mail: d.gucciardo@comune.siculiana.ag.it – tel. 0922818029  

 

7. Privacy 

 

https://siculiana.acquistitelematici.it/


Facendo riferimento all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

persoanli, si precisa che: 

a) titolare del trattamento è il Comune di Siculiana ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: 

pec: protocollo@pec.comune.siculiana.ag.it tel 0922812011 

mail:protocollo@comune.siculiana.ag.it; 

b) il Responsabile della protezione dei dati – Data Protection Officer ( RPD -DPO) è Anna 

Gucciardo ed i relativi dati di conatto sono i seguenti : protocollo@pec.comune.siculiana.ag.it 

mail: protocollo@comune.siculiana.ag.it 

c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e 

l'eventuale rifiuto a rispondere compoorta l'esclusione dal procedimento in oggetto; 

d) le finalità ele modalità di trattamento ( prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono 

destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 

e) l'interessato al trattamento ha i diritto di cui all'art. 13, comma 2 lett.b) tra i quali di chiedere al 

titolare del trattamento sopracitato l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica; 

f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Siculiana 

implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del 

trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro 

soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016e dalla legge n. 241/90, i 

soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contatti pubblici, gli 

organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno 

comunicati a terzi, nè diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea; 

g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto 

e dell'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima 

Successivamente alla cessazione del procedimento i dati saranno conservati in conformità alle 

norme sulla conservazine della documentazione amministrativa; 

h) icontro il trattamento dei dati è possibile proporre recalmo al garante della Provacy, ancente 

sedein Piazza di Monte Citorio n. 12 cap 00186. Roma -Italia in conformità alle procedure stabilite 

dall'art. 57, paragrafo 1 lett. f) del regolamento ( UE) 2016/679; 

 

 

Il presente avviso è pubblicato sulla piattaforma telematica denominata “ ALBO E GARE 

TEELEMATICHE” sul sito internet dell'ente www.comune.siculiana.ag.it nella sezione " 

amministrazione trasparente" sotto la sezione Bandi e contratti, per un periodo di 15 giorni. 

 

Siculiana li, 12-12-2019 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

f\to Dr.ssa Gucciardo Anna Daniela 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993  
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