
CITTÀ  DI  CASTELLAMMARE DEL GOLFO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE  DI  TRAPANI

Settre V I – 
(RISORSE UMANE‐SPORTELLOEUROPA‐CULTURA‐PUBBLICA ISTRUZIONE‐SPORT‐TURISMO)

  AV V ISO ESPLORATIV O
                            

OGGETTO: Manifestazione di interesse per lʹafdamento del servizio di refezione 
scolastica presso le scuole dellʹinfanzia e primaria. Anno scolastico 2021/2022‐ 2022/2023

SI RENDE NOTO

• che   si   intende   procedere   ad   espletare    unʹindagine   di   mercato,   fnalizzata
allʹindividuazione   di   idonei   concorrenti,   da   invitare   a   successiva   procedura
negoziata per lʹafdamento in appalto del servizio di refezione scolastica presso le
scuole dellʹinfanzia e primaria.

• che   è   intendimento   dellʹAmministrazione   Comunale   esternalizzare   il   servizio
inerente   la  preparazione,   il   trasporto   e   la  distribuzione   dei  pasti  pronti   per   la
mensa   scolastica   per:   le   scuole   dellʹInfanzia   e   Primaria   nel   Comune   di
Castellammare del Golfo relativamente ai plessi  Scolastici F. Crispi e Don Bosco e
Falcone ‐Borsellino.

• che lʹafdamento avverrà tramite MEPA (bando ristorazione scolastica) in forma
competitiva (procedura negoziata)  ad almeno 5 dite, individuate mediante avviso
esplorativo, come previsto dallʹart. 36, comma 2, let.b, del D. Lgs 50/2016; 

• che nel caso in cui le manifestazioni di interesse fossero inferiori a 5 (cinque) , si
procederà con invito rivolto alle sole dite interessate.

• che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dellʹoferta economicamente più
vantaggiosa.

• che il servizio dovrà essere reso, anche nelle more della stipula del contrato, a
partire dal giorno che sarà concertato e comunicato dallʹUfcio Pubblica Istruzione.

• che i concorrenti non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla 
partecipazione alle gare, indicate allʹart. 80 del D. L.gs 50/2016.

• che i concorrenti dovranno essere iscriti al MEPA e qualifcati per poter 



partecipare allʹafdamento dei  servizi di ristorazione.

• che il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né oferta
al pubblico ( art. 1336 del c.c.), ma semplice richiesta di manifestazione di interesse,
a seguito della quale potrà essere esperita la procedura di afdamento direto alla
dita giudicata migliore  oferente.

• che la manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun modo il Comune
di Castellammare del Golfo, che potrà revocare/modifcare il presente avviso senza
che la dita che abbia manifestato interesse abbia nulla a pretendere.

Coloro i quali sono interessati alla manifestazione dʹinteresse dovranno far pervenire
in busta chiusa la proposta del prezzo richiesto per singolo pasto.

Gli   interessati,   a   decorrere  dalla   data   di   pubblicazione   del   presente   avviso   sul

sito:www.comune.castellammare.tp.it, potranno presentare lʹistanza di partecipazione alla

manifestazione dʹinteresse.

La domanda dovrà essere spedita in busta chiusa mediante raccomandata A/R allʹ Ufcio

Pubblica Istruzione   del Comune di Castellammare del Golfo corso B. Matarella n. 24;

nella parte esterna della busta dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Non aprire”

‐   Esternalizzazitne  il servizit per la preparazitne, il trasptrtt e la distribuzitne dei

pasti prtnti per la mensa sctlastica.

• La scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse a partecipare è
fssata per il giorno 31.07.2021 ore 12:00.

• LʹAmministrazione   Comunale   si   riserva   di   contatare   diretamente   le   dite   che
avranno   oferto   il   prezzo   economicamente   più   vantaggioso   per   la   defnizione
dellʹeventuale aggiudicazione.

• Per chiarimenti ed informazioni rivolgersi allʹUfcio Pubblica Istruzione :

Sig.ra Cassara Vincenza , tel. 0924 592 302 ‐  dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00
alle ore 12.00  oppure e‐mail pubblicaistruzione@comune.castellammare.tp.it

Castellammare del Golfo, lì 

IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE
Rag. Giacomo Gervasi



Il   menù,   nel   rispeto   delle   indicazioni   dellʹASP,   dovrà   comprendere   un   primo,   un
secondo, un contorno, la fruta, un bocconcino ed una botiglia di acqua 33 cl.

In   modo   semplifcativo   e   non   esaustivo   si   trascrivono   gli   alimenti   da   preparare
giornalmente ma alternativamente per un numero medio di  200  alunni:

Primi

Pasta con passata di pomodoro;

Pasta con minestrone;

Pasta con lugumi;

Riso: una volta a settimana;

Anelletti a forno: una volta ogni 15 giorni; 

Secondi

Fettina di arrosto di vitello;

Polpettine con sugo;

Petto di pollo panato arrosto;

Bastoncini di pesce: una volta a settimana;

Frittata con patate e uova:  una volta ogni 15 giorni;

Contorno

Insalata di lattuga;

Insalata di pomodoro;

Purè di patate;

Patate a forno;

Frutta di stagione

Mele – Banane – Arance – Mandarini – Pere – ecc...

Acqua

botiglia cl. 33;

Pane

n. 1 bocconcino.
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