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Il Responsabile del Settore

ATTESO che il Comune di Sarsina gestisce in amministrazione diretta la Casa Residenza Anziani “F. 
Barocci”; 

DATO ATTO che, la Casa Residenza Anziani, offre, fra i vari servizi, il servizio di ristorazione, il quale 
comprende colazione, pranzo, merenda e cena, con un orario di funzionamento della cucina dalle ore 
7.00 alle ore 14.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00, fornendo il servizio per tutti gli ospiti della Casa  
( n. 50 di C.R.A. e n. 5 di Centro diurno e per un massimo di 10 utenti esterni che ne facciano richiesta 
a cui verrà fornito il pasto da asporto);

CONSIDERATO che in data 31/03/2020 scadrà il contratto affidato alla Cooperativa Sociale L’Alveare 
di S. Piero in Bagno, per il servizio di gestione della mensa della Casa Residenza Anziani;

DATO ATTO che occorre procedere all’affidamento del servizio in oggetto per anni tre a decorrere dal  
01/08/2020;

RICHIAMATE:

 la  deliberazione  C.C.  n.17  del  30/03/2015  tra  i  Comuni  di  Cesena,  Montiano,  Mercato 
Saraceno, Sarsina, Bagno di Romagna e Verghereto, per la costituzione di un ufficio unico per 
l’acquisizione  di  lavori,  servizi  e  forniture  con  la  creazione  di  una  Centrale  Unica  di 
Committenza;

 il verbale della Giunta Comunale in data 09/01/2020 con il quale l’Amministrazione Comunale 
ha espresso parere favorevole alla riserva per il  suddetto appalto di gestione della mensa 
della  Casa  Residenza  Anziani  alle  Cooperative  Sociali  di  tipo  B)  ai  sensi   della  Legge 
381/1991, per tre anni a partire dal 01/08/2020;

ATTESO  quindi  che  si  rende  necessario  provvedere  all’indizione  della  procedura  di  gara  per 
l’affidamento dell’appalto di gestione della mensa della Casa Residenza Anziani “F. Barocci”, per anni 
tre, dal 01/08/2020 al 31/07/2023 per l’importo a base d’asta di € 444.294,55  IVA 10% esclusa per un 
totale complessivo di €. 488.724,00 iva compresa (oneri per la sicurezza € 0,00);

VISTO l’art.32 comma 2   Del D.Lgs.  18/04/2016 n.50 il  quale prescrive che prima dell’avvio delle 
procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici  le  Amministrazioni  aggiudicatici  decretano  o 
determinano a contrarre in conformità ai propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del 
contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RITENUTO di procedere all’affidamento del servizio di che trattasi:

 Ai sensi dell’art. 35 comma 1 – lettera d) dell’Allegato  IX e dell’art.36 comma 2 – lettera b) del 
D.Lgs.  18/04/2016  n.50  mediante  procedura  negoziata  previa  consultazione  di  tutti  gli 
operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato;

 Ai sensi dell’art. 95 commi 2 e 3 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 applicando il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

 Ai sensi dell’art. 5 della Legge 381/9;

 Ai sensi del “Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” del 25 
luglio  2011  sull’adozione  dei  criteri  minimi  ambientali  da  inserire  nei  bandi  di  gara  della 
Pubblica Amministrazione nei settori  della ristorazione collettiva così come previsto dall’art.34 
del D.Lgs. 18/04/2016 n.50;

VISTO l’allegato avviso di indagine esplorativa – Allegato “A”

ATTESO che la spesa complessiva presunta di  €. 444.294,55  esclusa iva  (oneri per la sicurezza €  
0,00) troverà copertura nei sotto elencati interventi di bilancio di previsione pluriennale 2020/2022:

 per € 61.707,30   IVA 10% esclusa per un totale di €. 67.878,00 iva compresa al capitolo n.  
010033 art. 0806 “Gestione Servizi di cucina”  del bilancio 2020;

 per € 148.098,20  IVA 10% esclusa, per un totale di €. 162.908,00 iva compresa al capitolo n.  
010033 art. 0806 “Gestione Servizi di Cucina”  del bilancio 2021;
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 per €  148.098,20 IVA 10% esclusa, per un totale di €. 162.908,00 iva compresa al capitolo n. 
010033 art. 0806 “Gestione Servizi di Cucina”  del bilancio 2022;

 la rimanente spesa di € 86.390,85 iva esclusa,per un totale di € 95.030,00 troverà copertura 
 con successivo provvedimento al capitolo n. 010033 art. 0806 “Gestione Servizi di Cucina” 
 del bilancio 2023;

VISTO l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18  
agosto 2000, n. 267, come vigente;

VISTO  il  provvedimento  del  Sindaco  del  21/05/2019,  prot.  n.  4662,  di  attribuzione  ai 
Responsabili di Settore delle funzioni di cui al citato art. 107, commi 2 e 3;

VISTA la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione del triennio 2020-
2022  approvata  dal  Consiglio  Comunale  con  deliberazione  n.  79  del  19/12/2019  dichiarata 
immediatamente eseguibile;

            VISTA la deliberazione G.C. 135 del 30/12/2019 esecutiva ai sensi di legge, di approvazione  
del P.E.G. p per l’ anno corrente e di individuazione dei responsabili di settore;

VISTO  il  Bilancio  di  previsione  per  l’anno  corrente,  approvato  dal  Consiglio  Comunale  con 
deliberazione n.80 del 19/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile;

PRESO atto che ai  sensi  dell’art.  9 del D.L.  n.  78/09 convertito con L.  n.  102/09 in base  
all’attuale normativa, il programma dei pagamenti e delle spese conseguenti agli impegni assunti con 
il presente atto è compatibile con le regole di finanza pubblica;

VISTO l’art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come vigente;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO altresì che la sottoscritta dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una 
situazione di conflitto di interessi neanche potenziali e di essere a conoscenza delle sanzioni penali 
cui incorre in caso di dichiarazioni mendaci.

DETERMINA

per tutte le motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano:

1. di avviare la procedura negoziata per l’affidamento del Servizio di Gestione della Mensa della 
Casa Residenza Anziani  “F.  Barocci”  del  Comune di  Sarsina per anni tre a decorrere dal 
01/08/2020, per l’importo complessivo di  €.  444.294,55 iva 10% esclusa,  totale con iva € 
488.724,00 (oneri per la sicurezza pari ad €. 0.00);

2. di dare atto che l’affidamento del servizio di che trattasi avverrà:

 Ai sensi dell’art. 35 comma 1 – lettera d) dell’Allegato  IX e dell’art.36 comma 2 – lettera b) del 
D.Lgs.  18/04/2016  n.50  mediante  procedura  negoziata  previa  consultazione  di  tutti  gli 
operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato;

 Ai sensi dell’art. 95 commi 2 e 3 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 applicando il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

 Ai sensi dell’ Art. 5 della Legge 381/91;

 Ai sensi del “Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” del 25 
luglio  2011  sull’adozione  dei  criteri  minimi  ambientali  da  inserire  nei  bandi  di  gara  della 
Pubblica Amministrazione nei settori  della ristorazione collettiva così come previsto dall’art.34 
del D.Lgs. 18/04/2016 n.50;

3. di approvare l’allegato Avviso di indagine esplorativa che si allega al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale dello stesso  - Allegato “A”;

4. di stabilire che la lettera d’invito a partecipare alla gara sarà rivolta a tutte le Cooperative 
Sociali  di  tipo  “B”  che  abbiano  manifestato  interesse  ad  essere  invitate  alla  procedura 
negoziata ed in possesso dei requisiti sia generali che tecnici richiesti dalla Stazione Unica 
Appaltante;

5. di  dare  atto  che,  anche  nel  caso  pervenga  una  sola  richiesta  di  invito,  si  provvederà 
comunque all’espletamento della procedura negoziata con una sola Cooperativa di tipo B;

6. di dare atto che: 
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 il Responsabile del procedimento del servizio in oggetto è la sottoscritta Responsabile, cui 
spettano gli adempimenti conseguenti alla presente determinazione,

 il  contratto sarà redatto sotto forma di  atto pubblico amministrativo ai  sensi  di  quanto 
previsto dall’ art. 32 comma 14 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50;

 il fine che l’affidamento in oggetto vuole perseguire è duplice, in quanto lì Amministrazione 
Comunale intende:

-  fornire  il  servizio  di  Ristorazione presso la  Casa Residenza per  Anziani  del  Comune di 
Sarsina per anni tre;

-  attuare  politiche  sociali  estendendo  l’opportunità  di  inserimento  lavorativo  di  persone 
svantaggiate residenti nel comune di Sarsina;

7. di  provvedere  alla  pubblicazione  dei  contenuti  del  presente  atto  sul  sito  istituzionale  del  
Comune di Sarsina nella sezione “Amministrazione trasparente”;

8. di provvedere con successivo e separato atto alla definizione di tutti gli indirizzi e condizioni  
contrattuali da trasmettere alla Stazione Unica Appaltante dell’Unione dei Comuni Valle Savio 
per l’espletamento della procedura di gara;

9. di  dare  atto  che  la  Sottoscritta  dichiara  di  non  essere  a  conoscenza  di  trovarsi  in  una 
situazione di conflitto di interessi neanche potenziali e di essere a conoscenza delle sanzioni  
penali cui incorre in caso di dichiarazioni mendaci;
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DETERMINAZIONE N. 84/2020

SETTORE PROPONENTE

Sottoscritta ai sensi dell’art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo n.267/2000.
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COMUNE DI SARSINA
Provincia di Forlì - Cesena

Via Linea Gotica 23 - 47027 SARSINA
Tel. 0547 94901  int. 114 – Fax  0547 95384

Ufficio Casa Residenza Anziani
E-Mail : marazita_r@unionevallesavio.it

PEC Comune di Sarsina:  sarsina@pec.unionevallesavio.it

Prot.                                       Sarsina ……………….

Gara riservata alle cooperative sociali di tipo B) 
  ex L.381/1991     

Si  rende  noto  che  con  determinazione  n.  ……..  del  ………….. il  Comune  di  Sarsina  intende  procedere 
all’affidamento del servizio di gestione del servizio mensa della Casa Residenza Anziani e Centro Diurno “F.  
Barocci” del Comune di Sarsina per anni tre a decorrere dal 01/08/2020, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera  
b), del D. Lgs. n. 50/2016.

Responsabile del procedimento di gara: Dott.ssa Rosetta Marazita;
PEC: sarsina@pec.unionevallesavio.it

Amministrazione Committente: 
Comune di SARSINA Via Linea Gotica 23 (FC) – sito internet: http://www.comune.sarsina.fc.it

Luogo di esecuzione, descrizione ed importo del servizio:
a) Luogo di esecuzione   – Casa Residenza Anziani del Comune di SARSINA (FC):

- cucina presso C.R.A. “F. Barocci” Via Linea Gotica, n. 2 Sarsina;

b) Caratteristiche  generali  del  servizio  :  gestione  complessiva  della  mensa,  con  preparazione  di  colazione, 
pranzo, cena e merenda per gli ospiti della Casa Residenza, del Centro diurno e di circa 10 anziani esterni  
che richiedono il pasto da asporto – servizio a tempo pieno – cucina aperta dalle ore 7.00 alle ore 13.00 e  
dalle ore 15.30 alle ore 20.

c)  Durata   : la durata è di 3 (tre) anni, partendo dal 01/08/2020.
d) Natura  ed  entità  delle  prestazioni  :  approvvigionamento  derrate  alimentari,  preparazione  di  colazione, 

pranzo, merenda e cena per un massimo di 50 ospiti di CRA, 5 posti di CD, e massimo 10 anziani esterni  
che fanno richiesta di pasti da asporto, lavaggio delle stoviglie e dei carrelli di trasporto ai piani, pulizia e 
riordino  della  cucina  e  della  dispensa,  aggiornamento  e  corretta  tenuta  del  registro  HACCP,  
approvvigionamento di tutti i prodotti per l’igiene della cucina e per la detersione delle stoviglie, massima 
disponibilità alla preparazione di menù dietetici o personalizzati per ospiti che lo necessitano, preparazione  
di dolci e torte per le occasioni speciali quali feste in genere e festa mensile dei compleanni, preparazione di  
un  pranzo  speciale  a  cui  saranno  invitati  anche  i  parenti  degli  ospiti  (generalmente  130  persone 
complessivamente)

e) Importo complessivo dell’appalto  : € 444.294,55  IVA 10% esclusa (oneri relativi alla sicurezza pari ad € 0,00).

Criterio di aggiudicazione: 

AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA MENSA DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI E CENTRO 

DIURNO “F. BAROCCI” DEL COMUNE DI SARSINA 
PER ANNI TRE A DECORRERE DAL 01/08/2020

ai sensi dell’art. 35,  comma 1, lett. d), dell’allegato IX e dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016
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Il servizio verrà aggiudicato secondo il criterio di cui all’art. 95, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero il  
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Soggetti ammessi:
La gara è riservata alle Cooperative sociali di tipo B), in possesso dei seguenti requisiti:
 Iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative Sociali di tipo B);
 Requisiti generali di cui all’art.80 del D.Lgs.n.50/2016  e tecnici di cui all’art.83 D.Lgs.n.50/2016 

di seguito specificati:
 Requisiti di idoneità professionale  :

- iscrizione camera di commercio per la categoria del servizio oggetto dell’appalto o similare 
 Requisiti di capacità economico/finanziaria  :

- verificabile mediante n.2 referenze bancarie 
 Requisiti di idoneità tecnico – professionale  :

- aver  svolto  servizi  analoghi  nel  triennio 2017/2018/2019 per  un importo  complessivo  pari  o 
superiore ad € _444.000,00IVA 10% esclusa.

 Possesso della certificazione tecnica riconosciuta – EMAS -  ISO 14001 o in alternativa Relazione 
dettagliata  del  sistema  di  gestione  ambientale  attuato  (  politica  ambientale,  analisi  ambientale  
iniziale,  programma di  miglioramento,  attuazione  del  sistema  di  gestione  ambientale,  misurazioni  e  
valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione). 

Modalità di presentazione delle candidature:
f) Le  Cooperative  interessate  alla  presente  indagine  di  mercato  dovranno  far  pervenire  esclusivamente 

all’indirizzo P.E.C.    sarsina@pec.unionevallesavio.it   entro le ore 13.30 di ………………………………… 
la propria  richiesta di invito, recante la dicitura  “Manifestazione di interesse per invito alla procedura  
negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. N. 50/2016, per il servizio di gestione della  
mensa della casa residenza anziani e del centro diurno “F. Barocci” del Comune di SARSINA per anni  
tre a decorrere dal 01/08/2020”, utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente avviso, cui va 
allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento 
equipollente, ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 in corso di validità. 

Modalità di selezione dei candidati da invitare alla procedura negoziata
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento della procedura 
negoziata in oggetto, il  Responsabile del  procedimento inviterà tutte le Cooperative sociali  di tipo B)  che 
avranno presentato regolare richiesta di invito.
Il Comune di Sarsina si riserva la facoltà di procedere anche nel caso pervenga una sola richiesta di invito. 
Gli  operatori  economici  saranno invitati  a  presentare  offerta  dalla  Stazione Unica Appaltante   dell’Unione  
Comuni Valle Savio, la quale con apposita Lettera di invito preciserà le modalità di esperimento della procedura  
di gara e le condizioni contrattuali. 

Informazioni varie
Il presente Avviso Pubblico, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale, né  
procedura concorsuale e non vincola il Comune di Sarsina in alcun modo, né tantomeno la Centrale Unica di  
Committenza dell’Unione Comuni Valle Savio, che sarà libera di non procedere con gli inviti alla procedura 
negoziata  e/o  di  avviare  altre  procedure.  Il  Comune  di  Sarsina  ha  la  facoltà  di  interrompere  in  qualsiasi  
momento, a suo insindacabile giudizio, la presente indagine, senza che i soggetti richiedenti possano vantare  
alcuna pretesa. Ai sensi dell’art. 11 e 13 del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati  
personali), si informa che i dati personali forniti e raccolti sulla scorta del presente Avviso verranno utilizzati  
esclusivamente in funzione e per i fini della procedura in oggetto di che trattasi e resteranno riservati sino alla  
conclusione della stessa, successivamente saranno archiviati.

Pubblicazione avviso
Il  presente Avviso viene pubblicato per 15 giorni consecutivi,  nel profilo Committente sul sito Internet del  
Comune di Sarsina ed all’Albo Pretorio del Comune stesso.

LA RESPONSABILE SETTORE 
Dott.ssa Rosetta Marazita

Per eventuali informazioni: 
Dott.ssa Rosetta Marazita – Coordinatrice Responsabile Settore Casa Protetta tel.0547/94996 – e.mail marazita_r@unionevallesavio.it
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Allegato:

 Modello per richiesta di invito

            

COMUNE DI SARSINA
Provincia di Forlì - Cesena

Via Linea Gotica 23 -  47027 SARSINA
Tel. 0547 94901  int. 114 – Fax  0547 95384

Ufficio Casa Residenza Anziani e Centro Diurno “F. Barocci”
E-Mail : marazita_r@unionevallesavio.it

PEC Comune di Sarsina:  sarsina@pec.unionevallesavio.it

RICHIESTA DI  INVITO

Manifestazione di interesse per invito alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del  
D. Lgs. n. 50/2016, per il servizio di gestione della mensa della casa residenza anziani e centro diurno del  
Comune di Sarsina per  anni tre a decorrere dal 01/08/2020.

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………nato/a il ………………………

a………………………………………………………….…….………Prov. ………………………………. e 

residente in  ………………………………… in Via ………………………………………… n. …. in qualità 

di………………………………………………della Cooperativa Sociale…………………….………………

con sede legale in …………………………………….……. via………………………………………………

con sede operativa in ………………………………………. via……………………………………………… 

codice fiscale n… ……………………….……..…..…  partita IVA n………….………...……………..……..

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:

n. di telefono…………….……… n. di fax. ……….………  e.mail …………………………………………

PEC …………………………….

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

a partecipare al bando relativo all’appalto del servizio di gestione della mensa della casa residenza anziani  
e centro diurno del Comune di Sarsina per  anni tre a decorrere dal 01/08/2020.

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.  76 del T.U. approvato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (e  
s.m.i.) per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, a tal fine

DICHIARA  

di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti nell’AVVISO PUBBLICO di cui alla 
manifestazione  di interesse in oggetto

A tal fine allega alla presente domanda copia di un documento d’identità in corso di validità.

Luogo e data……………………………….
                 Firma 
    ___________________

              (leggibile e per esteso)
Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 82/2005 e s.m.i., del documento informatico sottoscritto digitalmente da Marazita Rosetta - data/ora inserimento
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Classifica: 38 - RICOVERI ED OSPIZI DI MENDICITA. INABILI DA RICOVERARE IN ISTITUTI ASSISTENZIALI. RETTE DI MANTENIMENTO.


