C O M U N E

DI T R A P P E T O

CITTA' METROPOLITANA DI P A L E R M O
____________

SETTORE AFFARI GENERALI
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE INTERESSATO A FORNIRE UN SERVIZIO
DI CATERING IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “PESCE IN FESTA”, CHE SI
SVOLGERA’ A TRAPPETO IN DATA 11 SETTEMBRE 2022.
Premesso che:
- con nota registrata al protocollo generale del Comune di Trappeto al n° 5268 del 03/05/2022
l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca ha comunicato a
questo Ente la concessione di un contributo di € 13.500,00 per lo svolgimento di una
manifestazione a carattere turistico ed enogastronomico denominata “Pesce in Festa”, che si terrà a
Trappeto in data 11 settembre in Piazza Umberto I;
- l’Amministrazione intende destinare la quota di € 8.000,00 all’organizzazione di un servizio di
catering da offrire ai convenuti alla manifestazione;
Per quanto sopra premesso:
Il Settore Affari Generali del Comune di Trappeto, con sede in Piazza Falcone e Borsellino – 90040
Trappeto, con il presente avviso pubblico intende procedere alla individuazione di un operatore
interessato a fornire il servizio di catering in occasione dell’evento summenzionato, che si svolgerà
a Trappeto presso Piazza Umberto I in data 11 settembre 2022;
1. Soggetto promotore dell'iniziativa
Settore Affari Generali del Comune di Trappeto — Piazza Falcone e Borsellino - 90040 Trappeto
2. Oggetto e finalità
Il Comune di Trappeto intende individuare di un operatore interessato a fornire il servizio di
catering in occasione dell’evento “Pesce in Festa”, che si svolgerà a Trappeto presso Piazza
Umberto I in data 11 settembre 2022 per un compenso, nel caso di successivo affidamento, pari a €
8.000,00 (OTTOMILA/00) ogni altro onere compreso.
3. Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione
La manifestazione di interesse può essere presentata da soggetti, ditte, enti, associazioni, organizzati
in forma di impresa individuale o societaria, che siano in possesso dei requisiti di seguito elencati.
Il possesso, da parte degli Operatori, dei requisiti di seguito elencati:
1.
Essere in possesso della abilitazione per attività di commercio nel settore merceologico
alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande – ex art. 71, comma 6, lettera a) del D.
Lgs, n° 59/2010,
2.
Non incorrere in alcune delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 D.lgs. 50/2016 e s.m.i;
Il possesso dei suddetti requisiti è oggetto di dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445 del 28
dicembre 2000 e s.m.i. resa dal legale rappresentante del soggetto Operatore.
Il Comune di Trappeto effettuerà verifiche a campione in merito alle autodichiarazioni rese dagli
operatori.
4.Specifiche del servizio richiesto
L’operatore interessato si impegna a fornire quanto segue:
- Servizio di catering completo con attrezzature a proprio carico da installare e usare sul luogo e
nella giornata dell’evento (a titolo esemplificativo e non esaustivo: tavoli, tovagliato, posate, piatti,
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contenitori per alimenti, fornelli,ecc);
- Personale, sempre a proprio carico, in numero adeguato a svolgere in modo efficiente l’intero
servizio di somministrazione alimenti e bevande del catering;
- Fornitura di un menù così dettagliato:
1) Involtini di pesce;
2) Sarde a beccafico;
3) Pasta con sarde;
4) Polpo bollito;
5) Caponata di pesce;
6) Cous-cous;
7) Frittura di pesce e totani;
Si precisa che:
L’operatore dovrà procedere alla cottura sul luogo di almeno una parte dei piatti
presenti nel menù richiesto nel presente avviso;
L’operatore dovrà garantire un servizio minimo per 500 persone.
5. Caratteristiche della manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse per la fornitura di un servizio di catering in occasione dell’evento
“Pesce in Festa”, che si svolgerà a Trappeto presso Piazza Umberto I in data 11 settembre 2022
consiste nella presentazione dell’istanza (allegato A) e del menu proposto (allegato B), compilati in
tutte le loro parti;
In particolar modo, si richiede che negli allegati A e B:
Allegato A): Venga proposto il numero di persone per cui si intende fornire il servizio, a
partire da un numero minimo di 500 persone servite;
Allegato B): Venga specificato il numero dei piatti che saranno cotti sul luogo;
Il possesso dei requisiti richiesti dovrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi
del DPR 445/2000 a firma del Legale Rappresentante.
6. Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse
L’istanza, da redigersi in lingua italiana su carta intestata, deve pervenire al COMUNE DI
TRAPPETO al seguente recapito: COMUNE DI TRAPPETO – SETTORE AFFARI GENERALI PIAZZA FALCONE BORSELLINO – 90040 TRAPPETO
con una delle seguenti modalità:
- consegna a mano al COMUNE DI TRAPPETO – SETTORE AFFARI GENERALI - PIAZZA
FALCONE BORSELLINO – 90040 TRAPPETO, in plico chiuso e adeguatamente sigillato (pena
l’esclusione); alla parte sarà rilasciata ricevuta con numero di protocollo dell’avvenuta
presentazione;
- spedizione postale al recapito più sopra specificato, in plico chiuso e adeguatamente sigillato
(pena l’esclusione), con raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, farà fede la data
apposta dall’Ufficio postale accettante;
- tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: comunetrappeto@pec.it
Del giorno e ora di arrivo dei plichi fa fede esclusivamente la ricevuta/timbro apposta dall'Ufficio
Protocollo del Comune di Trappeto.
Il recapito dei plichi, indipendentemente dalla modalità utilizzata, rimane ad esclusivo rischio dei
partecipanti.
Sulla busta deve essere riportata la dicitura:
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI
UN OPERATORE INTERESSATO A FORNIRE UN SERVIZIO DI CATERING IN OCCASIONE
DELLA GIORNATA “PESCE IN FESTA”.
Le istanze dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del 12 agosto 2022.
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7. Criteri di valutazione delle proposte
La valutazione delle proposte sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice formata dal
Responsabile del Settore Affari Generali, dal Responsabile del Servizio Turismo, dal Responsabile
del servizio SUAP e da un altro dipendente del Settore Affari Generali in qualità di segretario
verbalizzante, i quali, tra gli operatori ritenuti ammissibili in base alla rispondenza ai requisiti
descritti nel punto 3 del presente avviso, procederanno come segue:
A)
Valutazione del numero di persone per cui viene proposto il servizio, a partire da un numero
minimo di 500 persone;
B)
Esame del menù descritto al punto 4) del presente avviso, con valutazione del numero di
piatti che l’operatore cuocerà direttamente sul luogo;
- Sarà preferito l’operatore che proporrà un servizio destinato al maggior numero di persone.
- In caso di parità, sarà preferito l’operatore che proporrà il maggior numero di piatti del
menù cotti direttamente sul luogo;
- In caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio;
Verranno escluse le istanze che offriranno un servizio per un numero di persone inferiore alle
500.
La Commissione giudicatrice, a proprio insindacabile giudizio, potrà chiedere integrazioni alla
documentazione fornita dagli operatori, in una ottica di tolleranza di eventuali omissioni purché
sanate comunque entro tre giorni lavorativi dalla data di svolgimento della procedura di valutazione
delle istanze pervenute.
8. Trattamento dei dati personali
Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali (R.G.P.D. – Regolamento U.E.
679/2016) si informano i soggetti interessati che il trattamento dei dati personali forniti direttamente
con la domanda di partecipazione al presente avviso, o comunque acquisiti a tal fine, è effettuato dal
Comune di Trappeto, quale titolare del trattamento, nell'ambito delle funzioni istituzionali previste
dall'ordinamento, unicamente per la gestione e l'espletamento della procedura di individuazione
degli operatori interessati all’affidamento del servizio oggetto del presente Avviso. Il conferimento
dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l'impossibilità di dar corso alla
valutazione della domanda di partecipazione all'avviso, nonché agli adempimenti conseguenti e
inerenti alla procedura.
Si precisa che l'Amministrazione comunale di Trappeto non è in alcun modo vincolata dal
presente Avviso, con il quale non viene indetta alcuna procedura di affidamento
concorsuale/paraconcorsuale, trattandosi, anche se in presenza di criteri selettivi, di
un'indagine conoscitiva finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse da consultare
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, non comportante quindi diritti di prelazione né impegni o vincoli per le parti
interessate.
Sin da ora l'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere alla
stipula di alcun accordo nel caso in cui nessuna delle proposte pervenute sia ritenuta idonea, o
nel caso in cui l’avvio del servizio non fosse più ritenuto di interesse da parte dell’Ente; in
ogni caso, ai partecipanti, non spetta alcun diritto o risarcimento. Allo stesso modo,
l'Amministrazione si riserva eventualmente di procedere anche in presenza di una sola
candidatura, sempre che questa, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, risulti essere
idonea.
La partecipazione alla presente procedura di manifestazione di interesse implica
l’accettazione esplicita e completa di tutte le clausole in essa contenute.
Il Responsabile del Settore Affari Generali
F.to Dott. Salvatore Romano
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ALLEGATO A
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE INTERESSATO A FORNIRE UN
SERVIZIO DI CATERING IN OCCASIONE DELLA GIORNATA “PESCE IN FESTA”, DA
SVOLGERSI A TRAPPETO IN DATA 11 SETTEMBRE 2022
Il sottoscritto _______________________________________________________________
codice fiscale__________________________________________
nato a ___________ ___________________________________ il ______ / _____/ ____________
e residente nel Comune di _______________________________________
in Via / Piazza ____________________________________________________n___________
in qualità di________________________________________________________________
della (società, impresa individuale, ecc..)_______________________________________________
P. IVA _____________________con sede legale in ______________________________________
E CON I RECAPITI SEGUENTI AL FINE DELLE COMUNICAZIONI CIRCA LA PRESENTE
PROCEDURA:
indirizzo ______________________________________________________________________
cell.________________________________________
indirizzo e-mail ___________________________________________________________________
P.E.C.___________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare all’avviso pubblico di manifestazione di interesse per la fornitura di un servizio di
catering in occasione dell’evento “Pesce in Festa” che si svolgerà a Trappeto presso Piazza Umberto
I in data 11 settembre 2022, per un compenso previsto pari a € 8,000,00 (OTTOMILA/00), ogni
onere compreso.
DICHIARA ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR n° 445/2000, consapevole delle conseguenze
amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000, in caso di false
attestazioni o dichiarazioni, ivi compresa la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera:
1.

Di essere in possesso della abilitazione per attività di commercio nel settore merceologico
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alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande – ex art. 71, comma 6, lettera a) del D.
Lgs, n° 59/2010,
2.
Di non incorrere in alcune delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 D.lgs. 50/2016 e
s.m.i;
3.
Di impegnarsi, in caso di affidamento, a svolgere il servizio nella data prevista e secondo
quanto dettagliato nel presente avviso, di cui sì è presa visione accettandolo integralmente con
particolare riferimento alle richieste contenute nel punto 4) dell’avviso;
4.
Di prendere altresì atto e accettare, senza avere nulla a pretendere, che l'Amministrazione, a
proprio insindacabile giudizio, potrà non procedere alla stipula di alcun accordo nel caso in cui
nessuna delle proposte pervenute fosse ritenuta idonea o nel caso in cui l’avvio del servizio non
fosse più ritenuto di interesse da parte dell’Ente.
5.
DICHIARA INOLTRE il consenso al trattamento e alla conservazione dei dati negli archivi
comunali, con le finalità indicate negli atti della procedura e facendo riferimento normativo al
Codice in materia di protezione dei dati personali, Regolamento UE 679/2016 “RGPD”.
- SI IMPEGNA A FORNIRE UN SERVIZIO DI CATERING PER N° ________ PERSONE.
- ALLEGA MENU’ DETTAGLIATO DA CUI RISULTA IL NUMERO DI PIATTI CHE
SARANNO COTTI DIRETTAMENTE SUL LUOGO (ALLEGATO B).
Allega inoltre copia di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità
Data___________________
Firma del dichiarante
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ALLEGATO B
Il sottoscritto _______________________________________________________________
in qualità di________________________________________________________________
della (società, impresa individuale, ecc..)_______________________________________________
Si impegna a proporre il seguente menù in occasione di eventuale affidamento del servizio di
catering in occasione della manifestazione “Pesce in Festa”, Trappeto 11 settembre 2022:
1) Involtini di pesce [ ]
2) Sarde a beccafico [ ]
3) Pasta con sarde [ ]
4) Polpo bollito [ ]
5) Caponata di pesce [ ]
6) Cous-cous [ ]
7) Frittura di pesce e totani [ ]
(APPORRE UNA [X] ACCANTO A OGNI PIATTO CHE VERRA’ COTTO SUL LUOGO)
Data_______________________
Firma del dichiarante
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