
COMUNE DI ROCCAVIONE  

Provincia di Cuneo 

12018 ROCCAVIONE  Via SANTA CROCE N. 2 – P. IVA: 

00468120043 - tel. 0171/767108 – fax 0171/757857 

E-mail:  protocollo@comune.roccavione.cn.it 

P.e.c: comune.roccavione.cn@legalmail.it 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO PER 

MANIFESTIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B D.LGS 50/16, 

CON ALMENO 5 INVITI, SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER LA 

SCUOLA DELL’INFANZIA DEL COMUNE DI ROCCAVIONE – PERIODO 

PER 3 ANNI e mezzo- ANNI SCOLASTICI 2019/2020 (da gennaio 2020) – 

2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023. CON OPZIONE DI RINNOVO PER 

ULTERIORI TRE ANNI. 

 

TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

11 NOVEMBRE 2019 ORE 12:00 

 

Con il presente avviso si intendo acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli operatori 

economici operanti sul mercato, da invitare alla procedura negoziata con almeno 5 inviti per 

l’affidamento del servizio di mensa per la scuola dell’infanzia e per gli anni scolastici 2019/2020 (da 

gennaio 2020) – 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del 

D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., come modificato dal D.L. n. 32/2019 (cd Decreto Sblocca cantieri come 

convertito con modificazioni nella Legge n. 55/2019) e selezionando le offerte con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo ex art. 95, comma 3 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito per brevità 

denominato “Codice”). 

Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non 

sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi, o altre classificazioni in merito. 

Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione Comunale la 

disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta. Il presente Avviso non costituisce altresì invito 

ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 

1989 c.c.. 

L’Amministrazione Comunale si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura 

per l’affidamento del servizio, avviare diversa procedura, e/o sospendere, modificare o annullare in 

tutto o in parte la presente indagine di mercato con atto motivato.  

 

1. Stazione appaltante: 

Comune di Roccavione – 12018 Roccavione (CN), Via Santa Croce n. 2. 

 

2. Oggetto dell’appalto e categoria di fornitura:  

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di mensa per gli alunni della Scuola dell’Infanzia. 
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Il codice di riferimento CPV è quello individuato nell’allegato IX del D.Lgs 50/2016: n. 55524000-

9 “Servizi di ristorazione scolastica” . 

 

3.  Luogo di esecuzione:  

Comune di Roccavione - Scuola dell’Infanzia – Via Don Chesta n. 6. 

 

4.  Entità dell’appalto: Importo unitario a base d’asta: € 5,25 al netto dell’IVA per singolo pasto, 

comprensivo di tutte le voci di costo, per presumibili 9.000 pasti annui. Il numero di pasti annuali 

presumibili non è comunque vincolante per l’Amministrazione. L’importo complessivo presunto 

dell’appalto per la durata di tre anni scolastici e mezzo (2019/2020 da gennaio 2020, a.s. interi 

2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023) è pari ad € 170.100,00, oltre IVA. L’importo presunto relativo 

agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso è pari ad € 1.400,00, da sommare all’importo unitario a 

base d’asta ai fini contrattuali. 

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della 

manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 25.954,58 annui. 

 

5.  Durata dell’appalto – Opzioni e rinnovi 
Il servizio avrà validità pari a 3 anni scolastici e mezzo per gli anni scolastici 2019/2020 (da gennaio 

2020) – 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023, per l’a.s. 2019/2020 a far data da gennaio 2020, per gli 

altri a.s. dalla data di inizio alla data di fine di ogni anno scolastico.  

Il Comune committente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per 

una durata pari a massima di ulteriori 3 anni scolastici per un importo stimato di € 141.750,00 al netto 

di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da 

interferenze pari ad € 1.200,00. 

Il Comune committente esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica 

certificata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza del contratto originario. 

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente 

necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai 

sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. Il valore per l’eventuale prolungamento del contratto per il 

periodo massimo di sei mesi, nelle more della nuova aggiudicazione, è stabilito in Euro 28.350,00 al 

netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a 

rischi da interferenze pari ad € 200,00. 

In tal caso, come nell’ipotesi di rinnovo, il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto 

del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. 

Ai sensi dell’art. 35, comma 4, il valore massimo dell’appalto comprensivo dell’eventuale rinnovo 

e/o proroga contrattuale è pari ad € 343.000,00. 

 
6. Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse: 

Le imprese interessate ad essere invitate a presentare offerta possono inviare la propria richiesta 

utilizzando preferibilmente il modulo allegato che deve pervenire al Comune di Roccavione,  Via  S. 

Croce  n. 2 - 12018  ROCCAVIONE (CN) entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11 NOVEMBRE 

2019 esclusivamente a mezzo pec:   comune.roccavione.cn@legalmail.it. 

 

Nell’invio della manifestazione d’interesse in formato elettronico l’operatore economico dovrà 

indicare, nell’oggetto della pec, la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA “. 

 

L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni 

responsabilità dell’Amministrazione ove per disguidi di qualsiasi natura, ovvero, per qualsiasi motivo 

l’istanza non pervenga entro il previsto termine di scadenza all’indirizzo di destinazione. 
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A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal Legale 

rappresentante, ovvero, da procuratore speciale dell’impresa interessata, corredata da copia 

fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore e dalla copia della procura qualora la 

manifestazione sia sottoscritta dal procuratore speciale.  

 

 

7. Requisiti e condizioni di partecipazione 

Potranno presentare la manifestazione di interesse le imprese che siano in possesso dei requisiti 

generali di idoneità professionale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria previsti 

dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

Sono ammessi a partecipare alla procedura negoziata i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs n. 50/2016 

e ss.mm.ii. Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizione di cui agli 

art. 45, 47, 48 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

   

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 

professionale o nel registro commerciale. 

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i. e devono essere iscritti nel registro delle imprese della CCIAA (o, se residenti in 

altro Stato membro, in registro equivalente in base alla normativa comunitaria) per attività idonea in 

relazione al servizio da eseguire. 

Gli operatori economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

Capacità economica e finanziaria 

a) Indicazione di almeno 2 (due) istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 

385/93 disponibili a rilasciare idonee referenze bancarie attestanti la capacità economico e 

finanziaria dell’impresa con esplicito riferimento all’oggetto e all’importo di gara; 

b) Aver realizzato nel corso degli ultimi tre esercizi (2016-2017-2018) un fatturato annuo nel 

settore della ristorazione scolastica non inferiore a € 94.500,00 (pari ad almeno due volte 

l’importo annuo posto a base di gara) IVA esclusa; 

Capacità tecnica e professionale 

c) Aver svolto con esito positivo nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente 

Avviso almeno tre servizi di refezione scolastica, di cui almeno uno per un importo annuo 

pari all’importo annuo posto a base di gara (il concorrente dovrà indicare, per ciascun servizio 

gestito, la durata contrattuale, committente, oggetto del contratto, importo annuo e importo 

medio annuo); 

d) di possedere la certificazione UNI EN ISO 9001:2008 in corso di validità relativa al servizio 

oggetto dell’appalto; 

e) di possedere la certificazione UNI EN ISO 14001:2014  per l'ambiente in corso di validità 

relativa al servizio oggetto dell’appalto; 

f) di possedere la certificazione OHSAS 18001:2007  per la sicurezza sul lavoro in corso di 

validità relativa al servizio oggetto dell’appalto; 

g) di possedere la certificazione SA 8000:2008 per la responsabilità sociale in corso di validità 

relativa al servizio oggetto dell’appalto; 

h) di possedere la certificazione UNI EN ISO 22000:2005  sulla sicurezza alimentare in corso di 

validità; 



i) di possedere la certificazione UNI 22005:2007 per la rintracciabilità in corso di validità; 

8. Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare offerta:  

L’apposita Seggio di gara costituito in seduta pubblica, alle ore 14:30 del giorno 11 novembre 2019 

presso il Comune di Roccavione in Via S. Croce  n. 2, procederà alla verifica della documentazione 

presentata e alla redazione dell’elenco costituito dalle ditte ritenute idonee che saranno, 

successivamente invitate a presentare offerta mediante lettera di invito. 

La Stazione appaltante, fra i soggetti che hanno presentato manifestazione di interesse alla presente 

procedura, provvederà ad invitare ove esistenti almeno 5 operatori economici, si sussistono aspiranti 

idonei in tale numero nel rispetto delle disposizioni contenute agli artt. 35 e 36 del D.Lgs n. 50/2016. 

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di 

procedura negoziata, la Stazione Appaltante individuerà i soggetti da invitare, in possesso dei requisiti 

richiesti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità trattamento e proporzionalità ai sensi 

del D.Lgs n. 50/2016. 

 

9. Procedura appalto: 

Procedura negoziata con invito di almeno n. 5 operatori economici (previa ricerca di mercato) per i 

servizi previsti nell’allegato IX del D.Lgs n. 50/2016 e come tale non soggiacciono all’obbligo 

dell’integrale applicazione del suddetto decreto. 

In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse si procederà ad avviare la gara mediante 

procedura telematica su MEPA. 

 

10. Criterio di aggiudicazione:  
L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerte economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 3 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.. 

 

11. Trattamento dei dati personali e pubblicazione Avviso: 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del combinato disposto del Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come modificato 

dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101. Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a 

liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 

 

Il presente Avviso è pubblicato  all’Albo pretorio on-line sul sito dell’Amministrazione comunale, 

nella sezione “Amministrazione trasparente” per 10 giorni naturali e consecutivi ed è visibile 

all’indirizzo internet: www.comune.roccavione.cn.it.            

 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., è il Responsabile 

del Servizio Amministrativo/Scolastico Ricciardi Dott.ssa Francesca. 

 

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Segreteria al n. telefonico 0171/767108 int.5 o a 

mezzo e-mail all’indirizzo segreteria@comune.roccavione.cn.it 
 

Roccavione, lì 31 ottobre 2019                                                                  

IL Responsabile del Servizio 

RICCIARDI Dott.ssa Francesca 

(F.to digitalmente) 

http://www.comune/

