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COMUNE DI BARGE
Provincia di Cuneo
Piazza Garibaldi n. 11 – 12032 BARGE
p. I.V.A. 00398040048
Pec: barge@pec.comune.barge.cn.it

Tel. 0175 347601
Fax 0175 343623
e-mail: barge@comune.barge.cn.it

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI MENSA
SCOLASTICA E SERVIZI ACCESSORI FINO AL 31.08.2025
ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del Decreto Legge n. 76/2020 convertito nella Legge
120/2020 e modificato dal D.L. 77/2021 convertito nella Legge 108/2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI
Dato atto che si rende necessario provvedere all’affidamento del servizio di refezione scolastica fino
al 31.8.2025;
Rilevato che l’Amministrazione Comunale deve dare corso all’iter procedimentale finalizzato
all’approvvigionamento del servizio in oggetto specificato, attivando una procedura negoziata sotto
soglia ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del Decreto Legge 76/2020 convertito nella Legge
120/2020 e modificato dal D.L. 77/2021 convertito nella Legge 108/2021;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 19.10.2021 con la quale sono stati definiti gli
indirizzi per la predisposizione di un avviso pubblico di manifestazione di interesse ed è stato
approvato il progetto di gara per il servizio di MENSA SCOLASTICA E SERVIZI ACCESSORI
FINO AL 31.8.2025;
AVVISA
che il Comune di Barge intende affidare in concessione il servizio di mensa scolastica e servizi
accessori fino al 31.8.2025, previa indagine di mercato, con procedura negoziata ai sensi dall’art.
1, comma 2, lett. a) del Decreto Legge 76/2020 convertito nella Legge 120 dell’11 settembre
2020 e modificato dal D.L. 77/2021 convertito nella Legge 108/2021

1)
Stazione appaltante
Comune di Barge – Piazza Garibaldi n. 11 - 12032 Barge (CN) – tel. 0175347601 – Pec:
barge@pec.comune.barge.cn.it
2)
Responsabile del procedimento
La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 50/2016, ha designato quale Responsabile
del procedimento la dott.ssa Lorena Bechis
3)

Procedura

Successivamente all’indagine di mercato, la stazione appaltante procederà a procedura negoziata ai
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sensi dall’art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto Legge 76/2020 convertito nella Legge 120 dell’11
settembre 2020 e modificato dal D.L. 77/2021 convertito nella Legge 108/2021, tramite MEPA
mediante RDO (Richiesta di offerta) tra gli operatori che abbiano inviato regolare manifestazione
di interesse con le modalità del presente avviso e siano stati individuati ai sensi del successivo
punto 9).
4)
Oggetto del servizio
L’affidamento ha per oggetto la concessione del servizio di mensa scolastica e servizi accessori fino al
31.08.2025.
L’esecuzione del servizio è disciplinata dal progetto allegato.
Le prestazioni oggetto del presente affidamento dovranno rispettare i criteri minimi ambientali (C.A.M)
approvati dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 65 del 10
marzo 2020.
5)
Durata
Il servizio verrà aggiudicato per parte dell’a.s. 2021/2022 e per successivi tre anni scolastici fino al
31.08.2025.
6)
Requisiti di partecipazione
Gli operatori economici per poter presentare manifestazione di interesse devono possedere requisiti
minimi di carattere generale, requisiti di idoneità professionale e capacità tecnica e professionale:
6.1 Requisiti di ordine generale
a) inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) abilitazione, alla data di presentazione della manifestazione di interesse, al Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione, al bando per la prestazione di diverse
tipologie di servizi, categoria Servizi di Ristorazione.
6.2 Requisiti di idoneità
a) iscrizione al registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura [C.C.I.A.A.], per un’attività imprenditoriale
ricomprendente il servizio oggetto della concessione ovvero, se cittadino di altro
Stato membro non residente in Italia, iscrizione presso uno dei registri professionali
o commerciali di cui all’Allegato XVI del Codice per gli appalti pubblici di servizi
[Art. 83 del Codice].
6.3 Requisiti di capacità economica-finanziaria
a) fatturato globale d’impresa annuo pari ad almeno € 200.000 (euro duecentomila/00)
I.V.A. esclusa.
b) fatturato specifico per servizi di refezione scolastica pari ad almeno € 100.000,00
(euro centomila/00) annui I.V.A. esclusa.
6.4 Capacità tecnica e professionale
a) esecuzione negli ultimi tre anni di n. 2 (due) servizi di refezione scolastica presso
enti pubblici o privati; la comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86,
comma 4 e all. XVII del Codice.
b) certificazione di qualità aziendale serie ISO pertinente al servizio richiesto;
c) possesso o disponibilità dalla data di avvio del servizio e per tutta la durata
contrattuale di un centro di produzione pasti provvisto di tutti i titoli
autorizzativi, certificazioni, nullaosta previsti dalla legislazione comunitaria,
nazionale e regionale in materia igienico-sanitaria. Tale centro cottura deve
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trovarsi ad una distanza tale da garantire un tempo di percorrenza tra
l’indirizzo del centro cottura stesso e la sede comunale individuata in piazza
Garibaldi 11- Barge non superiore a venti minuti calcolato utilizzando il sito
https://www.viamichelin.it/web/Itinerari
7)

Criterio di aggiudicazione

L’affidamento del servizio sarà aggiudicato applicando il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs. 50/2016.
8)

Importo stimato

L’importo a base d’asta viene stabilito in € 4,60 a pasto IVA esclusa, di cui euro 0,05 per oneri di
sicurezza ed € 4,55 soggetto a ribasso.
Il quantitativo dei pasti complessivi presunti è di circa 23.745 per anno scolastico; tale quantitativo ha
valore indicativo e non costituisce impegno per l’Amministrazione Comunale.
Conseguentemente, l’importo complessivo del servizio è stimato in presunti € 396.382,00
(trecentonovantaseimilatrecentoottantadue/00) di cui € 4.375,00 per oneri sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta.
9)

Manifestazione d’interesse

Gli operatori economici che sono interessati a partecipare dovranno presentare una domanda da
trasmettere al seguente indirizzo di PEC barge@pec.comune.barge.cn.it entro le ore 23:59 del giorno
04/11/2021 utilizzando l’allegato 1, parte integrante del presente avviso.
Saranno invitati un numero minimo di 5 (cinque) operatori economici. Nel caso pervenga un numero
maggiore di 5 manifestazioni di interesse, si procederà ad individuare i soggetti che saranno invitati,
nel numero massimo di 8 (otto) operatori, mediante sorteggio pubblico che verrà svolto in data
05/11/2021 alle ore 10,00 nell’ufficio segreteria del Comune di Barge – piazza Garibaldi n. 11. Al
fine di garantire quanto prescritto dall’art. 53 del D.L.gs. n. 50/2016, l’estrazione a sorte degli
operatori economici da invitare alla successiva gara, anche se espletata in seduta pubblica, avverrà in
maniera tale da garantire il riservo in ordine all’identità dei partecipanti, restando ammessa la
possibilità di accedere all’elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, nonché alle successive
operazioni di estrazione e formulazione degli elenchi dei sorteggiati, soltanto dopo il termine di
scadenza per la presentazione delle offerte.
Si precisa che, in caso di necessità di variare la data e/o il luogo del sorteggio, il Comune ne darà
comunicazione mediante pubblicazione del relativo avviso sul sito dell’ente.

10)

Ulteriori 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 dare seguito alla procedura di cui
trattasi qualora sopravvengano motivi tali per cui non sia più ritenuta necessaria.
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11)

Trattamento dei dati personali

A norma del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le
disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, si evidenzia che soggetto attivo della
raccolta e del trattamento dei dati richiesti è il Comune di Barge e che i dati personali forniti dagli
operatori economici ai fini della partecipazione alla presente procedura saranno raccolti e trattati
nell’ambito del medesimo procedimento e dell’eventuale stipula e gestione del contratto. I diritti spettanti
all’interessato sono quelli previsti dal sopraindicato Regolamento (UE).
12)

Pubblicazione avviso

Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio on line del Comune di Barge nonché sul sito
istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto la sezione “Bandi e contratti”
per un periodo di quindici giorni.

Allegato:
-

modello di domanda manifestazione d’interesse (allegato 1)
progetto di gara.

ALLEGATO 1)
Spett.le
COMUNE DI BARGE
Piazza Garibaldi 11
12032 BARGE (CN)
Comunicazione a mezzo mail PEC all’indirizzo: barge@pec.comune.barge.cn.it

OGGETTO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E SERVIZI ACCESSORI FINO
AL 31.08.2025

Il sottoscritto
Nato a

il

Codice fiscale:
In qualità di
o Legale rappresentante (allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità)
o Procuratore del legale rappresentate (nel caso, allegare copia conforme all’originaledella
procura e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità)
o Altro, specificare (allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità)
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dell’

OPERATORE ECONOMICO
Denominato

Con sede in
Via

CAP

, Prov.

codice fiscale

Partita IVA

Tel.

Indirizzo PEC
N. di iscrizione al Registro Imprese / Cooperative

In nome e per conto dell’operatore stesso
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
A PARTECIPARE ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO
e, ai sensi dell’art. 46 e 47 d.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può
andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui
all’art. 76 d.P.R. 445/2000
DICHIARA
1 - Che non sussiste nei suoi confronti alcuno dei motivi di esclusione dalla procedura elencati
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
2 - Di essere in possesso dei requisiti di capacità richiesti dall’avviso per la manifestazione
d’interesse ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto;
3 - Di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire altre procedure e che la
stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa;
4 - Di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere
dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione appaltante nei modi di legge in occasione
della procedura di affidamento;
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5 - L’operatore attesta di essere informato, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 e del D.Lgs
196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento di cui all’oggetto.

Data

Firma

A pena di esclusione, la manifestazione di interesse deve essere sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante del concorrente. Deve allegarsi, a pena di esclusione, copia di un documento
d’identità del sottoscrittore.
La manifestazione d’interesse può essere sottoscritta digitalmente da un procuratore legale del
rappresentante. In tal caso deve allegarsi anche la relativa procura.
Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, la manifestazione
d’interesse deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i
raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari. In tale ipotesi, deve allegarsi copia documento
d’identità di tutti i sottoscrittori.

