
 

 
 

AVVISO ESPLORATIVO 

DI INDAGINE DI MERCATO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE 

SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL 

COMUNE DI SANT’ALBANO STURA, DA ESPLETARSI A CURA DELLA CUC DI DOGLIANI.  

 

Il Comune di Sant’Albano Stura intende affidare il servizio di refezione scolastica per le Scuole dell’Infanzia, li 

Primaria e Secondaria di 1° grado presenti nel Comune di Sant’Albano Stura gli AA.SS 22/23, AA.SS 23/24/ 

AA.SS 24/25 (periodo: settembre 2022 – giugno 2025). 

 

Col presente avviso il Comune, in ossequio a quanto previsto dall’art. 36 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e ss.mm.ii. 

(Codice dei contratti pubblici) e dalle Linee Guida ANAC n. 4, intende espletare una indagine di mercato per 

l’individuazione delle ditte, in possesso dei requisiti di seguito indicati, interessate ad essere invitate alla 

procedura negoziata per l’affidamento del servizio di refezione scolastica del Comune di Sant’Albano Stura, 

secondo quanto di seguito disciplinato.  

 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Amministrazione procedente  

DENOMINAZIONE: COMUNE DI SANT’ALBANO STURA  

Via Federico Vallauri, 10 - 12040 Sant'Albano Stura (CN) 

Tel: 0172 67142 

Codice Fiscale: 00357850049 

Partita IVA: 00357850049 

P.E.C.: santalbano.stura@cert.ruparpiemonte.it 

Email: segreteria@comune.santalbanostura.cn.it 

Responsabile unico del procedimento di gara: dott.ssa GARINO DANIELA 

Responsabile di gara Geom. Botto Aldo  
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2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  

L’appalto ha per oggetto l’affidamento della gestione del servizio di refezione scolastica per le Scuole 

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado presenti nel Comune di Sant’Albano Stura, ad impresa 

specializzata nel settore. 

Il servizio di ristorazione dovrà essere erogato agli utenti iscritti e al personale insegnante avente diritto ai 

sensi delle vigenti disposizioni.  

Il servizio prevede la produzione e la somministrazione giornaliera di pasti pronti per il consumo, destinati al 

servizio di ristorazione d’interesse dell’Ente committente, unitamente all’approvvigionamento di tutte le 

derrate alimentari e dei materiali complementari, la pulizia di stoviglie e dei locali mense. Si precisa che il 

Comune committente dispone di cucina in loco ove devono essere cucinati i pasti. 

Luogo di esecuzione: Comune di Sant’Albano Stura (CN) 

Durata dell’appalto: 3 (tre) anni scolastici (AA.SS 22/23, AA.SS 23/24/ AA.SS 24/25) 

Importo a base di gara per l’intera durata dell’appalto: € 161.400 oltre l’IVA nella misura di legge per un 

numero indicativo dei pasti pari a 11.400. 

 

3. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO  

Procedura negoziata ai sensi dell’art 36 del D.Lgs 50/2016, mediante ricorso alla CUC di Dogliani. 

Ai sensi dell’art. 36 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, si procederà all’acquisto mediante apposita procedura 

elettronica. L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 36 c.9-bis e 95 c.3 del D.Lgs 50/2016. 

 

4. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE Possono presentare 

manifestazione di interesse ad essere invitati gli operatori economici di cui all’art. 45 del Codice, stante la 

peculiarità del servizio gli operatori economici interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti 

di idoneità e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale:  

a) Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..  

b) Iscrizione alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, per attività coerente con i servizi 

oggetto della presente procedura di gara. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta 

la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigente nello Stato di residenza, ai sensi dell’art. 83, c. 3 del 

Codice. 

c) Fatturato globale minimo annuo d’impresa riferito agli ultimi tre esercizi finanziari pari ad almeno € 

20.000,00 (euro ventimila/00) I.V.A. esclusa. Si precisa che è richiesto un fatturato minimo a garanzia della 

serietà dell’offerta e a tutela del personale impiegato. 

 d) Aver eseguito nell’ultimo triennio servizi analoghi (ristorazione scolastica/collettiva), senza contenzioso 

definitivamente accertato dal committente, per un importo complessivamente non inferiore ad € 25.000,00 

(euro venticiquemila/00) I.V.A. esclusa; in caso di servizio svolto nel triennio e non ancora concluso nello 

stesso periodo, sarà considerata solo la parte di quota svolta con buon esito nel triennio.  



Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti del fatturato globale e del servizio 

analogo devono essere rispettivamente rapportato al periodo di attività secondo la seguente formula: 

(fatturato richiesto per il requisito/36) x mesi di attività. 

Gli operatori economici, anche raggruppati ai sensi della normativa vigente, possono presentare 

manifestazione di interesse ad essere invitati alla successiva procedura negoziata di affidamento del servizio 

in argomento qualora siano in possesso dei requisiti minimi sopra dettagliati.  

Resta inteso che la manifestazione di interesse di cui trattasi costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali al solo fine di essere ammessi alla successiva procedura negoziata e che pertanto, 

mediante apposita ulteriore dichiarazione, dovrà essere rinnovata dall’interessato ed accertata 

dall’Amministrazione Aggiudicatrice in occasione della successiva procedura di affidamento.  

Il presente avviso esplorativo non è finalizzato alla formazione di elenchi di ditte di fiducia, ma trattasi di 

indagine di mercato funzionale all’espletamento dell’intervento in argomento.  

 

5. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

Gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lvo n. 50/2016 interessati all’esecuzione dell’appalto in favore 

dell’Ente, potranno avanzare manifestazione di interesse alla procedura de quo, contenente 

l’autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, in merito al possesso dei requisiti richiesti 

dal presente avviso, come specificato al precedente paragrafo 4. Pena la non ammissibilità, nel caso di 

operatori economici raggruppati, ovvero in caso di avvalimento, la manifestazione di interesse alla procedura 

e la relativa dichiarazione in merito al possesso dei suddetti requisiti dovrà essere resa da parte dal legale 

rappresentante di ognuna delle ditte partecipanti al raggruppamento e dell’eventuale ditta ausiliaria, ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000. 

 Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse ad essere 

invitati alla successiva procedura negoziata, mediante PEC al seguente indirizzo: 

santalbano.stura@cert.ruparpiemonte.it 

entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 16/08/2022.  

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio ragioneria al recapito telefonico 

0172/67142. 

SI EVIDENZIA CHE NON SARA’ AMMESSA ALTRA MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI 

PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE PROCEDURA DI GARA, PERTANTO GLI OPERATORI ECONOMICI CHE 

PRESENTERANNO RICHIESTA MEDIANTE ALTRE MODALITA’ NON SARANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE. 

All’istanza di invito non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena esclusione. 

 

6. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CHE SARANNO INVITATI ALLA PROCEDURA 

Saranno invitati a partecipare alla successiva procedura negoziata, fatto salvo quanto di seguito specificato, 

tuti gli operatori economici che avranno fatto pervenire istanza di segnalazione di interesse in tempo utile e 

che abbiano dimostrato il possesso dei requisiti richiesti.  

Qualora il numero degli operatori economici idonei sia superiore a cinque l’Amministrazione Aggiudicatrice 

potrà avvalersi, qualora lo ritenesse opportuno, della facoltà di individuare cinque soggetti da invitare 
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mediante sorteggio anonimo, in seduta pubblica, che si terrà il giorno 16/08/2022 alle ore 15:00 presso la 

sede municipale del Comune di Sant’Albano Stura, ubicata in Via Vallauri 10, (CN). Eventuali variazioni 

saranno tempestivamente comunicate mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune: 

https://www.comune.santalbanostura.cn.it/ 

Qualora non si proceda al previsto sorteggio, verranno invitati tutti gli operatori economici conformemente 

a quanto indicato al punto 3.6 delle Linee guida n. 4, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 

1097 del 26 ottobre 2016, senza l’applicazione del principio la rotazione, in virtù dell’apertura al mercato 

senza limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione operata con il 

presente avviso. 

Per gli operatori economici, sarà ritenuta valida come comunicazione del risultato l’esito della ricerca di 

mercato che sarà pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune di Sant’Albano Stura.  

L’elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura negoziata potrà essere 

reso noto solo successivamente alla data di scadenza, prevista dalla lettera invito della procedura negoziata 

di cui trattasi, per la presentazione delle relative offerte.  

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante per 

l’Amministrazione, finalizzato alla sola raccolta di manifestazione d’interesse da parte dei soggetti interessati, 

nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

L’Amministrazione si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte, il 

procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento di cui trattasi, 

senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

 7. PUBBLICAZIONE AVVISO E PUBBLICITA’ 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ente https://www.comune.santalbanostura.cn.it/,    nella 

sezione “bandi gare e contratti” in Amministrazione Trasparente. 

Eventuali integrazioni, specifiche e/o variazioni relative al presente avviso saranno tempestivamente 

pubblicate sul sito internet dell’Ente al suddetto indirizzo.  

8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi della normativa vigente in materia si precisa che il trattamento dei dati personali ha la finalità di 

consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento e si 

informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza 

presentata e per le formalità ad essa connesse, nel rispetto delle disposizioni di cui al REG. UE n. 679/16, a 

cui si rimanda. 

 Il Titolare del trattamento dei dati in fase di gara è il Comune di Sant’Albano Stura nella persona del suo 

legale rappresentante pro-tempore. 

Sant’Albano Stura, 01/08/2022 

 Il Responsabile Unico del Procedimento 

                - dott.ssa Daniela Garino  

          (documento firmato in originale) 
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