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AVVISO DI INDAGINE INFORMALE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI 

PREVENTIVI TECNICO/ECONOMICI FINALIZZATI ALL’INDIVIDUAZIONE DI UNA 

DITTA ALLA QUALE AFFIDARE DIRETTAMENTE, AI SENSI ED AGLI EFFETTI DELL’ART. 

51, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 77/2021, IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER 

LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA DI  TORREVECCHIA TEATINA

- PERIODO DAL 01.10.2022 AL 30.06.2023 - 

Con il presente avviso pubblico il Comune di Torrevecchia Teatina intende effettuare 

un’indagine di mercato informale per acquisire preventivi tecnico/economici da 

parte degli operatori operanti sul mercato interessati alla gestione del servizio di 

mensa per la scuola dell’infanzia e primaria di Torrevecchia Teatina, per il periodo 

dal 01.10.2022 al 30.06.2023, come da progetto approvato con Delibera di Giunta 

NR. 46 DEL 12.08.2019, Relazione Tecnica Anno 2022 ( ALLEGATO A) e Capitolato           

( ALLEGATO B), ai fini dell’affidamento diretto ai sensi ed agli effetti dell’art 51, 

comma 1, lettera a) del D.L. 77/2021. 

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

pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi, o altre 

classificazioni di merito.  

Il presente Avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo 
finalizzato a: 

-  favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di 
operatori economici in modo non vincolante; 

- consentire la migliore valutazione del RUP in ordine alla motivazione posta 
alla base dell’affidamento diretto ai sensi della normativa sopra richiamata 
tenendo in considerazione il criterio del prezzo più basso, i requisiti tecnico 
– operativi, la migliore esperienza nel settore di riferimento, certificazioni 
di qualità possedute dalle ditte partecipanti all’avviso.  
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L’avviso esplorativo ha scopo conoscitivo e consente al RUP di individuare una ditta 

alla quale affidare direttamente il servizio di mensa scolastica , ai sensi ed agli effetti 

dell’art 51, comma 1, lettera a) del D.L. 77/2021.  

Il Comune si riserva di sospendere, revocare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso esplorativo e non dar seguito alla procedura, senza che possa essere 

avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori economici interessati.  

Resta inteso che la manifestazione d’interesse e la presentazione del preventivo 

tecnico/economico non costituisce prova di possesso dei requisiti generali richiesti 

per l’affidamento dei servizi che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli 

interessati ed accertati dal Comune in occasione dell’affidamento del servizio.  

Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione 

d’interesse e la presentazione del preventivo tecnico/economico  che costituiscono 

elementi necessari per la valutazione del successivo affidamento del servizio.  

ART.1 – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PUNTI DI CONTATTO  

Ente appaltante: Comune di Torrevecchia Teatina  (CH) C.F. / P.IVA: 00274440692 –

Sito internet: www.comunetorrevecchiateatina.it 

 PEC: comunetorrevecchiateatina@pec.it  

ART. 2 – OGGETTO E CATEGORIA DEL SERVIZIO L’appalto ha per oggetto 

l’affidamento del servizio di MENSA scolastica in favore degli alunni della scuola 

dell’Infanzia e della Scuola primaria di prima grado, degli insegnanti e del personale 

ATA che ne abbia diritto, per l’anno scolastico 2022/2023 , presso i plessi scolastici 

comunali siti in via Roma e Via Merciaro.  

Il servizio comprende una serie di prestazioni individuate nel CAPITOLATO – 

ALLEGATO “B” che vanno dalla fornitura delle derrate alimentari, alla preparazione e 
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cottura preso i locali adibiti a cucina siti nei plessi scolastici, somministrazione dei 

pasti presso la mensa scolastica della scuola dell’infanzia e della primaria di primo 

grado, alla pulizia delle cucine, dei refettori e dei locali annessi, al ritiro giornaliero 

dei buoni pasto e/o alla gestione in raccordo con l’amministrazione comunale di 

eventuali nuove procedure telematiche di prenotazione, gestione e rendicontazione 

del servizio  . 

I pasti preparati dovranno rispettare i menù, con relativa grammatura, predisposti 

dall’ASL competente per territorio ed allegati al presente avviso esplorativo.  

Il servizio prevede, altresì:  

• la fornitura di materiale di consumo monouso (piatti con coperchi, tovaglioli, 

tovagliette, ecc.) necessari per motivi di igiene e previsti dall’attuale normativa in 

tema di contenimento del contagio del virus COVID-19; 

 • la fornitura di prodotti detergenti e disinfettanti e del materiale necessario per le 

pulizie;  

• la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature concesse in comodato 

dall’Ente Appaltante : la ditta partecipante potrà richiedere specifico sopralluogo 

indirizzando una richiesta al RUP;  

• l’integrazione e/o la sostituzione delle attrezzature, degli arredi e di quanto 

necessario per lo svolgimento del servizio;  

• la fornitura di personale di cucina con applicazione dell’art. 50 del D.Lgs 50/2016 

per il personale già operante . 

ART. 3 – PASTI PRESUNTI  

Il numero dei pasti presunti da fornire, stimato sulla base del dato storico dei pasti 

somministrati, è annualmente previsto in un complessivo di n. 28800 
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complessivamente riferito alla scuola dell’infanzia, scuola primaria, insegnanti e 

personale ATA all’uopo autorizzati. 

Il numero annuale sopra riportato ha valore indicativo essendo soggetto a variazioni 

a seconda del numero dei pasti effettivamente erogati nell’arco dell’anno scolastico 

e non rappresenta alcun impegno o garanzia da parte della Stazione appaltante 

sull’effettiva quantità delle prestazioni che verranno richieste.  

Le fatture elettroniche emesse dall’operatore economico dovranno indicare il 

numero dei pasti effettivamente forniti mensilmente.  

Il costo del servizio è da intendersi a pasto, compreso gli oneri di sicurezza.  

ART. 4 – DURATA DELL’APPALTO  

Il servizio avrà validità annuale per l’anno scolastico 2022/2023 dal 01.10.2022 e 

fino al 30.06.2023.  

IMPORTO STIMATO 
L'importo stimato del contratto per l'anno di riferimento è pari ad € 119.520,00 oltre 

l’I.V.A ( 4%) al costo presunto di € 4,15 oneri esclusi  - come da relazione tecnica 
ALLEGATO “A” 

MODALITA' Dl AFFIDAMENTO 
L'affidamento del Servizio di trasporto comporta una spesa inferiore a 139.000,00 
euro e pertanto verrà affidato ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto-
Legge 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

 

ART. 5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E 

PREVENTIVO TECNICO/ECONOMICO 

Gli operatori economici interessati possono inviare la propria diponibilità ad 

effettuare il servizio utilizzando esclusivamente il modulo allegato che deve 

pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 23 agosto 2022 alla PEC: 
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comunetorrevecchiateatina@pec.it, l’oggetto della PEC dovrà essere il seguente: 

“INDAGINE INFORMALE DI MERCATO SERVIZIO MENSA DAL 01/10/2022 AL 

30/06/2023” . 

L’invio della propria disponibilità ad effettuare il servizio è a totale ed esclusivo 

rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità dell’Amministrazione 

qualora, per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il previsto termine di 

scadenza all’indirizzo di destinazione. Il termine di presentazione della candidatura è 

perentorio e farà fede la data e l’orario di arrivo. 

 A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere 

sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa interessata, corredata da copia 

fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore o di un documento di 

riconoscimento equipollente in corso di validità del sottoscrittore legale 

rappresentante o del procuratore (in tale ultimo caso deve essere allegata la relativa 

procura) 

In ogni caso detta manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo il 

formato di cui all’Allegato C).  

Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza 

del termine di ricezione indicato nel presente avviso esplorativo. Non saranno prese 

in considerazione i moduli:  

- pervenuti oltre il termine previsto;  

- non sottoscritti;  

- incompleti;  

- non corredati da copia fotostatica di un valido documento di identità del/i 

sottoscrittore/i; 
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È ammessa anche la sottoscrizione digitale in caso di invio a mezzo PEC. In tal caso 

non sarà necessario allegare alcun documento d’identità.  

ART. 6 – REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

Gli operatori economici interessati alla gestione del servizio mensa dovranno essere 

in possesso dei seguenti requisiti:  

a) iscrizione al MEPA - categoria idonea per la gestione del servizio (servizi di 

ristorazione);  

b) iscrizione presso la C.C.I.A.A. o per i soggetti appartenenti ad altri Stati dell’UE nel 

registro professionale dello Stato di appartenenza secondo quanto specificato 

dall’allegato XVI al Codice degli Appalti, nel settore di attività che consente 

l’assunzione dell’appalto;  

c) di essere in regola con il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali e di 

essere in possesso di DURC regolare;  

d) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 

previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione e 

applicare le norme contrattuali di settore;  

e) di applicare ai lavoratori dipendenti ed anche ai soci condizioni normative e 

retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali;  

f) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale e 

di qualificazione previsti dalle leggi vigenti per l'esercizio del servizio oggetto 

d'appalto;  

g) di avere gestito servizi analoghi in almeno 3 amministrazioni comunali senza 

essere mai incorsi in contestazioni per gravi inadempienze;  
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h) accettazione dell’applicazione dell’art. 50 D.Lgs 50/2016 ( clausola sociale) per il 

personale già operante e comunque garanzia di disponibilità del personale in 

possesso dei requisiti per la gestione del servizio di mensa scolastica;  

i) assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  

j) assenza della causa di esclusione prevista dall’art. 1 bis, comma 14, della L. n. 

383/2001 e s.m.i. (in materia di emersione del lavoro sommerso);  

k) ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, non aver concluso 

contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito 

incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per 

conto del Comune di Torrevecchia Teatina, nei confronti propri e della ditta che 

rappresenta, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;  

l) nel caso di cooperative e consorzi di cooperative, iscrizione all’Albo Nazionale 

delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004, se tenute.  

Resta inteso che la disponibilità ad effettuare il servizio 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 dal Comune di 

Torrevecchia Teatina  in sede di affidamento del servizio. 

ART.8 FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE – SELEZIONE 
DELLE ISTANZE 

Il Comune di Torrevecchia Teatina si riserva la facoltà di procedere alla scelta 
dell’Operatore economico in base ai criteri di cui al presente Avviso, valutando il 
prezzo offerto ed il miglior livello  di capacità tecnico-professionale ed 
economico-finanziaria indicati dall’Operatore economico nel proprio preventivo 
tecnico-economico, l’esperienza nel settore e l’eventuale possesso di 
certificazioni di qualità. 
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Trattandosi di affidamento diretto previa richiesta di preventivi, il Responsabile 
Unico del Procedimento effettuerà discrezionalmente la valutazione dei 
preventivi stessi sulla base degli elementi di cui sopra, motivando la decisione in 
apposito verbale reso oggetto di pubblicazione sul sito/profilo  del Committente . 

All’affidamento si procederà ai sensi delle vigenti disposizioni mediante 
determinazione a contrarre e trattativa diretta sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (Me.PA.). Successivamente, la procedura di stipula del 
contratto si svolgerà sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (Me.PA.).  

Nel caso di partecipazione dell’Operatore uscente alla presente indagine di 
mercato, l’Amministrazione, fermi restando i criteri di selezione degli Operatori 
economici e di valutazione delle offerte, si riserva di effettuare ogni dovuta ed 
opportuna valutazione circa l’applicazione del principio di rotazione ai fini della 
individuazione del soggetto affidatario.  

ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI  

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e e del Regolamento UE 216/679, s.m.i., si precisa 

che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella 

piena tutela dei diritti sensi della normativa suddetta, saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale 

viene resa la presente dichiarazione. Il trattamento dei dati ha la finalità di 

consentire un’indagine di mercato informale al fine di individuare operatori 

economici interessati alla gestione del servizio di mensa scolastica comunale e che 

posseggano i requisiti stabiliti dalla legge per la gestione del servizio medesimo. Il 

trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà anche conformemente 

alle disposizioni contenute nel D.Lgs 50/2016 per le finalità unicamente connesse 

alla procedura di indagine di mercato informale. Si informa che i dati dichiarati 

saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e 

per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. Il 

Responsabile del trattamento dei dati è l’Avv. Celestina Labbadia. 
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Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line, sul sito 

dell’Amministrazione Comunale di Torrevecchia Teatina, nella pagina 

“Amministrazione trasparente”, sotto la sezione “bandi di gara”, visibile all’indirizzo 

internet: www.comune.torrevecchiateatina.it , nonché sulla piattaforma ANAC 

dell’OSSERVATORIO REGIONALE CONTRATTI PUBBLICI per 15 giorni naturali e 

consecutivi . 

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

Responsabile del Servizio dott. Lorenzo Cesarone.  

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio al  n. telefonico 0871/360137 o a 

mezzo PEC: comunetorrevecchiateatina@pec.it. 

 Per eventuale visione dei luoghi si prega di prendere appuntamento al numero 

telefonico 0871/360137 . 

 Torrevecchia Teatina lì 08.08.2022          Il Responsabile del Servizio 

   Dott. Lorenzo Cesarone 
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