
 
Provincia di Imperia 

Corso Italia 141 – 18034 Ceriana 
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Pec. comuneceriana.im@legalmail.it 

 

 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE 

ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, 

AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. n. 50/2016 

 

 

Il Segretario comunale, in qualità di responsabile del procedimento 

 

RENDE NOTO CHE 

 

Il Comune di Ceriana intende espletare una “preliminare indagine di mercato”, 

avente ad oggetto l’individuazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione, di 

operatori economici per l’affidamento diretto del servizio di refezione scolastica (fornitura pasti a 

crudo) per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria per il periodo 1° gennaio 2020 – 31 

dicembre 2021, secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del 

D.Lgs. n. 50/2016. 

L’Ente si riserva di sospendere, modificare o annullare la presente procedura e di non dar seguito 

alla richiesta di preventivo per l’affidamento del servizio. 

 

Il presente avviso è diretto a promuovere la manifestazione di interesse degli operatori 

economici che, essendo in possesso dei requisiti di seguito indicati, sono interessati 

ad essere invitati a detta procedura di affidamento del servizio. 

La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare al Comune intestato la disponibilità 

ad essere invitati a presentare l’offerta; il presente invito non determina l’avvio di una procedura di 

gara. 

 

1. ENTE APPALTANTE: 

Comune di Ceriana, Corso Italia, n. 141 – 18034 Ceriana (IM) –  

Telefono: 0184551017 

Indirizzo di posta elettronica: ragioneria@ceriana.it    comuneceriana.im@legalmail.it 

 

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

Il responsabile del procedimento è il Segretario comunale, Dott.ssa Simona D’Urbano 

 

3. OGGETTO DEL SERVIZIO, LUOGO DI ESECUZIONE E DURATA: 

Servizio di fornitura dei pasti a crudo per la mensa scolastica e attività extrascolastiche (colonia 

estiva) del Comune di Ceriana, sita in Corso Italia, n. 191. 

Il servizio include la fornitura del pane, che dovrà essere consegnato fresco quotidianamente. 

Il servizio esclude la fornitura dell’acqua in bottiglie, comprende la fornitura di detergenti, rotoloni 

di carta uso pulizia mensa, tovaglioli di carta e tutte le derrate per la composizione di pasti così 

determinati: 

- primo 

- secondo 
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- pane (fornitura giornaliera) 

- contorno 

- frutta/dessert 

seguendo le valutazioni dell’ASL n. 1 Imperiese, Dipartimento di Prevenzione. 

I seguenti alimenti: 

• pasta di semola di grano duro 

• riso 

• pelati 

• farina 

• cereali (farro, avena e orzo perlato) 

dovranno provenire da agricoltura biologica.  

L’aggiudicazione dell’appalto da parte del Comune alla ditta affidataria sarà 

subordinata alla verifica dei requisiti di integrità morale e professionale della stessa. 

 

4. IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO: 

Il numero presunto di pasti a crudo da fornire ammonta a complessivi 15000 

per l’intero periodo. 

L’importo massimo presunto complessivo del servizio è pertanto da considerarsi pari a Euro 

37.500,00 IVA esclusa. Il prezzo base del singolo pasto è stabilito in Euro 2,50 IVA esclusa. 

Non saranno ammessi preventivi in aumento. Il preventivo dovrà indicare la quota 

relativa agli oneri per la sicurezza. 

L’importo ha valore meramente 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. Di conseguenza l’importo effettivo 

riconosciuto in favore della ditta aggiudicataria sarà determinato dal numero totale dei 

pasti a crudo erogati, moltiplicato per l’importo derivante dall’offerta presentata per ciascun 

pasto erogato. 

 

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE: 

I soggetti interessati ad essere invitati alla procedura di richiesta preventivo per 

l’affidamento del servizio in oggetto dovranno inviare la propria richiesta utilizzando 

esclusivamente il modulo allegato al presente avviso (Allegato A) che dovrà pervenire entro e non 

oltre il giorno 28 novembre 2019 a mezzo servizio postale, con consegna a mano al 

protocollo del Comune di Ceriana o a mezzo PEC all’indirizzo: comuneceriana.im@legalmail.it. 

In caso di presentazione di richiesta cartacea, l’istanza dovrà recare all’esterno la 

denominazione della Ditta, il relativo indirizzo e il Codice fiscale/Partita IVA, nonché la 

seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE 

ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS 

50/2016, DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA”. 

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

responsabilità dell’Amministrazione ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, 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.  

 

6. REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: 

Potranno partecipare soltanto le imprese che siano in possesso dei requisiti generali di idoneità 

professionale, capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria previsti dagli artt. 80 e 83 

D.Lgs. n. 50/2016. 
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Sono ammessi a partecipare all’affidamento diretto i soggetti di cui all’art. 45 D.Lgs. 

n. 50/2016. Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di 

cui agli artt. 45, 47, 48. 

 

7. MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA: 

L'invito a formulare il preventivo sarà inoltrato alle Ditte che avranno presentato la 

manifestazione di interesse. Si procederà all’affidamento diretto anche nel caso di acquisizione di 

un solo preventivo. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio che, invece, dovrà 

essere dichiarato dall'interessato e successivamente accertato dal Comune di Ceriana in occasione 

della procedura di affidamento diretto.  

Si applica l’art. 53 D.Lgs. n. 50/2016 in tema di accesso agli atti e riservatezza. 

 

8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

L’affidamento del servizio avverrà attraverso la procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del 

D.Lgs. n. 50/2016 con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del 

suddetto Decreto. 

 

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI: 

Ai sensi della normativa vigente in materia, si precisa che il trattamento dei dati 

personali è improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei 

concorrenti e della loro riservatezza. 

Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei 

concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Il trattamento 

dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà anche conformemente alle 

disposizioni contenute nel Codice degli appalti per le finalità unicamente connesse alla 

procedura di affidamento del servizio. 

Il conferimento dei dati richiesti nella modulistica è obbligatorio. Ove tali documenti contenessero 

dati personali non necessari al perseguimento della finalità sopra menzionata, essi non saranno 

trattati se non nei limiti necessari alla valutazione della relativa pertinenza. 

I dati personali che saranno forniti saranno trattati, anche mediante l’utilizzo di strumenti 

elettronici, per il tempo e con modalità strettamente correlate alle predette finalità e comunque in 

modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni normative in materia 

di protezione dei dati personali. 

I dati personali saranno conservati sino alla conclusione del procedimento (anche in caso di mancata 

aggiudicazione). 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Ceriana. 

I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati è: dpo@isecsrl.com. 

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del 

Comune di Ceriana, sia in “homepage” che in “Amministrazione trasparente”, sotto la sezione 

“Bandi di gara”. 

L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, il 

procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

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

comunale, Dott.ssa Simona D’Urbano. 

Ceriana, 12 novembre 2019 

 

       Il Segretario comunale 

F.to Simona Dott.ssa D’Urbano 
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ALLEGATO A) 

 

Al Comune di Ceriana 

Corso Italia, n. 141 

18034 CERIANA (IM) 

(comuneceriana.im@legalmail.it) 

 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento del servizio di refezione scolastica 

(FORNITURA PASTI A CRUDO) per il periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2021. 

 

Il sottoscritto________________________________________________________________ 

Nato a ________________________________il____________________________________ 

Residente a ______________________________in Via_______________________________ 

In qualità di______________________________________________________(titolare,  

legale rappresentante, procuratore…) 

Dell’impresa__________________________________________________________________ 

Avente sede a _____________________________in via______________________________ 

codice fiscale __________________________Partita IVA______________________________ 

telefono_____________________ fax__________________________ 

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)_______________________________________ 

Indirizzo email________________________________________________________________ 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

A  partecipare alla presente indagine di mercato ed a tal fine 

 

CHIEDE DI ESSERE INVITATO A FORMULARE IL PREVENTIVO: 

 

q come operatore economico singolo, rientrante nella classificazione di cui all'art. 46 del D.Lgs. n.  50/2016; 

q come Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti 

q come Consorzio 

(In caso di R.C.T.) Indicare obbligatoriamente il nominativo di tutti gli operatori economici componenti il 

raggruppamento (con indicazione mandatario e mandante/mandanti): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

e, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 

D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA 

 

• di essere in possesso dei requisiti generali di assenza di cause di esclusione di cui all’art.80 e 83 D.Lgs. 

n. 50/2016; 

• di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale: 

- iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di commercio industria agricoltura e artigiano 

per attività di cui al settore oggetto dell'appalto: ________________________________________, 

ovvero, se cooperative, all'albo delle società cooperative presso il Ministero delle attività produttive a 

cura della camera di commercio ___________________________________________________ 
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ovvero, in caso di cooperative sociali, all'albo regionale delle cooperative sociali. 

- possesso delle autorizzazioni sanitarie previste per lo svolgimento del servizio; 

 

• di essere a conoscenza che, in caso di affidamento del servizio, non è consentito il sub appalto; 

• di essere a conoscenza che verranno invitate a formulare il preventivo soltanto le ditte che hanno 

presentato le istanze complete di tutti i requisiti previsti nell'avviso pubblico; 

• di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo l'amministrazione aggiudicatrice, la quale si riserva di interrompere in qualsiasi momento, a 

suo insindacabile giudizio, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa; 

• di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed 

accertato dalla Stazione Appaltante, nei modi e termini di legge in occasione della procedura di 

affidamento; 

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), 

che i dati personali raccolti nel presente modulo saranno trattati anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

________________, lì _______________ 

 

 

               Firma  

         ________________________ 

 

 
Allegati: 

- Fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/00 

 


