
 
 
 
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALL’ AFFIDAMENTO 
DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS 50/2016, PER IL SERVIZIO DI 
MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA – A.S. 2018/2019 E A.S. 2019/2020. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
RENDE NOTO CHE 

 
 
 

Questa Stazione Appaltante 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, in numero non superiore 
a 5, da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, per l’affidamento diretto 
del servizio di mensa scolastica per la scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2018/2019 e per l’anno 
scolastico 2019/2020, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) d.lgs. 50/2016, (nuovo Codice degli 
Appalti), con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. a), d. lgs. 50/2016. 
 
L’Ente si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 
esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento del 
servizio. 
 
Il presente avviso è diretto a promuovere le manifestazioni di interesse degli operatori economici che, 
essendo in possesso dei requisiti di seguito prescritti, sono interessati ad essere invitati a detta 
procedura negoziata. 
 
La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare al Comune di Mompantero la 
disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta.  
 
Con il presente invito non è pertanto indetta alcuna procedura di gara. 
 
1. ENTE APPALTANTE: 
Comune di Mompantero, Piazza G.Bolaffi  1 – 10059 Mompantero (TO) - Tel: 0122/622323 - Fax: 
0122/629427 e-mail: ragioneria@comune.mompantero.to.it Pec: 

certificata@pec.comune.mompantero.to.it. 
 
2. NOMINATIVO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 
Il responsabile del procedimento è la sig.ra DURBIANO Loredana, Responsabile dell’Area 
Amministrativa – Contabile. Tel.0122622323 Fax 0122*629427. 
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3. OGGETTO DEL SERVIZIO, LUOGO DI ESECUZIONE E DURATA:  
 
A) Il servizio consiste nella gestione e funzionamento della mensa scolastica per gli alunni, insegnanti 
della Scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2018/2019 e per l’anno 2019/2020. L’appalto ha per 
oggetto l’affidamento del servizio di preparazione dei pasti, trasporto e consegna degli stessi nei locali 
ove si svolge la refezione, situati nella Scuola dell’infanzia, in Fraz. Pietrastretta n.11 E’ inoltre 
compresa la fornitura delle stoviglie, che dovranno, dopo la consumazione dei pasti, essere ritirate 
dalla ditta. La distribuzione dei pasti è svolta dal collaboratore scolastico. 
 
Il Comune di Mompantero mette a disposizione dell’appaltatore il refettorio per la mensa, con relativi 
arredi, e si accolla gli oneri relativi all’energia elettrica ed il riscaldamento dello stesso. 
 
L’approvvigionamento dei viveri necessari alla preparazione dei pasti è a carico della ditta. La Ditta 
appaltatrice sarà, quindi, responsabile dei prodotti acquistati dai fornitori, dell’approvvigionamento delle 
derrate in riferimento alla qualità e tempestività delle forniture, del loro magazzino e dell’eventuale 
deterioramento. 
 
B) I pasti devono essere predisposti, cotti e consegnati freschi con esclusione assoluta di cibi precotti.  
 
C) Al fine di garantire il rispetto delle condizioni indicate nella lettera B) la ditta appaltatrice avrà: 
 
1) L’obbligo di preparare, confezionare, cucinare, approntare i pasti oggetto dell’appalto in locali 
igienicamente, strutturalmente e funzionalmente idonei e in regola con le autorizzazioni sanitarie. 
 
2) L’obbligo che tali locali siano ubicati ad una distanza non superiore a 40 Km. dal plesso scolastico 
di Fraz. Pietrastretta n.11 (scuola dell’infanzia); il presente requisito risulta indispensabile oltre che per il 
rispetto delle condizioni di cui alla precedente lettera B) anche per garantire la sollecita e puntuale 
consegna dei pasti alla scuola dell’infanzia di Mompantero, anche in caso di imprevisti o impedimenti di 
varia natura, (maltempo, nevicate, rottura dei mezzi, ecc..).  
 
D) In sede di partecipazione all’appalto, a pena di esclusione, le ditte concorrenti dovranno dichiarare 
pertanto di disporre, o poter disporre tassativamente prima dell’avvio del servizio, e per tutta la 
durata dello stesso, di locali aventi le caratteristiche di cui al precedenti punti C).   
Si rammenta che il Comune potrà verificare in ogni momento la veridicità di quanto dichiarato, e 
conseguentemente escludere dalla gara le ditte che abbiano fornito indicazioni non veritiere, fatte salve 
le responsabilità penali relative a false attestazioni. 
 
E) L’aggiudicazione dell’appalto da parte del Comune alla ditta vincitrice della gara sarà condizionata 
oltre che dalla verifica dei requisiti di integrità morale e professionale, ad apposita clausola consistente 
nella risoluzione dell’appalto stesso e relativo contratto, su pronuncia unilaterale del Comune, nel caso 
in cui la ditta vincitrice non dimostri di avere a disposizione e funzionanti entro la distanza suindicata i 
locali idonei alla preparazione, confezionamento, cottura dei pasti freschi secondo quanto indicato alle 
precedenti lettere C) e D).  
 
4. IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO  
 
Il numero massimo presunto di pasti da fornire ammonta a circa 7.600 complessivamente per i due 
anni scolastici; l’importo massimo presunto complessivo a base di gara è pertanto da considerarsi pari 
a € 34.960,00 IVA esclusa. Il prezzo a base di gara è stabilito in € 4,50 IVA esclusa per ciascun pasto. 
 
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 erogati, moltiplicato per l’importo derivante dall’offerta presentata in sede di 
gara per ciascun pasto erogato.  
 
5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  
 
I soggetti interessati ad essere invitati alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio mensa 
scolastica Scuola Infanzia a.s. 2018/2019 – 2019/2020 devono inviare la propria richiesta utilizzando 
esclusivamente il modulo allegato che deve pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 2 luglio 
2018 a mezzo servizio postale o servizi similari o con consegna a mano al Protocollo del Comune di 
Mompantero (TO), Piazza G.Bolaffi n.1 – oppure a mezzo Pec: 

certificata@pec.comune.mompantero.to.it. 
 
Per chi presenterà richiesta in formato cartaceo, l’istanza dovrà recare all’esterno la denominazione 
della Ditta, il relativo indirizzo e il Codice fiscale/Partita IVA, nonché la seguente dicitura: “AVVISO 
ESPLORATIVO D’INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A 
PARTECIPARE ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) 
D.LGS 50/2016, PER IL SERVIZIO MENSA DELLA SCUOLA  DELL’INFANZIA DEL COMUNE DI 
MOMPANTERO (TO) – A.S. 2018/2019 E 2019/2020”.  
 
Chi invierà la manifestazione di interesse in formato elettronico dovrà indicare per estratto l’oggetto 
sopra riportato. 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. In ogni caso detta 
manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo il formato di cui all’Allegato A). 
Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di 
ricezione indicato nel presente avviso. 
 
6. REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE In sintesi potranno candidarsi 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. 50/2016.  
 
Sono ammessi a partecipare all’affidamento diretto i soggetti di cui all’art. 45 d.lgs. 50/2016. Ai soggetti 
che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 47, 48 d.lgs. 
50/2016.  
 
7. MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI DA INVIARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA 
L'invito alla procedura negoziata sarà inoltrato alle Ditte che hanno presentato richiesta di 
ammissione alla selezione, specificando che se: 
a) il numero dei candidati è superiore a 5, si procederà al sorteggio pubblico da effettuarsi come 
più avanti disciplinato; 
b) il numero dei candidati è inferiore a 5, si inviteranno le ditte candidate senza ulteriore indagine, 
purché ne abbiano i requisiti. 
Il sorteggio degli operatori da invitare alla procedura negoziata e che avrà luogo il giorno 
03.07.2018 alle ore 10,00 presso il Comune di Mompantero, avverrà in seduta pubblica tra gli 
aspiranti operatori economici che hanno presentato regolare istanza di ammissione alla selezione, 
in possesso dei requisiti di legge, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità, concorrenza e rotazione, eseguito dal personale dipendente dell’Ente 
alla presenza di due testimoni e verbalizzato dal RUP. 
Il sorteggio avverrà in forma anonima con le seguenti modalità: ciascuna domanda di 
partecipazione idonea verrà contrassegnata da un numero progressivo, in base all’ordine di arrivo 



(data e ora) e protocollata; prima dell’estrazione verrà esposto l’elenco dei numeri progressivi a 
ciascuno di essi associati, senza l’indicazione della generalità degli operatori economici che hanno 
presentato istanza ma solo il numero di protocollo assegnato con la ricezione del plico. Seguirà 
l’estrazione di numero 5 (cinque) numeri: le domande corrispondenti ai numeri estratti saranno 
ammesse alla fase successiva di invito alla procedura di gara, senza rendere note le generalità 
dei concorrenti, che rimarranno riservate fino al termine di scadenza di presentazione delle offerte. 
Le lettere invito alla procedura negoziata saranno spedite ai soggetti selezionati presumibilmente 
verso la metà del mese di luglio; ai non sorteggiati verrà data comunicazione esclusivamente 
mediante posta certificata. 
Concluse le operazioni di gara oltre alla graduatoria di gara verrà pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Ente, l’elenco dette ditte non sorteggiate. Gli operatori non sorteggiati verranno esclusi dalla 
presente procedura, senza vantare diritti di alcun tipo o chiedere rimborsi o indennizzi di qualsiasi 
natura e tipo. 
 
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 ed 
accertato dal Comune di Mompantero in occasione della procedura di affidamento diretto. Si applica 
quanto previsto dall’art. 53 d.lgs. 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, c. 2, lett. a), d.lgs. 50/2016 con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. 
a), d.lgs. 50/2016.  
 
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 d.lgs. 50/2016 per le 
finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio.  
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 presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune di 
Mompantero (www.comune.mompantero.to.it), sia in “homepage” che in “Amministrazione 
trasparente”, sotto la sezione “Bandi di gara”. 
 
L'Amministrazione 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. 
 
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 d.lgs. 50/2016 e s.m.i., è il Responsabile 
dell’Area Amministrativa del Comune di Mompantero, tel.0122*622323, e-mail 
ragioneria@comune.mompantero.to.it).  
 
Mompantero, 19 giugno 2018  
 
       
      IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
        Loredana DURBIANO 


