
 

 
 

 

COMUNE   DI   MONTEU  ROERO 
 

Provincia di Cuneo 

C.A.P. 12040 - Tel. 0173.90.131 - Fax 0173.96.09.14 
E-MAIL monteuroero@cert.ruparpiemonte.it 

 
 

INTEGRAZIONE - Avviso pubblico di ricerca di mercato per 
l’espletamento di procedura negoziata senza previa pubblicazione di 
un bando di gara di importo inferiore a soglia comu nitaria - 
Affidamento in concessione del servizio di refezion e scolastica a 
ridotto impatto ambientale per il Comune di MONTEU ROERO, per 
anni scolastici cinque rinnovabili (da gennaio 2022  – anni 2022/2023 - 
2023/2024 - 2024/2025 - 2025/2026 – a dicembre 2026 ) 

(ex art. 63, 95 e 164 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) 
 

  
 

SI RENDE NOTO 
 

che la Stazione Appaltante intende espletare una procedura aperta per l’affidamento in concessione 

del Servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale per il Comune di Monteu Roero, 

per gli anni scolastici da gennaio 2022 – anni 2022 /2023 - 2023/2024 - 2024/2025 - 2025/2026 – a 

dicembre 2026 ai sensi all’art. 63 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 

• Stazione Appaltante:   COMUNE DI MONTEU ROERO  
sede di Monteu Roero, Piazza Roma n. 6 
tel. 0173/90131, fax 0173960914 

• Codice Postale:              12040 
• Codice NUTS:   ITC16 
• PEC     monteu.roero@cert.ruparpiemonte.it  
• Profilo del committente:  https://www.comunemonteuroero.cn.it  
• Servizio competente:   Servizi Generali – Servizi Scolastici Culturali e Sociali 
• Responsabile del Contratto: SANDRI Michele; 

• CIG:     8988360551 

 
2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. 
CARAFA Vincenzo 
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3. ENTITA’ DELLE PRESTAZIONI ED IMPORTO DELLA CONCE SSIONE 
 
La concessione si compone delle seguenti prestazioni come sotto elencate: 

 
 

Descrizione attività 

Tipo attività 
principale/accessoria  
[P attività principali / A 

attività accessorie]  
 

CPV 

 
Servizio di refezione scolastica a ridotto impatto 
ambientale per il Comune di Monteu Roero per gli 
anni scolastici da gennaio 2022 – anni 2022/2023 - 
2023/2024 - 2024/2025 - 2025/2026 – a dicembre 2026  
 

P 

55524000-9 
Servizi di 
ristorazione  
scolastica 

 
 
Breve descrizione aggiuntiva : Concessione del servizio di mensa scolastica comprendente la 
preparazione e distribuzione dei pasti nonché la gestione amministrativa del servizio presso il Comune di 
Monteu Roero. 
 
È previsto un centro cottura per il Comune e refettori presso la sede scolastica. 
 
Ai fini della valutazione delle offerte, i 30 punti riservati alla componente “prezzo” come indicati al punto 6, 
saranno assegnati in base al maggior ribasso percentuale offerto sul buono pasto previsto a base d’asta di € 
4,59 (diconsi euro quattro/59) , a cui si aggiungono gli oneri relativi all’attuazione dei piani della sicurezza, 
non assoggettabili a ribasso, pari a € 0,01 a pasto (euro zero/01) per un totale di € 4,60 (euro quattro/60) , 
IVA esclusa. 
 
Il numero presunto di pasti annui è pari a 8900 unità .  
 
Il valore complessivo, a base d’asta, presunto del contratto per n. 5 anni scolastici è pertanto pari a € 
204’700,00 (diconsi euro duecentoquattromilasettecento/00). 
 
La concessione non prevede una suddivisione in lotti. 
 
4. DURATA DELLA CONCESSIONE  
 
Il tempo previsto per l’espletamento del servizio è stabilito in CINQUE anni scolastici  consecutivi , il cui 
inizio è previsto dal 01/01/2022 con termine al 31/12/2026, così come indicato dall’art. 4 comma 1 del 
Disciplinare. 
 
5. PROROGA TECNICA 

Qualora, allo scadere del contratto, la Stazione Appaltante non avesse ancora provveduto ad aggiudicare il 
servizio per il periodo successivo, l’Impresa aggiudicataria sarà tenuta a continuare per un periodo non 
superiore a mesi 6 (sei), alle stesse condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza (art. 4 comma 2 del 
Disciplinare di concessione). 

 
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
 
 
La concessione sarà aggiudicata utilizzando la procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. 50/2016 e 
s.m.i., utilizzando quale criterio di selezione delle offerte quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e 
come successivamente specificato nel Disciplinare di gara. 
 
In conformità alle Linee Guida ANAC n. 4 par. 3.6, nei casi in cui la stazione appaltante ricorra ad indagini di 
mercato o consultazione di elenchi e non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici 
tra i quali effettuare la selezione, saranno invitati a presentare offerte tutti i soggetti in possesso dei prescritti 
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requisiti i quali abbiano aderito alla presente indagine, compilando e consegnando l’apposito modulo entro il 
termine previsto. 
 
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa con il seguente riparto del punteggio di 
valutazione delle offerte (nei limiti previsti dall’art 95 comma 10 bis del Codice appalti):  
 
o Criteri di qualità (offerta tecnica):  70 punti  
o Prezzo (offerta economica):   30 punti 
 
Si procederà all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta, purché riconosciuta valida 
e conveniente per la stazione appaltante. 
 
 
7. REQUISITI MINIMI DI CARATTERE MORALE E TECNICO-O RGANIZZATIVO NECESSARI 
PER LA PARTECIPAZIONE: 

 
Potranno presentare istanza di partecipazione in risposta alla pubblicazione del presente Avviso i soggetti 
di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., iscritti al MEPA o disponibili ad iscriversi in tempo utile. 

 
Requisiti di ordine generale: i partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale 
e dichiarano di non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i. 
L’operatore economico è tenuto, a pena di esclusione, ad indicare già in questa fase se parteciperà alla 
stessa in forma singola oppure nelle altre forme ammesse dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
In quest’ultimo caso, dovranno essere indicati i nominativi delle ditte con cui l’operatore economico 
intende riunirsi, consorziarsi o far ricorso all’avvalimento ai fini della partecipazione alla presente 
procedura. Tutte le informazioni in merito richieste saranno successivamente dettagliate nel Disciplinare di 
gara. 
 
Requisiti di idoneità professionale (ex art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.) 

 
Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
(CCIAA) per le attività inerenti i servizi oggetto dell’appalto.  
 
Capacità economica e finanziaria (ex art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.): 

 
a) fatturato minimo  annuo nello specifico settore del servizio oggetto d’appalto , di cui all'art. 83, 

comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di 
pubblicazione del presente avviso, per un importo non inferiore a 1,5 volte l'importo a base d'asta , 
calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso; 

b)  copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 
50/2016 s.m.i., così come disciplinato nell’art. 58 del Disciplinare di concessione e in particolare 
garantendo i seguenti massimali: 

R.C.T. (Assicurazione Responsabilità Civile verso terzi): 

- € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00) per ogni sinistro;  

- € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00) per persona;  

- € 1.000.000,00 (euro un milione/00) per cose; 

R.C.O. (Assicurazione Responsabilità Civile verso i prestatori d’opera): 

- € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00) per ogni sinistro;  

- € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00) per persona.  

 
Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante dà atto che il fatturato minimo 
globale e specifico è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano contraddistinti 
da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa. 

 
 



 4

Capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.): 
 
a) Disponibilità delle attrezzature tecniche prescritte dal Disciplinare di Concessione; 
b) Certificazioni: 

b.1) Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015, rilasciata da soggetti accreditati; 
b.2) Certificazione UNI EN ISO 14001:2015 o registrazione EMAS o equivalenti. 
b.3) Certificazione di qualità UNI EN ISO 22005:2007, rilasciata da soggetti accreditati; 
b.4) Certificazione di qualità UNI EN ISO 22000:2018, rilasciata da soggetti accreditati; 

 
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o consorzio di cui all’art. 45 comma 2, lettere d) ed e) 
del D.Lgs. n. 50/2016 oppure in caso di GEIE, ciascuna delle Imprese associate o consorziate deve essere 
in possesso di tutti i requisiti di cui sopra. 
 
 
8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI PART ECIPAZIONE 

 
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposita Istanza di partecipazione 
predisposta dalla Stazione Appaltante e allegata al presente Avviso, allegando copia fotostatica del 
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e firmata dallo stesso. 

 
Le istanze di partecipazione alla procedura per l’affidamento in concessione dei servizi in oggetto dovranno 
essere inviate, esclusivamente a mezzo PEC, all’indirizzo: monteu.roero@cert.ruparpiemonte.it entro e non 
oltre le ore 12.00 del giorno 09/12/2021. Non si terrà conto -con conseguente esclusione automatica dalla 
procedura di selezione- delle manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

 
9. ULTERIORI INFORMAZIONI  

La 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. 

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 dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura di affidamento. 

L’Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il giudice ordinario del Foro di Asti. 

In conformità alle L.G. n.4 ANAC, si informa che alla fase, successiva alla scadenza del termine di 
pubblicazione del presente avviso, saranno invitate tramite posta elettronica certificata PEC tutte le 
aziende che avranno inviato regolare richiesta di partecipazione. 

Si procederà anche nel caso in cui pervengano meno di cinque richieste. 

 
10. INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL R EGOLAMENTO EUROPEO N. 
679/2016 
 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni 
relative al trattamento dei dati personali: 

 
Titolare del trattamento : Comune di Monteu Roero – Piazza Roma n.6 1240 Monteu Roero - C.F. 
81000510040 P.IVA 01017650043, Tel 017390131 fax 0173960914 – PEC: 
monteu.roero@cert.ruparpiemonte.it 
 
Responsabile della protezione dei dati personali: il Responsabile della protezione dei dati è l’Avv. Carla 
Maria GATTO - PEC: carlamaria.gatto@ordineavvocatialba.eu; 
 
Responsabile del trattamento dati:  Carla Maria GATTO; 
 
Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da 
parte dell’Unione di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e saranno 
trattati per l’eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 
comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati 
sono di controllo e registrazione. 
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Destinatari dei dati personali:  i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici 
autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate; 
 
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati 
membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’U.E.;  
 
Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il 
perseguimento delle finalità sopra menzionate;  
 
Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro 
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
 
Reclamo : l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con 
sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. (+39)06 696771 _ fax (+39)06 69677 3785 _ PEC 
protocollo@pec.gpdp.it _ Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it . 
 
11. Pubblicazione Avviso 
 
Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni: 
 

- sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.comunemonteuroero.cn.it nella 
sezione Bandi di gara e contratti; 

- sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.comunemonteuroero.cn.it nella 
sezione Albo Pretorio on line. 

 
Eventuali quesiti dovranno essere trasmessi per iscritto all’indirizzo e-mail 
monteu.roero@cert.ruparpiemonte.it Tutte le risposte e gli eventuali aggiornamenti verranno 
pubblicate come FAQ sul profilo del committente www.comunemonteuroero.cn.it nella sezione Bandi 
di gara e contratti. 
 
 

12. Allegati:  

1. Istanza di partecipazione (Allegato A) 

2. Disciplinare di Concessione (Allegato B); 

 

 

Data di pubblicazione del presente avviso: 24/11/2021 

 

Monteu Roero, 24/11/2021 

Il Responsabile Unico del procedimento 
Dott. Vincenzo CARAFA 


