COMUNE DI CANELLI
Via Roma 37 – 14053 - CANELLI
Tel. +390 0141 820226 - +390 0141 820206
http://www.comune.canelli.at.it - e-mail: servizisociali@comune.canelli.at.it

Settore 3

Servizi alla Persona

AVVISO INDAGINE DI MERCATO
PREORDINATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA
EX ART. 63, CODICE DEI CONTRATTI E ART. 1, C.2, LETT. B), D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN
LEGGE N. 120/2020 E S.M.E.I. – ART. 1 D.L. N. 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE N. 108/2021

PER L’APPALTO DI CONCESSIONE DI:
“SERVIZI DI RISTORAZIONE DEL COMUNE DI CANELLI”
Il Comune di Canelli intende effettuare un’indagine di mercato, ai sensi delle norme richiamate,
al fine di acquisire manifestazioni di interesse, in modo non vincolante per l’Amministrazione,
per la partecipazione alla successiva procedura negoziata di affidamento della concessione di
servizi sopra citati con decorrenza dal 01/10/2021 e fino al 30/06/2026 per una durata di 57
mesi;
L’Amministrazione per questa procedura si avvarrà del ME.PA. (Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione di Consip Spa)
Pertanto, per essere invitati a partecipare alla procedura negoziata l’operatore
economico dovrà risultare registrato ed attivo nel mercato elettronico suddetto nell’area
merceologica “SERVIZI – SERVIZI DI RISTORAZIONE”.

STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Canelli
Indirizzo: via Roma n. 37
Cap: 14053
Sito Internet: https://www.comune.canelli.at.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Lara Lupoli
Contatti:
indirizzo mail: l.lupoli@comune.canelli.at.it
tel: 0141 820226 - 0141820206

BREVE DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE:
La concessione, salvo più dettagliata descrizione in fase di gara, ha per oggetto il servizio di
ristorazione comunale, con gestione e uso dei relativi centri di cottura e produzione. Il servizio
è rivolto in via preliminare agli alunni delle scuole pubbliche site nel Comune di Canelli, agli
utenti del servizio pasti a domicilio per anziani, agli ospiti della Casa di Riposo Comunale di
Canelli con decorrenza dal 01/10/2021 e fino al 30/06/2026 per una durata di 57 mesi;
Nel dettaglio:
- i pasti per gli utenti della casa di riposo dovranno essere garantiti ogni giorno dell’anno senza
deroghe o eccezione per un numero di utenti giornaliero stimato tra le 30 e le 46 unità e così
per un numero presunto di 15.000 giornate alimentari annue;
- per i pasti a domicilio per gli utenti ultrasettantenni il servizio dovrà essere attivo con la
presenza di almeno cinque utenti e si effettuerà senza interruzioni in ogni giornata dell’anno
sabato e festivi compresi e così per un numero complessivo di pasti, su base annua, stimato
in 9.000 pasti;
- per i pasti del servizio mensa scolastica dovrà essere garantito nel corso dell’intero anno
scolastico (compresi gli eventuali servizi estivi richiesti dal Comune di Canelli) secondo le
esigenze e le presenze giornaliere degli utenti, senza deroghe o eccezioni (fatte salve le
eventuali giornate di sospensioni delle lezioni), per un numero complessivo medio annuo
stimato in 28.000 pasti ripartiti indicativamente come segue: scuola dell’infanzia: n° 12.500
(dal lunedì al venerdì oltre gli eventuali servizi estivi); scuola primaria: n° 13.000 (due rientri
settimanali dal lunedì al giovedì, oltre gli eventuali pasti per i servizi estivi); personale
scolastico 2.500.

IMPORTO DELL’APPALTO
Importo stimato dell’appalto: € 1.522.068,00 compresi oneri per la sicurezza per circa €
5.000,00
Concessione di servizi a termini art. 3 lett. vv) del Codice dei contratti D.lgs. 50/2016 e s.m.e.i.,
L’appalto non è suddiviso in lotti.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Di ordine generale: non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione
alla gara previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi. e dalle altre norme che sanciscono
l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
Di ordine speciale: in fase di esecuzione del contratto la ditta concessionaria del servizio dovrà
garantire la disponibilità di un centro cottura nel raggio di 50 Km dalla sede comunale di Via
Roma n. 37 – Canelli (AT), con capacità di produzione di pasti pari al fabbisogno giornaliero
dei servizi oggetto di concessione e comunque con tempi di consegna non superiori a 50 minuti
da calcolarsi utilizzando l’applicazione internet Google Maps - modalità autoveicolo.
Di ordine economico: al fine di garantire una corretta ed efficace gestione del servizio, tenuto
conto della complessità organizzativa ed operativa delle attività previste e dell’ambito in cui
devono essere espletate, l’operatore economico deve aver realizzato, in uno degli ultimi tre
esercizi finanziari 2018/2019/2020, un fatturato annuo almeno pari all’importo posto a base
d’asta.

TERMINI PER L’INIZIO DELLA CONCESSIONE DI SERVIZI
A termini dell’articolo 8 del D.L. 76 del 2020, convertito nella legge 120 e s.m.e.i., per le
procedure avviate alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge e fino al 30 giugno
2023, “è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e
forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del
medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la
partecipazione alla procedura”.
L’ inizio dell'esecuzione della concessione di servizi, ai sensi della suddetta normativa
ed in pendenza della stipulazione del relativo contratto d’appalto, dovrà avvenire entro
e non oltre il 01 ottobre 2021.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Ai sensi dell’articolo 1, comma 3 del D.L.76 del 2020, convertito nella legge 120 e s.m.e.i., la
concessione di servizi sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.

CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
In caso di partecipazione in avvalimento: (si rimanda all’articolo 89 del Codice dei contratti)
In caso di subappalto: (si rimanda all’articolo 105 del Codice dei contratti)
Le manifestazioni di interesse ed annessa dichiarazione redatta secondo il modulo Istanza –
Allegato A, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante,
dovranno essere presentate a mezzo PEC all’indirizzo comune.canelli@pec.it

entro e non oltre le ore 12:00 del 24 agosto 2021
riportando nell’oggetto della PEC la seguente dicitura: SERVIZI DI RISTORAZIONE DEL
COMUNE DI CANELLI
Non verranno prese in considerazione richieste non pervenute tramite PEC o oltre la scadenza
del termine.

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Alla successiva procedura negoziata verranno invitati almeno 10 operatori economici, ove
esistenti, che abbiano tramesso la propria manifestazione di interesse entro il termine fissato,
con istanza debitamente compilata e sottoscritta digitalmente, previa verifica dei requisiti
richiesti.
Nel caso in cui pervengano più di 10 manifestazioni di interesse, il Comune si riserva la
possibilità di procedere all’individuazione degli operatori economici da invitare ai sensi dell’art.
1 comma 2 lettera b del D.L. 76/2020 nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti che tenga
conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate.

ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo la stazione appaltante che sarà libera di seguire

anche altre procedure.
La stazione appaltante si riserva di sospendere, modificare o 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 manifestazione di interesse e relativa dichiarazione non costituiscono
prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’appalto dei lavori in oggetto,
requisiti che invece dovranno essere dichiarati dall’operatore economico successivamente
invitato alla procedura di gara, ed accertati dalla Stazione appaltante in occasione della
procedura negoziata.
I dati riportati nel presente avviso sono indicativi e potranno essere modificati in sede di
procedura negoziata senza che possa essere vantata da nessun operatore economico pretesa
o eccezione.
Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del REGOLAMENTO EUROPEO n. 679/2016 e del
D.Lgs. n.196/2003:
Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per
l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati (Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal
decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101) si informa che il trattamento dei dati personali forniti
per la partecipazione alla procedura in oggetto o comunque acquisiti a tal fine dal Comune di
Canelli sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
riservatezza.
Titolare del trattamento: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Comune di
Canelli - Via Roma n. 37 – 14053 Canelli (AT); e-mail: comune@comune.canelli.at.it; telefono:
0141/820211 Cod.fiscale 00084540053 nella persona del suo legale rappresentante pro
tempore.
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell’art.37 del
GDPR è: la Società ISIMPLY LEARNING S.r.l. contattabile all’indirizzo e-mail: info@isimply.it,
nella persona di Enrico Capirone (e-mail: enrico.capirone@isimply.it).
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Lara Lupoli

Allegati: modulo di istanza e dichiarazione (Allegato A)

