COMUNE DI CRUCOLI
(Provincia di Crotone)
Pec: protocollo.comunecrucoli@pcert.postecert.it
Pec: areatecnica.comunecrucoli@pcert.postecert.it

AVVISO ESPLORATIVO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICAPERIODO 10.01.2022 al 31.05.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO
Che il Comune di Crucoli intende espletare una preliminare indagine di mercato avente ad oggetto
Manifestazione di Interesse per l’individuazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione, di operatori economici,
in possesso dei requisiti di legge, interessati ad essere invitati ad una successiva procedura
comparativa per l’affidamento del servizio di refezione scolastica (fornitura pasti) per i docenti, il
personale ata e gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria dei soli plessi della frazione
Torretta dell’Istituto Comprensivo di Crucoli per il periodo 10 gennaio 2022 – 31 maggio 2022;
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 non costituisce altresì un invito ad offrire né un’offerta al pubblico, ai sensi dell’art.
1336 c.c. né promessa al pubblico, ai sensi dell’art. 1989 c.c. ed ha il solo scopo di comunicare al
Comune di Crucoli la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta economica il cui prezzo si
intende fissato dall’impresa aggiudicataria in base a calcoli e valutazioni di propria e assoluta
convenienza, che tengano conto anche del rischio d’impresa.
Scaduto il termine per presentare la manifestazione d’interesse, tutti gli operatori economici che
avranno comunicato la disponibilità ed in possesso dei requisiti richiesti, saranno invitati a formulare
la propria offerta economica nei modi e nelle forme stabilite dall’Amministrazione che tuttavia si
riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura per l’affidamento del servizio,
ovvero di avviare una diversa procedura e/o sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte la
presente indagine di mercato, con atto motivato.
Si forniscono di seguito le informazioni utili per la manifestazione d’interesse, che costituiscono
elementi a base della documentazione della successiva procedura.

ENTE APPALTANTE
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Pec: areatecnica.comunecrucoli@pcert.postecert.it
Ufficio Proponente: Ufficio Tecnco
Responsabile del Servizio - Area Tecnica: Arch. Pietro PANZA
Responsabile del Procedimento: Geom. Maria Antonietta Salvati
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE E DURATA CONTRATTUALE
Il Comune di Crucoli intende appaltare il Servizio di Refezione Scolastica per il periodo 10 gennaio
2022 al 31 maggio 2022, sulla base di un dettagliato progetto di servizio con annesso capitolato
d’appalto descrittivo e prestazionale predisposto dall’Amministrazione comunale.
REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n.50/2016 che, alla data di scadenza del
presente avviso pubblico di manifestazione d’interesse, siano iscritti alla C.C.I.A.A. per l’attività
corrispondente a quella oggetto dell’affidamento ed in possesso dei requisiti di carattere generali, di
idoneità professionale e di capacità economica – finanziaria e tecnico-professionale previsti dagli art.
80 e 83 del Nuovo Codice degli appalti D.Lgs. n. 50/2016.
Nel caso in cui le ditte siano in possesso dei requisiti di carattere generale, ma risultino carenti dei
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale richiesti, possono partecipare alla
gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016.
Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi per la partecipazione al futuro appalto, si
applicheranno le disposizioni di cui agli art. 45, 47, 48 del D. Lgs. N. 50/2016.
Inoltre, per effetto della legge n. 40 del 5 giugno 2020 di conversione del DL n. 23 dell’8 aprile 2020,
che con l’art. 4-bis rubricato “Inserimento di nuove attività nella lista di cui all’articolo 1, comma
53, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, ha ridefinito la lista delle attività maggiormente esposte a
rischio di infiltrazione mafiosa per le quali è necessaria, ai fini della stipula di contratti con la pubblica
amministrazione, indipendentemente dal loro valore, l’iscrizione nell’elenco di fornitori, prestatori di
servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cd. White list) istituito presso
ogni prefettura (art. 1 c. 52 e 53 L. 190/2012 e art. 83 D.lgs 159/2011) inserendo al punto i-ter)
ristorazione, gestione delle mense e catering le Ditte interessate ad essere invitate alla successiva
procedura, alla data di scadenza del presente avviso pubblico di manifestazione d’interesse, devono
risultare iscritte o aver presentato domanda di iscrizione nella White list della Prefettura
competente per territorio;
IMPORTO DELLA PRESTAZIONE
Al fine di garantire l’invarianza del costo del ticket l’importo di ogni singolo pasto rimane fissato in
€. 2,7872 di cui € 2,68 per pasto ed € 0,1072 per Iva al 4% , che resterà, a carico degli utenti , al quale
andranno ad aggiungersi € 0,30 omnicomprensivo e per ogni singolo pasto quali maggiori oneri
dovuti alla Ditta appaltatrice per l’adeguamento del servizio prestato ai protocolli di sicurezza anti
Covid, che saranno posti a carico del Comune di Crucoli ed ai quali si farà fronte attingendo ai
contributi regionali per il diritto allo studio previsti per l’annualità 2022 di cui alla L.R. 27/85 senza
gravare sulle famiglie un ulteriore incremento del costo del ticket;
Pertanto per il futuro appalto l’importo di ogni singolo pasto sarà fissato in € 3,0872 di cui € 2,68
per pasto (soggetto a ribasso), € 0,1072 per Iva al 4% ed € 0,30 (non soggetto a ribasso) per
adeguamento ai protocolli di sicurezza antiCovid – 19;

COSTI DELLA SICUREZZA E RISCHI DATI DA INTERFERENZE
L’obbligo degli operatori di indicare, nell’offerta economica ed a pena di esclusione, il costo della
manodopera nonché i costi della sicurezza non si applica agli affidamenti diretti di cui all’art. 36
comma 2 lett. a) del d.l.vo 50/2016;
Con riferimento a possibili rischi dati da interferenze, si precisa che non è stato predisposto il
D.U.V.R.I, in quanto, viste le attività oggetto dell’appalto, non si ravvisano interferenze per le quali
intraprendere misure di prevenzione e protezione atte a eliminare e/o ridurre i rischi;
E’ necessario che l’operatore si attenga, nello svolgimento del servizio, al rispetto del protocollo
sicurezza Covid-19;
LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
Il Servizio di Refezione scolastica dovrà essere fornito ai docenti, al personale Ata ed agli alunni della
scuola dell’infanzia e della scuola primaria dei soli plessi della frazione Torretta dell’Istituto
Comprensivo di Crucoli ubicati in Via L.M. Smurra per il periodo 10 gennaio 2022 – 31 maggio
2022;
CRITERIO DI AFFIDAMENTO
L’Amministrazione Comunale ha previsto, per la successiva procedura, di affidare il Servizio di
Refezione Scolastica mediante affidamento diretto ai sensi del decreto legge 31 maggio 2021, n.
77 (cosiddetto dl semplificazioni) che all’articolo 51, comma 1 ha prescritto una serie di modifiche
dei limiti di affidamento sotto-soglia precedentemente disciplinate dall’articolo 1 comma 1 del d.l.
76/2020 convertito in legge 120/2020 intervenendo in deroga con quanto previsto dagli articoli 36,
comma 2 e 157, comma 2 del d.lgs. 50/2016 estendendo l’applicabilità dal 31 dicembre 2021 al 30
giugno 2023 con innalzamento della soglia per l’affidamento diretto dei servizi e forniture a 139.000
euro nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del d.lgs. 50/2016 (economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità) secondo il
criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.
L’ente procederà all’affidamento anche in presenza di una sola offerta, purchè ritenuta valida e
congrua.
Poiché l’affidamento avviene in base al miglior prezzo, tutti gli elementi previsti nel capitolato
d’appalto, unitamente al prezzo offerto, costituiscono obbligo contrattuale.
Il Contratto, a seguito di aggiudicazione definitiva, dovrà essere sottoscritto dal titolare dell’impresa
aggiudicataria, dal legale rappresentante o da altra persona, indicata dalla società, munita di procura.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, senza che le imprese possano avanzare alcuna pretesa o
rivendicazione, di modificare, sospendere, revocare la presente procedura e non procedere
all’aggiudicazione del servizio.
Il prezzo offerto per il servizio si intende fissato dall’impresa aggiudicataria in base a calcoli e
valutazioni di propria e assoluta convenienza, che tengano conto del rischio d’impresa.
In caso di offerte uguali, si procederà a norma di legge mediante sorteggio.
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 97 del d.Lgs. 50/2016 in materia di offerte anomale.
Il rapporto si intenderà perfezionato alla data di versamento della cauzione definitiva, qualora prevista
nel capitolato descrittivo e prestazionale.
MODALITA’ E SCADENZA PER COMUNICARE LA RICHIESTA D’INVITO
Gli operatori economici interessati dovranno comunicare l’interesse ad essere invitati a presentare la
propria migliore offerta esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata da inoltrare
all’indirizzo: protocollo.comunecrucoli@pcert.postecert.it indicando come oggetto: “Richiesta di
invito a presentare offerta per il Servizio di Mensa Scolastica - periodo 10 gennaio 2022 -31 maggio
2022- utilizzando preferibilmente l’allegato A) da compilarsi secondo le istruzioni in esso contenute.

Il modulo dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico, o da
altra persona dotata di poteri di firma con allegato documento di identità.
La richiesta deve pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 03
Gennaio 2022.
RICHIESTA INFORMAZIONI

Per informazione e chiarimenti
Responsabile del Servizio Arch. Pietro Panza
Responsabile del Procedimento Geom. Maria Antonietta Salvati
c/o Ufficio Tecnico comunale tel 0962 33274
PEC. areatecnica.comunecrucoli@pcert.postecert.it
A norma del regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., i dati personali dei
candidati saranno acquisiti e trattati esclusivamente per le finalità connesse alla selezione, nonché per
gli obblighi informativi e di trasparenza imposti dall’ordinamento.
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo pretorio online e alla sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito web istituzionale dell’Ente nel sito www.comune.crucoli.kr.it
Il Responsabile del Servizio
f.to Arch. Pietro PANZA
-

Allegato:
Modello di domanda

