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AVVISO PUBBLICO DI PREINFORMAZIONE PER INVITO 
A PROCEDURA NEGOZIATA ex art. 36, lett b) del D.LGS. 50/2016 

Scade alle ore 12:00 del giorno 27/07/2021 
 

PER LA SELEZIONE DI CONCORRENTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 
SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA RELATIVA A SERVIZIO DI 

REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024 
CON POSSIBILITÀ DI PROROGA PER ANNI 1 A DECORRERE DALL'A.S. 2024/2025 

 
 
Viste: 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 09/07/2021 relativa all’approvazione del Progetto 

di Servizio e del Capitolato Speciale d’Appalto per il servizio di Refezione Scolastica; 
- la determinazione a contrattare della responsabile dell’area economica-finanziaria n. 169 del 

9/7/2021; 
- la determinazione del responsabile della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Frossasco 

e Cantalupa n. 174 del 9/7/2021 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico in oggetto; 
 

Il Responsabile del Servizio 
 

Rende noto che in esecuzione alla determinazione a contrattare n. 169 del 09/07/2021 sarà espletata 
una procedura negoziata ai senti dell’art. 36, comma 1, lett. B) d.lgs. 50/16, senza previa 
pubblicazione del bando di gara con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art 
95, comma 3 lett a d.lgs. 50/16 per l’esecuzione dell’appalto di servizi le cui caratteristiche 
principali sono di seguito riportate. 
 
Le ditte interessate sono invitate a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura per 
l’affidamento dei lavori di che trattasi entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 27/07/2021, pena la 
non ammissione. 
 
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o 
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. La presente 
indagine è finalizzata alla individuazione di operatori economici da invitare alla successiva 
procedura negoziata e dunque la manifestazione di interesse da parte di operatori economici non 
determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo 
il Comune che sarà libero di avviare altre procedure 
e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con 
atto motivato. 
 
1. Oggetto dell’appalto: Servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici 2021/2022 - 
2022/2023 - 2023/2024 con possibilità di proroga per anni 1 a decorrere dall'a.s. 2024/2025, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, ai sensi dell'ex 
art. 45 lett. a d.lgs 50/2016;  
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2. Importo del servizio: il valore contrattuale del servizio per il periodo a.s. 2021/2022 - 
2022/2023 - 2023/2024 viene stimato in complessivi €. 405.036,60 al netto dell’IVA (4%) e degli 
oneri  per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali non soggetti a ribasso. 
A base di gara verrà posto il prezzo unitario del singolo pasto, pari a €. 4,982 al netto dell’IVA 
(4%) e al netto degli oneri per la sicurezza da interferenze (DUVRI). L’importo degli oneri per la 
sicurezza da interferenze (DUVRI) è calcolato, per                                                                                                              singolo pasto, in euro 0,018 al netto dell’IVA 
(4%) e non è soggetto a ribasso. 
 
 
3. Tipologia del servizio: l’affidamento ha per oggetto il servizio di refezione scolastica delle 
scuole infanzia, primaria e secondaria 1° grado del Comune di Frossasco nonché eventuali servizi 
ausiliari come di seguito indicati (allegato IX del D.Lgs. 50/2016): 
Il numero dei pasti complessivo da erogare in ciascun anno scolastico è stimato in circa 
27.100 (stimato, in via puramente previsionale e teorica in relazione alla media del numero dei pasti 
forniti negli anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021), così 
suddivisi: 
• 8.330 pasti circa agli alunni della scuola dell’infanzia; 
• 9.000 pasti circa agli alunni della scuola primaria; 
• 9.400 pasti circa agli alunni della scuola secondaria 1° grado; 
• 370 pasti circa al personale comunale. 

Il numero dei pasti, delle sezioni o classi e il numero degli alunni e del personale docente    e non 
docente o di altro personale autorizzato che usufruisce dei pasti è fornito a titolo puramente 
indicativo, in quanto subordinato al numero degli utenti che giornalmente richiedono il       servizio, 
alle assenze e ad altre cause e circostanze giustificabili, senza che l’aggiudicatario possa vantare 
diritti, avanzare riserve o chiedere compensi di sorta in caso di scostamenti non quantificabili a 
priori da tali previsioni. Conseguentemente il numero dei pasti può variare, in più o in meno, 
durante il corso dell'appalto, senza che ciò comporti modifiche nell’applicazione del presente 
capitolato. Saranno pagati, in ogni caso, solo i pasti effettivamente ordinati e forniti. 
 
 
4. Luogo di esecuzione: I pasti dovranno essere preparati nella cucina di Via Don Rinaldo Asvisio, 6 
annessa alla scuola secondaria di 1° grado di Frossasco; 
 
 
5. Procedura: alla procedura verranno invitate tutte le Ditte che avranno presentato 
manifestazione di interesse. 
 
Qualora pervengano meno di cinque domande di partecipazione, è facoltà della Stazione appaltante 
provvedere ad integrare l’elenco degli operatori da invitare con imprese di propria fiducia fino alla 
concorrenza di cinque operatori. 
 
La stazione appaltante, mediante la piattaforma Traspare, inviterà simultaneamente e per iscritto le 
ditte selezionate a presentare le rispettive offerte assegnando un termine non inferiore a trenta giorni 
dalla data di invio dell’invito. 
 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 
 
Non saranno prese in considerazione le istanze comunque presentate prima della data di 
pubblicazione del presente avviso. 
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6. Criterio di aggiudicazione :  offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, 
comma 3, lett a  del D.Lgs. n. 50/16, 
 
Ai sensi dell’art. 85, comma 12 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., la stazione appaltante si riserva inoltre 
la facoltà di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto se nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea in relazione all’oggetto del contratto.  
 
 
7. Requisiti minimi di partecipazione: possono presentare domanda di partecipazione le 
Ditte in possesso dei requisiti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 presentando, ai sensi del D.P.R. 
445 del 28/12/2000, domanda di partecipazione in carta semplice, accompagnata da fotocopia di un 
documento di identità in corso di validità, con allegata dichiarazione attestante il possesso dei 
seguenti requisiti prescritti dalla legislazione:  

- iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività di che trattasi;  
- possesso di attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici in corso di 
validità, rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, ai sensi del D.P.R. n. 207/2010, 
adeguata alla categoria e classifica dei lavori da realizzare;  
- di non trovarsi in una delle situazioni previste all’art. 80 del d.lgs 50/2016 come causa di 
esclusione dell’offerta; 
 

Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali richiesti per l’affidamento di che trattasi che, invece, dovrà essere dichiarata 
dall’interessato e accertata dall’Ente in occasione della procedura di invito e/o affidamento. 
 
La Ditta che assumerà in appalto l’espletamento del Servizio di che trattasi, è tenuta a disporre dei 
mezzi e delle attrezzature minimi indispensabili per l’espletamento dei servizi in appalto. 
 
 
 
8.  Termini e modalità di partecipazione: La manifestazione d’interesse dovrà essere 
presentata utilizzando la piattaforma Traspare https://comunefrossasco.traspare.com/. Per poter 
procedere alla presentazione è necessaria l’iscrizione all’albo fornitori sulla piattaforma Traspare 
della centrale unica di committenza (CUC) tra i comuni di Frossasco e Cantalupa 
https://cucfrossascoecantalupa.traspare.com/. L’operatore economico dovrà iscriversi nella 
categoria Servizi/S1: Servizi di Ristorazione/ S1.1: Servizi di ristorazione scolastica. L’albo sarà 
utilizzato sia dalla CUC che dai singoli Comuni per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture. 
Specifiche e dettagliate indicazioni relative al funzionamento della piattaforma “TRASPARE” sono 
contenute nei manuali d’uso, messi a disposizione dei fornitori sulla piattaforma stessa. Le 
disposizioni dei suddetti manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni delle presenti condizioni.  
La Manifestazione di interesse dovrà essere caricata sulla piattaforma Traspare 
https://comunefrossasco.traspare.com/. entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 27/07/2021 pena la 
non ammissione alla procedura. 
 
 
9.  Informativa per la protezione dei dati   
Il Comune di Frossasco, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, informa 
l’appaltatore che: 
1) finalità del trattamento: i dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di 
gestire la procedura di affidamento e successivamente il servizio di cui all’oggetto; 
2)    conferimento dei dati: il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio; 
3)    comunicazione e diffusione dei dati: i dati forniti potranno saranno comunicati nei modi e nelle 
forme previste dalla disciplina sui contratti pubblici e del D.Lgs. 33/13 e s.m.i.. Non è previsto il 
trasferimento di dati verso paesi extra UE;  
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4) L’appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle 
che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a 
conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi 
forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente 
necessari all’esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza 
l'espressa autorizzazione della Stazione Appaltante; L’appaltatore è responsabile per l’esatta 
osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei 
dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati 
personali e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni degli obblighi 
della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti. In caso di 
inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di 
diritto il Contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne 
dovessero derivare. 
5)    titolare del trattamento: il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Frossasco, 
Via Sergio De Vitis, 10 - CAP 10060 (TO); 
6) Responsabile Protezione dei dati del comune di Frossasco è l’avv. Massimo Ramello, mail:  
comune.frossasco@gdpr.nelcomune.it oppure PEC: dpo@pec.gdpr.nelcomune.it. 
Maggiori informazioni sono reperibili su https://privacy.nelcomune.it/comunefrossasco.it  
 
 
10. Ulteriori informazioni 
Il presente avviso ha esclusivamente funzione di pubblicità-notizia e non è vincolante per l’Ente per 
cui eventuali variazioni al programma dello stesso no devono costituire motivo di richiesta da parte 
delle ditte interessate. L’espletamento della procedura di selezione non obbliga l’Ente a procedere 
all’affidamento. 
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 e s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure 
relative al presente Avviso. 
 
Per qualsiasi informazione di carattere tecnico-amministrativo gli interessati potranno rivolgersi al 
Servizio Finanziario, contattandolo al telefono 0121352104, e-mail 
ufficio.finanziario@comunefrossasco.it  - oppure all’indirizzo di posta elettronica PEC 
areafinanziaria@pec.comunefrossasco.it  
 
Per richiedere informazioni sulla presentazione della manifestazione di interesse, rivolgersi 
all’indirizzo ufficio.tecnico@comunefrossasco.it oppure telefonicamente al numero 0121352104 
interno 2. 
 
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito del Comune di Frossasco nella sezione 
“amministrazione trasparente” sottosezione “bandi e contratti”, sull’home page del Comune di 
Frossasco https://www.comune.frossasco.to.it/ e sulla piattaforma Traspare 
https://comunefrossasco.traspare.com/ fino al giorno 27/07/2021 
 
 
11.  Responsabile del procedimento: Responsabile dell’area Finanziaria, Marisa Badellino – 
via Sergio De Vitis, 10 – 10060 Frossasco (TO) – tel. 0121352104 interno 4 – e-mail: 
ufficio.finanziario@comunefrossasco.it  
       

            IL RESPONSABILE DELLA C.U.C. 
           arch. Giuseppe Buffo 


