
 

 

COMUNE DI VENAUS   COMUNE DI NOVALESA  

STAZIONE UNICA APPALTANTE COMUNI DELLA VAL CENISCHIA 

 

 

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

 

Scade il giorno 15.07.2017  

PER LA SELEZIONE DI CONCORRENTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA 
PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA RELATIVA A SERVIZIO ASSOCIATO DI REFEZIONE SCOLASTICA 
TRA I COMUNI DI VENAUS E NOVALESA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2017/2018 - 2018/2019 - 
2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 

CIG  7127932B8E 

Viste le deliberazioni delle due Giunte Comunali relativa all’approvazione del Capitolato Speciale 
d’Appalto per il servizio associato di Refezione Scolastica  

Il Responsabile Unico del Procedimento di gara incaricato 

Rende noto che in esecuzione alla propria determinazione a contrattare in data odierna 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 15/07/2017 , 
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 associato di refezione scolastica per gli anni scolastici 2017/2018 
- 2018/2019 - 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità;   

2. Importo del servizio: il valore contrattuale del servizio per il periodo viene stimato in 
complessivi € 270.000 oltre IVA ai sensi di legge.  

3. Tipologia del servizio: l’affidamento ha per oggetto il servizio di refezione scolastica delle 4 
scuole infanzia, primaria dei Comuni di Venaus e Novalesa (allegato IX del D.Lgs. 50/2016):  



Tipologia utenza 

giorni settimanali 

di servizio e 

distribuzione 

numero medio presunto pasti per anno scolastico 

Venaus 5 6.000 

Novalesa 5 3.000 

  9.000 

4. Luogo di esecuzione: I pasti dovranno essere preparati con mensa fresca nella cucina di Via 
Antica Reale a Venaus, annessa alle scuole dell’infanzia e primaria, e veicolati presso le analoghe 
scuole del Comune di Novalesa (distanza circa Km 4). 

5. Procedura: alla procedura verranno invitate tutte le  Ditte che avranno presentato 
manifestazione di interesse, iscritte alla C.C.I.A.A. per l’attività in oggetto. 

Qualora pervengano meno di cinque domande di partecipazione, è facoltà della Stazione 
appaltante provvedere ad integrare l’elenco degli operatori da invitare con imprese operanti sul 
mercato fino alla concorrenza di cinque operatori previsti dalla legge. 

La stazione appaltante inviterà simultaneamente e per iscritto le ditte selezionate a presentare le 
rispettive offerte assegnando un termine non inferiore a venti 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.  

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 del legale rappresentante sottoscrittore, con 
dichiarazione attestante il possesso dei seguenti requisiti:   

- iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività di che trattasi;   

Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali ex art. 80 del dlg. 50/2016 richiesti per l’affidamento di che trattasi che, invece, 
dovrà essere dichiarato 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 di partecipazione: La manifestazione d’interesse, dovrà essere consegnata, con 
qualsiasi mezzo utile, all’Ufficio Protocollo del Comune di Venaus (TO), capo convenzione della 
Centrale di Committenza, Via Roma 4 10050 Venaus entro le ore 12.00 del giorno 15.07.2017 



pena la non ammissione alla procedura. E’ ammesso l’invio della richiesta di partecipazione in PDF 
con firma autografa e scansione del documento di identità anche tramite PEC a 
comune.venaus@legalmail.it . 

9. 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 
Responsabile del Procedimento, all’indirizzo di posta elettronica segretario@comune.venaus.to.it , 
ovvero presso l’Ufficio comunale alla sig.ra Arianna Marzo (0122 505001) 
info@comune.venaus.to.it  

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Venaus e sul sito informatico dei  
due Comun1, sezione Bandi e Contratti fino al giorno 15.07.2017. 

10. Responsabile del procedimento: Segretario comunale dr. Livio Sigot, 
segretario@comune.venaus.to.it  

 

30 giugno 2017 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Livio Sigot 
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