
 

 UNIONE DI COMUNI  

TERRE DI VINI E DI TARTUFI 
  

 

PROVINCIA DI ASTI 

 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 
 

 

Nuovo avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di importo 

inferiore a soglia comunitaria - Affidamento in concessione del servizio di 

ristorazione scolastica  per i Comuni di San Damiano d’Asti e di Tigliole per il 

periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2025.    
(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 nuova ricerca di mercato avente ad oggetto l’affidamento in 

concessione del servizio di ristorazione scolastica  per i Comuni di San Damiano d’Asti e Tigliole + altri, per il 

periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2025, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare alla procedura, ai sensi 

delll’art.63 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 

 

1.AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Stazione Appaltante UNIONE DI COMUNI TERRE DI VINI E DI TARTUFI – in sede in  San Damiano d’Asti – piazza 

Libertà n. 2 – telefono 0141.97.50.56 Fax 0141/98.25.82 PEC unione.vinietartufi@pec.it. profilo del committente 

www.terrevinitartufi.at.it 

Servizio competente: Servizi assistenza scolastica  

 

2.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del procedimento è la dott.ssa Capusso 

Silvana 

 

3.PRESTAZIONI ED IMPORTO DELL’APPALTO 

 

L’appalto si compone delle seguenti prestazioni come sotto elencate: 

 

Descrizione attività 

 

 

 

 

principale/accessoria 

[indicare eventualmente con 

P le attività principali e con A 

quelle accessorie]  

 

CPV 

Servizio di ristorazione scolastica per i Comuni di 

San Damiano d’Asti e Tigliole+ altri, per il periodo 

dal 01/01/2023 al 30/06/2025 

P 

55524000-9 – 

Servizi di 

ristorazione 

scolastica 



                                  
 

Breve descrizione aggiuntiva: concessione del servizio di ristorazione scolastica comprendente la preparazione e 

distribuzione dei pasti , nonché la gestione amministrativa del servizio presso i Comuni di San Damiano d’Asti e 

Tigliole, facenti parte dell’Unione di Comune Terre di Vini e di Tartufi e presso i Comuni di Antignano e Cisterna 

d’Asti. 

Viene messo a disposizione a titolo gratuito il centro di cottura sito in San Damiano d’Asti. 

 

L’importo a base di gara è pari ad € 5,24 a pasto (euro cinque/24), a cui si aggiungono gli oneri relativi 

all’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a € 0,01 a pasto (euro zero/01) , per un totale 

di € 5,25= (euro), per presunti 50.000 pasti annui per complessivi 130.500 pasti presunti nel periodo di 

riferimento per un valore complessivo presunto di € 685.125,00=  

 

 

4.DURATA DELL’APPALTO  

Il tempo previsto per l’espletamento del servizio è stabilito dal 01/01/2023 al 30/06/2025, così come previsto 

dall’art. 5 comma 1 del Capitolato. 

 

5.PROROGA TECNICA 

Qualora  allo scadere del contratto l’Ente 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. 5 comma 2 Capitolato) 

 

6.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’appalto sarà aggiudicato 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 ai sensi 

dell’art. 95, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. da valutarsi, da parte della Commissione Giudicatrice, sulla 

base dei criteri di valutazione di seguito elencati  e con l’attribuzione dei punteggi ad essi relativi 

(successivamente dettagliati nel Disciplinare di gara) 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PONDERAZIONE 

1. PRODOTTI BIOLOGICI DA CHILOMETRO ZERO E FILIERA CORTA        Punti 20 

2. PRODOTTI IGP, DOP, PAT, PRODOTTI TIPICI E TRADIZIONALI, PRODOTTI DA 

COMMERCIO EQUO E SOLIDALE E DA AGRICOLTURA SOCIALE  

Punti   10 

 

3. REINTEGRO, POTENZIAMENTO, MIGLIORAMENTO ATTREZZATURE E ARREDI 

NEL CENTRO COTTURA E NEI REFETTORI  

Punti  16 

 

4. SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE DI ISCRIZIONI, PRENOTAZIONI, 

PAGAMENTI 

Punti  12 

 

5. GRATUITA’ PASTI  PER UTENTI IN PARTICOLARI CONDIZIONI SOCIALI 
Punti 3 

6. CERTIFICAZIONI DI QUALITA’ Punti 4 

7. PERSONALE Punti 5 

8. PIANO ALIMENTARE  
Punti 6 

9. CONTROLLO QUALITA’  
Punti 3 

10. PIANO MANUTENZIONE  Punti 4 

 

11. PIANO GESTIONE EMERGENZE  Punti 2 

 

12. PIANO DI SANIFICAZIONE 
Punti 3 



                                  
13. ALTRE MIGLIORIE 

Punti 2 

8. Maggior ribasso espresso in percentuale sul prezzo del singolo pasto 
Punti 10 

 

 

 

7.CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO-ORGANIZZATIVO NECESSARIE PER LA 

PARTECIPAZIONE: 

 

Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016  s.m.i., iscritti al MEPA o disponibili 

ad iscriversi in tempo utile 

 

Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi 

dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 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. n. 50/2016 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. 

 

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.). 

a) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per 

le attività inerenti i servizi oggetto dell’appalto 

 

  

Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.). 

a) fatturato minimo annuo globale, 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 invio della lettera d’invito, per un importo non inferiore a 2  

volte l'importo a base d'asta , calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso;   

b) 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 invio della 

lettera d’invito, per un importo non inferiore a .1,5 volte l'importo a base d'asta, calcolato in relazione al 

periodo di riferimento dello stesso;   

c)  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. 59 del Capitolato e in particolare garantendo i seguenti massimali: 

R.C.T.: 

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

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

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

R.C.O.: 

- € 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 da 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. 

 

 



                                  
Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.)  

a) avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, per un 

importo globale su base annua (riferito a servizi di ristorazione) non inferiore a € 525.000,00 annui; 

b) avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, per un 

importo specifico  su base annua (riferito a servizi di ristorazione scolastica) non inferiore a € 393.750,00 

annui; 

 

L’importo è da intendersi riferito al fatturato dei servizi in appalto o al volume di affari dei servizi in concessione. 

Si precisa che i dati suddetti debbono fare riferimento agli ultimi 3 anni di attività effettivamente svolta. In 

caso di blocco attività dovuto alla pandemia, si potrà fare riferimento alla precedente annualità. 

 

      c) disponibilità delle attrezzature tecniche prescritte dal Capitolato speciale d’appalto; 

      d) certificazioni: 

          d.1) certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 

     

          d.2) certificazione UNI EN ISO 14001:2015 o registrazione EMAS o equivalenti  

 

8.MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La manifestazione di interesse  dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: 

unione.vinietartufi@pec.it, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno  15/11/2022 

 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla 

Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in 

corso di validità del sottoscrittore e firmato  dal dichiarante. 

 

9.FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

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 

requisiti i quali abbiano aderito alla presente indagine, compilando e consegnando l’apposito modulo entro il 

termine previsto. 

La procedura di gara si svolgerà in forma telematica, mediante richiesta di offerta (RDO) sulla piattaforma Consip 

– strumento “Mercato Elettronico (MEPA) – sito: www.acquistinretepa.it. 

Si procederà all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta, purchè riconosciuta valida e 

conveniente per la stazione appaltante. 

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. 

 

 

10.ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

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. 

 

11.INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL REGOLAMENTO 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: Unione di Comuni Terre di vini e di Tartufi. – Piazza Libertà n. 2 - P. IVA/C.F. 

01579270057 Tel 0141/97.50.56 fax 0141/98.25.82 – PEC: unione.vinietartufi@pec.it  

Responsabile della protezione dei dati personali: il Responsabile della protezione dei dati è l’Avv. Marco 

Galvagno - PEC: rdp.privacy@pec.it; 

Responsabile del trattamento: Responsabile Centrale Unica Committenza – Dott. Vincenzo Carafa; 

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 controllo e 

registrazione. 

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 . 

 

12.PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso, è pubblicato, fino al 15/11/2022: 

- sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.terrevinitartufi.at.it nella sezione “Bandi”; 

- sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.terrevinitartufi.at.it - Albo Pretorio on line   

- nella sezione news della Stazione Appaltante  

 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 

Servizio Assistenza Scolastica – dott.ssa Capusso Silvana  tel.0141/97.50.56 int. 2, e -mail: 

sociale@comune.sandamiano.at.it 

 

13.ALLEGATI:  

1. Fac - simile istanza per  manifestazione di interesse 

2. Disciplinare di concessione 

  

San Damiano d’Asti, 05/11/2022 

 

F.to Il Responsabile CUC  

Carafa dott. Vincenzo 
 


