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ORIGINALE 

 

DETERMINAZIONE SETTORE SERVIZI AFFARI GENERALI -  
EDUCATIVI E SOCIALE 

n. SP/ 30 del 12/08/2019 
SETTORE SERVIZI AFFARI GENERALI -  EDUCATIVI E SOCIALE 

 

 

 

Oggetto :  APPROVAZIONE AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI RISTORAZIONE  SCOLASTICA ANNO 
SCOLASTICO 2019/2020 e 2020/2021. 

  
 

 

Il Responsabile del Settore Francesca Campana Maraldi  
 
VISTI: 
• lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;  

• gli art. 4 e 13 e segg. Del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

• il Decreto del Sindaco N. 8882 del 01/06/2019 con il quale è stata attribuita alla dott.ssa Francesca 
Campana Maraldi la responsabilità del Settore 4 “Affari generali e Servizi (Scuola, Demografici, Sociale e 
Urp); 

• la Delibera di C.C. n. 63 del 29/12/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019 – 
2021; 

• la Delibera di Giunta n. 20 del 28/03/19, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale è stata ridefinita la 
struttura organizzativa di questo Ente; 

• la Deliberazione di C.C. N. 62 DEL 09/12/2018 ad oggetto “Approvazione del documento unico di 
programmazione (DUP) 2019-2021” 

• La delibera di G.C. N. 33 del 29/7/2019 ad oggetto “Approvazione del documento unico di 
programmazione (DUP) 2020-2021-2022 da sottoporre al consiglio comunale e la Deliberazione di 
C.C. 34 del 29/07/2019 ad oggetto “Presentazione del documento unico di programmazione DUP) 
2020/2022.  

VISTI inoltre: 

• il D.lgs. 267/2000 e in particolare gli artt. 107, 109 co. 2,  151 co. 4, 183 e  192; 
• il D.lgs 81/2008 e s.m.i; 

• l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 
• il D.lgs. n.33/2013;  

•  il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 
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per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di 
seguito denominato Codice degli appalti; 

 
VISTI in merito al servizio mensa nei nidi d’infanzia, nelle scuole dell’infanzia, primarie e  

secondarie di I grado  

- il co. 4, art 2 della L. R. N. 19/2016 dell’Emilia Romagna ”Servizi educativi per la prima infanzia. 

Abrogazione della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2000; 

-  l’art. 6 del D.lgs 63/2017 il quale prevede che “1.  Fermo restando quanto disposto, in relazione al 

tempo pieno, dall'articolo 130, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, laddove il 

tempo scuola lo renda necessario, alle alunne e agli alunni delle scuole pubbliche dell'infanzia, 

primarie e secondarie di primo grado sono erogati, nelle modalità di cui all'articolo 3, servizi di 

mensa, attivabili a richiesta degli interessati.” 

-l’art. 3 del D. lgs. 63/2017 dispone, relativamente al servizio mensa scolastica, che “ I servizi di cui 

all'articolo 2 sono erogati in forma gratuita ovvero con contribuzione delle famiglie a copertura dei costi, 

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”; 

 

CONSIDERATO CHE nel comune di Verucchio è presente un nido comunale d’infanzia nonché la 

scuola statale d’infanzia e la scuola statale primaria con sezioni a tempo pieno ed a tempo modulo;  

RITENUTO PERTANTO dover assicurare il servizio mensa presso il nido e presso la scuola statale 
d’infanzia e primaria; 

DATO ATTO CHE i contratti per il servizio di ristorazione scolastica presso il nido d’infanzia 

comunale Il Grillo Parlante nonché quello per il servizio di ristorazione presso le scuole statali 

dell’infanzia e primaria site nel territorio comunale sono scaduti e che pertanto occorre procedere 

all’individuazione dell’operatore economico al quale affidare il servizio per gli A.S. 2019/20 e 

2020/21;  

RILEVATO CHE il servizio rientra tra quelli di cui  all’allegato IX del D. Lgs. n. 50/2016 ed è 

identificato con il CPV 55524000-9 “Servizi di ristorazione scolastica” ;  

DATO ATTO che: 
- gli enti locali non sono obbligati ad utilizzare le convenzioni CONSIP (ai sensi dell’art. 1, co. 449, della 

L. 296/2006 i comuni e gli altri enti locali hanno la facoltà e non l’obbligo di utilizzare le convenzioni; 
nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le 
proprie gare autonomamente gestite e l’art. 26, comma 3 della legge n. 488/1999). 

- gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi:   

1. l’articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, prevede l’individuazione 
ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento 
delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a CONSIP o ad altri soggetti aggregatori.  

2. l’articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, per alcune 
categorie merceologiche (energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete,  
combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile) impone il ricorso alle 
convenzioni CONSIP;  
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- l’articolo 1, co. 450, della legge 296/2006 e s.m.i. dispone che i comuni per “gli acquisti di beni e servizi 
di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono 
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati 
elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione 
dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure […]”.  

- l’articolo 1, co. 512, della legge 208/2015 prevede che anche i comuni provvedono ai propri 
approvvigionamenti di beni e servizi informatici esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di 
negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, 
per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.  

 

CONSIDERATO che l'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come modificato dal 

D.L. 32/2019 prevede la possibilità per la stazione appaltante  “per affidamenti di importo pari o 

superiore a 40.000 euro e inferiore omissis  alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i 

servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione omissis… per i servizi e le forniture, di 

almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 

operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. …omissis…. L'avviso sui 

risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati”;  
 

RILEVATO che alla data del presente atto, per la fornitura del servizio del presente affidamento: 
1. sulla piattaforma INTERCENTER la convenzione denominata “Servizio di ristorazione scolastica” 

(repertorio RSPIC/2016/70) alla quale il Comune non è riuscito ad aderire nell’A.S. 2018/19, stante 

l’esaurimento del plafond massimo oggetto della gara regionale relativamente alla Provincia di Rimini, è 

scaduta il 19/06/2019;  

2. la suddetta convenzione, anche se incapiente può essere utilizzata come parametro prezzo-qualità;  

3. è possibile ricorrere al Mercato elettronico di Intercent_ER in quanto sul sistema telematico messo a 

disposizione dalla centrale regionale di committenza è presente il bene/servizio, in particolare è presente 

la categoria merceologica di cui al CPV 55524000-9 “Servizi di ristorazione scolastica” 

 
RITENUTO dunque di procedere all’affidamento dell’appalto del servizio in oggetto ai sensi 

dell’art. 36 co. 2 lettera b) e dell’art. 58 del Codice degli appalti applicando il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa a norma dell'art.95 comma 3, lettera a); 

 
DATO ATTO che l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che proporrà la proposta 

economicamente più vantaggiosa valutata sotto un punto di vista tecnico ed economico rispetto 

all'importo dell’appalto posto a base di gara;  i punti da attribuire all’offerta tecnica ed a quella 

economica, la metodologia di calcolo del relativo punteggio, come quello degli altri criteri di 

valutazione dell’offerta, saranno individuati dalla stazione appaltante e resi noti ai potenziali 

concorrenti tramite la lex specialis di gara; 
 
RITENUTO dunque necessario e opportuno per l'affidamento in parola procedere all'invito di "05 operatori 

economici" da selezionarsi sulla base di indagini di mercato;  

 

VISTO che con Delibera del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1097 

del 26/10/2016, sono state approvate le Linee Guida n. 4 di attuazione al Codice dei contratti 

pubblici approvato con D.Lgs. 19/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii., recanti: “Procedure per l’affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
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formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”,  aggiornate al D.Lgs. 19/04/2017, n. 

56 cd. “Decreto correttivo del codice dei contratti pubblici” con delibera del Consiglio ANAC n. 

206 del 01/03/2018; 

 

DATO ATTO che, secondo quanto disposto da dette Linee Guida n. 4 ANAC, in assenza di elenchi 

di operatori economici formati dalla stazione appaltante, le indagini di mercato da effettuare per 

sondare il mercato e verificare l’interesse degli operatori economici a partecipare alle procedure 

negoziate per l’affidamento dei servizi, devono essere portate a conoscenza degli operatori presenti 

sul mercato e che siano in possesso di adeguata qualificazione e dei requisiti prescritti dal D.Lgs. n. 

50/2016 al fine di avanzare le proprie candidature all’esecuzione dei contratti mediante la 

pubblicazione, almeno nel sito informatico dell’Ente, di un apposito “Avviso pubblico di indagine 

di mercato” in cui deve essere resa nota le volontà della stazione appaltante di addivenire 

all’affidamento dell’appalto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), 

del D.Lgs. n. 50/2016 (in considerazione dell’importo stimato del servizio in appalto, essendo 

inferiore ad €. 750.000,00 al netto dell’IVA) ed al fine di consentire la presentazione delle 

manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici che intendono contrattare con la 

stazione appaltante stessa; 

 

CONSIDERATO che, alla data odierna, il Comune di Verucchio non ha approvato un elenco degli 

operatori economici da invitare, a rotazione, alle procedure negoziate secondo la tipologia e 

l’importo dei servizi di che trattasi e che, quindi, nel caso in cui si intenda attivare una procedura 

negoziata per l’affidamento dei servizi in parola, in applicazione di quanto disposto dall’art. 36, 

comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, occorre pubblicare uno specifico “Avviso pubblico di 

indagine di mercato” per dare conoscenza al mercato degli operatori economici tale eventualità; 

 

DATO ATTO che il punto 5.1.4 delle citate Linee Guida n. 4 ANAC prevedono quanto segue: “La 

stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, 

scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore 

merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo 

economici. A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul profilo di committente, nella 

sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, o ricorre ad altre 

forme di pubblicità. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del 

contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto 

termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.”; 

 

RITENUTO, pertanto, al fine di sondare il mercato e verificare l’interesse degli operatori 

economici qualificati a partecipare alla eventuale successiva procedura negoziata da potersi 

eventualmente esperire per l’affidamento del servizio pubblico in oggetto ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, di non 

discriminazione, trasparenza e proporzionalità, nonché di pubblicità, di approvare con la presente 

determinazione un “Avviso pubblico di indagine di mercato” da pubblicarsi per n. 15 (quindici) 

giorni all'albo pretorio on-line e sul sito informatico (profilo di committente) del Comune di 

Verucchio nonché su Sistema informativo Telematico dell'Osservatorio Regionale dei Contratti 

Pubblici di lavori, servizi e forniture della Regione Emilia-Romagna (Sitar Er), preordinato ad 
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individuare i potenziali operatori economici da invitare alla successiva eventuale procedura 

negoziata da esperire ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, il cui schema, 

redatto in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e delle citate Linee Guida 

n. 4 ANAC, viene allegato alla presente determinazione quale sua parte integrante e sostanziale 

unitamente all'istanza di manifestazione di interesse da compilare da parte degli operatori 

economici; 

 

CONSIDERATO, al fine di contemperare da un lato una giusta partecipazione e dall’altro 

l’esigenza di avviare il servizio nel rispetto del calendario scolastico e di quello del nido comunale, 

di selezionare un numero massimo di n. 05 (cinque) operatori da invitare alla eventuale successiva 

procedura negoziata sulla base di quanto indicato nell’Avviso di cui sopra; 

 
DATO ATTO che, come disciplinato nell'avviso pubblico: 

- le istanze dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Verucchio a mezzo PEC 

all'indirizzo pec@pec.comune.verucchio.rn.it entro le ore 13.00 del giorno 26 Agosto 2019 

utilizzando il Modello allegato all'avviso, firmato dal legale rappresentante dell'operatore 

economico; 
- non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato anche se inviate 

antecedentemente; 

- verranno invitati alla procedura negoziata numero 05 (cinque) operatori; 

- qualora dovessero pervenire domande di partecipazione in numero superiore a quello sopra indicato, si 

procederà con l'estrazione, tramite sorteggio, dei 05 (cinque) operatori da invitare tra tutti i soggetti che 

ne avranno fatto richiesta; 

- le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate inizialmente in seduta riservata, 

durante la quale verrà valutata la candidabilità degli istanti e, successivamente, in seduta 

pubblica si provvederà a comunicare il numero dei candidati ammessi e quelli esclusi, nel caso di 

numero di manifestazioni inferiori a 05, ovvero al necessario sorteggio adottando comunque tutti 

gli accorgimenti necessari a garantire la riservatezza dei nominativi dei soggetti da invitare, nel 

rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 52 comma 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

- la Stazione appaltante si riserva di procedere anche nel caso di presentazione di una sola 

manifestazione di interesse, purché ritenuta conforme al presente Avviso.  

 

DATO ATTO pertanto, che le operazioni di sorteggio (da effettuare qualora pervengano più di n. 

05 valide richieste da operatori economici che abbiano dichiarato la propria qualifica) verranno 

debitamente pubblicizzate nell’avviso medesimo e che si adotteranno gli opportuni accorgimenti 

affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non siano resi noti né 

accessibili prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, per il rispetto del 

principio di segretezza degli operatori economici invitati a gara prescritto dal Codice dei contratti 

pubblici; 
 

CONSIDERATO che, successivamente, ai sensi dell'art.95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, la 

migliore offerta verrà selezionata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; i 

punti da attribuire all’offerta tecnica ed a quella economica, la metodologia di calcolo del relativo 
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punteggio, come quello degli altri criteri di valutazione dell’offerta, saranno individuati dalla 

stazione appaltante e resi noti ai potenziali concorrenti tramite la lex specialis di gara 

 

DATO ATTO, che l’Avviso di indagine di mercato non costituisce obbligo per questa 

Amministrazione Comunale di procedere allo svolgimento della successiva procedura negoziata e 

che la manifestazione di interesse non è condizione necessaria affinché gli operatori economici che 

avranno presentato istanza debbano essere invitate alla procedura negoziata, in quanto detto Avviso 

non comporta per l’Amministrazione Comunale alcun obbligo di affidamento del servizio mediante 

procedura negoziata (potendo, eventualmente, procedere ad una procedura ordinaria o, se del caso, 

non procedere ad alcun affidamento: la presentazione della manifestazione di interesse non da luogo 

ad alcun diritto, pretesa e/o aspettativa del richiedente ad essere invitato alla successiva fase del 

confronto competitivo, mentre fa sorgere negli operatori economici che avranno avanzato regolare 

istanza il diritto di aver valutata la propria richiesta ed eventualmente ottenere l’invito alla 

successiva gara informale); 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di DARE ATTO delle premesse delle presente determinazione che si intendono parte integrante ed 
integralmente richiamate; 

2. di PROCEDERE all’approvazione dell’Avviso di indagine di mercato, il cui schema, redatto in 

conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e delle citate Linee Guida n. 4 ANAC, 

allegato alla presente determinazione quale sua parte integrante e sostanziale, unitamente alla 

modulistica per l'espressione della volontà di partecipazione da parte degli operatori economici, avente 

valore di indagine di mercato per la presentazione di manifestazione di interesse al fine di selezionare 

gli operatori economici da invitare a eventuale successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio del servizio di “Ristorazione 

scolastica con preparazione dei pasti da eseguire presso le cucine messe a disposizione dalla 
amministrazione contraente, nonché dei servizi complementari, per il nido d’infanzia, le scuole 
statali d’infanzia e primaria site nel comune di Verucchio per gli anni scolastici 2019/2020 e 
2020/2021” per un importo complessivo a base d'asta pari ad € 624.570,76 al lordo degli oneri per la 

sicurezza attualmente in corso di determinazione; 

3. di DARE ATTO che la procedura di affidamento del servizio di che trattasi sarà svolta mediante 

procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, preceduta da avviso 

pubblico di manifestazione di interesse, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell'art.95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; i punti da attribuire all’offerta tecnica ed a quella 

economica, la metodologia di calcolo del relativo punteggio, come quello degli altri criteri di 

valutazione dell’offerta, saranno individuati dalla stazione appaltante e resi noti ai potenziali concorrenti 

tramite la lex specialis di gara; 

4. di APPROVARE l'avviso pubblico finalizzato all'indagine di mercato per l'individuazione degli 

operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui trattasi, nonchè il relativo modello di 

istanza (Allegato A) che allegati alla presente ne formano parte integrante e sostanziale; 

5. di DARE ATTO che il suddetto avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Verucchio  

(www.comune.verucchio.rn.it) nella sezione "Profilo del committente - Bandi di gara" sottosezione 

"Atti delle amministrazioni aggiudicatrici" e all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal 
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12/08/2019 al 26/08/2019; l’avviso sarà pubblicato altresì sul Sistema informativo Telematico 

dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture della Regione Emilia-

Romagna (Sitar Er) per il medesimo periodo;  

6. di RINVIARE l'approvazione della determinazione a contrarre e il connesso schema di lettera invito a 

seguito dell'esito della presente procedura volta all'acquisizione di manifestazioni di interesse. 

7. di DARE ATTO, che: 

• l'avviso non impegnerà l'Ente nei confronti dei partecipanti non costituendo invito a partecipare 

a procedure di affidamento, bensì mirato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse atte a 

favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici. 

• L'Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di 

sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento o di non dare seguito 

all'affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

8. di DARE ATTO che non prevedendosi impegno di spesa la presente determinazione non necessità di 
visto di regolarità contabile e/o copertura finanziaria; 

9. di RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è 
Francesca Campana Maraldi  Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi Comune di Verucchio 

 

 

 

 

Il Responsabile del Settore 

SETTORE SERVIZI AFFARI GENERALI 

-  EDUCATIVI E SOCIALE 
   CAMPANA FRANCESCA / INFOCERT 

SPA 

 


