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Avviso esplorativo di manifestazione di interesse alla procedura negoziata 

da effettuarsi tramite Mepa per l’affidamento in appalto del Servizio di 

Refezione Scolastica 

 

IL DIRIGENTE  

Premesso che: 

 il servizio di refezione scolastica, assicurato dall’Amministrazione Comunale in favore degli 

alunni che frequentano la scuola dell’infanzia e la scuola primaria a tempo pieno presso gli 

Istituti Comprensivi statali della Città, rientra nel più vasto concetto di “assistenza scolastica” le 

cui funzioni amministrative sono state affidate ai Comuni con l’art. 45 del DPR n. 616/1977; 

 il suddetto servizio rientra tra le finalità di cui alla L.R. n.31/2009  “Norme regionali per 

l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione”; 

 è necessario avviare le procedure di gara per la scelta del nuovo contraente, cui affidare 

l’appalto,  per la prosecuzione nell'anno scolastico 2021/2022 e  per l' a.s. 2022/2023. 

 

RENDE NOTO 

 

Che il Comune di Massafra intende indire una procedura negoziata telematica con almeno cinque 
operatori tramite R.D.O. sul Mepa, e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art 
95, comma 3 lett a d.lgs. 50/16, per l’affidamento in appalto del servizio di refezione scolastica a favore 
degli alunni per l’anno scolastico corrente con decorrenza presuntivamente dal 07/01/2022  fino al 
30/05/2022 e per l' a.s. 2022/2023, periodo ottobre- maggio, salvo protrarsi anche per l’inizio dell’anno 
scolastico successivo, in caso di economie eventualmente maturate al 30 maggio 2023, in ogni caso fino 
a concorrenza dell’importo contrattuale, consistente nella fornitura di derrate, preparazione, cottura, 
distribuzione e somministrazione dei pasti in favore degli alunni e del personale scolastico delle scuole 
d’infanzia, primarie e secondarie, nonché nelle operazioni connesse, quali: apparecchiatura, 
sparecchiamento e pulizia dei locali scolastici adibiti a refettorio. 
 

Al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata da esperirsi sul Mepa, 

si esperisce la presente preliminare indagine di mercato; 

Possono manifestare l'interesse a partecipare alla procedura negoziata tutti gli operatori economici di 
cui all' art. 45, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016: 

1.  che operano nell’ambito del settore di attività oggetto dell’affidamento 

2. per i quali non ricorrono i motivi di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs.n. 50/2016;  



3. che siano iscritti sul Mepa 

 
La dimensione complessiva dell'utenza, per l'intera durata contrattuale, è stimata in via presuntiva in 
circa 56.980 pasti, tra alunni e personale scolastico. 
 

L' importo presuntivo del servizio è pari ad € 273.504,00 comprensivo degli oneri della sicurezza; 

Gli operatori economici, che intendono essere invitati alla conseguente procedura devono essere 
iscritti sul Mepa e dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, preferibilmente 
compilando l'allegato A al presente Avviso, che dovrà essere debitamente sottoscritto dal 
titolare/legale rappresentante della ditta interessata, accompagnato dalla fotocopia di un documento di 
identità a norma di legge, controfirmato ai margini. La manifestazione di interesse dovrà pervenire, 
esclusivamente a mezzo PEC ripartizione3@pec.comunedimassafra.it ENTRO E NON OLTRE le 
ore 12:00 del 05.11.2021. 

Qualora pervengano meno di 5 domande di partecipazione, la Stazione appaltante provvederà ad 
integrare l’elenco degli operatori da invitare con imprese che siano iscritte sul Mepa fino alla 
concorrenza di 5 operatori.  

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. 

 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali 
nei confronti del Comune di Oria, il quale si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in 
parte, il procedimento avviato o di non dar seguito all’indizione della successiva procedura per l’affidamento del servizio 
di che trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa 

 

INFORMATIVA EX Regolamento Ue 2016/679 

 

Il trattamento dei dati personali contenuti nei documenti presentati dagli operatori economici sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza e trasparenza, tutelando la riservatezza delle 
imprese. 

Ai sensi dell’art. 13 del predetto regolamento si fornisce la seguente informativa, i dati personali inseriti 
nelle manifestazioni di interesse saranno trattati dal Comune di Massafra esclusivamente al fine della 

presente procedura con strumenti analogici (cartacei) ed elettronici. 

II titolare del trattamento è il Comune di Massafra, con sede legale in Via Vittorio Veneto n. 15 ed 
il Responsabile del trattamento e’ il Responsabile del procedimento: Dott.sa Loredana D'Elia, 
Dirigente Responsabile della 3^ Ripartizione.  

Massafra, lì 21 Ottobre 2021 

  

            Il Dirigente 3^ Ripartizione 

                                                                         Dott.ssa Loredana D'Elia 
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