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Ufficio Amministrativo 

 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO ESEGUITA AI SENSI DELLE LINEE 
GUIDA N. 4 DELL’AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE DI ATTUAZIONE DEL 
D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA AI SENSI 
DELL’ART. 1 C. 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 (DISCIPLINA SOSTITUTIVA AL D.LGS. 
50/2016 E S.M.I.) QUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LO SVOLGIMENTO DEL 
SERVIZIO  DI  REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2020/2021 - CENTRI COTTURA DI 
SILLANO E MAGLIANO” 

SI RENDE NOTO 

che il Comune di Sillano Giuncugnano intende espletare indagine di mercato al fine di 
individuare operatori per l’esecuzione dell’appalto per il “SERVIZIO  DI  REFEZIONE 
SCOLASTICA A.S. 2020/2021 - CENTRI COTTURA DI SILLANO E MAGLIANO”, al 
fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, le Ditte da invitare alla procedura di 
affidamento diretto di cui all’art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 (disciplina 

sostitutiva al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della 

Toscana. 
Il presente avviso è soltanto un avviso di preinformazione, il cui scopo è ridurre i termini 
per la ricezione delle offerte. 
Gli operatori interessati devono informare l'autorità aggiudicatrice del loro interesse per i 
contratti d'appalto, che saranno aggiudicati senza successiva pubblicazione di un avviso 
di indizione di gara. 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Denominazione: Comune di Sillano Giuncugnano (Lucca) 
Indirizzo postale: Sillano Giuncugnano, Via Roma n. 12 - 55039  
Tel.: 0583/616056 
E-mail: f.malafronte@comune.sillanogiuncugnano.lu.it  
Fax: 0583/616245   
Indirizzo Internet: http://www.sillanogiuncugnano.org/ 

Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Moreno Gaspari 

OGGETTO DELL’APPALTO 

“SERVIZIO  DI  REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2020/2021 - CENTRI COTTURA DI 
SILLANO E MAGLIANO” 

Tipologia e descrizione dell’appalto: L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le  
provviste occorrenti per il servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 2020-2021 
destinato agli alunni delle scuole dell’infanzia e primaria di Sillano e della scuola 
primaria di Magliano, nonchè al personale scolastico che ne ha diritto ai sensi della 
vigente normativa. Si precisa che la preparazione e la fornitura dei pasti per gli utenti del 
centro diurno è limitata ai giorni in cui viene effettuato il servizio di refezione scolastica.  

In particolare il servizio di ristorazione, che la ditta appaltatrice deve realizzare con 
propria autonoma organizzazione, prevede:  

a) La fornitura ai centri cottura di Sillano sito in Via  Di Cogna e di Magliano sito in Via 
San Luigi n. 4 di tutte le derrate alimentari, compreso particolari prodotti dietetici, 
biologici e certificai DOP e I.G.P., necessarie per la produzione dei pasti secondo 
caratteristiche alimentari, i menù e le grammature come da allegati.  

b) Trasporto dei pasti, contenuti in appositi contenitori termici, presso i refettori, lo 
sporzionamento e la somministrazione degli stessi nei refettori delle scuole. Si specifica 
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che  il comune è convenzionato con l’istituto scolastico che fornisce il personale Ata  che  
aiuta nello sporzionamento, distribuzione dei pasti e pulizia locali mensa. 

c) La distribuzione, la pulizia, il lavaggio e la sanificazione presso i refettori di piatti, 
bicchieri e posate, il cui reintegro sarà a carico della ditta appaltatrice anche in caso di 
deterioramento a causa dell’usura. Si precisa che sarà a carico della ditta appaltatrice la 
fornitura in tutti i refettori, di tovaglie in plastica o carta e salviette di carta;  

d) Il servizio distribuzione sarà previsto ai tavoli, che saranno precedentemente sanificati 
e apparecchiati a cura del personale della ditta con il supporto del personale ATA;  

e) La pulizia e la sanificazione del centro di cottura comunale, dei tavoli dei refettori con 
il supporto del personale ATA, nonché il ritiro, dai locali di consumo del pasto, dei 
contenitori sporchi utilizzati per il trasporto e la distribuzione dei pasti e il relativo 
lavaggio;  

f) Il coordinamento e l’organizzazione complessiva del servizio. 

Categoria appalto: Appalto servizi - CPV 55523100-3 servizi di ristorazione scolastica; 

Luogo esecuzione servizio: Centri cottura di Sillano e Magliano; 

Durata del contratto: A.S. 2020/2021 presumibilmente dal 21.09.2020 al 10.06.2021 
per scuola primaria e 25.06.2021 scuola infanzia); 

( con riserva di prorogare eventualmente il servizio in oggetto per tempo strettamente necessario per l’espletamento di una 

nuova procedura di gara in conformità a quanto disposto dall’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016) 

Importo posto a base di gara: € 7,50/pasto 

(n. 7600 pasti presunti – importo complessivo appalto presunto € 57.000,00 oltre oneri 
per la sicurezza per € 200,00 ed I.V.A. come per legge); 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., 
nonché i concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia alle condizioni di cui 
all’art.62 del D.P.R. 207/2010. 

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. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate 
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 06.08.2020 a mezzo posta elettronica 
certificata al seguente indirizzo comune.sillanogiuncugnano@postacert.toscana.it 
oppure tramite il Sistema telematico acquisti regionale della Toscana (START). 
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di 
selezione, le richieste pervenute dopo tale scadenza. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello 
predisposto allegato al presente avviso, sottoscritto con firma digitale. 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

La Stazione Appaltante si riserva di procedere con l’invio della lettera di invito alla 
presentazione dell’offerta nel rispetto dei limiti dettati dagli articoli 36 e 91 del D.Lgs. 
50/2016 e quanto disciplinato dal D.L. 76/2020. 

La procedura finalizzata all’affidamento del servizio di che trattasi, verrà espletata sul 
Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, pertanto, si invitano gli operatori 
economici interessati a manifestare il proprio interesse in virtù del presente 
avviso, ove non avessero già provveduto, a procedere all’iscrizione su detta 
piattaforma telematica, pena l’impossibilità per la Stazione appaltante di formalizzare 
l’invito alla procedura ed il dilatamento dei tempi di affidamento del servizio. 
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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. 

L’Amministrazione 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. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi degli artt. 13 e 18 D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 
G.D.P.R. (Regolamento UE 2016/679), esclusivamente nell’ambito della presente gara.  

PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso, è pubblicato: 

 all’Albo Pretorio on-line del Comune di Sillano Giuncugnano; 

 sul sito istituzionale http://www.sillanogiuncugnano.org/; 

 sul profilo del committente nella Sezione “Amministrazione Trasparente” sotto la sezione 
“Bandi di gara e Contratti”; 

 sul Sistema telematico acquisti regionale della Toscana (START) 
 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Amministrativo del 
Comune di Sillano Giuncugnano, Via Roma n. 12 - tel. 0583/616056 int. 5. 

ALLEGATI:  

Allegato A) - Domanda di manifestazione di interesse. 
 
Sillano Giuncugnano (LU), 22.07.2020                                           

 
 
 
 

F.to digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 
Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

(Gaspari Geom. Moreno) 
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