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AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO 
PER SELEZIONARE GLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A UNA PROCEDURA 

NEGOZIATA SENZA BANDO EX ART. ART. 1, COMMA 2, LETT. B) D.L. 76/2020 PER 

L’AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE DELLA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI 

PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE ANNI SCOLASTICI 2022/2023 E 2023/2024: 

 

- LOTTO 1 GENERI VARI E SURGELATI - CIG: 925977935D; 

 

- LOTTO 2 PRODOTTI MACELLERIA - CIG: 9259797238; 

 

- LOTTO 3 PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI - CIG: 9259836267; 

 

- LOTTO 4 PRODOTTI PANIFICAZIONE - CIG: 92598448FF; 

 

- LOTTO 5 PRODOTTI LATTIERO-CASEARI LOCALI - CIG: 9259846AA5 

 

 

Il Comune di Donnas rende noto che intende procedere ad una indagine di mercato finalizzata 

all’individuazione di operatori economici da consultare per l’affidamento ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

lett. b) del D.L 76/2020, mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del D.lgs. 

50/2016, della fornitura di generi alimentari per la refezione per gli anni scolastici 2022/2023 e 

2023/2024.  

Si precisa che il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica, né proposta 

contrattuale, ma viene pubblicato al solo fine di eseguire un’indagine di mercato: le manifestazioni di 

interesse che perverranno avranno l’unico scopo di far conoscere alla Stazione appaltante la 

disponibilità di operatori economici qualificati ad essere invitati a presentare offerta per l’esecuzione di 

cui trattasi. 

La Stazione appaltante si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 

avviso esplorativo e di non dare seguito all’indizione della successiva gara. 

 

 

1- OGGETTO DELL’INDAGINE DI MERCATO 

La presente indagine di mercato è volta all’individuazione di operatori economici interessati 

all’affidamento dell’esecuzione della fornitura dei seguenti prodotti occorrenti per il confezionamento 

giornaliero di circa 40 pasti per la scuola dell’infanzia e 85 pasti per la scuola primaria. 

L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti: 

LOTTO 1 – GENERI ALIMENTARI VARI E SURGELATI  

LOTTO 2 – PRODOTTI DI MACELLERIA  

LOTTO 3 – PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI  

LOTTO 4 – PRODOTTO PER LA PANIFICAZIONE  

LOTTO 5 – PRODOTTO LATTIERO-CASEARI LOCALI  

Le quantità e le caratteristiche dei prodotti sono specificati nell’allegato capitolato d’appalto (allegato 

1.1) e nelle schede tecniche (Allegati da 1.1 a 1.6) che formano parte integrante del presente avviso. 

 

 

2 – DURATA DELL’APPALTO 

La durata contrattuale copre i due anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024. 
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Le forniture sono previste nel periodo 01/09/2022-30/06/2024. 

 

 

3- VALORE DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE D’ASTA 

Il valore totale dell’appalto è pari a Euro 81.200,00 oltre IVA; suddiviso nei seguenti lotti: 

LOTTO 1 – GENERI ALIMENTARI VARI E SURGELATI – Euro: 29.000,00 

LOTTO 2 – PRODOTTI DI MACELLERIA – Euro: 21.000,00 

LOTTO 3 – PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI – Euro: 19.000,00 

LOTTO 4 – PRODOTTO PER LA PANIFICAZIONE – Euro: 6.500,00 

LOTTO 5 – PRODOTTO LATTIERO-CASEARI LOCALI – Euro: 5.700,00 

 

 

4- SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA 

Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici registrati su PlaceVdA in possesso 

dei seguenti requisiti: 

a) Requisiti di ordine generale (art. 80 D.lgs. n. 50/2016): 

insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80 D.lgs. n. 50/2016; 

b) Requisiti di idoneità professionale (art. 83 D.lgs. n. 50/2016): 

iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. per attività concernenti 

l’oggetto del lotto per il quale si manifesta l’interesse a partecipare alla procedura. 

È possibile chiedere di partecipare alla gara per diversi lotti laddove si sia in possesso dei relativi 

requisiti di partecipazione. 

 

 

5- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Ciascun lotto dell’appalto sarà affidato, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L 76/2020, con 

procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del D.lgs. 50/2016, mediante gara sul sistema 

telematico PlaceVdA. 

Considerata la precisa definizione delle caratteristiche dei prodotti richiesti, l’aggiudicazione per 

ciascun lotto avverrà sulla base del criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso percentuale 

unico sull’importo posto a base di gara, ai sensi del D.lgs. 50/2016. 

Non saranno ammesse offerte al rialzo. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 3, D.L. 76/2020, laddove il numero di offerte ammesse per ciascun lotto 

dovesse essere pari o superiori a 5, si procederà all’esclusione automatica delle offerte anomale. 

 

 

6- TERMINI E MODALITA’ PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse, redatta nella forma di cui all’Allegato 5 (Allegato 1.7 – Manifestazione 

d’interesse) e firmata digitalmente dal legale rappresentante, dovrà essere inviata tramite posta 

elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.donnas.ao.it  

Si precisa che la spedizione deve avvenire da una casella di posta elettronica certificata. 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 9.00 del 7 luglio 2022. Non 

saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse che perverranno oltre tale termine o con 

modalità diverse da quelle sopra indicate. 
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7- SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 

Scaduto il termine di cui al punto 6 del presente Avviso, la Stazione appaltante provvederà a selezionare 

gli operatori economici da invitare nell’ambito della procedura negoziata, senza bando, ex art. 63 D.lgs. 

50/2016. 

La Stazione appaltante inviterà per ciascun lotto un massimo di 10 operatori economici per ciascun 

lotto. 

Se le manifestazioni d’interesse pervenute entro il termine di cui al precedente punto 5 saranno inferiori 

al numero di 10, la Stazione appaltante inviterà tutti gli operatori economici che avranno fatto pervenire 

la loro manifestazione d’interesse. 

Se, viceversa, per uno od entrambi i lotti il numero delle manifestazioni d’interesse pervenute dovesse 

essere superiore a 10, la Stazione appaltante procederà per il lotto in questione ad individuare gli 

operatori economici da invitare mediante sorteggio, previa esclusione dell’operatore economico uscente 

e degli operatori economici invitati a partecipare alla procedura svolta per l’affidamento della fornitura 

per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022, in applicazione del principio di rotazione degli 

affidamenti e degli inviti. Si precisa, tuttavia, che, qualora in esito all’applicazione del principio di 

rotazione, il numero dei candidati restanti dovesse risultare inferiore a 10, onde non comprimere 

eccessivamente la concorrenza, si provvederà a selezionare il numero di operatori economici necessari 

per arrivare al numero di 10 mediante estrazione a sorte tra quelli invitati a partecipare alla precedente 

gara, ma risultati non affidatari e che hanno manifestato l’interesse a partecipare alla gara in oggetto 

entro i termini prescritti nel punto 6 del presente Avviso. 

Le modalità e la data del sorteggio saranno rese note mediante pubblicazione di apposito avviso sul 

profilo committente. 

Una volta individuati gli operatori economici da invitare, la Stazione appaltante invierà loro l’invito alla 

presentazione dell’offerta su PlaceVdA. 

Per la partecipazione alla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 4, D.L. 76/20520 non sarà richiesto agli 

operatori economici invitati la costituzione della garanzia provvisoria. 

Si precisa che si potrà procedere all’affidamento anche in presenza di una sola offerta. 

 

8- CONTATTI 

La Stazione appaltante può essere contattata ai seguenti recapiti: 

Tel: 0125/804728 

E-mail: info@comune.donnas.ao.it - Pec: protocollo@pec.comune.donnas.ao.it 

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Elena Anna VALENTI. 

 

Il responsabile unico del procedimento 

       Dott.ssa VALENTI Elena Anna 

            (documento firmato digitalmente) 

 

Allegati: 

Allegato 1.1 – Capitolato d’appalto 

Allegato 1.2 – Scheda tecnica Lotto 1 

Allegato 1.3 – Scheda tecnica Lotto 2 

Allegato 1.4 – Scheda tecnica Lotto 3 

Allegato 1.5 – Scheda tecnica Lotto 4 

Allegato 1.6 – Scheda tecnica Lotto 5 

Allegato 1.7 – Manifestazione d’interesse 
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RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 

 

Ai sensi del REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (Regolamento UE 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) il Comune di Donnas, in qualità di 

titolare del trattamento, comunica che i dati relativi ai partecipanti alla presente procedura vengono 

acquisiti e trattati, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, in adempimento di obbligo di 

legge, in particolare per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, 

ivi compresi quelli richiesti dalla normativa antimafia e, nello specifico, delle capacità amministrative e 

tecnico – economiche dei concorrenti nonché per l’aggiudicazione. 
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