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SERVIZI FINANZIARI 
Finanze - Bilancio - Tributi – Risorse del Personale e Tecnologia 

 

AVVISO 
INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO 

 
finalizzata all’affidamento diretto, ai sensi del Decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 recante “Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitale” convertito con la legge 11 settembre 2020, n. 120 con particolare riferimento 
all’art. 1 , comma 1) … omissis “in deroga agli articoli 36 comma 2 e 157 comma 2 del D.L. 18.04.2016 n. 50 con 
l’applicazione dell’art. 2, comma 2) lettera a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro e per 
servizi e forniture, ivi compresi i servizi di  ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione, di importo inferiore a 
75.000,00 euro….”  del Servizio di:   
REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA NELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021. 
 

PREMESSA 
Il Comune di Colli a Volturno (IS), in attuazione dei propri fini istituzionali, rende noto l’avvio della presente indagine 
esplorativa per verificare se e quali soggetti, in possesso dei requisiti di legge, possano essere interessati a svolgere il 
servizio di refezione Scolastica per l’anno scolastico 2020/2021. 
 
STAZIONE APPALTANTE 
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: 
 
Comune di Colli a Volturno, Piazza Municipio, 1– 86073 COLLI A VOLTURNO - tel. 0865/957901  
Portale: www.comune.colliavolturno.is  e-mail : protocollo@comune.colliavolturno.is.it  PEC : colliavolturno@pec.it 
 
PROCEDURA 
Affidamento diretto ai sensi del Decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale” convertito con la legge 11 settembre 2020, n. 120 con particolare riferimento all’art. 1 , comma 1) 
… omissis “in deroga agli articoli 36 comma 2 e 157 comma 2 del D.L. 18.04.2016 n. 50 con l’applicazione dell’art. 2, 
comma 2) lettera a) previa Indagine Esplorativa di Mercato da pubblicare nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, 
imparzialità e trasparenza, sul sito dell’Ente ed all’Albo Pretorio on-line. Il presente Avviso non costituisce avvio di alcuna 
procedura di gara e pertanto non vincola in alcun modo il Comune di Colli a Volturno. 
 
OGGETTO 
Il presente Avviso di Indagine Esplorativa di Mercato ha per oggetto l’affidamento del Servizio di refezione scolastica per 
alunni ed insegnanti della Scuola Primaria di Colli a Volturno da espletarsi attraverso la preparazione e somministrazione 
di pasti secondo il menù quindicinale approvato dalla competente Autorità sanitaria e nel rispetto delle piu’ recenti linee 
guida ministeriali in tema di prevenzione e contrasto della diffusione del Virus COVID-19. 
 
DURATA DELL’AFFIDAMENTO 
Il servizio dovrà svolgersi per l’intero anno scolastico, a decorrere dal 9 novembre 2020, in ogni giornata in cui si terranno 
le lezioni secondo il calendario scolastico e nel rispetto del menù quindicinale. 
Nel caso in cui intervengano provvedimenti che dovessero disporre la sospensione e/o riduzione dell’attività didattica 
l’affidatario si impegna ad accettare la predetta interruzione senza oneri aggiuntivi a carico dell’Ente. 
 
IMPORTO MASSIMO PREVISTO 
La spesa massima prevista per il servizio ammonta complessivamente ad € 36.000,00 determinata nel modo seguente: 
- Prezzo unitario per singolo pasto € 4,50 
- Pasti complessivi presunti da somministrare n. 8.000 (dato riferito alla media dei due precedenti anni scolastici). 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI COLLI A VOLTURNO 
(Provincia di Isernia) 

Piazza Municipio 1 86073 Colli a Volturno centralino 0865 957901 Servizi Finanziari - interno 4 

Telefax 0865 957714 e-mail finanze@comune.colliavolturno.is.it pec colliavolturno@pec.it P.IVA 00031500945 

 

 

 
 
 
 
 
REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare la propria manifestazione di interesse, tutti i soggetti, in forma singola o associata, in possesso dei  
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e che siano in possesso dei requisiti di idoneità 
professionale e capacità tecnico-professionali da comprovarsi adeguatamente. 
   

     ALTRE CONDIZIONI: 
la stazione appaltante selezionerà, a proprio insindacabile giudizio, le proposte presentate, adottando il criterio del 
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3 del codice, sulla base di criteri oggettivi quali aspetti 
qualitativi,  ambientali e sociali, connessi all’oggetto dell’affidamento, in particolare il pregio tecnico sarà determinato sulla 
base dei seguenti elementi: 

ü Consolidata e comprovata esperienza, almeno triennale, nel settore della refezione scolastica e/o della ristorazione 
 
ü Disponibilità di un centro di cottura e preparazione dei pasti ubicato nel Comune di Colli a Volturno o confinante territorialmente e 

dotato di ogni certificazione ed omologazione prevista dalla normativa vigente. 
 
Ogni ulteriore chiarimento ed il menù quindicinale sono disponibili presso gli Uffici comunali nell’orario di apertura al 
pubblico.  Il Comune di Colli a Volturno si riserva di non procedere ad aggiudicazione se nessuna proposta dovesse 
risultare conveniente o idonea   in relazione all’oggetto dell’affidamento (art. 95, comma 12 del codice). 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
Le manifestazioni di interesse dettagliate, riportanti la descrizione di tutti gli elementi utili ai fini della successiva 
valutazione, dovranno pervenire presso il protocollo dell’Ente, IN BUSTA CHIUSA riportante la dicitura “ Manifestazione di 
interesse per lo svolgimento del servizio di Refezione Scolastica anno scolastico 2020/2021”, indirizzata al Comune di 
Colli a Volturno – piazza Municipio, 1 - 86073 COLLI A VOLTURNO (IS) entro, e non oltre le ore 14,00 del giorno 
21.10.2020, a pena d’esclusione. Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario di 
arrivo. 
 
PRIVACY 
I dati forniti saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse alla presente procedura ai sensi della normativa sulla 
privacy. 
 
PUBBLICITA’ ED INFORMAZIONI SULL’AVVISO 
Il presente Avviso di Indagine di Mercato sarà pubblicato, sul sito del Comune di Colli a Volturno ed all’Albo Pretorio on-
line. L'Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni   di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 7 ottobre 2020 
 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE 
TOMMASO RAMACCIATO * 

*documento informatico sottoscritto digitalmente 


