
 

 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
PRELIMINARE INDAGINE SEMPLICEMENTE ESPLORATIVA DEL MERCATO. 

 
OGGETTO: “Affidamento ad un operatore economico del servizio di reperimento contributi 
AGEA/CE per i prodotti lattiero caseari distribuiti ai sensi del Reg.– CE 966/2009 (applicazione del 
Reg. Ce n. 1234/2007) e s.m.i.” 

 
Il Comune di Pinerolo intende affidare ad un operatore economico, in possesso dei requisiti di seguito 
riportati, attraverso la procedura dell’affidamento diretto prevista dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 
50/2016, lo svolgimento del servizio volto al reperimento dei contributi AGEA (Agenzia per le erogazioni in 
agricoltura)/CE per i prodotti lattiero caseari distribuiti ai sensi del Reg. CE 966/2009 (applicazione del Reg. 
Ce n. 1234/2007) e s.m.i. negli asili nido comunali e nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo 
grado site sul territorio comunale nell’ambito del servizio di refezione scolastica, per il periodo 01.01.2017 – 
31.12.2021. 
 
Si rammenta che l’art. 26, comma 3, della Legge 23/12/1999 n. 488 e l’art. 1 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, 
convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012 n. 135 recante: “Disposizioni urgenti per la revisione 
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” hanno, tra l’altro, disposto la nullità dei contratti 
stipulati dalle pubbliche amministrazioni in violazione degli obblighi di approvvigionamento di beni e servizi 
attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza 
regionali di riferimento. 

 
In base a quanto dispongono le norme citate, in relazione alla procedura di affidamento in oggetto,  si fa 
presente che è stata verificata l’inesistenza di convenzioni attive di Consip e della centrale di committenza 
regionale del Piemonte cui fare riferimento in termini parametrici di qualità/prezzo per la tipologia di servizi 
richiesti. Si segnala altresì che in vigenza di contratto stipulato, la Stazione Appaltante avrà diritto di recedere 
in qualsiasi tempo dallo stesso al verificarsi della fattispecie indicata al comma 13, art. 1 del D.L. 6 luglio 2012 
n. 95 convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012 n. 135. 
 
A tal fine, in applicazione: 
- degli artt. 30 e 36, commi 1 e 2, lettera a), del D.Lgs 50/216; 
- del punto 3.1.1 delle linee guida adottate dall’ANAC in data 28 giugno 2016, in ordine alle “Procedure 
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” 
- del Parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016 del 13/09/2016, 
per provvedere all’individuazione di un operatore economico cui affidare il servizio in oggetto si ritiene 
opportuno provvedere ad effettuare un’indagine preliminare semplicemente esplorativa, volta ad 
identificare le condizioni economiche (intese come miglior prezzo) presenti sul mercato e la platea dei 
potenziali affidatari.  
 
 
REQUISITI 
I requisiti richiesti sono i seguenti: 
- possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 
- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato dalla quale risulti che l'attività oggetto 
della presente procedura rientra fra quelle esercitate;  
- idoneità  tecnico professionale allo svolgimento dell’incarico ex artt. 14 e 26 del DLgs 81/2008; 
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- esperienza maturata nel triennio precedente alla pubblicazione del presente avviso (anni solari 2013, 
2014 e 2015) nell'attività di gestione di recupero contributi A.G.E.A. (Agenzia per le Erogazioni in 
Agricoltura)/CE per i prodotti lattiero/caseari distribuiti nelle mense scolastiche e negli asili nido, con esito 
positivo e senza contestazioni. 

 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO RICHIESTO 
Il servizio richiesto consiste nell'espletamento di tutte le attività necessarie a consentire al Comune di Pinerolo 
il recupero dei contributi che l'Unione Europea eroga in attuazione dei Regolamenti Comunitari sopra 
richiamati. 
 
In particolare: 
- progettazione volta alla richiesta di contributo  
- adozione delle procedure amministrative generali per l’applicazione della normativa comunitaria 
- elaborazione e presentazione all’organo competente della  pratica volta all’ottenimento del contributo, 
entro le scadenze prefissate; 
- elaborazione del prospetto di liquidazione dell’aiuto per i prodotti distribuiti, nei periodi previsti dal 
regolamento; 
- elaborazione del controllo della distribuzione dei prodotti lattiero caseari eseguita ai sensi del 
regolamento applicato; 
- assistenza all’ente beneficiario per le scelte in materia di somministrazione dei prodotti lattiero caseari 
ai fini della massimizzazione del contributo; 
- attività di controllo del calcolo giornaliero dei consumi di prodotti lattiero caseari, tenuto conto dei 
limiti stabiliti dal regolamento applicato; 
- elaborazione informatica dei dati inerenti le presenze giornaliere di alunni e adulti e dei menù 
scolastici allo scopo di quantificare i prodotti lattiero caseari assoggettabili a contributo, sul totale dei prodotti 
somministrati; 
- tenuta di contabilità giornaliera dei prodotti su appositi registri di carico e scarico 
- cura dei rapporti con l’Organismo competente; 
- assistenza all’ente in tutte le fasi volte all’ottenimento del contributo; 
- tenuta dei rapporti con la ditta di ristorazione per l’acquisizione di tutta la documentazione 
comprovante l’acquisto dei prodotti; 
- assistenza all’ente con la produzione di tutta la documentazione utile per le verifiche da parte 
dell’organismo competente. 
 
Il servizio dovrà comunque svolgersi attraverso l'espletamento di tutti gli ulteriori eventuali adempimenti  che 
verranno richiesti dall’Organismo competente nel periodo di affidamento per l’ottenimento dei contributi, 
secondo le tempistiche richieste. 
 

 
CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO 
Il corrispettivo del servizio sarà determinato in misura percentuale sull'entità del contributo riconosciuto 
periodicamente al Comune di Pinerolo. 
 
 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO: 
Gli operatori economici interessati alla presente procedura, che non si trovino in nessuna delle cause di 
esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, che siano in regola con l’osservanza delle norme in 
materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. e che siano in 
possesso dei requisiti sopra evidenziati potranno far pervenire entro le ore 11.30 del giorno 21 dicembre 
2016 in plico chiuso e sigillato mediante l’apposizione di timbro o firma sui lembi di chiusura, indirizzato al  
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“Comune di Pinerolo - Settore Istruzione Informativo - Servizio Istruzione – Piazza Vittorio Veneto n. 1 – 
10064 PINEROLO” la propria manifestazione di interesse all’affidamento. 
 
Sul frontespizio dovranno essere riportati chiaramente i seguenti dati: 
- mittente; 
- oggetto: “manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di reperimento dei contributi 
AGEA/CE per i prodotti lattiero caseari periodo 01.01.2017-31.12.2021”. 
 
La manifestazione di interesse dovrà contenere i seguenti dati: 
- dichiarazione della disponibilità ad eseguire il servizio; 
- prezzo offerto per la prestazione del servizio, in termini di valore percentuale iva esclusa applicato 
sull’importo del contributo periodicamente assegnato all’Ente; 
- l’importo degli oneri per la sicurezza da rischio specifico (non da interferenze), connessi con l’attività 
propria dell’impresa; 
- dichiarazione che attesti che l’offerta formulata  consente di remunerare appieno la spesa per il 
personale che verrà impiegato nel servizio. 
 
Le modalità ammesse per la presentazione del plico chiuso sono le seguenti: 
- invio a mezzo del servizio postale; 
- consegna, anche tramite corriere, esclusivamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Pinerolo (I° 
piano – stanza n° 160) negli orari di apertura di seguito indicati: lunedì: ore 10-13; martedì, giovedì e venerdì: 
ore 9-11,30, mercoledì: ore 9-11,30; 14,30-17,30. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a 
destinazione integro nel termine stabilito. 
 
Nel plico devono essere inseriti i seguenti documenti: 
  

1) Un documento redatto su carta intestata, a firma del titolare o legale rappresentante o procuratore, 
contenente: 

a) la manifestazione di interesse all’affidamento del servizio indicato nel presente avviso; 
b) le condizioni economiche  che vengono offerte al Comune di Pinerolo (valore percentuale iva 
esclusa da applicarsi sull’importo del contributo periodicamente assegnato all’Ente); 
c) l’importo degli oneri per la sicurezza da rischio specifico (non da interferenze), connessi con l’attività 
propria dell’impresa; 
d) dichiarazione che attesti che l’offerta formulata  consente di remunerare appieno la spesa per il 
personale che verrà impiegato nel servizio. 
 
2) Il curriculum dell’operatore economico; 
 
3) La dichiarazione sostitutiva unica da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445, utilizzando il modello allegato (allegato 1) denominato “Dichiarazione sostitutiva 
Unica”, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, titolare o procuratore, con allegata copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 

 
Nel caso di sottoscrizione effettuata da un procuratore del legale rappresentante va allegata la copia 

conforme all’originale e la relativa procura. 
 

Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse contenenti riserve, offerte condizionate o 
duplici.  
 
 



 

 
4 

AFFIDAMENTO 
L’affidamento verrà disposto a favore dell’operatore economico che presenterà l’offerta migliore (percentuale 
di compenso più bassa da applicarsi sul contributo periodicamente assegnato all’ente). In caso di offerte di 
pari importo si procederà ad estrazione a sorte in seduta pubblica. 
 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non pervenire all’aggiudicazione qualora il servizio 
offerto non sia ritenuto idoneo o qualora si ritenga che l’operatore economico non offra le necessarie 
garanzie  di affidabilità. 
 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Dott.ssa Chiara Prompicai Settore Istruzione Informativo Servizio Istruzione del Comune di Pinerolo (Tel: 
0121 361289). 
 
^^^ 
Per informazioni sulla presente procedura:  
Servizio Istruzione Comune di Pinerolo (Primo Piano – stanza n. 156) 
Orario: lunedì 10.00-13.00; mercoledì 09.00-11.30 / 14.30-17.30; venerdì 09.00-11.30 
Tel. 0121 361.289 – 361273 - 361274;  
e-mail:  istruzione.cultura@comune.pinerolo.to.it.; 
 
Sono consultabili e scaricabili sul sito INTERNET del Comune di Pinerolo, i seguenti documenti: 

- il presente avviso 
- il modello di  “Dichiarazione Sostitutiva Unica (allegato 2) 
 

 
Pinerolo, lì 06.12.2016 
 

Il Dirigente del Settore Istruzione Informativo 
Dr. Corrado Crepaldi 

 
Documen t o  i n f o rmat i c o  f i rma t o d i g i ta lm e n t e  a i  s e n s i  

d e l  T .U .  445/200 0  e  d e l  D.Lg s  82/2005  e  
r i sp e t t i v e  no rm e  c o l l e g a t e ,  i l  qua le  s os t i t u i s c e  i l  

d oc ume n t o c a r ta c e o e  l a  f i rma  a ut o g ra f a  
  

  


