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Prot. n. 224 

del 20/11/2017 
 

SPRAR MSNA UBUNTU – COMUNE DI SAN FELE (PZ) – ANNUALITA’ 2018 
VERBALE INDIZIONE PROCEDURA  

PER LA FORNITURA DI SERVIZI VITTO PER MSNA 

Premesso che 

• La NOVASS Soc. Coop. Soc. ONLUS è Soggetto Gestore del progetto SPRAR per Minori Stranieri 
Non Accompagnati (MSNA) UBUNTU del Comune di San Fele per il biennio 2018/2019 avente 
CUP: J71B16000450005- CIG MASTER: 721482451C;  

• il progetto SPRAR prevede, tra le altre, attività di accoglienza materiale per i minori e si rende 
necessario a tale riguardo appaltare il servizio di vitto, comprensivo di prima colazione, pranzo 
e cena per gli ospiti minori stranieri. 

Rilevato che 

• per garantire le prestazioni richieste dal progetto è necessario rivolgersi ad operatori economici 
che possono operare sul territorio del Comune di San Fele, in quanto luogo di accoglimento dei 
minori e sede dello SPRAR; 

• l'importo presunto del Servizio da appaltare è pari a complessivi € 54.750,00 Iva esclusa, 
calcolato sulla presenza di 15 MSNA x 10,00 euro complessivi per colazione, pranzo e cena per 
ogni giorno di permanenza di ciascun minore e si è stabilito di procedere all'acquisizione sul 
mercato del Servizio mediante richiesta di preventivi. 

Dato atto che 

• gli appalti di lavori, servizi e forniture devono essere aggiudicati previa idonea indagine di 
mercato mediante avviso esplorativo per individuare gli operatori e, una volta individuati, la 
richiesta di almeno tre offerte; 

• il contratto da stipulare relativo al suindicato servizio avrà la durata di un anno dal 1/1/2018 al 
31/12/2018; 

• il criterio di selezione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Dato inoltre atto che 

• per rendere efficace la selezione dei potenziali contraenti è necessario pertanto procedere ad 
una verifica della presenza, nel mercato di settore, di almeno n. 3 operatori economici per i quali 
sia stato rilevato il possesso di requisiti dimostrativi di capacità adeguate in relazione al servizio 
da affidare ed in particolare in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità 
professionale adeguati, nonché con i seguenti requisiti speciali: 
a) capacità economico-finanziaria; 
b) capacità tecnico-professionale; 
c) esperienza maturata nel settore dei servizi di ristorazione / catering; 
d) requisiti specifici riguardanti la posizione della struttura ricettiva dell’operatore in grado di 
operare nel territorio del Comune di San Fele, sede dello SPRAR. 

• occorre predisporre la Lettera di invito, come da Allegato 1, appalto del Servizio di vitto per 
SPRAR in relazione al progetto denominato UBUNTU per il periodo dal 1/1/2018 al 31/12/2018, 
per un importo di € 54.750,00 oltre IVA tramite procedura negoziata con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 
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• nel relativo contratto saranno definite le modalità di erogazione del servizio, i referenti 
contrattuali, le modalità di fatturazione, le responsabilità contrattuali, le ipotesi di risoluzione 
del contratto, le penali riguardanti i ritardi e/o gli inadempimenti delle prestazioni affidate. 

Ritenuto  

dover provvedere all’attivazione della procedura per l’affidamento del servizio di vitto di che trattasi. 

SI STABILISCE 

• Di attivare la richiesta di offerta ad almeno n. 3 operatori economici per il servizio di vitto per 
SPRAR in relazione al progetto denominato UBUNTU per il periodo dal 01/01/2018 al 
31/12/2018, per un importo di € 54.750,00 oltre l’IVA con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 

• Di approvare l’allegata Lettera di Invito (All.1) e i relativi allegati, che per il Servizio di vitto sopra 
richiamato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

• Di stabilire che il criterio dell’aggiudicazione dell’appalto è quello dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa. 

• Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Carmela Italia Olivieri, in 
qualità di Rappresentante Legale dell’Ente Gestore dello SPRAR MSNA UBUNTU, Novass Soc. 
Coop. Soc. ONLUS. 

 
Data, 20 Novembre 2017 

Novass Soc. Coop. Soc. ONLUS 
F.to Dott.ssa Carmela Italia OLIVIERI 


