
 
COMUNE DI OTRANTO 

Provincia di Lecce  

 
 

AVVISO PUBBLICO 
per la individuazione di operatori interessati all’affidamento del servizio di fornitura pasti 

per i migranti ospiti del Centro di prima accoglienza Don Tonino Bello 

 
 

Il Comune di Otranto (di seguito anche “Amministrazione”) rende noto che intende procedere con il 
presente avviso all’individuazione di uno o più operatori economici interessati all’affidamento del 
servizio, sottosoglia, di fornitura pasti per i migranti ospiti del Centro di prima accoglienza Don Tonino 
Bello, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, rotazione e 
trasparenza e parità di trattamento, secondo quanto previsto dall’ art. 30, comma 1 del Codice dei 
Contratti. 

 
Finalità 
 

II presente Avviso disciplina l’istituzione e la gestione dell’Elenco di Fornitori che la Stazione Appaltante 
si riserva di utilizzare per l'individuazione di Operatori Economici idonei a fornire il servizio di fornitura di 
pasti per i migranti ospiti del Centro di prima accoglienza Don Tonino Bello. 
 
Il servizio richiede la pronta disponibilità alla fornitura di pasti per due volte al giorno, pranzo e cena, 
in occasione degli sbarchi di migranti al fine di garantire l’attività di primissima assistenza e soccorso, 
così come da protocollo di intesa fra il Comune di Otranto, la Prefettura di Lecce ed altri Enti. 
Il servizio richiede la disponibilità ad operare con minimo preavviso anche nei giorni festivi. 
 
L’operatore dovrà provvedere a garantire la fornitura dei seguenti pasti per gli ospiti il cui numero 
potrebbe variare fra 40 e 100 persone per ogni intervento, a volte anche in numero inferiore: 

- Porzione di riso in bianco o pasta al pomodoro (da alternare nel caso di presenza degli stessi 
ospiti a pranzo e a cena); 

- Porzione di petto di pollo o tacchino (almeno 100 gr) 

- Porzione di patate arrosto o lesse; 

- Panino 100 g; 

- Mela o pera; 

- Monoporzione di olio di oliva; 

- Posate e tovaglioli monouso; 
 
L’elenco può essere soggetto a variazioni. 
La normativa di riferimento è costituita dal D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (d’ora in poi denominato Codice) 
e successive modifiche ed integrazioni, dalla Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 
4 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti “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” - dal complesso delle disposizioni legislative vigenti in materia di contratti 
pubblici nonché dalle ulteriori disposizioni comunitarie, nazionali e regionali applicabili. 



 
 
Struttura dell’elenco e durata 
 
L’Elenco dei fornitori, sarà articolato in una unica sezione per la tipologia di prestazione richiesta.  
L’elenco è di carattere aperto, tutti gli Operatori Economici, Imprese e Professionisti, in possesso dei 
requisiti di partecipazione potranno richiedere l’iscrizione a decorrere dalla data di pubblicazione del 
presente Avviso. 
Tutti gli Operatori Economici/professionisti interessati, in possesso dei requisiti previsti possono 
presentare istanza di iscrizione. 
 
I soggetti interessati singoli o associati, dovranno far pervenire la domanda di iscrizione all’elenco 
costituito entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 28/02/2022. 
Non saranno accettate domande presentate oltre il termine predetto. 
 
L’albo avrà durata annuale. 

 
 

Prescrizioni generali 
 
Unica finalità della presentazione della domanda di iscrizione è quella di comunicare al Comune di 
Otranto la disponibilità ad essere invitati a presentare successiva offerta in caso vi fosse necessità di 
acquisire beni e servizi. 
 
Per le procedure di affidamento di cui all’ art. 36 del Codice, per importi superiori a Euro 
5.000,00, è obbligatoria l’iscrizione e relativa abilitazione sulle piattaforme telematiche quali MEPA o 
similare, utilizzate per gli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni, in quanto le procedure di 
affidamento diretto superiori alla soglia precedentemente specificata sono soggette a procedura di 
aggiudicazione di tipo telematico. 

 
 
Modalità di iscrizione 
 
Gli operatori economici interessati all’iscrizione nell’Elenco potranno presentare apposita istanza, in 
qualunque momento dell’anno esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: 
protocollo.comune.otranto@pec.rupar.puglia.it 
 
 
Criterio di utilizzo dell’Albo 
 
L’Albo verrà utilizzato dall’Ente come strumento per individuare gli operatori economici a cui affidare la 
fornitura di pasti per i migranti ospiti del Centro di prima accoglienza Don Tonino Bello in ottemperanza a 
quanto previsto dagli artt. 36 e 63 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e delle Linee Guida ANAC nn. 1 e 4, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità nonché nel rispetto 
del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di 
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. 
 
Otranto li, 16.02.2022 

Il Responsabile Centro di Accoglienza 
    Dott.ssa Ornella Milo 
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