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Indagine esplorativa finalizzata all’individuazione di operatori economici  
in grado di fornire “prodotti a km zero” da destinare  

alla refezione scolastica del Comune di Troina 
 
 

Il Comune di Troina intende avviare una indagine esplorativa finalizzata ad accertare “se”, “quali” ed in quale 
“quantità massima” siano presenti, sul mercato, prodotti a chilometro zero della filiera corta da destinare alla 
mensa scolastica. I prodotti “segnalati” potranno essere utilizzati dalla ditta vincitrice dell’appalto del servizio di 
refezione che li ha inseriti come punteggio premiale in fase di gara.  
 
Per “chilometro zero” si intende un sistema di approvvigionamento incentrato su prodotti che non devono 
compiere lunghi percorsi fra campo di produzione/produttore e consumatore finale, e che quindi, oltre ad 
assicurare una migliore “qualità del mangiare”, limita l'inquinamento atmosferico. 
 
Per “filiera corta” (o circuito breve) si intende un circuito virtuoso in cui sono limitati o azzerati i passaggi 
“intermediazione” fra chi produce e chi consuma; il circuito breve favorisce i processi di qualità, di stagionalità 
dei prodotti e di preservazione delle tipicità territoriali. 
 
La fornitura di generi alimentari a “chilometro zero” e “filiera corta” rappresenta pertanto un importante 
obiettivo dell'Amministrazione volto a coniugare, nelle proprie scuole, “la buona ristorazione” con la sostenibilità 
ambientale, il risparmio energetico con il rafforzamento della relazione socio-economiche territoriali e, non da 
ultimo, volto a incentivare lo sviluppo dell'economia locale. 
 
Coerentemente con la tabella dietetica dell’ASP, i prodotti che potranno essere segnalati sono: pasta, olio, carne 
rossa, carne bianca, salumi, formaggi, frutta, verdura, legumi e biscotti. I produttori locali dovranno fornire 
prodotti in conformità alle vigenti leggi in materia di produzione agricola e privi di difetti e/o contaminazioni. 
 
Le ditte ed i prodotti che aderiranno saranno segnalati alle ditte che parteciperanno al bando di gara per 
l’affidamento del servizio di mensa scolastica e, a tal uopo, sarà in sede di bando attribuito un punteggio premiale 
per chi inserirà nell’offerta le produzioni locali e delle zone limitrofe. 
 
Requisiti amministrativi, tecnici e professionali richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura:  

a) Possesso dei requisiti aventi carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016; 
b) Possesso di autocertificazione attestante il rispetto delle procedure di sicurezza igienica,conformemente 

a quanto previsto dal Reg. CE n. 852/2004, sull’igiene dei prodottialimentari, dal Reg. CE n.853/2004 
per i prodotti di origine animale e dalla normativanazionale di riferimento. 

 
L’operatore economico che intenda presentare i propri prodotti per diventare “possibile” fornitore nel servizio 
di ristorazione scolastica dovrà compilare il modello accluso al presente Avviso (Modello 1). Il modello dovrà 
essere sottoscritto dal legale rappresentante e trasmesso al Comune di Troina presentandolo al protocollo del 
Comune o tramite PEC  (comunetroina@legalmail.it) entro e non oltre il 2 aprile 2021.  
 
Si evidenzia che il presente Avviso è volto semplicemente a “sondare” il possibile mercato e le possibili 
produzioni locali da impiegare in progetti alimentari per la ristorazione scolastica. L'Amministrazione non è 
obbligata ad acquistare alcunché; i prodotti presentati dagli operatori economici non generano nessun obbligo di 
acquisto né da parte dell’Amministrazione che della ditta vincitrice della gara d’appalto relativa al servizio 
mensa.  

 
IL RESPONSABILE DEL I SETTORE 

Dott. Amata Salvatore 



 
Modello 1 
   

         Spett.le Comune di Troina 
         Servizi scolastici  

 
 
OGGETTO:Indagine esplorativa  finalizzata all’individuazione di operatori economici in grado di 

fornire “prodotti a km zero” da destinare alla refezione scolastica del Comune di Troina. 
Segnalazione e presentazione dei propri prodotti.  

 
 
 
Il sottoscritto _________________________________________________________________, nato a __________________________, 

il ____________________, codice fiscale ___________________________________________________________, 

in qualità di: 
❑ legale rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità); 
❑ procuratore del legale rappresentante (nel caso, allegare copia conforme all’originale della procura 
e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità); 
❑ altro, specificare (e allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità) 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

DELL’OPERATORE ECONOMICO 
 
denominato______________________________________________________________________________________, con sede in 

______________________________, via __________________________________________, n. ___________, CAP __________________,  

Provincia_________________________________, codice fiscale _______________________________________________________, 

partita IVA ________________________________________________, indirizzoPEC______________________________________,in 

nome e per conto dell’operatore stesso 

 
IN RISPOSTA ALL'AVVISO IN OGGETTO 

 
A) Autocertifica, consapevole delle sanzioni anche di natura penale per l’eventuale rilascio di 
dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del DPR 445/2000), la non sussistenza dei motivi di esclusione 
elencati dall'articolo 80 del D. lgs. 50/2016. 
B) Presenta e promuove – per l'avvio di progetti alimentari nelle mense scolastiche del Comune di 
Troina e zone limitrofe i seguenti prodotti della Sicilia 
 
PRODOTTO 1: 
Descrizione dettagliata del prodotto___________________________________________________________________________ 

Luogo di produzione (origine) __________________________________________________________________________________ 

Quantità minima e massima che potrà essere fornita _________________________________________________________ 

Stagionalità (arco temporale in cui il prodotto può essere naturalmente fornito) __________________________ 

Costo a Kg/o ad unità del prodotto______________________________________________________________________________ 

 
PRODOTTO 2: 
Descrizione dettagliata del prodotto___________________________________________________________________________ 

Luogo di produzione (origine) __________________________________________________________________________________ 

Quantità minima e massima che potrà essere fornita _________________________________________________________ 

Stagionalità (arco temporale in cui il prodotto può essere naturalmente fornito) __________________________ 

Costo a Kg/o ad unità del prodotto______________________________________________________________________________ 



 
 
PRODOTTO 3: 
Descrizione dettagliata del prodotto ___________________________________________________________________________ 

Luogo di produzione (origine) __________________________________________________________________________________ 

Quantità minima e massima che potrà essere fornita _________________________________________________________ 

Stagionalità (arco temporale in cui il prodotto può essere naturalmente fornito) __________________________ 

Costo a Kg/o ad unità del prodotto ______________________________________________________________________________ 

 

Data ____________________________ 
 

Firma 
 

______________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


