
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE 

ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI RISTORAZIONE 

SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO (PERIODO 01.07.2017 – 30.06.2020). 

 

 

L’amministrazione comunale intende indire una procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’articolo 

36, comma 2, lettera b) del d.lgs 50/2016, per il servizio di ristorazione scolastica e pasti a domicilio 

(periodo 01.07.2017 – 30.06.2020). 

Le imprese che sono interessate a partecipare dovranno essere in possesso dei requisiti indicati nel 

presente avviso e presentare apposita domanda nei termini e con le modalità di seguito indicati. 

Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di manifestare, da parte dell’operatore economico, 

la propria disponibilità ad essere invitato a presentare l’offerta per il servizio in oggetto. 

Il presente avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale, non 

dà luogo ad una procedura di scelta del contraente e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante, 

che sarà libera di avviare altre procedure o di non avviare alcuna procedura di scelta del contraente. 

1. ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO   
OGGETTO   

L’appalto ha per oggetto le seguenti prestazioni 

a) Preparazione e fornitura pasti, in favore degli utenti segnalati dall’ufficio servizi sociali, 

fruitori del servizio pasti a domicilio, presso il proprio centro di cottura (numero pasti 

medio pari a 12). Le precise prestazioni contrattuali in capo all’appaltatore sono le 

seguenti:  

- Preparazione pasti presso il centro di cottura dell’appaltatore. 

- Trasporto e consegna dei pasti presso il domicilio di ogni singolo utente del 

servizio, tra le ore 11,30 e le 12,30. 

- Giorni di prestazione: dal lunedì al sabato, per l’intero anno solare, esclusi i giorni 

festivi infrasettimanali e la domenica. 

- Ritiro e pulizia stoviglie e contenitori utilizzati per la consumazione del pasto. 

b) Preparazione pasti in favore degli alunni della scuola primaria. Le precise prestazioni 

contrattuali in capo all’appaltatore sono le seguenti: 

- Preparazione pasti presso il centro di cottura dell’appaltatore (numero pasti medio 

pari a 70); 

- Trasporto dei pasti presso il refettorio della scuola primaria, sito in Via Cà Noa                   

(presso Oratorio Parrocchiale) e consegna alle ore 12,30. 

- Giorni di prestazione: dal lunedì al venerdì, con esclusione di tutti i giorni festivi, 

anche infrasettimanali, e con esclusione dei periodi di chiusura, secondo il 

calendario fissato dalle competenti autorità scolastiche. 

DURATA : periodo dal 01.07.2017 – 30.06.2020. 

IMPORTO CONTRATTUALE : L’importo complessivo  del servizio  per il triennio a base 

d’asta è stimato in € 149.000,00, (€ 4,00 al pasto, oltre IVA). L’importo ha valore meramente 

indicativo essendo soggetto a variazione in relazione al numero dei pasti effettivamente 

erogati.  

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Le ditte interessate dovranno essere abilitate alla piattaforma telematica regionale SINTEL, 

con qualificazione per il Comune di Trescore Cremasco. 

Requisiti di ordine generale:  

Gli operatori non devono trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all’articolo 80  

del D.Lgs 50/2016. 

 

 

 



Requisti di idoneità professionale (art.83, comma 1, lette a) del D.Lgs 50/2016):   

Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel 

registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per il settore di attività oggetto 

dell’appalto. 

Requisti di capacità economica e finanziaria (art.83, comma 1, lette b) del D.Lgs 50/2016):  

Avere svolto, nel precedente triennio, servizi di ristorazione scolastica di valore uguale o 

superiore a € 150.000,00; 

Requisti di capacità tecnica e professionale (art.83, comma 1, lette c) del D.Lgs 50/2016):  Il 

concorrente dovrà provare il possesso di risorse umane e tecniche, nonché dell’esperienza 

necessari per eseguire l’appalto attraverso la produzione di: - un elenco dei servizi analoghi a 

quello oggetto dell’appalto, effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi 

importi; - un elenco del personale impiegato con indicazione delle specifiche qualifiche 

professionali possedute. 

3. TERMINE E MODALITA’ PER PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE. 

La manifestazione di interesse (non vincolanti per l'Amministrazione), da redigere secondo il 

modello allegato  al presente avviso, dovranno contenere, oltre alle informazioni in merito a 

natura giuridica, sede legale e recapiti, codice fiscale, partita IVA, legali rappresentanti, 

iscrizione alla CCIAA e/o iscrizione all'Albo cooperative, l'autocertificazione in merito alla 

mancanza di cause ostative di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, nonché in merito al possesso 

dei requisiti richiesti sopradescritti, ed essere sottoscritte dal Legale Rappresentante. Alla 

richiesta di invito deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del 

sottoscrittore. 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire al Comune di Trescore Cremasco entro le ore 

12 del giorno 26 maggio 2017, esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica 

certificata:   segreteria@pec.comune.trescorecremasco.cr.it. 

4. GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’affidamento dell’appalto avverrà con il sistema e le modalità previste dall’articolo 36, 

comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016. L’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, del citato D.Lgs. 

5. NUMERO MINIMO DI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI ALLA 

PROCEDURA E  CRITERI DI SELEZIONE  

Nel caso rispondano al presente avviso meno di 5 operatori economici, la stazione appaltante 

provvederà ad integrare l’elenco con altre imprese del settore al fine di raggiungere il numero 

di 5. Qualora rispondano al presente avviso più di 5 operatori economici, l’amministrazione 

comunale procederà alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio. La data del 

sorteggio sarà comunicata almeno un giorno prima. Il sorteggio  sarà effettuato in seduta 

pubblica con le necessarie precauzioni, finalizzate a garantire la segretezza del nominativo 

delle  imprese sorteggiate.  

I cinque operatori economici individuati verranno invitati a presentare offerta  mediante la 

piattaforma di e-procurement denominata SINTEL (Sistema informativo della Regione 

Lombardia) disponibile all’indirizzo https://www.sintel.regione.lombardia.it/ 

6. PUBBLICITA’  

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune di Trescore Cremasco  

https://www.comune.trescorecremasco.gov.it/index.aspx, nella sezione “Amministrazione 

trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti” e sulla  piattaforma di e-procurement 

denominata SINTEL, nonché tra le notizie in evidenza del predetto sito.  

La durata della pubblicazione è stabilita in giorni quindici. 
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7. MODALITÀ PER COMUNICARE CON LA STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Trescore Cremasco (CR) 

Via Carioni n. 13 – 26017 Trescore Cremasco 

Pec:  segreteria@pec.comune.trescorecremasco.cr.it. 

Tel 0373/272246. 

Responsabile del Procedimento:  Zuvadelli Marzia 

 

I dati forniti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003, esclusivamente per le finalità connesse 

all’espletamento delle procedure relative al presente avviso. 

Trescore Cremasco,  11 maggio 2017               

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Zuvadelli Marzia 
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LETTERA DI MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE A PARTECIPARE 

APPALTO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

DEL  SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO 

(PERIODO 01.07.2017 – 30.06.2020). 

 

 

 

COMUNE TRESCORE CREMASCO 

segreteria@pec.comune.trescorecremasco.cr.it. 

 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di affidamento ai sensi dell’art.  36 

comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 mediante piattaforma regionale di mercato elettronico Sintel. 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 

 

nato a  ___________________________________      il ________________________________ 

 

e residente a ________________________________Via _______________________________ 

 

in qualità di _____________________________________________________________________ 

 

dell'impresa______________________________________________________________________ 

 

con sede in  ________________________________  Via _________________________________ 

 

codice fiscale/partita IVA ___________________________________________________________ 

 

tel. n._____________________________    fax n. _______________________________________ 

 

pec _______________________________                                                           

 

MANIFESTA L'INTERESSE AD ESSERE INVITATO 

 

alla procedura negoziata di cui all'oggetto, ed a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. n. 

445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista 

dall'art. 75 della medesima normativa in caso di dichiarazioni false o mendaci, 

 

 

 

 

 

 

 



DICHIARA 

 

- che nei propri confronti non sussistono le cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs 

50/2016.  

- di essere iscritto nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e 

agricoltura di _________________ o nel registro delle commissioni provinciali per 

l’artigianato di ___________________per il settore di attività oggetto dell’appalto. 

- di avere svolto, nel precedente triennio, servizi di ristorazione scolastica di valore uguale 

o superiore a € 150.000,00; 

- l’elenco dei servizi analoghi a quello oggetto dell’appalto, effettuati negli ultimi tre anni, 

con indicazione dei rispettivi importi:________________________________________ 

- l’elenco del personale impiegato con indicazione delle specifiche qualifiche professionali 

possedute_______________________________________________________________ 

- di essere iscritto nell'elenco fornitori della piattaforma telematica di Regione Lombardia 

SINTEL, qualificati per contrattare con l'Ente Comune di Trescore Cremasco. 

- di autorizzare l'invio delle previste comunicazioni inerenti il presente procedimento 

indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.  

 

 

Allegato: copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore  

 

 

 Data __________________ 

 

         FIRMA 

 

        __________________ 

 

 

 


