
 

Comune di Almenno San Salvatore 

(Provincia di Bergamo) 

Piazza San Salvatore, 11 cap 24031 tel. 035.6320211 fax 035.643041 
www.comune.almenno-san-salvatore.bg.it  pec: comunealmennoss@pec.it 

Prot. N. 5405                                   AVVISO PUBBLICO 

 
AVVISO ESPLORATIVO INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A 

PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2 LETT b) 

D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO DI REFEZIONE 

SCOLASTICA DEL COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE PER L’ANNO SCOLASTICO 

2017/18. CODICE CIG 7120240FE9 

 

In esecuzione della determinazione n° 230  Reg. Gen. del 26/06/2017, con il presente avviso si 

intendono acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici operanti sul 

mercato, da invitare alla procedura negoziata con almeno cinque inviti, per l’affidamento in 

concessione del servizio di refezione scolastica in favore degli alunni frequentanti l’Istituto 

Comprensivo di Almenno San Salvatore, per l’anno scolastico 2017/18, ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett b) D.Lgs. 50/2016. 

 

Al fine di assicurare condizioni di massima trasparenza, tempestività, pubblicità e libera concorrenza 

alla presente procedura, nel rispetto dell’urgenza, non si procederà ad una selezione preliminare delle  

manifestazioni di interesse, pervenute entro il termine del giorno 12/07/2017 ore 12:00, pena la non 

ammissione,  

 

La concessione del servizio verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, di cui all’art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e pertanto, non 

sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi, o altre classificazioni di merito. 

 

Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione comunale la 

disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta. Il presente Avviso non costituisce altresì un 

invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi 

dell’art. 1989 c.c.. 

 

L’Amministrazione Comunale per le procedure che seguiranno il presente Avviso esplorativo, si 

avvarrà della piattaforma telematica per l’e-Procurement di Regione Lombardia (SINTEL) 

accessibile all’indirizzo www.arca.lombardia.it, dove sono disponibili le istruzioni per la 

registrazione e l’utilizzo della piattaforma. E’ necessario qualificarsi per l’Amministrazione 

comunale di Almenno San Salvatore, qualora un operatore economico non si fosse qualificato per la 

scrivente amministrazione, lo stesso benché abbia manifestato interesse, non verrà invitato alla 

procedura negoziata, senza nulla pretendere. 

 

In sintesi, si forniscono le informazioni utili per la manifestazione d’interesse e che costituiscono 

elementi a base della documentazione della successiva procedura. 
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ART. 1 – AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE 

Ente appaltante: Comune di Almenno San Salvatore (BG) – piazza San Salvatore, 11 – 24031 

Almenno San Salvatore (BG) – P.IVA e C.F. 00533860169 

e-mail: segreteria@comune.almenno-san-salvatore.bg.it – pec: comunealmennoss@pec.it 

tel: 035.6320211 – 212 – 224 

sito: www.comune.almenno-san-salvatore.bg.it 

 

ART. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO E DURATA 

Concessione del servizio di refezione scolastica in favore degli alunni frequentanti l’Istituto 

Comprensivo di Almenno San Salvatore – anno scolastico 2017/18. 

Il codice di riferimento CPV è quello individuato nell’allegato IX del D.Lgs. 50/2016:  

n. 55523100-3 “Servizi di mensa scolastica”. 

 

ART. 3 – IMPORTO STIMATO DELLA CONCESSIONE 

L’importo stimato a base di gara è di € 56.700=, di cui € 300,00 per oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso, iva esclusa. 

La stima presunta dei pasti da erogare per l’anno scolastico 2017/18 è di 12.600 pasti per il prezzo di 

€ 4,50 a pasto, iva esclusa. 

Il numero dei pasti è presuntivo e non è vincolante per le parti contrattuali, in quanto potrà subire 

variazioni, sia in diminuzione che in aumento, in conseguenza dell’effettivo utilizzo del servizio da 

parte dell’utenza. Pertanto l’importo effettivo riconosciuto in favore della ditta aggiudicataria sarà 

determinato dal numero totale dei pasti erogati, moltiplicato per l’importo derivante dall’offerta 

presentata in sede di gara per ciascun pasto. 

 

ART. 4 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Le imprese interessate ad essere invitate a presentare l’offerta possono inviare la propria richiesta 

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 12 luglio 2017, a mezzo servizio postale o servizi similari 

o con consegna a mano al Protocollo del Comune di Almenno San Salvatore, o a mezzo PEC: 

comunealmennoss@pec.it -. 

Per chi presenterà richiesta in formato cartaceo, l’istanza dovrà recare la denominazione dell’impresa, 

il relativo indirizzo, il recapito di posta elettronica certificata e il C.F./P.IVA, nonché la dicitura: 

“AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER AFFIDAMENTO, 

MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIO RICERCA DI MERCATO, DELLA 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI 

FREQUENTANTI L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALMENNO SAN SALVATORE – ANNO 

SCOLASTICO 2017/18”. 

Per chi invierà la manifestazione di interesse in formato elettronico pec, dovrà indicare per estratto 

l’oggetto sopra riportato. 

L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni 

responsabilità dell’Amministrazione ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi 

motivo, l’istanza non pervenga entro il previsto termine di scadenza all’indirizzo di destinazione. Il 

termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario di arrivo. 

A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione d’interesse dovrà essere sottoscritta dal Legale 

Rappresentante dell’impresa interessata, corredata da copia fotostatica di un documento d’identità del 

sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità. Non sono 

ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione 

indicato nel presente Avviso. 

 

ART. 5 – REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

In sintesi potranno candidarsi soltanto le imprese che siano in possesso dei requisiti di idoneità 

professionale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria previsti dall’art. 83 del Nuovo 

codice degli Appalti D. Lgs. 50/2016 e dei requisiti di ordine generale che non siano motivo di 

esclusione ai sensi dell’art.80 del D. Lgs. 50/2016. 
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Sono ammessi a partecipare alla procedura negoziata i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. 

Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45,47, 48 

del predetto decreto. 

 

Requisiti di ammissione 

- possesso di tutte le autorizzazioni sanitarie prescritte per il centro cottura e per gli altri locali e 

macchinari che l’impresa utilizza per l’espletamento del servizio di preparazione, trasporto e 

somministrazione degli alimenti; 

- avvalersi di un centro cottura di proprietà o in locazione debitamente registrata, della distanza 

carrabile non superiore a 25 km dalla sede di distribuzione dei pasti; 

- iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per l’attività oggetto dell’appalto; 

- possesso della certificazione relativa al Piano di Autocontrollo Aziendale (H.A.C.C.P.) del centro 

cottura destinato a produrre i pasti del presente servizio; 

- possesso di una certificazione del proprio sistema di gestione della qualità (SGQ), di conformità alla 

norma UNI EN ISO 9001:2008 avente ad oggetto il servizio ricompreso nell’appalto, rilasciata da 

un ente di certificazione accreditato SINCERT o da altro ente di accreditamento firmatario degli 

accordi di mutuo riconoscimento SGQ, ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 50/2016; 

- aver realizzato nell’ultimo triennio 2014 – 2015 – 2016 un fatturato specifico nel settore di refezione 

scolastica annuo di almeno euro 113.400,00= iva esclusa; 

- aver svolto con esito positivo nei tre anni scolastici 2013/14 – 2014/15 – 2015/16 almeno tre servizi 

di refezione scolastica (di cui almeno uno nell’anno scolastico 2014/2015) del valore pari o 

superiore a quello stimato per il presente appalto (euro 56.700,00=); 

- disponibilità di almeno due istituti bancari a rilasciare idonee referenze bancarie attestanti la capacità 

economica e finanziaria dell’impresa con esplicito riferimento all’oggetto e all’importo di gara; 

- dichiarazione di avvenuto sopralluogo nei locali mensa e presa visione delle attrezzature ivi presenti. 

 

ART. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI 

Ai sensi del D.Lgs.n° 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato 

a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 

Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a 

partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà anche conformemente alle 

disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016 per le finalità unicamente connesse alla procedura di 

affidamento del servizio. 

Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria 

dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 

 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune di  

Almenno San Salvatore, sia nella home page che nella sezione “Amministrazione Trasparente” – 

bandi di gara, per almeno 15 giorni naturali e consecutivi ed è visibile all’indirizzo internet: 

www.comune.almenno-san-salvatore.bg.it 

 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore 1 - Maria Chiara Benedetti. 

 

Per visionare i locali mensa si prega di prendere appuntamento ai numeri telefonici 035.6320212 – 

224. 

 

Almenno San Salvatore, 27/06/2017                                  IL REPSONSABILE DEL SETTORE 1 

                                                                                                         - Maria Chiara Benedetti – 
                                                                                                                        (firmato digitalmente) 

http://www.comune.almenno-san-salvatore.bg.it/

