Comune di Chignolo d’Isola
Provincia di Bergamo
Ente capofila per l’esercizio associato della funzione “Pubblica Istruzione” con i Comuni di:
(art. 19 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012

Comune di Madone
Provincia di Bergamo

Comune di Medolago
Provincia di Bergamo

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALL’APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI:

•
•

REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI MEDOLAGO E
PRESSO LE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DEI COMUNI DI CHIGNOLO
D’ISOLA E MADONE
FORNITURA PASTI A DOMICILIO

Il Comune di Chignolo d’Isola, in qualità di Ente Capofila per l’esercizio associato della funzione
“Pubblica Istruzione” con i Comuni di Madone e Medolago, al fine di individuare i soggetti da
invitare alla procedura di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, con il
presente avviso richiede di segnalare l’interesse ad essere invitati alla procedura negoziata
relativa.
Si precisa che con il presente avviso, di carattere esclusivamente esplorativo, non è indetta alcuna
procedura di gara, di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e che non sono previste
graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta di un’indagine conoscitiva, finalizzata
all’individuazione di imprese da invitare alla successiva procedura negoziata, tramite la
piattaforma di mercato elettronico, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,imparzialità,
parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità contemplati dall'art. 30 comma 1 del D.
Lgs.50/2016.
Il Comune di Chignolo d’Isola si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, di
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito
all’indizione della successiva procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di cui trattasi, senza

che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l’invio della
lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione
d'interesse valida.
Verranno inviati alla procedura negoziata tutti gli operatori economici che avranno espresso la
manifestazione di interesse a partecipare.
Nel caso rispondano al presente avviso meno di 5 operatori economici, la stazione appaltante
provvederà ad integrare l'elenco con imprese del settore.
ENTI APPALTANTI
• Comune di CHIGNOLO D’ISOLA (Ente capofila) con sede in Via IV novembre, 3 – 24040
CHIGNOLO
D’ISOLA
Tel.
035.4949316
fax
035.4940905
–
www.comune.chignolodisola.bg.it.
• Comune di MADONE con sede in Piazza San Giovanni, 1 – 24040 MADONE Tel. 035.991174
- fax 035.4942441 – www.comune.madone.bg.it.
• Comune di MEDOLAGO con sede in Piazza Marcoli,2 – 24030 MEDOLAGO Tel. 035.4948810
- fax 035.4948855 – www.comune.medolago.bg.it.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Andreotti dott.ssa Mara – Responsabile della Funzione
Associata “Pubblica Istruzione” dei Comuni di Chignolo d’Isola, Madone e Medolago.
Indirizzo di posta elettronica: segreteria@comune.chignolodisola.bg.it
OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento, ad imprese di ristorazione specializzate, del servizio di
refezione scolastica (preparazione, confezionamento, trasporto, c/o i refettori e distribuzione dei
pasti, nonché pulizia e riassetto dei locali mensa) e del servizio di pasti a domicilio per il periodo
01/09/2017 – 31/08/2020.
LUOGO D'ESECUZIONE
• Refettorio c/o la Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado di Chignolo d’Isola in Via Picasso.
• Refettorio c/o la Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado di Madone in Via Donadoni n. 4.
• Refettorio c/o la Scuola Primaria di Medolago in Via A. Manzoni n. 28.
DURATA
Il servizio di refezione scolastica prenderà avvio dall’inizio dell’anno scolastico 2017/2018 e scadrà
al termine dell’anno scolastico 2019/2020; per i pasti a domicilio l’avvio del servizio è fissato al
01.09.2017 con scadenza al 31.08.2020.
Le Amministrazioni si riservano la facoltà di prorogare la durata del servizio oltre i termini
contrattuali previsti, per un periodo non superiore a mesi sei, e, comunque, per il tempo
necessario all’espletamento delle operazioni di scelta del contraente per il nuovo appalto, ferme
restando le condizioni stabilite in sede di aggiudicazione.
L’appaltatore dovrà attivare i servizi di refezione previsti dal C.S.A. anche nelle more della stipula
del contratto di appalto.
IMPORTO A BASE D’ASTA
L’importo a base d’asta per ciascun pasto ammonta ad € 4,50 al netto dell'IVA. Il prezzo del pasto
è da intendersi quale corrispettivo omnicomprensivo e remunerativo di tutti gli oneri, espressi e
non dal Capitolato Speciale d’appalto. Non sono ammesse offerte al rialzo e il massimo ribasso
consentito è pari ad € 4,30.=.

Importo complessivo presunto € 674.460,00 = oltre IVA in misura del 4%, determinato
moltiplicando l’importo a base di gara del singolo pasto per il numero dei pasti stimati per tutto il
periodo di durata dell’appalto (nr.149.880 pasti).
Per gli anni scolastici in appalto (2017/2018-2018/2019-2019/2020) si prevede la fornitura totale
sui tre Comuni di circa n. 44.500 pasti per ogni anno scolastico. Il quantitativo totale presunto dei
pasti a domicilio sui tre Comuni è stimato in n. 5.460 per ogni anno.
Il quantitativo dei pasti sopra indicato ha valore puramente indicativo e non costituisce impegno
per le Amministrazioni Comunali in quanto il numero giornaliero degli stessi da fornire
quotidianamente sarà stabilito in base al numero degli iscritti al servizio ed alle presenze effettive.
PROCEDURA DI GARA
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Operatori economici ex art. 45 D.Lgs. n. 50/2016 (è ammessa la partecipazione di cooperative,
società ed impresenonché raggruppamenti e consorzi dei suddetti soggetti).
Saranno invitati a partecipare alla gara esclusivamente gli operatori che abbiano presentato
regolare manifestazione d’interesse, entro i termini e secondo le modalità indicate dal presente
avviso, e che siano iscritti in SINTEL per le categorie di servizi richiesti alla data di scadenza per la
presentazione della manifestazione d’interesse.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
ll servizio, ricompreso nell'allegato IX del D. Lgs. 50/2016, sarà aggiudicato tramite procedura
negoziata, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016, valutata in base ai
seguenti parametri:
- Offerta tecnica: max punti 70
- Offerta economica: max punti 30.
Agli operatori economici privati in regola con la manifestazione d’interesse, verranno trasmessi
Lettera d’invito e Capitolato di gara nel caso in cui l’Amministrazione decida di procedere con la
fase successiva dell’iter di gara.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Potranno partecipare alla gara per l’affidamento del servizio in oggetto solo i soggetti in possesso
dei seguentirequisiti di partecipazione:
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
- iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura competenteper territorio per le attività oggetto dell'appalto;
- insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento, ai
sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- essere in regola, ai sensi dell’art 17 della L. 68/1999, con le norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili, avendo ottemperato agli obblighi previsti dalle disposizioni ivi contenute,
oppure non essere soggetto a tali obblighi;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali
a favore deilavoratori, secondo la vigente legislazione ed applicare le norme contrattuali di
settore;

- essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, essere in possesso di un
proprio documento di valutazione dei rischi ed aver provveduto alla nomina di un responsabile del
servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- applicare ai lavoratori dipendenti ed anche ai soci condizioni normative e retributive non inferiori
a quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali;
- essere inoltre in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale e di
qualificazione previsti dalle leggi vigenti per l'esercizio del servizio oggetto d'appalto.
REQUISITI DI ORDINE SPECIALE:
Sono richiesti i seguenti specifici requisiti di ordine speciale, il cui possesso dovrà essere
dimostrato, ai fini dellapartecipazione alla procedura, mediante dichiarazione sostitutiva di cui al
D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii, presentata con la domanda di partecipazione:
Requisiti di capacità economico – finanziaria:
1. Il fatturato globale d’Impresa realizzato negli ultimi 3 esercizi (2014/2015/2016) è il
seguente :
- anno 2014 ………………………………….
- anno 2015 ……………………………………
- anno 2016 ……………………………………
Il fatturato minimo del settore di attività oggetto dell'appalto non potrà essere inferiore
all'importo a base d'appalto, realizzato negli ultimi tre esercizi.
2. I principali servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura di affidamento ,
effettuati negli ultimi 3 anni (2014/2015/2016) , con indicazione della date, degli importi, dei
destinatari, dell’oggetto dei servizi, sono i seguenti:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
In caso di Raggruppamento Temporaneo e di consorzi, i requisiti di ordine speciale di capacità
economico-finanziaria devono essere specificatamente riferiti a tutte le imprese raggruppate o
consorziate e devono essere posseduti, in relazione alla propria quota di partecipazione,
dall'impresa mandataria o dall'impresa consorziata che svolgerà l'appalto, nella misura minima del
40% di quanto richiesto, mentre la restante percentuale del 60% deve essere posseduta
cumulativamente dalle altre imprese mandanti o dalle altre imprese consorziate, nella misura
minima per ciascuna di esse pari al 10% di quanto richiesto, e l'impresa mandataria deve in ogni
caso possedere i requisiti in misura maggioritaria.
Requisiti di capacità tecniche e professionali:
• avere un coordinatore del centro cottura, con esperienza almeno triennale di
coordinamento di centri cottura adibiti a ristorazione scolastica, competente a prendere
decisioni operative, reperibile telefonicamente dalle ore 8.00 alle ore 15.00 di tutti i giorni
feriali (compreso il sabato);
• avere un referente per la gestione del contratto/referente sociale dell’appalto, competente
a monitorare il buon andamento del servizio e verificare l'idoneità del personale utilizzato
e la conformità delle prestazioni svolte per i servizi oggetto di appalto.

•

Disporre o poter disporre per l’inizio dell’appalto, di un centro di cottura di proprietà o in
concessione documentabile per tutta la durata dell’appalto che dovrà essere ubicato in
modo tale da assicurare, tra la fine della cottura e l’inizio della somministrazione, un tempo
massimo di 60 minuti. Tale centro cottura dovrà avere una distanza massima dal Comune
capofila non superiore a 50 km.

In caso di consorzi o raggruppamenti i sopradescritti requisiti di capacità tecniche e professionali
debbono essere posseduti dall'impresa indicata come esecutrice dell'appalto, pena l'esclusione
dalla procedura.
Requisiti per l’esecuzione del contratto.
Ai sensi dell'articolo 50 del D. Lgs. 50/2016, quale clausola sociale ai fini del mantenimento dei
livelli occupazionali, è previsto l’obbligo di utilizzare in via prioritaria i lavoratori dei precedenti
appalti, alle medesime condizioni economiche e livelli retributivi acquisiti.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE.
Le richieste di invito (non vincolanti per l’Amministrazione), da redigere secondo il modello
allegato 1 al presente avviso, dovranno contenere, oltre a dettagliate 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
sopra descritti, ed essere sottoscritte dal Legale Rappresentante della ditta (o delle ditte, nel caso
di RTI) e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità
del sottoscrittore.
Termini e modalità per la presentazione della richiesta ad essere successivamente invitati a
presentare l’offerta di gara:
inderogabilmente entro e non oltre le ore 13.00 del giorno venerdì 31 marzo 2017.
Si precisa che non verranno prese in considerazione richieste pervenute oltre detto termine.
Le richieste dovranno pervenire all’ufficio Protocollo del Comune di Chignolo d’Isola, Via IV
Novembre,
3
tramite
consegna
a
mano
o
tramite
pec
all’indirizzo
protocollo@pec.comune.chignolodisola.bg.it.
Le richieste dovranno recare la dicitura “Manifestazione d’interesse ad essere invitati alla
procedura negoziata perl’affidamento del servizio di Mensa Scolastica e pasti a domicilio per il
periodo 01/09/2017-31/08/2020 per i Comuni convenzionati di Chignolo d'Isola, Madone e
Medolago".
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Mara Andreotti, Responsabile della funzione
associata “Pubblica Istruzione” tra i Comuni di Chignolo d’Isola, Madone e Medolago.
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti entro e non oltre le ore 12.00 del giorno lunedì 27
marzo 2017. Le richieste di chiarimento e/o informazioni complementari, formulate in lingua
italiana, dovranno essere trasmesse dal lunedì al venerdì esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo:
protocollo@pec.comune.chignolodisola.bg.it.

PUBBLICITÀ
Il presente avviso viene pubblicizzato con le seguenti modalità: pubblicazione all’Albo Pretorio on
line e sulle home page dei 3 Comuni convenzionati.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gli interessati, con la presentazione della manifestazione d’interesse, acconsentono al trattamento
dei propri datipersonali, ai sensi del D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii.,, per tutte le fasi procedurali.
Ai sensi del medesimo decreto, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato alla
liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei partecipanti alla presente ricerca di mercato e
della loro riservatezza. I dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi vengono resi.

LA RESPONSABILE DELLA FUNZIONE ASSOCIATA
Dott.ssa Mara Andreotti

1) Modello lettera manifestazione d'interesse a partecipare

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALL’APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI:

•
•

REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI MEDOLAGO E
PRESSO LE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DEI COMUNI DI CHIGNOLO
D’ISOLA E MADONE
FORNITURA PASTI A DOMICILIO
Spett.le
COMUNE di CHIGNOLO D’ISOLA
Via IV Novembre, 3
24040 CHIGNOLO D’ISOLA(BG)

Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di affidamento ex artt. 36
comma 2 lett. b) deld.lgs. n. 50/2016.
Il
sottoscritto
____________________________________
nato
a
_________________________________Prov. (___), il ___/___/_____ e residente a
____________________________________________________Prov.
(___)
Via
________________________________________
n.c.
_______
in
qualità
di
________________________________________________________________________________
dell’Impresa/Cooperativa___________________________________________________________
_______con
sede
in
_____________________________
Prov.
(___)
Via
_____________________________________________
n.c.
____
codice
fiscale
n.
_____________________________partita
IVA
n.
__________________________________________ tel. n. ________________________________
pec _____________________________________________________________________________
e-mail___________________________________________________________________________
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
IL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PREVISTI dall’avviso pubblicato ai fini dell’avvio
della presente procedura, ed in particolare:
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
- l’iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura competente per territorioper le attività oggetto dell'appalto (CCIAA di
________________________ n ______________ );
- l’insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento, ai
sensi dell’art. 80 del D.Lgs.50/2016;
- di essere in regola, ai sensi dell’art 17 della L. 68/1999, con le norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili, avendoottemperato agli obblighi previsti dalle disposizioni ivi contenute,
oppure non essere soggetto a tali obblighi;

- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione e applicare le norme
contrattuali di settore;
- di essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ed essere in possesso
di un proprio documento divalutazione dei rischi ed aver provveduto alla nomina di un
responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- di applicare ai lavoratori dipendenti ed anche ai soci condizioni normative e retributive non
inferiori a quelle risultanti daicontratti di lavoro nazionali e locali;
- di essere inoltre in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale e di
qualificazione previsti dalle leggivigenti per l'esercizio del servizio oggetto d'appalto.
REQUISITI DI ORDINE SPECIALE:
Requisiti di capacità economico – finanziaria:
1. Il fatturato globale d’Impresa realizzato negli ultimi 3 esercizi (2014/2015/2016) è il seguente :
- anno 2014 ………………………………….
- anno 2015 ……………………………………
- anno 2016 ……………………………………
Il fatturato minimo del settore di attività oggetto dell'appalto non potrà essere inferiore
all'importo a base d'appalto, realizzato negli ultimi tre esercizi.
2. I principali servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura di affidamento , effettuati
negli ultimi 3 anni (2014/2015/2016) , con indicazione della date, degli importi, dei destinatari,
dell’oggetto dei servizi, sono i seguenti:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….......................................................................................
In caso di Raggruppamento Temporaneo e di consorzi, i requisiti di ordine speciale di capacità
economico-finanziaria devonoessere specificatamente riferiti a tutte le imprese raggruppate o
consorziate e devono essere posseduti, in relazione alla propriaquota di partecipazione,
dall'impresa mandataria o dall'impresa consorziata che svolgerà l'appalto, nella misura minima del
40%di quanto richiesto, mentre la restante percentuale del 60% deve essere posseduta
cumulativamente dalle altre impresemandanti o dalle altre imprese consorziate, nella misura
minima per ciascuna di esse pari al 10% di quanto richiesto, e l'impresa mandataria deve in ogni
caso possedere i requisiti in misura maggioritaria.
Requisiti di capacità tecniche e professionali:
•

•

avere un coordinatore del centro cottura, con esperienza almeno triennale di
coordinamento di centri cottura adibiti a ristorazione scolastica, competente a prendere
decisioni operative, reperibile telefonicamente dalle ore 8.00 alle ore 15.00 di tutti i giorni
feriali (compreso il sabato);
avere un referente per la gestione del contratto/referente sociale dell’appalto, competente
a monitorare il buon andamento del servizio e verificare l'idoneità del personale utilizzato
e la conformità delle prestazioni svolte per i servizi oggetto di appalto.

•

•

Disporre o poter disporre per l’inizio dell’appalto, di un centro di cottura di proprietà o in
concessione documentabile per tutta la durata dell’appalto che dovrà essere ubicato in
modo tale da assicurare, tra la fine della cottura e l’inizio della somministrazione, un tempo
massimo di 60 minuti. Tale centro cottura dovrà avere una distanza massima dal Comune
capofila non superiore a 50 km.
In caso di consorzi o raggruppamenti i sopradescritti requisiti di capacità tecniche e
professionali debbono essere posseduti dall'impresa indicata come esecutrice dell'appalto,
pena l'esclusione dalla procedura.
DICHIARA INOLTRE

•
•

di essere iscritto nell’elenco fornitori della piattaforma di mercato elettronico SINTEL.
di autorizzare l’invio delle previste comunicazioni inerenti il presente procedimento
all’
indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs.vo 196/2003, la raccolta dei dati personali
che saranno trattati, anche construmenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale viene resa la presente dichiarazione.
Data ____________________
In fede,
FIRMA
__________________________

N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo
documento di identificazione, in corso di validità, del sottoscrittore legale rappresentante o del
procuratore (in tale ultimo caso deve essere allegata la relativa procura.)

