COMUNE DI SESTO ED UNITI
PROVINCIA DI CREMONA
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI A CUI RICHIEDERE
OFFERTE PER L’AFFIDAMENTO DEI SEGUENTI SERVIZI:

Protocollo N.0005007/2021 del 14/05/2021

Comune di Sesto Ed Uniti

COMUNE DI SESTO ED UNITI

U

PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE PASTI MENSA SCOLASTICA
PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE PASTI CENTRO ESTIVO;
PREPARAZIONE E CONSEGNA PASTI AL DOMICILIO DI CITTADINI ANZIANI RESIDENTI SUL TERRITORIO;
PREPARAZIONE PASTI MENSA DIPENDENTI.
PERIODO 01.09.2021-31.08.2024 - CPV 55523100-3

Con il presente avviso il Comune di Sesto ed Uniti intende espletare un’indagine di mercato al fine di acquisire
manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti di seguito indicati, da
invitare alla successiva procedura negoziata telematica tramite la piattaforma elettronica della Regione
Lombardia – SINTEL, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016.
Gara riservata agli operatori di cui all’art. 112 D.Lgs 50/2016 – IMPRESE SOCIALI Cooperative di tipo B in
regola con le disposizioni di cui al D.lgs 3 luglio 2017 , n. 112. “Revisione della disciplina in materia di impresa
sociale, a norma dell’articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106.”

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio prevede:
•
Produzione e somministrazione giornaliera di pasti in loco pronti per il consumo, destinati al servizio
di ristorazione delle mense scolastiche (n. 02 scuole infanzia e n. 01 scuola primaria) e centro estivo;
produzione pasti e consegna a domicilio a cittadini anziani sul territorio comunale; produzione pasti servizio
mensa dipendenti comunali;
•
Approvvigionamento di tutte le derrate alimentari, compresi i prodotti dietetici per le diete speciali e
i materiali complementari (detergenti, sanificanti, materiali per la pulizia, materiale di consumo)
•
la preparazione, la somministrazione e la consegna dei pasti deve essere effettuata con personale a
carico della ditta affidataria.
Per la produzione dei pasti l’Amministrazione Comunale concede in uso gratuito i locali cucina e le attrezzature
di proprietà comunale situata presso la scuola primaria di Sesto Cremonese.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di
prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per
l’amministrazione procedente. Il Comune si riserva di sospendere, revocare o annullare la procedura relativa
al presente avviso esplorativo e non dar seguito alla procedura di gara, senza che possa essere avanzata
alcuna pretesa da parte degli operatori economici interessati. Resta inteso che la manifestazione d’interesse
non costituisce prova di possesso dei requisiti generali richiesti per l’affidamento del servizio che dovranno
essere nuovamente dichiarati dagli interessati ed accertati dal Comune in occasione del successivo
procedimento di gara.
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COMUNE DI SESTO ED UNITI
PROVINCIA DI CREMONA
ENTE APPALTANTE: Comune di Sesto ed Uniti – via Roma n.8 – 26028 Sesto ed Uniti (CR) – Recapiti
telefonici 0372-76043/037276076 - mail pec: comune.sestoeduniti@pec.regione.lombardia.it
Responsabile del Servizio e del Procedimento (RUP): Ruggeri rag. Sonia
Pratica trattata da: Stefania Santi
DURATA: Il servizio avrà durata di mesi 36 (01.09.2021/31.08.2024)
CORRISPETTIVO DELL’APPALTO:
Il valore stimato dell’appalto è di € 590.000,00.= (seicentomila/00) oltre IVA .
PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
L’affidamento del servizio avverrà mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi
dell’art. 35, comma 1 lettera d) del D.Lgs n. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori
economici se esistenti (art.1 comma 2 lettera b – Legge 120/2020), con aggiudicazione sulla base del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 dello stesso Codice dei Contratti.
Gli operatori economici interessati possono presentare formale richiesta tramite l’allegato al presente avviso,
e dovranno accreditarsi presso il portale SINTEL per conto del Comune di Sesto ed Uniti.
Il Comune di Sesto ed Uniti provvederà a richiedere le offerte agli operatori economici che abbiano risposto
al presente avviso.
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Possono partecipare alla procedura gli operatori economici di cui art. 112 del D.lgs 50/2016 (imprese sociali
di tipo B) che, in base alla normativa che disciplina la loro attività, sono abilitati ad offrire sul mercato servizi
corrispondenti a quelli di cui alla gara in oggetto. In caso di raggruppamento di più soggetti, il requisito deve
essere posseduto cumulativamente dai soggetti che nel progetto realizzeranno le attività professionali.
Nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti o consorziati. L’ente capofila deve possedere i requisiti prescritti nella misura
minima del 40% e deve essere comunque il soggetto che dispone della quota percentuale più elevata. Al
possesso della quota minima del 40% dei requisiti economici e tecnici potranno derogare i consorzi stabili,
qualora dichiarino di avvalersi di requisiti posseduti dalle consorziate
I requisiti minimi per la partecipazione alla procedura in oggetto sono i seguenti:
a) Requisiti di ordine generale:
- assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- assenza delle cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia;
b) Requisiti di idoneità professionale:
- iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio I.A.A. (art. 83 comma 1 lett. a) D.lgs
50/2016);
- iscrizione albo regionale delle cooperative sezione B
c) Requisiti di capacità economico-finanziaria (art. 83 comma 1 lett. b D.lgs 50/2016):
Dichiarazione del fatturato minimo annuo non inferiore a € 210.000,00.= (IVA esclusa) nel settore di attività
oggetto dell’appalto, con riferimento all'ultimo triennio (2018-2019-2020).
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COMUNE DI SESTO ED UNITI
PROVINCIA DI CREMONA
d) Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83 comma 1 lett.c) Dlgs.50/2016):
Avere esperienza continuativa di almeno tre anni, maturata nell’ultimo quinquennio nella gestione del servizio
di preparazione e somministrazione pasti mensa scolastica, a favore di committenti sia pubblici che privati o
in quanto privati autorizzati. Si precisa che tale servizio dovrà essere stato svolto in maniera consecutiva,
regolarmente e con buon esito (senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con
provvedimenti definitivi, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori).
I suddetti requisiti saranno dichiarati in sede di partecipazione alla gara con il Documento di Gara Unico
Europeo (DGUE), ai sensi art. 85 D.lgs 50/2016.
MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE:
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, redatta
secondo lo schema allegato al presente avviso, comprendente la dichiarazione sostitutiva circa il possesso
dei requisiti richiesti, indirizzata al Comune di Sesto ed Uniti – via Roma n.8 – 26028 Sesto ed Uniti (CR)
unicamente a mezzo PEC all’indirizzo: comune.sestoeduniti@pec.regione.lombardia.it
L’oggetto del messaggio PEC dovrà recare la dicitura: “manifestazione di interesse per affidamento servizi
di preparazione e somministrazione pasti mensa scolastica..omissis…– periodo 01.09.2021/31.08.2024”
Termine perentorio per la presentazione della manifestazione di interesse: ore
01.06.2021.

12:00 del giorno

Sarà cura dell’impresa presentare la propria manifestazione di interesse in tempo utile, non potendo sollevare
alcuna eccezione in merito, qualora la stessa pervenga oltre il termine stabilito, causa disguidi o inefficienza
attribuibili a cause esterne al Comune. Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse:
- pervenute oltre il limite temporale sopra citato o trasmesse in altre modalità;
- non sottoscritte o non corredate da copia documento di identità in corso di validità. In caso di
raggruppamento temporaneo di concorrenti o di Consorzio ordinario, la manifestazione di interesse è unica
e dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento (in caso di raggruppamento non
ancora costituito) ovvero dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo (in caso di RTI già costituito)
e trasmessa a cura dell’operatore economico mandatario.
ALTRE INFORMAZIONI
tutte le successive comunicazioni con i soggetti partecipanti alla presente fase della procedura avverranno esclusivamente
tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato con la manifestazione di interesse.
PUBBLICITA’
Il presente avviso sarà diffuso mediante pubblicazione, sul sito web del Comune www.comune.sestoeduniti.cr.it (Profilo
del Committente) alla sezione “Amministrazione trasparente”, bandi di gara e contratti.
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il Comune di Sesto ed Uniti, in qualità di titolare tratterà i dati personali, con modalità prevalentemente informatiche e
telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l’espletamento della
procedura di gara e successiva stipula del contratto di cui al presente atto. I dati saranno trattati per tutto il tempo del
procedimento esclusivamente dal personale del Comune di Sesto ed Uniti. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno
comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione Europea.

Il Responsabile del Servizio/RUP
Ruggeri rag. Sonia
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