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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI CINQUE OPERATORI ECONOMICI
DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PREPARAZIONE PASTI MENSA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI BONEMERSE PER
GLI ANNI SCOLASTICI 2022-2023 E 2023-2024 AI SENSI DELL’ART. 36 D.LGS. 50/2016
L’Unione Lombarda dei Comuni Centuriati di Bonemerse e Malagnino in esecuzione alla determinazione n.
98 del 08.06.2022 del Responsabile dell’Area Amministrativa intende individuare gli operatori da invitare
alla procedura negoziata per l’affidamento del Servizio di preparazione e somministrazione pasti presso la
scuola dell’infanzia e la scuola primaria del Comune di Bonemerse per gli anni scolastici 2022-2023 e 20232024 tramite l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’affidamento in concessione del servizio.
1. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare la manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs.
50/2016. Per partecipare alla gara, è richiesto:
a) Requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. n. 50/2016):
- Assenza delle clausole 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 (art. 83, comma 1, lett.a) D.Lgs. n. 50/2016):
- Per le imprese: iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato
ed Agricoltura della provincia in cui l’impresa ha sede e per l’espletamento del servizio di cui trattasi,
ovvero – in caso di sede all’estero – in analogo registro dello Stato di appartenenza. Nel caso di
operatore non tenuto all’obbligo di cui al precedente periodo, dichiarazione del legale
rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con il quale si
dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo;
- Per le cooperative: iscrizione al Registro Prefettizio delle cooperative o nello Schedario Generale
delle Cooperative o, ove costituito, nell’Albo delle Imprese Cooperative ex D.M. Attività produttive
23.06.2004;
- Per le cooperative sociali: iscrizione al Registro Regionale/Provinciale delle cooperative sociali.
c) Requisiti di capacità tecnica e professionale:
- Esperienza triennale nella gestione di servizi identici a quelli oggetto del contratto. In particolare si
richiede che gli operatori economici che intendono manifestare interesse per la procedura in
oggetto, abbiano svolto, con buon esito e senza incorrere in alcune risoluzioni anticipate, nel triennio
2019-2020-2021 servizi identici a quelli oggetto dell’appalto (servizio di preparazione pasti mensa
scolastica), per un importo totale nel triennio non inferiore a € 150.000,00 (IVA esclusa).
d) Requisiti di capacità economica e finanziaria:
- Idoneità finanziaria ed economica di cui all’art. 83 comma 1 lettera b) dimostrando di aver realizzato
negli esercizi finanziari 2019-2020-2021 un fatturato minimo globale d’impresa non inferiore al

doppio dell’importo a base d’asta, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso, pari
ad € 150.000,00 (IVA esclusa).
Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante da atto che il fatturato
minimo globale specifico è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano
contraddistinti da una struttura economico finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed
operativa.
e) Ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016, l’appaltatore dovrà farsi carico dell’assunzione del
personale che ha svolto il servizio oggetto della presente procedura e che si trovava alle
dipendenze dell’aggiudicatario dell’appalto precedente con scadenza 30/06/2022.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente all’indagine di mercato e alla ricezione di manifestazioni di
interesse alla partecipazione alla successiva procedura negoziata del maggior numero di operatori economici
idonei. Pertanto con il presente avviso non è indetta alcuna gara, non verranno attribuiti punteggi e non
sono previste graduatorie di merito e le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di individuare
operatori economici disponibili ad essere invitati a presentare la propria offerta in una successiva
procedura negoziata.
La presente procedura si svolge esclusivamente tramite la piattaforma telematica e-procurement SINTEL
di Regione Lombardia. Gli operatori economici interessati, pertanto, dovranno essere registrati su tale
piattaforma ed essere qualificati per l’UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI CENTURIATI DI BONEMERSE E
MALAGNINO.
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•
•
•
•
•
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STAZIONE APPALTANTE E PROFILO DEL COMMITENTE
UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI CENTURIATI DI BONEMERSE E MALAGNINO
Indirizzo: via Sant’Ambrogio n. 24 – 26030 Malagnino (CR)
Telefono: 0372/58047 (interno 5)
E-mail: segreteria.malagnino@unionecenturiati.cr.it
Pec: unione.comunicenturiati@pec.regione.lombardia.it
Sito internet e profilo del committente: www.unionecenturiati.cr.it

Il Responsabile del procedimento è la Dott.sa Lorenza Romagnoli, Responsabile dell’Area Amministrativa.
3. OGGETTO, TIPOLOGIA DEL SERVIZIO RICHIESTO, LUOGO E DURATA DELL’APPALTO
a) L’appalto ha per oggetto la gestione del “Servizio di preparazione pasti mensa della scuola
dell’Infanzia e Primaria del Comune di Bonemerse per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024.
Preparazione, distribuzione e somministrazione del “primo piatto”, del “secondo piatto”, contorno,
pane e frutta con il metodo “veicolato” per gli alunni nonché per il personale avente diritto delle
Scuola dell’Infanzia e Primaria del Comune di Bonemerse (CPV 55523100-3).
b) L’operatore economico aggiudicatario dovrà fornire i pasti caldi presso:
- Scuola dell’Infanzia di Bonemerse – via Dante Alighieri n. 3
- Scuola Primaria di Bonemerse – via Roma n. 14
I pasti vengono preparati presso la Scuola Primaria e si trasportano mediante apposito carrello
presso la Scuola dell’Infanzia. E’ previsto lo spuntino di metà mattina alle ore 9.30, il pranzo deve
essere servito presso la Scuola dell’Infanzia alle ore 12.00 e presso la Scuola Primaria alle ore 12.15.
L’aggiudicatario si impegna a far eseguire con propri mezzi e proprio personale tramite modalità
“veicolato” i pasti e, successivamente, alla somministrazione presso le diverse scuole.
L’aggiudicatario deve avere un centro cottura nel raggio di 20 km (tale elemento sarà valutato in
sede di valutazione dell’offerta tecnica).
L’aggiudicatario dovrà provvedere con proprio personale a svolgere le seguenti mansioni:

- sanificazione delle stoviglie e dei contenitori, nonché dei locali adibiti a cucina ed eventuale
dispensa, mediante un procedimento di detersione e disinfezione;
- cottura della pasta in loco, somministrazione delle pietanze con personale necessario;
- preparazione dei tavoli con materiale a carico dell’aggiudicatario (tovaglie e tovaglioli).
L’aggiudicatario garantisce che tutti gli alimenti usati per la preparazione dei pasti siano conformi
alle vigenti disposizioni legislative anche per quanto riguarda la conservazione, la lavorazione e la
distribuzione, impegnandosi ad osservare tutte le prescrizioni che al riguardo fossero impartite
dalle Autorità competenti.
Inoltre l’aggiudicatario si impegna a:
- curare il rifornimento e la rotazione delle materie prime in modo da garantirne sempre la freschezza
(soprattutto dei vegetali, frutta, ecc…);
- non scongelare le derrate all’aria o sotto l’acqua corrente, bensì in cella frigorifera tra 0° C e +4° C;
- non utilizzare prodotti in scatola, ad eccezione di pomodoro pelato e tonno;
- non detenere né usare prodotti posteriormente alle date indicate come termine minimo di
conservazione;
- non effettuare il riciclo dei pasti né degli avanzi;
- non preparare i pasti nei giorni antecedenti a quelli del consumo, fatta eccezione per la cottura di
torte non a base di creme;
- non effettuare precotture;
- evitare la sovra cottura;
- non friggere gli alimenti, ma privilegiare cotture al forno, al vapore e stufature con la minima
quantità di grassi aggiunti;
- ridurre l’uso del sale e ricorrere all’uso di aromi vegetali;
- utilizzare prodotti alimentari rispondenti ai dettami del D.P.R. 322/1982 in materia di etichettatura;
- non fumare nelle zone di preparazione cibi;
L’aggiudicatario deve garantire in favore degli utenti che ne facciano richiesta l’erogazione di un
menù compatibile con le scelte religiose ed ideologiche;
Le caratteristiche, i menù e le tipologie dei prodotti da utilizzare per la preparazione dei pasti sono
descritti nelle tabelle dietetiche elaborate dall’Azienda Sanitaria (ATS Valpadana di Cremona – Area
Igiene e Sanità Pubblica) ai sensi della normativa vigente, e potranno variare nel corso del medesimo
anno scolastico su disposizione della medesima;
L’aggiudicatario si impegna a preparare i pasti giornalieri seguendo le tabelle dietetiche ed
utilizzando le materie prime indicate dall’A.T.S., che saranno comunicate a cura del Comune e a
rispettare le grammature delle porzioni in relazione all’età degli utenti;
Sono a carico dell’Ente la predisposizione dei locali adibiti a mensa scolastica e le spese relative al
riscaldamento, consumo di energia elettrica ed acqua;
c) Scuola dell’Infanzia e Primaria del Comune di Bonemerse.
d) La durata dell’appalto è prevista dal 01.09.2022 al 30.06.2024.
4. PROCEDIMENTO DI GARA
a) Il servizio, le cui soglie di gara sono stabilite dll’art. 35, comma 1, lettera d), verrà aggiudicato
mediante procedura negoziata, previa consultazione di operatori economici individuati a seguito
della presente manifestazione di interesse. Verranno ammessi alla successiva procedura di gara al
massimo n. 5 operatori economici (selezionati tramite sorteggio pubblico se le candidature
dovessero essere superiori a 5) ed un minimo di n.2 operatori in possesso dei requisiti previsti;
b) Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
95, comma 3, lettera a) e comma 6, del D.Lgs. 50/2016, sulla base dei seguenti elementi di
valutazione:
- valutazione proposta tecnica
- prezzo
con le modalità di cui alla lettera di invito con la quale gli operatori economici selezionati saranno
invitati a presentare offerta;

c) La procedura negoziata sarà effettuata sulla piattaforma telematica di e-procurement “Sintel” di
Aria S.p.A..
5. QUANTITA’ E VALORE STIMATO (in Euro e IVA esclusa)
a) Il prezzo unitario, posto a base d’asta per ogni singolo pasto standard o differenziato (per diete
speciali), cucinato e servito, è determinato in € 4,50 (IVA 4% esclusa), di cui € 0,045 (IVA 22%
esclusa) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Sulla base del numero presunto dei pasti (n. 22.000/anno per complessivi n. 44.000 in appalto)
l’importo totale a base d’asta è di € 198.000,00 (IVA 4% esclusa) oltre ad € 1.980,00 (IVA 22%
esclusa) per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta.
6. FINANZIAMENTO
Bilancio dell’Ente. Il corrispettivo mensile, in rapporto al numero di pasti effettivamente ordinati ed erogati,
sarà liquidato, previa presentazione di regolare fattura elettronica, nei sessanta giorni successivi la data di
presentazione della fattura elettronica previa verifica della regolarità contributiva da parte della stazione
appaltante mediante acquisizione dei D.U.R.C., in conformità alle disposizioni di legge in materia di
contabilità.
7. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA CANDIDATURA
Costituiranno motivo di esclusione dalla procedura di selezione:
a) La mancata presentazione della candidatura entro i termini e con le modalità sopra indicate;
b) Che non riportino l’impegno a ricollocare gli operatori già impiegati nel medesimo servizio per cui è
svolta la presente procedura al 30.06.2022, come previsto dal precedente art. 1 punto e);
c) Il non possesso dei requisiti richiesti.
8. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
a) Il termine ultimo per la presentazione della manifestazione di interesse ad essere invitati alla
successiva procedura negoziata è prescritto per il giorno Lunedì 27 Giugno 2022 alle ore 12.00. Il
termine è perentorio e non sono ammesse presentazioni tardive.
b) I candidati, pena l’esclusione dalla successiva fase di gara, dovranno far pervenire la propria domanda
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa interessata o da procuratore (qualora a
sottoscrivere l’istanza sia il procuratore, dovrà altresì essere allegata copia della procura generale o
speciale di conferimento dei poteri di rappresentanza) esclusivamente tramite la piattaforma SINTEL
di Regione Lombardia.
La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di
modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs. 50/2016.
9. DATA E LUOGO DELLA SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
L’avvio dell’esame delle manifestazioni di interesse, in seduta pubblica, è previsto per il giorno Martedì 28
Giugno 2022 alle ore 10.00 presso la sede dell’Unione Lombarda dei Comuni Centuriati di Bonemerse e
Malagnino, in Via Sant’Ambrogio n. 24 – Malagnino.
Ogni variazione alle informazioni sopra riportate sarà comunicata esclusivamente sul profilo di committente
di cui al punto 2).
10. MODALITA’ DI SCELTA DEI CANDIDATI A PRESENTARE OFFERTA
Per l’affidamento di tale servizio di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. si
procederà mediante procedura negoziata, invitando gli operatori economici che hanno avanzato la
candidatura con la presente manifestazione di interesse.
La procedura di gara in parola sarà avviata con un massimo di n.5 operatori, scelti secondo i criteri di cui
all’art. 4 della presente manifestazione di interesse, e con un minimo di n.2.
11. TRATTAMENTO DEI DATI
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Ente affidatario del servizio/stazione appaltante.

I dati personali comunicati all’ Ente saranno trattati nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento
679/2016/UE e del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, per le seguenti finalità :
svolgimento delle funzioni istituzionali (articolo 6.1.c Regolamento 679/2016/UE), per esercitare un compito
di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri (articolo 6.1.e Regolamento 679/2016/UE), per
l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su
richiesta dello stesso (articolo 6.1.b Regolamento 679/2016/UE) nonchè per adempiere un obbligo legale al
quale è soggetto il titolare del trattamento (articolo 6.1.c Regolamento 679/2016/UE). In particolare saranno
trattati per la finalità di affidamento del servizio e conseguente esecuzione.
La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto al conferimento
dei dati personali comporta l'impossibilità di instaurare il rapporto tra i soggetti firmatari.
Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti
cartacei nel rispetto delle adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dalla normativa
del Regolamento UE 679/16 (art. 32).
Gli interessati potranno far valere i propri diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16.DPR
(diritto di accesso, diritti di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, obbligo di notifica
in caso di rettifica o cancellazione dei dati o limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto
di opposizione) rivolgendosi all’Ente o contattando la Responsabile della Protezione dei dati (DPO) dallo
stesso nominata e di seguito indicata: Avv. Alessia Roberto, dell’Ordine degli avvocati di Genova, inviando
una mail al seguente indirizzo: aroberto.legale@gmail.com
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile
presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web istituzionale dell’ente.
12. ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 50/2016, il diritto di accesso nelle procedure negoziate,
in relazione all’elenco dei soggetti invitati o all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito, o che
hanno segnalato il loro interesse e in relazione all’elenco dei soggetti invitati o all’elenco dei soggetti che
hanno presentato offerta, è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte
medesime; questo Ente, quindi, comunicherà agli operatori economici partecipanti notizie sulla procedura
dopo tale termine e solo dietro espressa richiesta scritta da parte dei soggetti interessati.
13. PUBBLICITA’
Il presente avviso è pubblicato, all’Albo Pretorio online e sui siti Internet:
- dell’ Unione Lombarda dei Comuni Centuriati di Bonemerse e Malagnino:
- https://www.unionecenturiati.cr.it/ nella sezione Bandi – Amministrazione trasparente;
- sulla Piattaforma Sintel di ARIA SPA.

Bonemerse, 11.06.2022
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Dott.sa Lorenza Romagnoli
documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

