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AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

REFEZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI RISTORATIVI 
Periodo 1.9.2017 – 31.8.2020 con possibilità di ripetizione per ulteriori anni 3 

 
TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE:  
5 LUGLIO 2017 ORE 12,30 
 
  
1) SI RENDE NOTO CHE  
II Comune di Bottanuco intende affidare a mezzo procedura negoziata contemplata dalle 
disposizioni contenute negli art. 35 e 36 del Codice degli appalti D.lgs 50/2016,  il servizio di 
refezione scolastica  e altri servizi ristorativi per il periodo 1.9.2017 – 31.8.2020, con possibilità di 
ripetizione per ulteriori anni 3.  
Si avvia, pertanto, la presente indagine, al fine di raccogliere le manifestazioni di interesse degli 
operatori economici in possesso dei requisiti di cui al presente avviso, che in seguito, saranno 
invitati alla conseguente procedura negoziata, da svolgersi secondo il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa.  
 
2) OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO  
L’appalto ha per oggetto l’affidamento, ad imprese di ristorazione specializzate, del servizio di 
refezione scolastica (preparazione, confezionamento, trasporto, presso i refettori delle scuole 
primarie D. Alighieri e A. Locatelli, e distribuzione dei pasti, nonché pulizia e riassetto dei locali 
mensa) e fornitura pasti a domicilio. 
E’ prevista la fornitura di circa 19800 pasti  annui agli utenti delle scuole primarie e 2000 pasti 
annui a domicilio. Il pasto per gli utenti delle scuole primarie è da considerarsi per tre giorni 
settimanali, fatte salve eventuali sperimentazioni che prevedano differenti articolazioni 
organizzative. Il pasto a domicilio è da considerarsi per cinque giorni settimanali. 
Il quantitativo dei pasti sopra indicato ha valore puramente indicativo e non costituisce impegno 
per l’Amministrazione Comunale in quanto il numero giornaliero degli stessi da fornire 
quotidianamente sarà stabilito in base al numero degli iscritti al servizio ed alle presenze effettive. 

 
3) IMPORTO 
L’importo presunto e complessivo dell’appalto, riferito all’intera durata del servizio, considerata la 
durata massima dell’appalto di 3 anni + tre, è di € 594.720,00 = IVA esclusa, di cui € 3.564,00  per 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 
L’importo a base d’asta per ciascun pasto ammonta ad € 4,40, oltre IVA, di cui 0,03 €  per oneri per 
la sicurezza non soggetto a ribasso per servizio di mensa scolastica e ad € 6,00, oltre IVA, per 
servizio pasti a domicilio. 



 
 
4) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Possono presentare manifestazione d’interesse tutti gli operatori economici indicati ex art. 45  del 
D.lgs. 50/2016. Gli operatori economici per poter presentare manifestazione di interesse devono 
essere, a pena di esclusione, titolari dei seguenti requisiti:  
Requisiti di ordine generale:  
Non deve sussistere alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016.  
Altri Requisiti richiesti:  

- Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato 
e Agricoltura per categoria proporzionata all’oggetto dell’appalto, o nel registro delle 
commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali.  

 Al cittadino di altro stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione 
 secondo le modalità vigenti nello stato di residenza, in uno dei registri professionali o 
 commerciali di cui all’allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità 
 vigenti nello stato membro nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto la 
 propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri 
 professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente secondo quanto previsto 
 dall’art. 83 comma 3.  

- Fatturato specifico per servizi analoghi a quelli del presente bando a favore di pubbliche 
amministrazioni, nel triennio 2014-2015-2016, per un importo non inferiore a € 700.000,00 

- Aver effettuato con esito positivo nei tre anni scolastici 2013/2014, 2014/2015 e 
2015/2016 almeno cinque servizi di refezione scolastica. 

- Capacità economica e finanziaria per l’esecuzione dell’appalto, che dovrà essere attestata 
tramite dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del 
D.Lgs 385/1993 

- Possesso delle prescritte autorizzazioni sanitarie e di tutti i requisiti previsti dalle leggi 
vigenti per poter effettuare il servizio di preparazione, di trasporto e di somministrazione di 
alimenti. 

- Possesso della certificazione ISO9001 con esplicito riferimento alla categoria oggetto 
dell’appalto in corso di validità alla data dell’attivazione effettiva del servizio. 



MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE  
Gli interessati in possesso dei requisiti richiesti potranno partecipare alla procedura di selezione 
facendo pervenire a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 
protocollo@pec.comune.bottanuco.bg.it , entro le ore  12,30  del giorno  5.7.2017 , la 
manifestazione di interesse redatta secondo il fac-simile di cui all’allegato in formato pdf. Il 
termine di presentazione della candidatura è perentorio. Il recapito della documentazione rimane 
ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi ragione non giunga a destinazione in tempo 
utile. Faranno fede la data e l’ora di arrivo della documentazione all’indirizzo sopraindicato. 
L’istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, tramite firma digitale oppure con 
firma autografa e allegata copia di documento d’identità.  
La mancanza dei documenti richiesti o la non conformità a quanto richiesto dal presente avviso, 
comporterà l’esclusione dalla selezione. L’oggetto del messaggio di posta elettronica dovrà essere 
il seguente: “Manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento 
del servizio di refezione scolastica e altri servizi ristorativi”.  
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che non abbiano fatto pervenire alla stazione appaltante la 
documentazione entro il termine fissato. Saranno escluse dalla selezione le domande che non 
riporteranno nell’oggetto del messaggio di posta la dicitura relativa al contenuto.  
 
MODALITA’ DI SCELTA DEGLI OPERATORI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 
Nel caso in cui, a seguito del presente avviso preinformativo, non pervengano almeno cinque 
valide domande di partecipazione, il comune si riserva la facoltà di invitare altre imprese. 
Nel caso in cui, a seguito del presente avviso preinformativo, pervengano più di cinque valide 
domande di partecipazione, il comune si riserva la facoltà di procedere ad invitare i primi 5 
operatori idonei che avranno presentato richiesta, secondo l’ordine cronologico di presentazione 
della stessa. 
 
AVVERTENZE 
L’avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione degli operatori economici in modo non vincolante per l’ENTE. 
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità 
ad essere invitati a presentare un’offerta per l’eventuale procedura in oggetto. 
L’avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione che si riserva la facoltà di non indire la 
procedura relativa al presente avviso esplorativo. 
La successiva procedura di scelta del contraente verrà condotta tramite il sistema di 
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, al quale è possibile 
accedere attraverso l’indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it 
Le ditte interessate dovranno, pertanto, essere iscritte alla piattaforma SINTEL 
 
RIFERIMENTI 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il responsabile del settore amministrativo 
Pagnoncelli Giuseppina – Tel. 035906637 
 
TRATTAMENTO DEI DATI  
I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente procedura saranno 
trattati, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 esclusivamente per finalità connesse 
all’espletamento della procedura di gara.  
 



Il presente avviso è pubblicato in data  20.6.2017 sul sito istituzionale del Comune di Bottanuco  
www.comune.bottanuco.bg.it , all’albo on line  e  in amministrazione trasparente. 
 
 

Il RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
(Pagnoncelli Giuseppina) 

 
 
 
 
Allegati: 
Istanza di partecipazione 
 
 
 
 

Atto firmato digitalmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Spett.le  
Comune di Bottanuco 

Piazza S. Vittore, 1 
24040  Bottanuco 

protocollo@pec.comune.bottanuco.bg.it 
 
 
 

Oggetto: Affidamento servizio di refezione scolastica e altri servizi ristorativi. Manifestazione di 
interesse. 
 
 
 
 
Il Sottoscritto_____________________________________________________________________ 
 
Nato a ______________________________________________ il __________________________ 
 
Residente nel Comune di ________________________________________ prov. ______________ 
 
In via/piazza _____________________________________________________________________ 
 
In qualità di  _____________________________________________________________________ 
 
Dell’impresa _____________________________________________________________________ 
 
Con sede legale in _________________________________ Via _____________________ nr. ____ 
 
Codice fiscale _______________________ Partita IVA ___________________________________ 
 
Preso atto dell’avviso pubblico relativo alla manifestazione di interesse per il servizio di cui 

all’oggetto,  ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole che la falsità in atti 

comporta l’applicazione delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo DPR 445/2000 

 

DICHIARA 

 
- Che l’impresa è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.LGS 

50/2016; 
- Che l’impresa è in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti e indicati al punto 4 dell’avviso  

esplorativo 
- Di manifestare l’interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di 

refezione scolastica e altri servizi ristorativi mediante successiva procedura ai sensi della 



normativa vigente, che sarà esperita mediante piattaforma telematica SINTEL di ARCA 
Lombardia 

- Di essere consapevole che la manifestazione di interesse non pone in essere alcuna 
procedura concorsuale avendo, come unica finalità, la ricognizione del mercato per la 
formazione di un elenco di ditte da invitare ad un’eventuale procedura di affidamento. 

 

 

Luogo e data ___________________________ 

 

 

_______________________ 
                Firma 

 

 

Firmare digitalmente oppure allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in 

corso di validità. 

 


