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N. 4194

prot.

UFFICIO RAGIONERIA

AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016
Indagine di mercato per l’individuazione delle ditte da invitare all’affidamento tramite procedura
negoziata del servizio di FORNITURA DI PASTI CALDI PER ANZIANI E PERSONE
BISOGNOSE per il periodo 01.07.2018-30.09.2019 –
CIG Z99239E2DE
Il Comune di Ome intende acquisire manifestazioni d’interesse per procedere all’affidamento di
lavori, servizi e forniture sotto soglia, secondo la disposizioni dell’artt. 36 comma 2 lettera b) del
D.Lgs. 50 del 2016.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante
per l’Ente; le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare la disponibilità a
essere invitati a presentare l’offerta.
Il Comune di Ome si riserva di individuare i soggetti idonei, in numero non inferiore a cinque
operatori, ai quali sarà richiesto, con lettera d’invito, di presentare offerta.
In relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue:
STAZIONE APPALTANTE:

Comune di Ome, con sede in Piazza A. Moro, 1
25050 Ome – BS
Telefono : 030 – 652025
Fax : 030 - 652283
Posta elettronica : ragioneria@comune.ome.bs.it
indirizzo internet www.comune.ome.bs.it

PRESTAZIONI OGGETTO
DELL’APPALTO:

Servizio di fornitura di pasti preconfezionati caldi consegnati
in vaschette monoporzione termosigillate. La ditta dovrà
preparare i pasti e trasportarli a Ome in luogo e orario convenuti
per consegnarli agli operatori comunali addetti. Il servizio viene
svolto nei giorni feriali dal lunedì al venerdì e solo per il pranzo.
Il numero massimo di pasti giornalieri è previsto in trenta.

IMPORTO A BASE DI GARA

L’importo stimato del contratto per il periodo di riferimento (15
mesi) è € 37.125,00 (trentasettemila e centoventicinque) IVA
esclusa. Non sono previsti oneri per la sicurezza collegati a rischi
di interferenza.

DURATA DELL’APPALTO

Periodo 01.07.2018 / 30.09.2019. Sono esclusi rinnovo e proroga
taciti del contratto. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di
prorogare per un massimo di 6 mesi la durata del contratto, alle
medesime condizioni contrattuali e l’impresa ha l’obbligo di
accettare, qualora la procedura concorsuale per la scelta del
contraente non sia ancora conclusa.

PROCEDURA DI GARA

La procedura di gara consisterà in una procedura negoziata come
previsto dall’art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs.50/16 e smi con
invito a presentare offerta attraverso la piattaforma regionale di eprocurement SINTEL, rivolto agli operatori che avranno
manifestato interesse alla gara ed aventi i requisiti richiesti. Se la
ditta uscente presentasse domanda di partecipazione alla
procedura si ritiene di poterla invitare con la motivazione che ha
dimostrato affidabilità e serietà nello svolgimento del servizio ed,
inoltre, è stato rilevato il gradimento dei pasti da parte degli
utenti.

CRITERO DI
AGGIUDICAZIONE

Il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa (art. 95 D. Lgs. 50/2016)
Si precisa che le modalità di svolgimento della gara e di
presentazione dell’offerta saranno riportate nella lettera d’invito.
Gli inviti saranno rivolti tenendo conto del possesso dei requisiti
di capacità economico - finanziaria e tecnico – organizzativa.
Qualora le manifestazioni di interesse pervenute non
raggiungessero il numero minimo di cinque l’Amministrazione
comunale si riserva la facoltà di integrare l’elenco dei
partecipanti con ulteriori soggetti in possesso dei requisiti minimi
richiesti per la partecipazione.

REQUISITI DI
PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a presentare domanda ai fini dell’inserimento
nell’elenco, gli operatori economici di cui all’art.45 del D.Lgs.
50/2016 che dimostrino di possedere i seguenti requisiti:
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
• Assenza delle cause di esclusione previste all’art.80 del
D.Lgs.50/2016;
• Assenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui
all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi
Antimafia);
• Assenza di condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.
Lgs. 165/2001 o che gli operatori siano incorsi in altri divieti
a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
• iscrizione alla piattaforma di e-Procurement della Regione
Lombardia SINTEL
E’ fatto divieto di chiedere l’invito contemporaneamente sia in
forma individuale che in forma di componente di un
raggruppamento.

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
• Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura o all’apposito registro, se cooperativa, dalla quale
risulti che l’impresa svolge attività nel settore oggetto della
procedura di che trattasi;
• Possesso delle autorizzazioni (sanitarie, amministrative, ecc.)
e requisiti previste dalle vigenti leggi per effettuare il servizio
richiesto, nonché di idoneo sistema di autocontrollo HACCP;
REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE
•

•
•
•

Aver svolto il servizio di fornitura pasti per consegna a domicilio
di anziani e disabili e/o per strutture socio sanitarie presso enti
pubblici, senza alcuna contestazione, negli ultimi tre anni
(2015,2016,2017) con fornitura complessiva nel triennio non
inferiore a 20.000 pasti;
disponibilità di un centro di cottura ubicato a una distanza non
superiore a 25 Km dalla sede del Comune di Ome e dotato di
apposita sezione attrezzata per la preparazione di cibi dietetici;
possesso della certificazione di sicurezza alimentare in corso di
validità;
disponibilità nell’organico di tecnici specialisti nel settore
dell’alimentazione con esperienza almeno biennale.

REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
•

•

Possedere un livello adeguato di copertura assicurativa: polizza con
massimale non inferiore ad euro 3.000.000,00 per singolo sinistro
ed € 1.000.000,00 per persona (RCT), polizza con massimale non
inferiore a € 1.500.000,00 unico per singolo sinistro e ad €
1.000.000,00 per persona (RCO).
fatturato medio annuo relativo a servizi analoghi a quelli posti a
base di gara, svolti dal concorrente negli ultimi due esercizi
documentabili per un importo non inferiore a € 30.000,00. Il

valore del fatturato minimo annuo è richiesto in funzione del
riconoscimento dell’affidabilità complessiva degli operatori
economici nonché di esperienza maturata nel settore.
MODALITA’ DI
PRESENTAZIONE

Le manifestazioni d’interesse dovranno essere redatte in
conformità all’allegato “A” (modello di autocertificazione)
allegato al presente avviso che dovrà essere sottoscritto
digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa interessata;
all’istanza dovrà essere unito anche un documento di
riconoscimento in corso di validità, pena l’inammissibilità
dell’istanza.
Tale modello dovrà essere trasmesso a mezzo Pec
all’indirizzo: protocollo@pec.comune.ome.bs.it ENTRO LE
ORE 12,00 DEL 28 MAGGIO 2018.
L’impresa interessata dovrà dichiarare l’inesistenza delle cause di
esclusione previste dall’art. 80 del D.L.gs 50/16 e s.m.i. e il
possesso dei requisiti di partecipazione di cui sopra.

CLAUSOLE DI ESCLUSIONE Il termine di scadenza ha carattere ordinatorio e la presentazione
entro i termini indicati dalla manifestazione d’interesse e delle
dichiarazioni rimane ad esclusivo rischio del mittente.
L’incompleta documentazione può essere motivo di esclusione.
TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI e PRIVACY

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti si svolgerà conformante
alle disposizioni contenute nel D.lgs.50/16 e smi per le finalità
unicamente connesse alla procedura di affidamento in oggetto. Il
conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. I dati e i
documenti richiesti saranno rilasciati agli organi dell’Autorità
Giudiziaria che ne facciano richiesta.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti anche
informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
I diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del
D.L.gs 196 del 2003.

AVVERTENZE

L‘Ente si riserva di sospendere, modificare o annullare la
procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar
seguito all’indizione della successiva gara informale per
l’affidamento del servizio.
In caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, saranno
applicate, ai sensi dell’art- 76 del D.P.R. 445 del 2000, le
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi specifiche in
materia.

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Donatella Ongaro.

Per ulteriori informazioni di carattere tecnico o di carattere amministrativo, è possibile rivolgersi
all’ufficio ragioneria del Comune (tel. 030 – 652025 int. 2), ovvero inviare un quesito tramite posta
elettronica all’indirizzo : ragioneria@comune.ome.bs.it .
Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Ome www.comune.ome.bs.it e all’Albo
pretorio on-line del Comune di Ome.
Ome il 17 maggio 2018
Il Responsabile del procedimento
Donatella Ongaro
Firmato digitalmente

