COMUNE DI CALVIGNASCO
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

-----------------Via Fiume 5 20080 MI
Telefono 02 908 49 054 -02 908 48 862 Fax 02 908 70 241
E-mail: info@comune.calvignasco.mi.it
Codice fiscale 80105450151 Partita IVA 09034470154

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il Comune di Calvignasco, mediante ricorso alla CUC dell’Unione dei Comuni “I Fontanili”,
bandisce indagine di mercato per la selezione di imprese da invitare alla successiva procedura
di gara attraverso procedura negoziata per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica,
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b D.Lgs. 50/2016, con criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, ex art. 95, comma 3 lett. a D.Lgs. 50/16.
Questo Ente per la successiva procedura di gara si avvarrà della piattaforma telematica per l’EProcurement della Regione Lombardia (SINTEL) accessibile all’indirizzo www.arca.lombardia.it,
dove sono altresì disponibili tutte le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della piattaforma
stessa.
Sono invitati a partecipare alla selezione i soggetti di cui all’art. 45, comma 1 e 2, del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, nonchè degli
articoli 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi
ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, oppure operatori economici, ai sensi
dell’art. 3, comma 1 punto 2) lett. p) del D.Lgs. n. 50/2016, stabiliti in altri stati membri,
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi a presentare domanda di
partecipazione per la presente selezione.
1. OGGETTO DELL'APPALTO, CATEGORIA DEL SERVIZIO E IMPORTO COMPLESSIVO
DELL'APPALTO:
1.1 Luogo di esecuzione: Comune di Calvignasco
1.2 Descrizione: Servizio mensa (provvista, preparazione presso centro cottura dell’Azienda
Appaltante, cottura, trasporto, distribuzione dei pasti, pulizia e riordino dei locali mensa) per
gli alunni e i relativi insegnanti e/o educatori che assistono presso la mensa scolastica del
Comune di Calvignasco, le utenze assistite dai servizi sociali, per anni cinque dalla stipula del
contratto,
1.3 Categoria: il codice di riferimento CPV é quello individuato nell'allegato IX del D. Lgs.
50/2016: n. 55524000-9 "Servizi di ristorazione scolastica".
1.4 Importo stimato complessivo dell'appalto:

- importo presunto dell’appalto (cinque anni scolastici):

EURO 408.510,00 oltre IVA

- importo presunto dell’appalto (singolo anno scolastico):

EURO 81.702,00 oltre IVA

- oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:

EURO 180,00 oltre IVA

- base di gara

(corrispettivo unitario per singolo pasto): EURO 4,35 oltre IVA
(corrispettivo unitario per singola merenda): EURO 0,42 oltre IVA

- oneri di sicurezza non soggetti a ribasso – incidenza singolo pasto (A.S.): EURO 0,01 oltre IVA

L'importo ha valore meramente indicativo essendo soggetto a variazioni a seconda del
numero dei pasti effettivamente erogati nell'arco dell'anno scolastico e non comporta alcun
impegno o garanzia da parte della Stazione appaltante sull'effettiva quantità delle prestazioni
che verranno richieste. Di conseguenza l'importo effettivo riconosciuto in favore della ditta
aggiudicataria sarà determinato dal numero totale dei pasti erogati moltiplicato per l'importo
derivante dall'offerta presentata in sede di gara per ciascun pasto erogato.
2. DURATA DELL'APPALTO

Il servizio avrà una durata corrispondente a cinque anni scolastici, con inizio dall’avvio
dell’anno scolastico 2017/2018, con possibilità di rinnovo per un anno.
3. CONDIZIONI MINIME NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:

Dichiarazione di non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016;
Dichiarazione di essere in possesso dei requisiti relativi ai lavori oggetto dell’affidamento
codice CPV : 55524000-9 "Servizi di ristorazione scolastica”
4.

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE:

Le domande devono pervenire entro il giorno 21/06/2017 alle ore 12.00 al seguente indirizzo
pec: segreteria.calvignasco@pec.it
Il concorrente dovrà presentare, una dichiarazione denominata Allegato 1 “Domanda di
partecipazione alla selezione e dichiarazione unica” in ordine ai requisiti di partecipazione, resa
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, conforme al Modello di Dichiarazione di cui
all’Allegato 1 del presente Avviso di Selezione.
Il presente avviso e la successiva ricezione della manifestazione di interesse, non vincolano il
Comune di Calvignasco e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti
coinvolti. Le dichiarazioni di manifestazione di interesse hanno solo lo scopo di comunicare
la disponibilità a realizzare i servizi in oggetto.
In ogni caso il Comune di Calvignasco siriserva la facoltà di non procedere all’affidamento,
oppure di procedere anche in presenza di una sola manifestazione di interesse valida, oppure
di integrare l’elenco dei soggetti da invitare senza che possa essere avanzata alcuna pretesa
da parte dei soggetti interessati.
5. ALTRE INFORMAZIONI
Il Responsabile del Procedimento è
segreteria@comune.calvignasco.mi.it

Dott. Simone Codegoni tel. 0290848862 – e-mail:

Calvignasco, 05/06/2017
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Simone Codegoni
Documento informatico con firma digitale (art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005)

Allegato 1

Domanda di partecipazione alla selezione e dichiarazione unica
Al Comune di Calvignasco
Via Fiume, 5
20080 Calvignasco MI
Pec: segreteria.calvignasco@pec.it

Oggetto: Manifestazione d’interesse alla partecipazione a una indagine di mercato per
l’individuazione degli Operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata per
l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica per il Comune di Calvignasco.

Il sottoscritto/a (nome e cognome) __________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ il ________________________
residente a ______________________________Via __________________________________
cod. fiscale _____________________________in qualità di Titolare o legale rappresentante della
ditta: ________________________________________________________________
con sede legale in __________________________ Via / N. ______________________________
Codice Fiscale ____________________________ Part. IVA ____________________________
Telefono _________________________________ fax __________________________________
e-mail _______________________________________________________________________
PEC__________________________________________________________________________
presa visione dell’avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni d’interesse per
l’affidamento del servizio in oggetto avvalendosi della facoltà concessagli dagli articoli 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000, per la documentazione relativa alla manifestazione d’interesse in oggetto,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;
MANIFESTA L’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO
(barrare le voci che interessano) come:
concorrente singolo;
oppure
mandatario capogruppo di:
raggruppamento temporaneo

verticale

orizzontale,

ai sensi degli articoli 45, comma 2, lettera d), e 48, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
consorzio ordinario
ai sensi degli articoli 45, comma 2, lettera e), e 48, del decreto legislativo n. 50 del 2016

oppure
mandante in:
raggruppamento temporaneo

verticale

orizzontale

consorzio ordinario
DICHIARA

La non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016;
Dichiarazione di essere in possesso dei requisiti relativi ai lavori oggetto dell’affidamento
codice CPV : _____________
Luogo e data

Timbro e firma del titolare / legale rappresentante

Allega alla presente:

-

copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante soggetto firmatario, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/00.
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