
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ‘ADDA MARTESANA’ 
Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana 

Città Metropolitana di Milano 

COMUNI DI BELLINZAGO LOMBARDO, LISCATE, POZZUOLO MARTESANA E TRUCCAZZANO 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
Oggetto: 

Avviso di indagine di mercato per la procedura negoziata per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 
n. 50/2016, del servizio di ristorazione scolastica e altre utenze presso il Comune di Bellinzago Lombardo. 

CIG 7106722C82 

 

 
 

IL CAPO SETTORE 1 – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

- Richiamato l’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale prevede che i contratti 
relativi a forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all’art. 
35, comma 1, lettera c), possono essere affidati mediante procedura negoziata previa consultazione, 
ove esistenti, di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato; 

 
- Considerato che il servizio in questione è elencato nell’allegato IX al Codice dei Contratto (“Servizi 

alberghieri” CPV 55523100-3 “Servizi di mensa scolastica”) e che pertanto la soglia di rilevanza 
comunitaria è stabilita in € 750,000; 

 
- Verificato che l’importo complessivo dell’appalto per il servizio in questione è pari a € 468.000,00, IVA 

esclusa, di cui € 2.080,00 per oneri di sicurezza; 
 
- Richiamate le Linee Guida ANAC n. 4 approvate il 26/10/2016 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione degli elenchi di operatori economici”; 

AVVISA CHE 

La Centrale unica di Committenza dell’unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ (d’ora in poi anche 
C.U.C.), ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016, intende procedere all’affidamento del servizio in oggetto 
indicato, mediante procedura negoziata con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del predetto d.lgs. n. 50/2016.  

Con il presente Avviso, la C.U.C. promuove una indagine di mercato preordinata a conoscere le 
manifestazioni di interesse degli operatori economici a presentare una offerta.  
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Tale fase consente alla stazione appaltante di delineare un quadro chiaro e completo del mercato di 
riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla 
procedura. A tal proposito si precisa che: 

- con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale, di gara 
d’appalto e di procedura negoziata; non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre 
classificazioni in merito, ma semplicemente un avviso finalizzato all’individuazione di operatori 
economici con cui avviare, successivamente, una procedura negoziata per il conferimento dell’appalto 
in oggetto; 

- la pubblicazione del suddetto avviso, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del Comune di 
Bellinzago Lombardo e del Comune di Pozzuolo Martesana in quanto sede della Centrale Unica di 
Committenza dal 13.06.2017 al 30.06.2017 alle ore 12,00, non comporta per la Centrale Unica di 
Committenza alcun obbligo specifico o di attribuzione di eventuali appalti; 

 
- la Centrale Unica di Committenza si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la 

procedura relativa al presente avviso, in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento 
della stessa, senza che gli interessati alla presente indagine possano esercitare nei suoi confronti 
alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo; 
 

- L’importo complessivo stimato dell’appalto è pari a € 468.000,00, IVA esclusa, di cui € 2.080,00 per 
oneri di sicurezza. 

 

LOTTO UNICO 

1. Valore dell’iniziativa  

L’ammontare complessivo per l’appalto del servizio di mensa scolastica e altre utenze presso il Comune id 
Bellinzago Lombardo, è pari a € 468.000,00, IVA esclusa, di cui € 2.080,00 per oneri di sicurezza. 

2. Elementi essenziali del contratto  

a) Oggetto del contratto: 
Il presente Capitolato speciale di appalto ha per oggetto l’affidamento della gestione del servizio di 
ristorazione scolastica del Comune di Bellinzago Lombardo e prevede l'organizzazione e la gestione 
del servizio di ristorazione per la scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo grado, Centri 
Ricreativi Estivi in tutti i giorni feriali, secondo le frequenze previste dal calendario scolastico, per i 
dipendenti comunali e per anziani e disabili del Comune di Bellinzago Lombardo (pasti a domicilio). 
 

b) Durata dell’affidamento: il servizio in oggetto avrà una durata di anni 2 (due) a decorrere dal 
01.09.2017 fino al 31.08.2019. 

 
c) Valore economico: L’importo posto a base di gara, IVA esclusa, è pari a € 4,50 a pasto, IVA esclusa, 

di cui € 4,48 soggetti a ribasso e € 0,02 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

3. Requisiti di idoneità professionale  

Iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad analogo registro di 
Stato estero aderente all’U.E., ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico 
settore.  

4. Requisiti minimi di capacità economica/finanziaria 
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Si richiede il possesso di almeno 1 (una) referenza bancaria rilasciata da istituti bancari o intermediari 
autorizzati ai sensi del decreto legislativo 385/93, dalla quale risulti che il concorrente dispone di mezzi 
finanziari adeguati per assumere ed eseguire la fornitura di cui al presente bando rilasciata in data non 
anteriore al 31.01.2016. 

In alternativa, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere 
richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa 
contro i rischi professionali, pari all’importo complessivo dell’appalto. 

5. Capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione alla gara  

Si richiede: 

- di aver maturato idonea esperienza negli ultimi tre esercizi 2014/2015/2016 nella gestione di 
servizi di ristorazione scolastica analoghi a quelli oggetto della presente gara di importo almeno 
pari ad € 261.000,00 per ciascun anno indicato, (servizi integrativi scolastici, extrascolastici ed 
educativi) si allega dettagliato elenco dei servizi svolti, in cui viene precisato: i committenti 
pubblici o privati, l’anno di riferimento, il numero di utenti; 

- la disponibilità di un centro di cottura di emergenza in grado di produrre i pasti giornalieri, 
previsti dal presente appalto, dislocato ad una distanza massima dai locali mensa di 50 Km, 
dimostrabile con mappa del percorso ottenuta dal sito www.viamichelin.it.  

- avere disponibilità, a qualunque titolo, del personale e della attrezzatura idonei 
all’effettuazione delle prestazioni oggetto della presente gara, secondo le modalità prescritte 
nel Capitolato speciale. 
 

Qualora l’operatore interessato avesse iniziato la propria attività da meno di tre anni potrà provare la 
suddetta capacità tecnica – professionale con una relazione circostanziata, la cui idoneità verrà 
valutata dalla Commissione giudicatrice. 

ATTENZIONE: si precisa che il possesso dei requisiti di cui ai suddetti punti 3-4-5 sarà dichiarato 
dall’operatore economico in sede di presentazione dell’offerta, qualora invitato 

 

6. Numero di operatori che saranno invitati alla procedura  

Saranno invitati un numero minimo di 5 (cinque) operatori economici, ove esistenti.  

Nel caso pervenga un numero maggiore di 5 manifestazioni di interesse, la stazione appaltante si riserva la 
facoltà di procedere alla selezione dei soggetti che saranno invitati mediante sorteggio, svolto in seduta 
pubblica la cui data è indicato nel successivo punto 8.  

La Stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare la gara anche in presenza di un numero di 
manifestazioni di interesse inferiori a 5.  

 

7. Operatori economici ammessi a partecipare alla gara  

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 50/2016.  
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8. Modalità e termine di trasmissione della manifestazione di interesse  

La manifestazione di interesse e dovrà recare in oggetto la seguente dicitura: "Avviso di indagine di 
mercato per la procedura negoziata per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016, del 
servizio di ristorazione scolastica e altre utenze presso il Comune di Bellinzago Lombardo” e sarà redatta 
secondo lo schema Allegato “Fac-simile istanza di manifestazione di interesse” debitamente sottoscritto.  

La manifestazione di interesse sarà trasmessa al seguente indirizzo PEC 
comune.pozzuolomartesana.mi@legalmail.it , a pena di esclusione, entro il 30.06.2017 alle ore 12,00. 

In data 3/07/2017  alle ore 10,00 presso l’Ufficio del Responsabile della C.U.C. avverrà il sorteggio degli 
operatori economici che verranno invitati alla successiva procedura di gara. 

 

9. Modalità di contatto con la stazione appaltante  

Il Responsabile del procedimento di gara è il Capo Settore 1 - Centrale Unica di Committenza: dr. Giampiero 
COMINETTI. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il capo settore 3 “Affari Generali – Cultura, Sport e Tempo Libero 
– Servizi Educativi” dell’UCLAM: dott.ssa Maria Valeria SAITA. 

Per qualsiasi informazione di carattere tecnico, o amministrativo, l’unità concorrente potrà rivolgersi alla 
Centrale Unica di Committenza: Nadia MARTELLOTTA tel. 02/950908230-260, 
n.martellotta@comune.pozzuolomartesana.mi.it / g.cominetti@comune.pozzuolomartesana.mi.it 

Pozzuolo Martesana, 12.06.2017 

         Il Capo Settore 1 - C.U.C. 

         Dott. Giampiero COMINETTI 
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