
 

 
COMUNE DI VAIANO CREMASCO 
Provincia di Cremona 
Piazza Gloriosi Caduti, 5 – 26010 Vaiano Cremasco 
Telefono 0373/278015 – Fax 0373/278041 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

OGGETTO: Affidamento del servizio di ristorazione scolastica, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
Lett. b, D. Lgs. N. 50/2016, con il criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 
95, comma 3, lett. a, D. Lgs. N. 50/2016. 

 
Il Comune di Vaiano Cremasco, espleta indagine di mercato per la selezione di Operatori economici 
da invitare alla successiva procedura negoziata per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica, 
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), D. Lgs. N. 50/2016, con criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa, ex art. 95, comma 3 lett. a), D. Lgs. N. 50/16. 
Questo Ente per la successiva procedura negoziata si avvarrà della piattaforma telematica per l’E- 
Procurement 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, nonché 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 IMPO RTO 
COMPLESSIVO DELL'APPALTO: 
 
1.1 Luogo di esecuzione: Comune di Vaiano Cremasco 
1.2 Codice ISTAT: 019111 
1.3 Codice (NUTS): ITC4 
1.4 Descrizione: Servizio mensa (provvista derrate alimentari, preparazione cibi presso centro cottura 
della Stazione Appaltante, cottura, distribuzione dei pasti, pulizia e riordino dei locali cucina e mensa) 
per gli alunni e i relativi insegnanti e/o educatori che assistono presso la mensa scolastica del Comune 
di Vaiano Cremasco in occasione delle lezioni didattiche, dei corsi extra scolastici, dell’effettuazione 
dei Centri estivi, delle utenze assistite dai servizi sociali, dei dipendenti comunali, per tre anni 
dall’avvio del servizio. L’amministrazione si riserva la facoltà di ripetere il contratto per ulteriori due 
anni dalla prima scadenza, ferme restando le ragioni di pubblica convenienza. Il servizio dovrà essere 
reso in conformità ai C.A.M. di cui al D.M. 25/07/2011 – G.U. N. 220 del 21/09/2011. 
1.4 Categoria: il codice di riferimento CPV è quello individuato nell'allegato IX del D. Lgs. N. 
50/2016: N. 55523100-3 "Servizi di mensa scolastica". 
1.5 Importo stimato complessivo dell'appalto: 
- importo presunto dell’appalto per il triennio 2019-2022: EURO 472.500,00 oltre IVA; 
- importo presunto dell’appalto (singolo anno): EURO 157.500,00 oltre IVA; 
- oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: EURO 0,00 oltre IVA; 

 
 
 



- numeri di pasti stimati per anno (un anno scolastico, servizio preparazione pasti anziani, dipendenti 
comunali, centri estivi): 35.000; 
- base di gara (corrispettivo unitario per singolo pasto): EURO 4,50 oltre IVA; 
- oneri di sicurezza non soggetti a ribasso – incidenza singolo pasto (A.S.): EURO 0,00 oltre IVA. 
L'importo complessivo dell’appalto ed il numero di pasti per anno ha un valore meramente indicativo 
essendo soggetti a variazioni a seconda del numero dei pasti effettivamente erogati nell'arco dell'anno 
scolastico e non comportano 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 tre anni, con inizio dal 01/09/2019 fino al 31/08/2022. 
Il servizio potrà essere avviato anche in pendenza della stipulazione del contratto in forma pubblica-
amministrativa. 
 
3. CONDIZIONI MINIME NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:  

 
- Dichiarazione di non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. N. 50/2016; 
- Dichiarazione di essere in possesso dei requisiti relativi ai lavori oggetto dell’affidamento codice 

CPV: 55523100-3 "Servizi di mensa scolastica”; 
- Dichiarazione di non aver riportato condanne per i reati di cui alle norme antimafia o per reati 

contro la Pubblica Amministrazione e per reati ostativi alla costituzione ed alla permanenza del 
rapporto di pubblico impiego o che abbiano procedimenti penali pendenti relativi a tali reati; 

- Dichiarazione di non avere in corso conflitti di interesse con l’Ente o altri motivi di incompatibilità; 
- Dichiarazione di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e 

con le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 N. 136 e ss.mm.ii.; 
- Dichiarazione di essere a conoscenza che i servizi oggetto della presente gara dovranno essere resi 

in conformità ai “criteri ambientali minimi (C.A.M.)” di cui al D.M. 25/07/2011 – G.U. N. 220 del 
21/09/2011; 

- Dichiarazione di possedere i requisiti di cui all'art. 83 del D. Lgs. N.50/2016: 
Requisiti di idoneità professionale 
Iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente 
appalto, nonché, se società cooperativa o consorzio, iscrizione agli albi e registri previsti dalla 
normativa vigente; 
Capacità Economica e Finanziaria: 
Le caratteristiche e la natura dell’appalto richiedono che l’operatore economico dimostri la 
produzione di un fatturato che ne attesti la capacità finanziaria, quale indicatore di effettiva 
operatività industriale. L’operatore economico dovrà pertanto dimostrare: 
a) possesso di un fatturato minimo annuo per ciascun anno relativamente agli anni 

2016/2017/2018, per un importo complessivo almeno pari al valore stimato dell’appalto, di cui 
almeno il 70% conseguito nel settore di attività oggetto dell’appalto (ristorazione scolastica non 
universitaria); 

 
 
 

Capacità Tecnica e Professionale: 
a) Aver svolto, nel triennio antecedente alla pubblicazione del presente bando, almeno un (1) 

servizio analogo per tipologia ed importo rispetto a quello oggetto dell’appalto. 
(La stazione Appaltante considererà analogo esclusivamente il contratto che abbia ad oggetto 
“servizi di ristorazione scolastica” con la preparazione di un numero pari o superiore a 26.780 
pasti per anno scolastico e per un importo complessivo almeno pari o superiore all’importo a 
base d’asta e che abbia avuto regolare esecuzione per almeno 24 mesi consecutivi nel triennio di 



riferimento; 
b) Presenza di un organico medio annuo nel triennio 2016/2017/2018 costituito da almeno 8 unità di 

addetti a servizi analoghi a quelli di gara, intendendosi come comprese nell'organico tutte le 
professionalità specifiche richieste per lo svolgimento delle attività di approvvigionamento 
derrate, preparazione, cottura, distribuzione dei pasti e pulizia dei locali; 

c) Avere a disposizione a qualsiasi titolo (es. proprietà, locazione o comodato d’uso) per l’intera 
durata dell’appalto un centro cottura in grado di produrre i pasti per il Comune di Vaiano 
Cremasco in caso di impossibilità di utilizzo del Centro cottura comunale, ad una distanza non 
superiore a 30 minuti dalla sede del Comune di Vaiano Cremasco; 

- Dichiarazione di essere a conoscenza che la richiesta di partecipazione non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in nessun modo l’Amministrazione comunale che sarà libera di seguire 
altre procedure e che la stessa si riserva di interrompere, in qualsiasi momento per ragioni di 
esclusiva sua competenza, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa; 

- Dichiarazione di essere a conoscenza che quanto dichiarato nella richiesta di partecipazione non 
costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio 
che invece dovranno essere dichiarati dall’interessato ed accertati dall’amministrazione appaltante 
nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento; 

- Dichiarazione di aver preso visione del “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019” 
del Comune di Vaiano Cremasco, adottato in conformità alla Legge N. 190 del 06.11.2012 e 
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale N. 101 del 28.12.2017; 

- Dichiarazione che non sussistono rapporti di coniugio, di unione civile, di convivenza, o di parentela 
o di affinità entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o 
riferibili ai due anni precedenti, tra il Soggetto istante, i titolari, gli amministratori, i soci e i 
dipendenti con poteri di rappresentanza o coordinamento del Soggetto istante medesimo e gli 
amministratori ed i responsabili dell’Ente; 

- Dichiarazione di consapevolezza che è fatto divieto all’Operatore economico, durante l’esecuzione 
del negozio e per il biennio successivo al termine dell'esecuzione, di intrattenere rapporti di servizio 
o fornitura o professionali in genere con gli amministratori e responsabili e loro familiari (coniuge, 
partner di unione civile o convivente e parenti/affini entro il secondo grado) ad eccezione dei 
contratti che costituiscono oggetto di un servizio pubblico e dei contratti di fornitura o di servizio 
conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile; 

- Dichiarazione di consapevolezza che per il servizio di cui si tratta si applica il D.P.R. 16/04/2013, 
N. 62, e il vigente Codice di comportamento del Comune di Vaiano Cremasco. 
 

4. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: 
 

Le manifestazioni d'interesse, redatte in lingua italiana dovranno pervenire entro e non oltre le ore 
12.00 del 24/12/2018. 
Le domande, firmate digitalmente, dovranno pervenire, esclusivamente, a mezzo PEC (da casella  
PEC istituzionale), al seguente indirizzo: comune.vaiano@mailcert.cremasconline.it. 
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: 
“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 Vaiano Cremasco”. 



Il concorrente dovrà presentare, una dichiarazione denominata “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 Vaiano Cremasco” in ordine ai requisiti di partecipazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. N. 445/2000, sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell’Operatore economico. 
Non si terrà conto delle manifestazioni di interesse pervenute oltre tale termine, oppure pervenute 
ad indirizzi diversi da quello indicato, oppure non inviate da un indirizzo pec o non sottoscritte 
digitalmente. 
Il presente avviso e la successiva ricezione della manifestazione di interesse, non vincolano il Comune 
di Vaiano Cremasco 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 
partecipare alla successiva procedura negoziata e in caso di aggiudicazione, di realizzare i servizi in 
oggetto. 
In ogni caso il Comune di Vaiano Cremasco si riserva 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. ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE 

 
Saranno escluse le manifestazioni d'interesse: 
1. pervenute dopo la data di scadenza; 
2. trasmesse all’indirizzo PEC dell’Ente da una casella mail ordinaria; 
3. non in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. N.  50/2016; 
4. istanza, priva della sottoscrizione con firma digitale; 
5. recanti riferimenti all'Offerta Economica che invece va presentata successivamente solo dalle ditte 

selezionate. 
 

6. FORME DI PUBBLICITÀ 
 

Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità: Sito web istituzionale del Comune di 
Vaiano Cremasco all’Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente. 
 
7. INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03 e ss.mm.ii.. 

 
Il Comune di Vaiano Cremasco informa che i dati forniti dai Concorrenti per le finalità connesse alla 
successiva gara di appalto e per l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall'Ente 
appaltante in Conformità alle disposizioni del D. Lgs. N. 196/03 e ss.mm.ii. e saranno comunicati a 
terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le ditte concorrenti e gli interessati 
hanno facoltà di esercitare i diritti previsti ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. N. 196/03 e ss.mm.ii. Il 
Responsabile del trattamento dati è il Comune di Vaiano Cremasco. 
 
8. ALTRE INFORMAZIONI 

 
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Ilaria Giorgia Domanico - tel.0373/278015 
e-mail: segreteria@comune.vaianocremasco.cr.it 
 
Vaiano Cremasco, 14.12.2018 

 
Il Responsabile del Procedimento  
Ilaria Giorgia Domanico 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82 e del T.U. 
n. 445/2000. Tale documento informatico è conservato negli archivi 
informatici del Comune. 


