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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

(approvato con determina del responsabile del settore alla persona n. 277 del 22/07/2022) 
 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO PER GLI 
ANNI SCOLASTICI 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025  

 
 

SI RENDE NOTO 
 

Il comune di Cividate al Piano (BG) intende effettuare un’indagine di mercato al fine di acquisire 
manifestazioni di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata di affidamento dei servizi in 
oggetto. 
L’Amministrazione comunale per questa procedura si avvarrà della piattaforma telematica di Regione 
Lombardia denominata “SINTEL”, accessibile all’indirizzo internet www.ariaspa.it dove sono altresì 
disponibili tutte le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della piattaforma stessa.  
 
STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Cividate al Piano (Bg) indirizzo Piazza Papa Giovanni XXIII, Cividate al Piano (BG)_________ 
Codice Fiscale  00666770169___________________________________________________________ 
Indirizzo di Posta Elettronica posta@pec.comune.cividatealpiano.bg.it__________________________ 
Profilo committente: https://www.comune.cividatealpiano.bg.it/______________________________ 
 
OGGETTO DEL SERVIZIO E DURATA 
Servizio di refezione scolastica della Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado per gli anni scolastici 
2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025. 
Importo dell’appalto 383.000,00 €, n. 26.000 pasti presunti per il periodo 2022 – 2025. 
Importo complessivo della procedura comprese le eventuali opzioni e/o proroghe € 748.126,67 euro. 
CPV 55524000-9 Servizi di ristorazione scolastica____________________________________________ 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
L’Operatore Economico deve essere ricompreso nelle categorie di cui all’art.45 del D.Lgs. 50/2016 e 
dichiarare l’insussistenza dei motivi di esclusione dell’art.80 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. Deve inoltre essere 
in possesso dei seguenti requisiti economici e professionali: 

− di essere iscritto nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e 
Agricoltura per attività corrispondenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;  

− aver eseguito nell’ultimo triennio servizi analoghi per committenti pubblici o privati per un 

importo pari al 100% dell’importo complessivo dell’appalto; 

− essere in possesso della certificazione in corso di validità UNI EN ISO 9001:2015, riferita 

all’ambito della ristorazione collettiva e/o scolastica, rilasciata da organismi accreditati. 

In caso di partecipazione in RTI i requisiti devono essere posseduti come segue: 
- Il requisito di cui al paragrafo “Requisiti di capacità tecnica e professionale”, lett. b), deve essere 

posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso: le mandanti devono possedere 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
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almeno una quota del 10% del requisito richiesto, fermo restando che la mandataria deve 
possedere il requisito in misura maggioritaria  

- Il requisito di cui al paragrafo “Requisiti di capacità tecnica e professionale”, lett. c) relativo alla 
certificazione di qualità, deve essere posseduto da TUTTI gli operatori che fanno parte del 
raggruppamento.  

 
I requisiti devono essere posseduti alla data di invio della presente richiesta ed essere oggetto apposita 
dichiarazione sostitutiva che l’operatore attesta in conformità al TU delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR n.445/2000, secondo il 
modello allegato A). 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione dei servizi per gli interventi in oggetto sarà effettuata, secondo il criterio dell’offerta 
economicamente vantaggiosa, nel rispetto di quanto previsto all’art. 31, comma 8, nonché all’art. 95 
del Codice dei contratti pubblici e sulla base dei criteri desunti dalle Linee guida ANAC. 
 
SOPRALLUOGO 
Ai fini della presente manifestazione di interesse è prevista la possibilità di sopralluogo facoltativo. 
 
PROCEDURA DI INVITO  
Alla successiva procedura negoziata verranno invitati tutti gli operatori economici che hanno inoltrato 
nei termini e modalità indicati la manifestazione di interesse debitamente compilata e sottoscritta 
digitalmente. Gli stessi saranno invitati a presentare successiva offerta mediante la piattaforma SINTEL 
della Centrale di Committenza Regionale di Brescia di Arca – Regione Lombardia. Il concorrente dovrà 
pertanto essere iscritto e aver richiesto la qualificazione per la Centrale Unica di Committenza “Area 
Vasta Brescia” – Provincia di Brescia sulla piattaforma SINTEL di Arca Lombardia (per qualificarsi è 
necessario, una volta registrati sulla piattaforma Sintel, accedere a “Avvio percorso di qualificazione”). 
 
 
PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente Avviso, unitamente alla documentazione predisposta per la presentazione delle candidature 
è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e, precisamente, all’indirizzo web del Comune 
https://www.comune.cividatealpiano.bg.it/ e sulla piattaforma telematica di Regione Lombardia 
denominata “SINTEL”, accessibile all’indirizzo internet http://www.ariaspa.it per complessivi 5 giorni. 
Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale e non pone in essere alcuna procedura 
selettiva, concorsuale o para concorsuale, né, parimenti, prevede graduatorie, attribuzioni di punteggi 
o altre classificazioni, ma è semplicemente finalizzato all’individuazione, per ognuno degli interventi in 
oggetto, di operatori economici da invitare a presentare offerta nelle modalità esplicitate nei successivi 
paragrafi, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità, parità di trattamento, nonché del principio di rotazione per il conferimento 
dell’incarico specificato nei successivi paragrafi. 
Il comune di Cividate al Piano si riserva la facoltà di sospendere, modificare e/o annullare la procedura 
relativa al presente Avviso, in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della 

http://www.ariaspa.it/
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stessa, senza che gli interessati alla presente indagine possano esercitare nei suoi confronti alcuna 
pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo. 
Premesso quanto sopra, il presente Avviso viene pubblicato nell’ottica dell’economicità, della 
semplificazione e della tempestività dell’azione amministrativa, al fine di procedere all’individuazione di 
operatori economici da invitare a presentare offerta per l’affidamento del servizio in oggetto. 
 
MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Gli operatori economici interessati devono far pervenire - entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 
mercoledì 27 luglio esclusivamente a mezzo PEC mediante manifestazione di interesse, redatta in 
conformità al Format–istanza di partecipazione allegato al presente Avviso mediante il documento 
allegato “Allegato A”. 
La manifestazione d’interesse deve essere resa dal Legale Rappresentante, qualora si tratti di Società o 
Consorzio ovvero dal Legale Rappresentante del soggetto individuato quale capogruppo/mandatario 
nel caso di R.T.P. e deve essere debitamente sottoscritta in modalità digitale.  
Nella manifestazione di interesse il candidato dovrà dichiarare espressamente di possedere i titoli e 
requisiti richiesti dal presente Avviso. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento è Laura Plebani responsabile dell’Area Servizi alla Persona. 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei 
dati). 
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione 
dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cividate al Piano che lei potrà 
contattare ai seguenti riferimenti:  

✓ telefono: 0363 946411; 
✓ indirizzo pec: posta@pec.comune.cividatealpiano.bg.it;  

Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico ai sensi dell’ art. 6 par. 1 lettera e) del 
Regolamento 2016/679. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità 
indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, 
cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente e ha diritto di 
proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy qualora ne ravvisi la necessità. Le comunichiamo 
che il conferimento dei dati è obbligatorio e finalizzato esclusivamente al presente servizio: qualora non 
fornirà tali informazioni non sarà possibile istruire la pratica. 
 
INFORMAZIONI ULTERIORI E RICHIESTA CHIARIMENTI 
Per eventuali chiarimenti l’operatore economico può, inviare una mail alla PEC 
posta@pec.comune.cividatealpiano.bg.it indicando l’oggetto dell’avviso della manifestazione di 
interesse e indicando “richiesta di chiarimenti”. 
 

Firma del rup 

 


