C O M U N E DI L O V E R E
PROVINCIA DI BERGAMO
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AREA GESTIONE RISORSE

OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE VOLTA AD INDIVIDUARE I
SOGGETTI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA (AI SENSI
DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS 50/2016) PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI - PERIODO 01 GENNAIO 2020 / 31
DICEMBRE 2021 – CIG:Z522983B3A
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RENDE NOTO
che il Comune di Lovere, in attuazione della determina n. 56 del 19/08/2019 di approvazione del presente
avviso e nel rispetto delle Linee Guida Anac n. 4 come aggiornate con deliberazione del Consiglio ANAC n.
206 del 01.03.2018, intende espletare una indagine per manifestazione di interesse finalizzata ad individuare
operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2 lettera b) del D.
Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio mensa per i dipendenti comunali e assimilati.
Tutti gli operatori interessati, in possesso dei requisiti previsti nel presente avviso, possono presentare
domanda di partecipazione entro il termine delle ore 12.30 del giorno 30.09.2019.
Sono ammessi a partecipare gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 50/16. Gli
operatori economici, qualora interessati a partecipare alla selezione per il reclutamento di soggetti idonei alla
suddetta procedura, debbono manifestare il proprio interesse con la modalità e nei termini indicati nel presente
avviso.
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 58 del D. Lgs. 50/2016, l’intera procedura viene condotta mediante
l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in formato elettronico.
Il Comune di Lovere utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato
“Sintel”, al quale è possibile accedere all’indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it
Per le indicazioni inerenti la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività sulla
piattaforma, si dovrà fare riferimento ai manuali “Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL” e “Manuale
operativo utente fornitore”; per ottenere supporto in ordine al funzionamento della piattaforma l’operatore
economico potrà contattare il numero verde di Arca Regione Lombardia 800.116.738.
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Lovere– Via Marconi n. 19 –
24065 Lovere (BG) – Tel. 035.983623 – Fax 035.983008 – e-mail: info@comune.lovere.bg.it– PEC:
comune.lovere@pec.regione.lombardia.it
Servizio competente dell’amministrazione aggiudicatrice: Area Gestione Risorse – tel.
035983634 – e-mail: uff.ragioneria@comune.lovere.bg.it
Responsabile del procedimento: Dott. Andrea Tiraboschi – Responsabile del Servizio - tel.
035983634
Per informazioni: Narriman Moretti, alla quale potranno essere richieste ulteriori informazioni
tramite il seguente recapito telefonico 035/983634. Eventuali informazioni complementari e/o
chiarimenti sul presente avviso o sui documenti da allegare, potranno essere richieste tramite la
sezione “Comunicazioni procedura” presente in piattaforma Sintel entro il giorno 25.09.2019 alle ore
13.00. Le risposte ai quesiti saranno inviate con le stesse modalità.
Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 si informa che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi cartacei e/o informatici e comunicati gli incaricati interni, nonché ad eventuali altri soggetti, la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da
disposizione di legge. I dati non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. E’ possibile esercitare i diritti previsti dagli articoli dal 15 al 21 del citato Regolamento, rivolgendosi al Titolare del trattamento (Comune di Lovere). Maggiori
informazioni sono disponibili consultando le informative sulla privacy dell'ente
.
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2. OGGETTO ED IMPORTO DEL SERVIZIO: servizio mensa per dipendenti comunali il quale deve
essere articolato in una proposta di “menù completo” e di “menù ridotto”. Per menù completo si
intende almeno un primo, un secondo, contorno e caffè. Per servizio ridotto s’intende un’offerta di
somministrazione diversa dal “menù completo” anche in relazione alle esigenze di pausa pranzo
ridotte e piatti veloci (ad esempio tagliere, piadina, pizza, insalata, focaccia).
Il costo massimo per il “menù completo” è determinato in complessivi € 12,00 (I.V.A. inclusa); per il
“menù ridotto” è di € 10,00 (I.V.A. inclusa).
La base d’asta del servizio è stimata in complessivi € 11.347,00 annui (IVA esclusa), in relazione alla
presunta fruizione del servizio tenuto conto del trend storico, per un totale complessivo in relazione al
periodo messo a gara di 22.694 (IVA esclusa).
Tipologia pasto
Menù completo
Menù ridotto

Numero Pasti per
anno
900
100

Costo singolo pasto Iva
esclusa
11,54
9,61
TOTALE IVA ESCLUSA

Costo Totale stimato
10.386,00
961,00
11.347,00

3. DURATA DELL’APPALTO: dal 01 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021. Tuttavia, qualora alla
scadenza la procedura per l’affidamento del nuovo servizio non sia ancora stata perfezionata,
l’impresa è tenuta a continuare il servizio a seguito di formale richiesta dell’Amministrazione
comunale. Si precisa che i rapporti contrattuali e quelli contabili intercorreranno singolarmente tra il
Comune e ogni Appaltatore.
4. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: il servizio consisterà nella somministrazione dei pasti ai dipendenti
del Comune di Lovere. E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale procedere all’estensione del servizio
mensa in argomento anche a figure professionali assimilabili che, pur non essendo alle dipendenze
del Comune di Lovere, collaborano con lo stesso e possono fruire del servizio in forza della tipologia
del rapporto (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: servizio civile, leva civica, leva
giovani).
Il servizio dovrà essere garantito in tutti i giorni lavorativi nella fascia oraria 12.30 – 14.30.
5. MODALITÀ DI FRUIZIONE: Il ristoratore si impegna a riservare appositi tavoli ai dipendenti del
Comune di Lovere. La quota di 2/3 del costo complessivo del pasto è a carico dell’Amministrazione, il
restante 1/3 è a carico del dipendente.
Il ristoratore provvederà ad ammettere mensilmente regolare fattura a nome del Comune di Lovere
per l’importo complessivo dei pasti erogati. Il Comune di Lovere provvederà in fase successiva al
recupero della quota a carico dei dipendenti trattenendola direttamente dalla busta paga. Il dipendente
è tenuto, una volta consumato il pasto, a compilare ed a firmare apposito registro presente presso il
ristorante.
6. AGGIUDICAZIONE: l’Ente appaltante individuerà la procedura di gara maggiormente rispondente alle
necessità illustrate e affiderà il servizio alla o alle imprese interessate a seguito di iscrizione della/e
stessa/e nel portale della Regione Lombardia denominato Aria -Sintel. La categoria merceologica di
riferimento del presente servizio è CPV 55300000-3 “Servizi di ristorazione e di distribuzione pasti”. Il
criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo tenendo conto della media dei punteggi
Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 si informa che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi cartacei e/o informatici e comunicati gli incaricati interni, nonché ad eventuali altri soggetti, la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da
disposizione di legge. I dati non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. E’ possibile esercitare i diritti previsti dagli articoli dal 15 al 21 del citato Regolamento, rivolgendosi al Titolare del trattamento (Comune di Lovere). Maggiori
informazioni sono disponibili consultando le informative sulla privacy dell'ente
.
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attribuiti a entrambe le tipologie di menù. Appurata la particolare tipologia del servizio, si ritiene di
convenzionare a seguito della gara con il Comune di Lovere un massimo di 3 operatori.
7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: le imprese che intendono partecipare all’affidamento del servizio
mensa per i dipendenti comunali debbono manifestare il proprio interesse facendo pervenire nel
termine indicato al successivo punto 8), a pena di esclusione, apposita istanza utilizzando il modello
allegato:
-

autocertificazione con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità in
cui dichiari
a) L’iscrizione sulla piattaforma Sintel, per la categoria adeguata al servizio in
oggetto;
b) Il possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare, con
particolare riferimento all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
c) L’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura per
settore di attività adeguato al servizio in oggetto (art. 83 comma 1 lettera a) e
comma 3 del D. Lgs. 50/2016);
d) Il possesso di attrezzature, mezzi e personale idonei all’espletamento dell’appalto.

-

l’impresa esercita, per motivi logistici, sul territorio di Lovere, pertanto non saranno prese in
considerazione manifestazioni di interesse che perverranno da altre sedi.

8. MODALITA’ DI INVIO DELL’ISTANZA E ALLEGATI: Gli operatori economici interessati, in possesso
dei requisiti sopra individuati e regolarmente iscritti a Sintel dovranno:
-

Presentare richiesta di partecipazione tramite il bando attivato nella piattaforma sintel;

Tale documento, il cui modello appositamente predisposto è allegato al presente avviso, dovrà essere
compilato, firmato digitalmente ed inviato esclusivamente mediante piattaforma telematica Sintel di
Arca Lombardia, entro il termine perentorio evidenziato in premessa, corredato di fotocopia del
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. Ai fini dell’invito alla procedura negoziata
non verranno tenute in considerazione le candidature pervenute prima della pubblicazione del
presente avviso pubblico e le richieste non pervenute tramite piattaforma telematica.
ATTENZIONE! PRECISAZIONE IMPORTANTE DELLA PROCEDURA TELEMATICA
Nel presentare la candidatura secondo la procedura telematica SINTEL, il sistema precede un campo
obbligatorio “offerta economica”. Non essendo tuttavia richiesto, in questa fase preliminare di
candidatura, esprimere alcun valore economico, si precisa che l’operatore economico non dovrà
indicare, a pena di esclusione, alcuna offerta, ma dovrà inserire esclusivamente il valore 0,1
(zerovirgolauno) in tale campo esclusivamente per consentire al sistema la conclusione del processo.
9. SCADENZA RICEZIONE ISTANZA: entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 30 settembre 2019. Le
richieste pervenute oltre il termine indicato non verranno prese in considerazione.
10. CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA:
Data, ora e luogo di svolgimento della selezione:
La selezione dei concorrenti da invitare avverrà alle ore 14,00 del giorno 04.10.2019 presso l’Ufficio
Ragioneria del Comune di Lovere in via Marconi 19.
Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 si informa che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi cartacei e/o informatici e comunicati gli incaricati interni, nonché ad eventuali altri soggetti, la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da
disposizione di legge. I dati non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. E’ possibile esercitare i diritti previsti dagli articoli dal 15 al 21 del citato Regolamento, rivolgendosi al Titolare del trattamento (Comune di Lovere). Maggiori
informazioni sono disponibili consultando le informative sulla privacy dell'ente
.
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Numero dei soggetti da invitare alla successiva procedura negoziata:
Ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, verranno invitati alla successiva fase di
procedura negoziata 10 (dieci) operatori economici tra quelli che avranno trasmesso regolare
manifestazione di interesse con le modalità descritte nel presente avviso.
Nel caso in cui pervenissero più di dieci candidature si procederà ad individuare gli operatori
economici da invitare mediante sorteggio utilizzando l’applicativo presente sulla piattaforma di eprocurement “Sintel”. Di seguito, a partire dalla prima sorteggiata, si procederà a verificare la
correttezza formale della candidatura, della documentazione ed il possesso dei requisiti richiesti ed in
caso negativo si provvederà ad escluderli dall’indagine di mercato.
In caso di esclusione di una o più domande, si procederà all’esame secondo l’ordine di sorteggio fino
a quando non sarà ammesso l’ultimo concorrente e si interromperà non appena raggiunto il numero di
cinque concorrenti ammessi alla successiva fase di richiesta d’offerta.
In caso di numero di partecipanti inferiore a dieci, verranno ammessi tutti gli operatori in possesso dei
requisiti richiesti e la stazione appaltante si riserva di invitare alla procedura ulteriori operatori
economici.
11. ULTERIORI PRECISAZIONI: Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo
che non comporta né diritti di prelazione o di preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura, sia
per gli operatori interessati che per l’Amministrazione procedente. Non costituisce proposta
contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi, non comporta
graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola in alcun modo il Comune di Lovere, che
sarà libero di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza
che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
12. PUBBLICAZIONE AVVISO: Il presente avviso è pubblicato:
- All’Albo Pretorio del Comune di Lovere;
- Sul sito istituzionale del Comune di Lovere all’indirizzo www.comune.lovere.bg.it sezione
“Amministrazione Trasparente – Bandi e Contratti”.
- Sulla piattaforma Sintel di cui al sito www.arca.regione.lombardia.it
13. TRATTAMENTO DATI PERSONALI: Ai sensi del Regolamento europeo in materia di protezione dei
dati personali n. 2016/679 si informa che:
- Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento:
espletamento gara d’appalto per individuazione contraente contratto pubblico ai sensi del D. Lgs.
50/2016;
- Gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali: generalità tramite
pubblicazione on line dei dai di cui al D. Lgs. 50/2016 e 33/2013;
- Diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo: Garante della Privacy;
- La comunicazione di dati personali è un obbligo legale e contrattuale ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e
33/2013 ed è requisito necessario per la conclusione del procedimento.

Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 si informa che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi cartacei e/o informatici e comunicati gli incaricati interni, nonché ad eventuali altri soggetti, la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da
disposizione di legge. I dati non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. E’ possibile esercitare i diritti previsti dagli articoli dal 15 al 21 del citato Regolamento, rivolgendosi al Titolare del trattamento (Comune di Lovere). Maggiori
informazioni sono disponibili consultando le informative sulla privacy dell'ente
.

