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(PROVINCIA DI CREMONA)

Prot. n. 15535/2021
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA SUCCESSIVA
FASE DI INVITO ALLA PROCEDURA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI PER L’ASILO NIDO COMUNALE
“U.AROLDI”, GESTITO IN FORMA DIRETTA DA QUESTA AMMINISTRAZIONE.
PERIODO: SETTEMBRE 2021– LUGLIO 2022 (anno educativo 2021-2022).
CIG Z08326E750
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI
Rende noto che il Comune di Casalmaggiore, in attuazione alla Determinazione del Responsabile
del Settore Servizi Sociali n. 569 del 12.07.2021, intende acquisire manifestazione di interesse per
procedere all'affidamento, mediante procedura da svolgersi successivamente sul Sistema di
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", in favore di operatori
economici in possesso dei requisiti e caratteristiche necessari, della fornitura di generi alimentari
vari per l’Asilo Nido comunale “U. Aroldi”, gestito in forma diretta da questa Amministrazione.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione alla successiva procedura di selezione del maggior numero di operatori economici.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, le manifestazioni di interesse hanno
l'unico scopo di individuare operatori economici disponibili ad essere invitati a presentare offerta
alla successiva procedura di gara sotto soglia indetta dall'Ente, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del
D.Lgs 50/2016.
Trattasi di indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi dell’ art.
30 c.1 del D. Lgs n. 50/2016.
E’ possibile accedere al Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato
"Sintel" attraverso il punto di partenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet corrispondente
all'URL https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria.
Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla
piattaforma, si dovrà far riferimento alle guide e ai manuali disponibili sul portale di Aria Spa di
Regione Lombardia. Per ottenere supporto in ordine al funzionamento della piattaforma l’operatore
economico si potrà contattare il numero verde di Aria Spa Regione Lombardia: 800.116.738.
N.B.: Il concorrente che intende partecipare deve essere presente nell’elenco telematico dei
fornitori dell’ente e pertanto necessariamente qualificato per il Comune di Casalmaggiore.
Qualora mancasse la predetta iscrizione, non potrà essere invitato alla successiva fase di gara.
STAZIONE APPALTANTE
Comune di Casalmaggiore (CR) – piazza Garibaldi n. 26, Casalmaggiore (CR)
Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice dei contratti pubblici, è la
dott.ssa Sanfelici Chiara, Responsabile del Settore Servizi Sociali.
PEC: protocollo.comune.casalmaggiore@pec.regione.lombardia.it
e-mail: c.sanfelici@comune.casalmaggiore.cr.it

Luogo di svolgimento del servizio: Casalmaggiore, via Combattenti Alleati 15
Codice NUTS: ITC4A
CPV 15890000-3 Prodotti alimentari e prodotti secchi vari
OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto della presente manifestazione di interesse è la fornitura di generi alimentari per il servizio
di refezione dell’Asilo Nido comunale “U. Aroldi”, nel rispetto dei criteri ispirati alla promozione
della salute ed alla salvaguardia dell'ambiente, con particolare riferimento ai criteri ambientali
minimi (CAM) per il Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari (approvato
con DM n. 65 del 10 marzo 2020, in G.U. n. 90 del 4 aprile 2020).
Come da “Allegato B”, le tipologie merceologiche da fornire sono le seguenti:
1) prodotti per la primissima infanzia;
2) prodotti di ortofrutta;
3) carni fresche;
4) prodotti lattiero caseari;
5) prodotti biologici;
6) pasta, cereali e prodotti da forno;
7) prodotti surgelati;
8) pane fresco;
9) acqua minerale in bottiglia.
I prodotti dovranno essere rigorosamente corrispondenti alle disposizioni di legge loro relative e
dovranno in ogni caso corrispondere alle caratteristiche organolettiche proprie e specifiche di ogni
singolo prodotto.
Sono richieste n. 2 consegne settimanali (entro le ore 8.00), oltre alla consegna giornaliera (dal
lunedì al venerdì) del pane fresco (entro le ore 8.30).
Si ricorda che il servizio Asilo Nido è un servizio pubblico essenziale e come tale dovranno essere
sempre garantite le forniture.
IMPORTO PRESUNTO A BASE DI GARA
€ 20.000,00 IVA ESCLUSA
L’ importo presunto a base di gara è pari a € 20.000,00 oltre IVA, da quantificarsi esattamente in
base alla percentuale di ribasso dell’offerta presentata dall’aggiudicatario.
L’importo complessivo è stato stimato sulla base dei dati storici in possesso di questa
Amministrazione; trattasi comunque di dati presunti e non vincolanti per l’Amministrazione che si
riserva di aumentare e/o diminuire i quantitativi di generi alimentari da acquistare in rapporto alle
esigenze effettive (chiusura per COVID 19, numero dei bambini utenti, variazione del menù
scolastico, necessità di servizio, …..) fino alla concorrenza del quinto contrattuale, senza diritto ad
alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alla forniture.
DURATA DELL’APPALTO
L’appalto avrà decorrenza dal mese di settembre 2021 al mese di luglio 2022 salvo disdetta di una
delle parti mediante PEC da inviarsi con almeno due mesi di anticipo.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione gli operatori economici di cui all’art. 45 del
D.Lgs. 50/2016, nei cui confronti non ricorrano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del predetto
decreto ed in possesso dei requisiti tecnico-finanziari di cui agli artt. 83 e 84 di seguito elencati.

Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti indicati cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 nel
rispetto di quanto stabilito dagli articoli 45, 47, 48 e della medesima norma, in possesso dei requisiti
di ordine generale previsti dall’articolo 80, dei Requisiti di idoneità professionale previsti
dall’articolo 83 comma 1 lettera a), di capacità economico-finanziaria previsti dall’articolo 83
comma 1 lettera b) e di capacità tecnica e professionale previsti dall’articolo 83 comma 1 lettera c)
della normativa richiamata, secondo quanto di seguito specificato.
Requisiti di ordine generale
Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistano le cause di
esclusione di cui all'art. 80, del D.Lgs. 50/2016.
Requisiti di capacità economico finanziaria
Sono ammessi a partecipare alla gara, ai sensi dell’articolo 83 comma 1 lettera b) del D.Lgs.
50/2016, i soggetti che siano in possesso di fatturato medio conseguito nell’ultimo triennio (20182019-2020), per servizi analoghi a quello della presente fornitura, non inferiore ad € 20.000,00
annui.
Requisiti di idoneità professionale
Iscrizione al Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente o, per
le ditte con sede in uno Stato appartenente all'Unione Europea, iscrizione nel relativo Albo o Lista
ufficiale dello Stato di appartenenza, in attività idonee al servizio in appalto.
Requisiti di capacità tecnica e professionale
La dimostrazione della capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’articolo 83 comma 1 lettera c)
del D.Lgs. 50/2016, dovrà avvenire mediante elenco dei principali clienti di cui l’operatore
economico è stato aggiudicatario di analogo servizio nell’ultimo triennio (2018-2019-2020) con
l’indicazione degli importi delle forniture eseguite. La dimostrazione del requisito a norma 83
comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 potrà essere richiesta in fase di aggiudicazione. Il numero
minimo di clienti è di 1 per ogni anno, è possibile indicare gli stessi clienti per più esercizi.
Si avvertono gli operatori economici istanti che, a pena di esclusione dalla successiva fase della
procedura per l’affidamento della fornitura in oggetto, dovranno al momento della presentazione
dell’istanza di partecipazione essere in possesso dell’iscrizione e abilitazione sul mercato
elettronico della piattaforma Sintel per la categoria merceologica inerente le forniture oggetto della
presente procedura.
CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La manifestazione di interesse, da predisporre su carta libera, è espressa mediante la compilazione
del modello “Allegato A” al presente avviso di richiesta di partecipazione a procedura di selezione
per l'affidamento della fornitura generi alimentari vari per l’Asilo Nido comunale “U. Aroldi”,
attestante il possesso dei requisiti di ammissione, sottoscritta digitalmente dal Legale
Rappresentante da presentarsi unitamente a copia fotostatica, non autenticata, del documento di
identità del sottoscrittore in corso di validità. Tale modello viene pubblicato contestualmente al
presente avviso sul sito internet del Comune di Casalmaggiore.
I soggetti interessati a partecipare alla presente manifestazione d’interesse devono far pervenire la
suddetta istanza di partecipazione, entro il seguente termine perentorio:
Martedì 20 luglio 2021 alle ore 12.00

a
mezzo
posta
elettronica
certificata
all’indirizzo
protocollo.comune.casalmaggiore@pec.regione.lombardia.it, riportante nell’oggetto la dicitura:
Manifestazione di interesse per l'affidamento della fornitura di generi alimentari vari per l’Asilo
Nido comunale “U. Aroldi” settembre 2021- luglio 2022.
Del rispetto del termine farà fede unicamente la data e l’ora di ricezione della e-mail al suddetto
indirizzo PEC.
Le candidature pervenute oltre il termine suddetto non saranno prese in considerazione.
Sono quindi considerate come non prodotte e non verranno ammesse alla procedura di selezione le
candidature:
•
pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato;
•
non corredate dalla documentazione richiesta.
NON si terrà conto di manifestazioni d’interesse presentate anteriormente alla pubblicazione del
presente avviso.
MODALITÀ DI SCELTA DEI CONTRAENTI
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, la Stazione Appaltante individuerà i soggetti da
invitare mediante Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel"
tra tutto coloro che hanno fatto pervenire regolare istanza di partecipazione ed in possesso dei
requisiti richiesti nel presente avviso e nell’allegata istanza di partecipazione, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità ai sensi del D.Lgs. art. 30 c.1
del D. Lgs n. 50/2016.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. e del RGPD si informa che i dati raccolti saranno
utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura in oggetto, anche con
l'ausilio di mezzi informatici. L'invio della manifestazione di interesse presuppone l'esplicita
autorizzazione al trattamento dei dati e la piena accettazione delle disposizioni del presente avviso.
ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso, finalizzato a indagini di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo il Comune di Casalmaggiore, che si riserva di interrompere o annullare in
qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Casalmaggiore, lì 12 luglio 2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI
Dott.ssa Chiara Sanfelici
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale"
(D.Leg.vo 82/2005).

