Comune di San Giuliano Milanese
Settore Servizi al Cittadino
AVVISO
Oggetto: Indagine esplorativa di mercato finalizzata all'individuazione di
operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata tramite
piattaforma Sintel, per l'affidamento del servizio di monitoraggio e controllo
qualità del servizio di ristorazione scolastica per le scuole di S.Giuliano Milanese
(infanzia, primarie e secondaria di primo grado della frazione Sesto Ulteriano)
gli asili nido e i Centri Ricreativi diurni -anni scolastici 2018/2019 - 2019/2020
con possibilità di ripetizione per l'anno scolastico 2020/2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
In esecuzione alla determina n.
RENDE NOTO
che il Comune di San Giuliano Milanese intende procedere, nel rispetto dei principi di
trasparenza, di parità di trattamento e di rotazione, all’acquisto, tramite procedura
negoziata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 50/2016, del servizio
indicato in oggetto.
Il presente avviso è diretto a promuovere le manifestazioni di interesse degli operatori che,
essendo in possesso dei requisiti di seguito prescritti, sono interessati ad essere invitati a
detta procedura negoziata.
La manifestazione di interesse ha l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità di
essere invitati a presentare offerta. Con il presente avviso non è pertanto indetta alcuna
procedura di gara. A sua insindacabile discrezione l'Ente potrà dar corso o meno alle
successive fasi di gara, o adottare, nel merito, altre determinazioni.
Informazioni sulla procedura
1.OGGETTO DELL'APPALTO - Tipologia e descrizione dell'appalto
Le attività costituenti il servizio sono:
• Monitoraggio e controllo qualità del servizio di ristorazione scolastica affidato a
terzi, da rendere mediante visite ispettive presso i locali di produzione e consumo
dei pasti
• Assistenza alla corretta applicazione del piano di autocontrollo igienico da parte del
personale addetto alla preparazione e distribuzione dei pasti;
• Creazione di nuovi menù estivi e invernali per le scuole e gli asili nido;
2.DURATA DEL CONTRATTO
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Il contratto avrà decorrenza a Settembre 2018 per la durata di due (2) anni scolastici con
possibilità di ripetizione per l'anno scolastico 2020/2021.
3.IMPORTO
COMPLESSIVO
DI
AFFIDAMENTO
E
MODALITA'
DI
FINANZIAMENTO
Per l'eventuale futura procedura negoziata è da considerarsi una base di gara, pari a €
40.000,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge per gli anni scolastici
2018/2019 - 2019/2020 con possibilità di ripetizione per l'anno scolastico 2020/2021.
4.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Migliore offerta economicamente più vantaggiosa rispetto all'importo previsto.
5.Requisiti per la presentazione della candidatura
Possono presentare candidature per l’affidamento del servizio in questione, gli operatori
economici di cui all’art.45 d.lgs n.50 del 18 aprile 2016 ed in possesso dei requisiti previsti
dall’art.83 del citato decreto, ovvero:
a) Non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice;
b) Essere iscritti nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura per l’attività oggetto della presente procedura o iscritti
presso i competenti ordini professionali;
c) Aver realizzato, nel triennio 2015/2017 un fatturato per servizi analoghi, per un

importo complessivo non inferiore a €. 100.000,00 Iva esclusa;

d) Aver eseguito nel triennio 2015/2017 almeno due contratti per servizi analoghi a
quello oggetto della presente procedura
e) Disporre nel proprio organico di una figura con competenze, professionalità e con

provata esperienza nei settori di attività oggetto della procedura, cui affidare la
mansione di coordinatore del gruppo di lavoro con esperienza almeno
quinquennale;
f)

Disporre nel proprio organico di professionisti con competenze, professionalità e
con provata esperienza, almeno triennale, dei settori di attività oggetto della
procedura.

Dimostrazione del possesso dei requisiti
Il possesso dei requisiti deve essere provato mediante autodichiarazione resa in conformità
al Modello A allegato al presente Avviso. Resta inteso che l’autodichiarazione non
costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio. In fase di
presentazione delle offerte la Stazione appaltante richiederà la presentazione delle prove
documentali dei requisiti auto-dichiarati.
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Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art.95 c.3 del Codice ovvero con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione che
saranno indicati nell’invito a presentare offerta.
Informazioni complementari
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce pertanto
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione appaltante, che sarà libera
di seguire anche altre procedure;
a) Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, questa
Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di
affidamento con l'unico candidato che avrà presentato la propria manifestazione di
interesse;
b) L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti che avranno
presentato la propria manifestazione di interesse possano vantare alcuna pretesa;
c) Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati sarà conforme al Regolamento
Europeo 2016/679 e unicamente per le finalità connesse alla procedura di
affidamento del servizio.
Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse
Per quanto sopra riportato e per le finalità dichiarate,
SI INVITANO
gli operatori economici interessati ad esprimere il proprio interesse, entro e non oltre il
seguente termine tassativo
22/08/2018 ore 23:00
L’istanza deve essere resa preferibilmente in conformità al Modello A allegato al presente
avviso.
Il documento, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente, dal Legale
Rappresentante o da altro soggetto debitamente dotato di potere di firma atto ad
impegnare la società (es. procuratore speciale) corredata da copia fotostatica di un
documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.
L'istanza dovrà essere trasmessa nelle modalità indicate a mezzo pec all'indirizzo:
comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it
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Pubblicazione avviso
Il presente avviso è pubblicato sul profilo del committente all’indirizzo:
www.sangiulianonline.it
Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento è il Responsabile dei Servizi al Cittadino Dott.ssa Sabrina
Massazza - e mail: educazione@comune.sangiulianomilanese.mi.it

Il Responsabile dei Servizi al Cittadino
Sabrina Massazza

Allegati: Modello A – Schema di dichiarazione
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