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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI ALLA PERSONA N. 16/2022

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO,
STRUMENTALE ALLA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PROPEDEUTICA AD INVITO
A FUTURA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETT. B) DELLA L.
120/2020
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E DEL SERVIZIO DI
CONSEGNA PASTI A DOMICILIO AGLI ANZIANI
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Premessa

Il Comune di Poncarale (d’ora in poi Comune, o Stazione Appaltante), in esecuzione della
Determinazione del Responsabile dell’Area servizi alla persona n. 16/2022, intende acquisire
manifestazioni di interesse per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla futura
procedura sotto soglia per l’affidamento dei servizi in oggetto, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b)
del D.L. 16.07.2020, n. 76, convertito nella Legge 11.09.2020, n.120.
L’indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori, interessati a partecipare alle
procedure di selezione per l’affidamento della concessione. Tale fase non ingenera negli operatori
alcun affidamento sul successivo invito alla procedura o sul suo successivo esperimento, non
costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di posizioni giuridiche od
obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di avviare
altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine
di mercato.
Stazione Appaltante: Comune di Poncarale, Piazza dei Caduti, 1, 25020 - Poncarale (BS)
Telefono: 030 2640184 - 030 2640487
PEC: protocollo@pec.comune.poncarale.brescia.it
Responsabile Unico Procedimento: Avv. Giovanni Curaba
Il presente avviso, unitamente agli allegati richiamati, è pubblicato sul sito internet del Comune di
Poncarale (BS), all’indirizzo https://www.comune.poncarale.brescia.it/, sezione «Amministrazione
Trasparente», sotto-sezione «Bandi di gara e contratti», nonché sul portale
https://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml
ove
concretamente
avverranno le attività prodromiche alla negoziazione, nonché la negoziazione stessa, ed ove
avverranno tutte le pubblicazioni relative al procedimento.

Art. 1.
Oggetto della procedura
i.
La concessione ha per oggetto il Servizio di ristorazione scolastica, e comprende in estrema sintesi i
seguenti servizi:
- approvvigionamento e stoccaggio derrate alimentari; produzione pasti presso il centro cottura del
concessionario in legame fresco-caldo, da trasportarsi presso i satelliti di distribuzione, ove avverrà
la porzionatura e la distribuzione giornaliera dei pasti;
- allestimento dei refettori, pulizia tavoli e sedie, attrezzature e stoviglie dei satelliti di distribuzione.
ii.
La concessione comprende, altresì, il Servizio di ristorazione domiciliare, e comprende in estrema
sintesi i seguenti servizi:
- approvvigionamento e stoccaggio derrate alimentari; produzione pasti presso il centro cottura del
concessionario in legame refrigerato, da trasportarsi presso il domicilio degli utenti. Il servizio è
attivo sia per il pranzo, sia per la cena, nei giorni dal Lunedì al Venerdì;
iii.
gestione e sanificazione dei contenitori necessari per il servizio e fornitura in comodato dei
dispositivi per il rinvenimento dei pasti. Il tutto come meglio sarà esplicitato nel capitolato
prestazionale che sarà reso disponibile nella successiva fase di effettiva negoziazione. CPV
principale 55524000-9; CPV secondario 55521000-8.
Art. 2.
i.

Luogo di esecuzione

I servizi di cui al presente avviso dovrà essere svolto sul territorio del Comune di Poncarale.
Codice NUTS: ITC47.

Art. 3.
Durata e valore della concessione
i.
La concessione ha durata quadriennale (Settembre 2022- Agosto 2026), con decorrenza presunta
dal 01/09/2022.
ii.
Ai sensi dell’art. 167 del Codice dei contratti pubblici, il valore stimato della concessione è pari ad €
794.803,00 oltre IVA ai sensi di legge, computato sulla base del seguente numero presunto di
pasti:
‐ ristorazione scolastica 124.000 unità circa nel quadriennio;
‐ ristorazione domiciliare 25.000 unità circa nel quadriennio.
iii.
Il valore suindicato potrà subire comunque lievi variazioni nella successiva fase di gara.
Art. 4.
Requisiti di partecipazione
i.
Possono manifestare interesse gli operatori economici di cui all’articolo 45 del Codice dei contratti
pubblici, in tutte le forme ivi previste.
ii.
Sono, altresì, ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione
europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori
economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’articolo 49 del succitato Codice dei contratti
pubblici. Non sono ammessi gli operatori economici individuati dall’art. 5 duodecies del
Regolamento (UE) 2022/576.

i.
-

-

4.1. Requisiti di ordine generale
I partecipanti alla procedura di affidamento della concessione di cui all’oggetto:
non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del Codice dei
contratti pubblici, o di ulteriori condizioni che comportino il divieto di contrattare con la Stazione
Appaltante.
non devono aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs.
30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
devono possedere l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori
non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list di cui all’ art. 1 commi 52 e 53
della L. 190/2012) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha

la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr.
Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come
aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

i.

i.

ii.

i.

ii.

i.

i.

4.2. Requisiti di idoneità professionale
Gli operatori economici, ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del Codice, devono essere iscritti al
registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle
commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, il tutto per
settore coerente con il concedendo servizio.
4.3. Requisiti di capacità economica e finanziaria
Fatturato minimo nel settore di attività, oggetto della concessione, cumulativamente conseguito
negli ultimi tre esercizi finanziari per i quali risulti depositato il bilancio, non inferiore ad euro
1.000.000,00 IVA esclusa. In ragione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica in corso,
ed al fine di garantire la massima partecipazione alla procedura, sarà possibile non computare
l’esercizio 2020, scalando a ritroso negli esercizi precedenti.
Il requisito connesso al fatturato è inserito al fine di garantire alla Stazione Appaltante
l’individuazione di un contraente con capacità proporzionate al valore della concessione,
considerati il rischio operativo cui il concessionario sarà esposto e gli investimenti e le anticipazioni
richieste dalla natura dei servizi di cui trattasi. Va sottolineato che l’attuale scenario socioeconomico impone un più rigido filtro all’accesso per l’individuazione di un contraente solido, che
possa garantire oltre che un regolare avvio anche la continuità nell’erogazione dei servizi
fondamentali per il diritto allo studio e le politiche sociali. I criteri individuati ed indicati sono in
ogni caso congrui rispetto a quanto previsto dall’art. 83, comma 5, del Codice dei contratti pubblici,
e consentono agevolmente la partecipazione anche alle microimprese.
4.4. Requisiti di capacità tecnica e professionale
Aver gestito due contratti relativi a servizi di ristorazione analoghi, all’interno del periodo
01/01/2019 – 30/06/2022, che abbiano complessivamente determinato l’erogazione di almeno
220.000 pasti.
L’orizzonte temporale è stato all’uopo dilatato per compensare eventuali sospensioni dell’attività
dovuti all’emergenza epidemiologica da COVID19, ad oggi, ancora in corso.
4.5. Certificazioni di qualità
Possesso delle seguenti certificazioni:
a) certificazione EN ISO 22000, in corso di validità rilasciata da un ente di certificazione accreditato
da un organismo di cui al regolamento (CE) n. 765/2008, o da altro ente di accreditamento
firmatario degli Accordi di Mutuo Riconoscimento nel settore specifico. Tale certificazione dovrà
essere stata rilasciata con riferimento a categoria alimentare pertinente alla ristorazione
collettiva;
b) certificazione EN ISO 14001, in corso di validità rilasciata da un ente di certificazione accreditato
da un organismo di cui al regolamento CE n. 765/2008 e ss.mm.ii, o da altro ente di
accreditamento firmatario degli Accordi di Mutuo Riconoscimento nel settore, oppure valida
registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a
un sistema comunitario di ecogestione e audit).
4.6. Condizione d’esecuzione
Il servizio presuppone la messa a disposizione di un centro cottura per tutta la durata della
concessione, debitamente autorizzato ed idoneo in relazione alla capacità produttiva stimata,
ubicato ad una distanza tale da raggiungere i refettori in massimo 30 minuti (Scuola primaria di Via
Roma e Scuola Secondaria di Via I° Maggio n. 61).

Art. 5.
Termini e modalità di presentazione della manifestazione d’interesse
i.
Gli operatori economici interessati devono far pervenire la propria manifestazione entro le ore
12,00 del 21 luglio 2022.
ii.
La manifestazione di interesse, redatta in conformità al fac simile allegato, deve essere inviata per
mezzo della Piattaforma Sintel, raggiungibile dall’home page del sito istituzionale di Aria SPA
(https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/), previa registrazione al sistema.
iii.
Informazioni
tecniche
sulla
piattaforma
sono
disponibili
al
seguente
link:
https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-disupporto/guide-e-manuali
iv.
Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine suindicato non saranno ammesse.
v.
Dato atto che, in ragione dell’urgenza di addivenire alla stipula del nuovo contratto, i termini sono
lievemente inferiori rispetto al minimo identificato in quindici giorni dalle Linee guida A.N.AC. n. 4
di cui alla Deliberazione A.N.AC. n. 1097 del 26.10/202016. Ciò in coerenza con l’ultimo periodo
del par. 5.1.4 di quest’ultimo documento, che legittima la riduzione del termine sino a cinque
giorni, e con l’art. 8 del “DL Semplificazioni”, che generalizza lo stato di urgenza in ragione
dell’emergenza pandemica in corso senza necessità di specifiche motivazioni. Detto termine è da
ritenersi ictu oculi congruo e proporzionato, se sol si considera che il citato art. 8 del “DL
Semplificazioni” riduce a 15 giorni il termine per presentare l’offerta (documentazione
amministrativa, tecnica ed economica), mentre la presente procedura prevede l’inoltro un semplice
modulo con il quale manifestare interesse.
Art. 6.
Modalità di scelta dei candidati a presentare offerta
i.
Saranno invitati alla futura procedura negoziata sino ad un massimo di 5 operatori economici, in
possesso dei requisiti prescritti, e registrati ed attivi sulla Piattaforma telematica Sintel. In caso di
istanze superiori a 5, i soggetti da invitarsi saranno selezionati mediante sorteggio, eseguito
mediante l’apposita funzionalità automatica della Piattaforma Sintel.
ii.
Trattandosi di procedura che prevede un contingentamento al numero di offerenti da invitare,
trova applicazione il principio di rotazione, sicché il gestore uscente non potrà essere invitato alla
procedura.
iii.
L'operatore economico invitato individualmente avrà̀ la facoltà̀ di presentare offerta o di trattare
per sé o quale mandatario di operatori riuniti, purché non con candidati a loro volta invitati
individualmente, al fine di evitare una restrizione della concorrenza ovvero intese elusive, e
comunque per garantire alla stazione appaltante la ricezione di un congruo numero di offerte. In tal
caso, i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali dovranno essere posseduti
complessivamente dal raggruppamento, e ciascun soggetto raggruppato dovrà possederli in misura
percentuale almeno pari alla quota di esecuzione che intende assumere. I requisiti di idoneità
professionale e le certificazioni di qualità dovranno essere posseduti da tutti gli operatori
raggruppati.
Art. 7.
Procedimento di gara
i.
I servizi – oggetto della concessione - saranno affidati ai sensi degli articoli 35, comma 1, lettera a)
del Codice dei contratti pubblici e 2, comma 2, lettera b) del DL n. 76/2020 mediante procedura
negoziata, gestita con sistemi telematici, previa consultazione di operatori economici individuati a
seguito della presente indagine di mercato.
ii.
La concessione sarà aggiudicata con il criterio di offerta del miglior rapporto qualità/prezzo, ai
sensi dell’articolo 95, comma 3, lettera a) e comma 6, del D Lgs. n. 50/2016, con le modalità di cui
alla lettera di invito con la quale gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare
offerta.

Art. 8.
Informazioni e quesiti
i.
Per ulteriori informazioni sulla procedura è possibile formulare quesiti utilizzando la funzione
“comunicazioni della procedura” presente in piattaforma.
ii.
Per ulteriori informazioni rispetto alla piattaforma telematica ed alle modalità tecniche di
partecipazione è possibile contattare direttamente Aria Spa, i cui recapiti sono disponibili al link
suindicato.
Art. 9.
Trattamento dei dati e informazioni
i.
Ai sensi del Codice dei contratti pubblici e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità,
correttezza e riservatezza, tutelando i diritti degli operatori economici. Il trattamento è finalizzato a
consentire l’accertamento della idoneità degli operatori economici a partecipare al procedimento.
Il conferimento è obbligatorio ed i dati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente nell’ambito del
presente procedimento e negli eventuali procedimenti connessi.
ii.
Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022/2024 è stato
approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 27.04.2022, esecutiva ai sensi di
legge, pubblicata in via permanente sul portale “Amministrazione Trasparente” dell’Ente,
all’interno della Sezione principale, denominata “Altri contenuti”, Sezione di secondo livello,
rubricata, “Corruzione”.
iii.
Il Codice di comportamento dei dipendenti comunali è stato approvato con Deliberazione della
Giunta comunale n. 6 del 30.01.2014, esecutiva ai sensi di legge, pubblicata in via permanente ed
in evidenza sul sito istituzionale del Comune, all’interno della Sezione, rubricata “Codice disciplinare
e Codice di comportamento dei dipendenti comunali”.

Art. 10.
Allegati
i. Costituisce parte integrante del presente documento il fac-simile della “Richiesta di invito”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Segretario Generale
F.to Avv. Giovanni Curaba

