CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA GARA SECONDO L’ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI PER LA CUCINA
CENTRALIZZATA DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIALE LONGARONE CIG:
70134290B4
L’Amministrazione Comunale procede alla presente indagine di mercato al fine di individuare gli
operatori economici da invitare alla procedura di affidamento, indetta con determinazione n. 36 del
20.03.2017 ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 per la fornitura di prodotti alimentari per la cucina
centralizzata del plesso scolastico di V.le Longarone per il periodo maggio 2017 – dicembre 2018.
Il presente avviso è diretto a promuovere le manifestazioni di interesse degli operatori economici che,
essendo in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, sono interessati a partecipare alla gara
riservata per l’affidamento delle forniture in oggetto che sarà esperita dalla scrivente stazione appaltante.
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di permettere alla stazione appaltante di recuperare un
elenco di soggetti interessati ad essere invitati alla futura gara riservata nel rispetto dell’art. 36 del D.lgs.
50/2016.
Con il presente avviso non è indetta nessuna procedura di gara.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Zibido San Giacomo Piazza Roma n. 1 Prov. MI
P.IVA 05067450154 C.F. 80102330158
Contatti:
Tel. 02900201 Fax. 0290020240
Mail Pec. protocollo@pec.comune.zibidosangiacomo.mi.it
web. www.comune.zibidosangiacomo.it
Responsabile del Procedimento:
Sig. Enrico Bernardi
Settore Socio/Economico
OGGETTO DELL’APPALTO
Il Comune di Zibido San Giacomo intende affidare la gestione della fornitura di prodotti alimentari per la
cucina centralizzata del plesso scolastico di V.le Longarone per il periodo maggio 2017 – dicembre 2018.
VALORE DELL’APPALTO
Il valore dell’affidamento è presunto in € 206.000,00 (duecentoseimilaeuro/00)
DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’affidamento è prevista da maggio 2017 a dicembre 2018.

Sede: Piazza Roma, 1 – 20080 Zibido San Giacomo (MI) – Tel. 02900201 – fax 0290003204
www.comune.zibidosangiacomo.mi.it – protocollo.pec@comune.zibidosangiacomo.mi.it

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Alla procedura saranno invitati tutti operatori economici che avranno presentato manifestazione di interesse
ed in possesso dei requisiti richiesti.
Nel caso di una sola candidatura l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere direttamente
all’affidamento.
L’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta al prezzo più basso.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Possono presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/16;
Gli operatori economici partecipanti alla presente procedura dovranno essere in possesso dei requisiti
generali di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016.
Requisiti di idoneità professionale economica e tecnica:
− iscrizione alla C.C.I.A.A. ed esercita l'attività di cui alla presente gara;
− possesso di certificazione di conformità del sistema di qualità alla norma UNI EN ISO 9001/2008 o
successive
− realizzazione nel triennio antecedente la data della presente gara (2013/2014/2015) di un fatturato annuo
pari almeno al triplo della base d’asta.
− Effettuazione di forniture cui si riferisce l’appalto (forniture di generi alimentari vari) negli ultimi tre anni
antecedenti la pubblicazione del bando per un importo non inferiore al triplo della base d’asta.
− l’impresa deve disporre di tutta l’attrezzatura tecnica (come richiesto nel capitolato) e delle risorse umane
necessarie allo svolgimento dell’attività
− Il concorrente deve essere in possesso dell’esperienza necessaria per eseguire l’appalto con un
adeguato standard di qualità.
Dato che la successiva procedura di affidamento sarà svolta sulla piattaforma Sintel di ARCA (Agenzia
Regionale Centrale Acquisti) della Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 1 comma 450 della legge 296/2016
e dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/16, gli operatori economici devono essere registrati sulla
piattaforma predetta per la fornitura citata in oggetto.
Va pertanto presentato un elenco dei principali servizi forniti, regolarmente e con buon esito, negli ultimi 3
anni con indicazione dei rispettivi importi, date e committenti pubblici.

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse
mediante presentazione del modello Allegato A “Manifestazione di interesse” compilato in ogni sua parte.
All’istanza deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del
richiedente, persona fisica, del titolare o legale rappresentante della ditta.
Il termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni è il giorno 06.04.2017 entro le ore 12.00 che dovrà
avvenire in una delle seguenti modalità:
− tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo: protocollo@pec.comune.zibidosangiacomo.mi.it
− tramite servizio postale o mediante agenzia di recapito indirizzato al protocollo del Comune: Piazza Roma
n. 1
− tramite consegna a mano al protocollo comunale che è aperto nei seguenti orari:
Lun 8.30-14.00 / 15.00-18.00
Mar. Merc. Gio. Ven. 8.30-14.00
Sab. 8.30 – 12.00
in caso di invio tramite busta accuratamente sigillata dovrà essere riportato all’esterno della stessa i dati
della società manifestante, la dicitura MANIFESTAZIONE D’INTERESSE e l’oggetto del presente avviso
pubblico.

Il recapito della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente. L’istanza che non
pervenga entro il termine di scadenza all’indirizzo di destinazione non sarà presa in considerazione.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o
attribuzione di punteggi. L’Ente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, modificare,
annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione di successiva
gara riservata, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno
manifestato interesse a essere invitati.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel
D.Lgs. 196/2003 per le finalità connesse alla procedura di affidamento della fornitura in oggetto. Titolare del
trattamento dei dati è il Comune di Zibido San Giacomo.
Il diritto di accesso agli atti di questa procedura è differito sino al momento dell’aggiudicazione dell’offerta.
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio e sul sito web del Comune di Zibido San Giacomo
La successiva procedura d’invito verrà interamente gestita per via elettronica sulla piattaforma Sintel di
ARCA (Agenzia Regionale Centrale Acquisti) della Regione Lombardia.
ALLEGATI
modello Allegato A “Manifestazione di interesse”
IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
(Bernardi Rag. Enrico)

