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Comune di Muscoline 

Provincia di Brescia 
________________________________________________ 

 

Prot.n.0005688                                                                                                    lì, 23 dicembre 2019 

 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Si avvisa che questa Stazione Appaltante intende acquisire, previa manifestazione di interesse, nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, 

operatori economici da invitare alla procedura di affidamento del SERVIZIO DI 

PREPARAZIONE E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO ANNI 2020 – 2021.  
 
1. Stazione Appaltante 

Comune di Muscoline – Piazza Roma n. 8 – 25080 Muscoline (Bs) – C.F. 00850440173 –        

P. IVA 00582220984 – PEC: protocollo@comunedimuscoline@legal.intred.it 

 

2. Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto la preparazione e consegna di pasti caldi in monoporzione presso il 

domicilio di anziani, disabili, persone in difficoltà residenti nel comune di Muscoline. 

 

3. Durata del servizio 

L’appalto, di durata biennale, decorre dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021. 

 

4. Valore dell’appalto 

Il valore dell’affidamento per il biennio 2020-2021 è pari a € 3.640,00 IVA esclusa, prevedendo 

un numero presunto di pasti annuali pari a 520, sulla base degli utenti attualmente iscritti al 

servizio. 

Sulla base delle informazioni a disposizione dell’ufficio è ipotizzabile un incremento degli 

utenti con la necessità di fornire un massimo di 1.400 pasti nel biennio per un valore 

complessivo del contratto pari ad € 19.600,00 IVA esclusa. 

Tale valore è ipotetico e la stazione appaltante non garantisce che esso si concretizzi.  

 

5. Criterio di aggiudicazione dell’appalto 

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo, art. 95, comma 4, lettera c) del 

D.Lgs. 50/2016. 

Il prezzo a base d’asta viene fissato in € 7,00 per ogni pasto singolo fornito IVA esclusa. 

 

6. Requisiti minimi necessari per la partecipazione 

I soggetti che intendono partecipare alla gara, a pena inammissibilità, devono possedere i 

seguenti requisiti: 

a) assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs 50/2016 che determinano 

l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, non trovarsi in nessun’altra 

ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge e non 

aver avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di 

contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

b) iscrizione alla C.C.I.A.A. con oggetto sociale compatibile con l’oggetto dell’appalto; 

c) possedere un fatturato globale minimo annuo, conseguito negli ultimi tre esercizi (2016-

2017-2018) di importo non inferiore a 1 volta l’importo a base d’asta (ovvero € 19.600,00); 

d) aver svolto nel triennio 2016-2017-2018 con buon esito servizi analoghi a quello previsto 

dal presente bando per conto di Amministrazioni Pubbliche e/o Enti del terzo settore, come 

mailto:protocollo@comunedimuscoline@elgal.intred.it


 2 

definiti dall’art. 1 del DPCM 30/03/2001, per un importo non inferiore a € 29.400,00 (per 

ogni singolo contratto dovrà essere indicato l’importo, il periodo di validità, il destinatario, 

pubblico o privato, del servizio stesso; ogni contratto dovrà essere confermato in caso di 

verifica mediante attestazione di regolare esecuzione da parte dell’Amministrazione 

Aggiudicatrice); 

e) essere in possesso di tutte le autorizzazioni sanitarie inerenti il servizio da espletare per la 

preparazione, il confezionamento e il trasporto di pasti caldi per la ristorazione collettiva, 

rilasciate secondo la normativa vigente; 

f) disporre per tutta la durata del contratto, di un centro di cottura in regola con le 

autorizzazioni sanitarie e le licenze commerciali per la cottura, trasformazione e 

manipolazione degli alimenti ubicato a non più di 30 Km dalla sede di consegna dei pasti, 

identificata in Piazza Roma 8, Muscoline, sede dell’Ufficio servizi sociali, calcolata a mezzo 

del sito internet www.viamichelin.it (percorso breve); 

g) essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 relativa al servizio 

oggetto dell’appalto; 

h) disporre di un coordinatore/referente organizzativo competente a prendere decisioni 

operative reperibile  e disponibile per interventi urgenti dalla ore 7:00 alle ore 18:00 di tutti i 

giorni feriali (compreso il sabato) che, all’occorrenza, dovrà recarsi presso la sede operativa 

ove ha luogo il servizio entro 1 ora dalla chiamata del committente; 

i) essere in possesso delle risorse umane e tecniche e dell’esperienza necessaria per eseguire 

l’appalto con un adeguato standard di qualità; 

j) applicare nei confronti dei propri dipendenti addetti alle prestazioni oggetto dell’appalto e, 

se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori, i CCNL di settore e gli accordi 

integrativi territoriali sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente 

rappresentative sul territorio nazionale; 

k) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex Legge 68/99; 

l) poter assolvere agli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 

della Legge 136/2010. 

 

7. Procedura di partecipazione 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per 

favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per 

l’Ente; l’unico suo scopo è quello  di individuare operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs 

50/2016 disponibili a essere invitati a presentare offerta a successiva gara indetta dall’Ente. 

Il Comune di Muscoline per le procedure di gara che seguiranno il presente Avviso esplorativo 

si avvarrà della piattaforma telematica della Regione Lombardia denominata “SINTEL” dove 

sono disponibili le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della piattaforma. 

A tal fine si chiede si chiede agli operatori economici interessati di registrarsi presso la 

suddetta piattaforma per la categoria Codice CPV: 55300000-3 - Servizi di ristorazione e 

di distribuzione pasti e qualificarsi per il comune di Muscoline. Resta inteso che qualora un 

operatore economico non si fosse qualificato per il Comune di Muscoline, lo stesso, benché 

abbia manifestato interesse, non verrà invitato alla procedura negoziata, senza nulla pretendere. 

 

8. Modalità e termine di presentazione 

La manifestazione di interesse, da predisporre su carta libera, è espressa con la compilazione 

dell’ALLEGATO A  “Istanza per manifestazione di interesse”, sottoscritta dal Legale 

Rappresentante unitamente a copia fotostatica – non autenticata -  del documento di identità del 

sottoscrittore. 

L’allegato, firmato digitalmente, deve essere trasmesso, ESCLUSIVAMENTE VIA PEC al 

seguente indirizzo: : protocollo@comunedimuscoline@legal.intred.it entro e non oltre le ore 

12:00 del giorno 13/01/2020. 

Le candidature pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione. 

Non sortiscono effetti e sono, quindi, considerate come non prodotte le candidature: 

- pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato; 

- non corredate dalla documentazione richiesta; 

- non pervenute via PEC (Posta Elettronica Certificata) e senza firma digitale. 
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9. Richiesta di informazioni e chiarimenti  

Le informazioni di carattere giuridico/amministrativo potranno essere richieste tramite mail al 

seguente indirizzo PEC: protocollo@comunedimuscoline@legal.intred.it indirizzate al 

Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Muscoline – Segretario Comunale 

Dr.ssa Lo Parco Annalisa – tel. 0365.371440. 

 

10. Precisazioni 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara, ma semplicemente a manifestare 

interesse ad essere invitati alla procedura di affidamento. 

Le manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante. 

La Stazione Appaltante si riserva in ogni momento di interrompere il procedimento avviato 

senza che i soggetti richiedenti possano vantare pretesa alcuna. 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Muscoline e sul sito web 

dell’Ente in “Amministrazione trasparente – sezione bandi e contratti”. 

 

11. Ulteriori informazioni 

 

Clausola sociale 

In caso di aggiudicazione, l’Appaltatore s’impegna, in via prioritaria, ad assumere e utilizzare 

per l’espletamento dei servizi, qualora disponibile, il personale precedentemente adibito al 

servizio quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il loro 

numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta 

dall’Appaltatore subentrante, anche al fine di garantire i livelli occupazionali e la continuità del 

servizio, fondamentale per i servizi oggetto di gara. 

 
Normativa sulla privacy 

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/2003  “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati 

personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e 

della loro riservatezza; il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire 

l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui 

trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per 

l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno 

comunicati a terzi. 

 

Allegati: 

Allegato A - Istanza per manifestazione di interesse 

 
 
Muscoline, 23/12/2019 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

Dr.ssa Lo Parco Annalisa 

(documento firmato digitalmente) 
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