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AVVISO ESPLORATIVO 
 

Oggetto: manifestazione di interesse alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 
ristorazione scolastica per scuola dell’infanzia e primaria e altri utenti dei comuni di Mulazzo e Bagnone 
per gli a.s. 2022/23 e 2023/24 (rinnovabile per un ulteriore anno), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b 
del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi). 
 
 
 
L’Ente, secondo le disposizioni dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 (e smi), intende 
acquisire manifestazioni di interesse per procedere all'affidamento del servizio di ristorazione scolastica 
per scuola dell’infanzia e primaria e altri utenti dei comuni di Mulazzo e Bagnone per la durata di 2 anni, 
rinnovabile per anni 1, per un importo presunto di €. 748.604,63 (Iva di Legge esclusa) comprensivo 
dell’eventuale rinnovo e proroga tecnica, oltre ad €. 1.281,13 (Iva di Legge esclusa) per oneri della sicurezza 
complessivi per l’intero periodo contrattuale (compreso eventuale rinnovo). Le attività oggetto del 
presente appalto riguardano servizi compresi nell’allegato IX al D. Lgs. 50/2016, CPV 55524000‐9 (Servizio 
di refezione scolastica) 
Le ditte interessate ai lavori devono possedere i seguenti  
 
Requisiti di ordine generale 

- idonea iscrizione alla C.C.I.A.A. per tipo di attività inerente l’oggetto della presente gara, ai sensi 
dell’art. 83 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii; 

- insussistenza delle cause di esclusione previste dalla partecipazione alle procedure di affidamento 
ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria, di cui all’art. 83, comma 1 del D. Lgs 
50/2016 e s.m.i.; 

- rispetto delle norme che disciplinano il diritto del lavoro dei disabili ai sensi della Legge 68/1999; 
- rispetto nei confronti del lavoratore delle normative vigenti in materia assicurativa, previdenziale e 

retributiva, comprovata anche da DURC in corso di validità; 
- possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale e di qualificazione previsti dalle 

leggi vigenti per l’esercizio del servizio oggetto d’appalto. 
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa - professionali 

- aver svolto con buon esito e senza contestazioni, nell’ultimo triennio antecedente la data di 
pubblicazione del presente avviso, servizi di refezione scolastica ed annessi (preparazione e 
sporzionamento pasti); 

- requisiti e certificazioni in materia di HACCP, secondo le vigenti normative 
Requisiti di capacità economica finanziaria: 

- idonee capacità economica e finanziaria dell’impresa al fine dell’esecuzione del servizio oggetto 
della presente gara. 

 
Il presente avviso, ai sensi anche di quanto indicato dal documento interpretativo della Commissione 
Europea 23/06/2006, è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per 
l'Azienda. Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad 
essere invitati a presentare offerta. 
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Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non 
sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di un'indagine 
conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità ai sensi dell'art. 30 
del D.Lgs. 50/2016 (e smi). 
L'Ente, per rispettare il principio di proporzionalità, rapportato anche all’entità del lavoro, si riserva di 
individuare i soggetti idonei, nel numero di 5 Ditte, alle quali sarà richiesto, con lettera di invito, di 
presentare offerta. Nel caso in cui arrivassero minori manifestazioni di interesse l’Ente inviterà tutte le Ditte 
in possesso dei requisiti. L'Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa 
al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione delle successive gare per l'affidamento dei 
lavori. 
 
Criterio di aggiudicazione 
L’affidamento dei servizi in oggetto avverrà mediante procedura negoziata di cui all’art. 1 comma 2 del 
D.L. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020 così come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), 
sub. 2.2), decreto-legge n. 77 del 2021, tramite l’utilizzo della piattaforma di Regione denominata Start, 
con aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 
95, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016. Le procedure a cui attenersi verranno comunque dettagliatamente 
descritte nella lettera di invito. Nella stessa si indicherà anche la problematica afferente l’anomalia delle 
offerte. 
 
Le Imprese interessate ad essere invitate a presentare la loro offerta devono 
inviare entro le ore 13.00 di martedì 8 marzo 2022 esclusivamente a mezzo PEC 
all’indirizzo comune.mulazzo.ms@halleycert.it e nell’oggetto della PEC dovrà 
essere riportata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse a partecipare a 
procedura di gara per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica per 
scuola dell’infanzia e primaria e altri utenti dei comuni di Mulazzo e Bagnone”.  
 
Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità all'ALLEGATO 1 del presente Avviso,e 
sottoscritte digitalmente (formato *.p7m) dal legale rappresentante della Ditta interessata. All'istanza 
dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 
 
La Ditta interessata dovrà dichiarare il possesso dei requisiti sopraccitati nonché l'inesistenza delle cause 
di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi. 
 
Alla verifica della presenza della documentazione prodotta dalla Ditta, la stessa verrà inserita in apposito 
elenco; di tale circostanza e del numero attribuito alla Ditta si darà notizia alla medesima. Tale numero 
dovrà rimanere segreto in quanto necessario ai fini del sorteggio di cui nel seguito del presente avviso. 
 
Al momento della necessità di procedere all’invito delle Ditte, qualora in numero superiore a 5, l’Ente 
pubblicherà sul proprio sito internet un avviso con il quale darà notizia del giorno, dell’ora e del luogo in cui 
si procederà al sorteggio pubblico, ma anonimo, delle Ditte da invitare alla procedura. 
 
L’Ente, al momento del sorteggio, inserirà in apposita urna tanti numeri quanti sono le Ditte iscritte 
nell’elenco e procederà al sorteggio del numero di Ditte da invitare. 
 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute 
nel regolamento UE 2016/679 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio. 
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Casi di cancellazione dall’elenco 
Si procederà alla cancellazione dall’elenco delle Ditte, fra l’altro, nei seguenti casi: 
• sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti per l’inclusione nell’elenco;  
• quando l'iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della prestazione 

ovvero sia soggetto a procedura di liquidazione o cessi l'attività;  
• irrogazione di penali da parte dell’Ente in precedenti rapporti instaurati; 
• mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia; 
• cessazione dell’attività; 
• divulgazione da parte della Ditta del proprio numero di iscrizione nell’elenco. 
 
Il trattamento dei dati inviati dei soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute 
nell’articolo 13 del regolamento UE 2016 679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 per 
le finalità unicamente con essa la procedura in argomento. 
 
Responsabile Unico del Procedimento: Pietro Ferrari Vivaldi  
Per informazioni scrivere esclusivamente a: p.ferrarivivaldi@comune.mulazzo.ms.it 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ente. 
 
 
 
 
Mulazzo 21/02/2022 
 

Il Responsabile del Servizio  
(Pietro Ferrari Vivaldi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: Allegato 1 Modello di domanda partecipazione gara  
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