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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA - TRAMITE PIATTAFORMA
SINTEL - PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONSEGNA PASTI
MONOPORZIONE A DOMICILIO A PERSONE IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIALE.

PERIODO 01 OTTOBRE 2019 - 31 DICEMBRE 2020

Questa Amministrazione intende avviare una consultazione preliminare di mercato nel rispetto dei principi
di  economicità,  efficacia  e  trasparenza  finalizzata,  ai  sensi  dell’art.  66,  comma 1,  del  D.Lgs.  50/2016,
all'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs
n 50/2016 per l'affidamento del servizio  indicato in oggetto. 
Il  presente  avviso  non  costituisce  invito  a  partecipare  alla  procedura  di  affidamento,  concorsuale  o
paraconcorsuale, non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o
promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. Non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o
altre classificazioni di merito.
Non  vincola  in  alcun  modo  l'Amm.ne  Comunale  all’espletamento  della  procedura  che  la  medesima  si
riserva a proprio insindacabile giudizio, di sospendere, revocare o annullare, in tutto o in parte, in qualsiasi
fase  della  stessa,  anche  successiva  all’aggiudicazione,  senza  che  i  concorrenti  abbiano  per  ciò  nulla  a
pretendere.

La  presente  procedura  si  svolge  on-line  avvalendosi  della  piattaforma  Sintel  accessibile  all’indirizzo:
https://www.arca.regione.lombardia.it L'affidamento  sarà  regolato  dalla  lettera-invito  e  dal  Capitolato
Speciale -Disciplina del Servizio e dal Capitolato Generale – Disciplina Contrattuale che saranno elaborati
trasmessi agli operatori economici  invitati alla successiva procedura negoziata.

Oggetto, caratteristiche del servizio e durata:
L'appalto  ha  per  oggetto  la  preparazione  e  consegna  a  domicilio  di  pasti  monoporzione  a  persone  in
condizione di disagio sociale residenti nel territorio del Comune di Rovigo,  per tutti  i giorni dell'anno,
comprese le festività, secondo le modalità stabilite dal  Capitolato Speciale -Disciplina del Servizio e dal
Capitolato  Generale  –  Disciplina  Contrattuale.  Il  servizio  è  inteso  come  prestazione  di  assistenza
domiciliare. Il numero stimato di pasti per la durata dell'appalto (01 OTTOBRE 2019 - 31 DICEMBRE
2020) è di 10.120. 
Il RUP si riserva la facoltà di apportare variazioni, sia in aumento che in diminuzione, al numero dei pasti,
con  le  modalità  stabilite  dal   Capitolato  Generale  –  Disciplina  Contrattuale,  senza  che  tali  variazioni
possano incidere sul corrispettivo unitario.
L'affidatario del servizio è tenuto alle medesime condizioni economiche e normative ed al medesimo livello
qualitativo/gestionale, anche nel caso in cui sia necessario diminuire o aumentare il numero di utenti del
servizio, nel limite di un quinto del valore complessivo presunto dell'appalto, I.V.A. esclusa.
Ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  81/2008,  l'appalto   in  oggetto  trattandosi  di  servizi  per  i  quali  non  è  prevista
l'esecuzione all'interno della  Stazione Appaltante,    “intendendo per  interni  tutti  i  locali/luoghi  messi  a
disposizione dalla stessa per l'espletamento dell'attività, anche se non sede dei propri uffici” risulta escluso
dall'obbligo di elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Intergerenze – D.U.V.R.I. -
ferme restando le disposizioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge
3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” 
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Importo del servizio:
Il  corrispettivo massimo previsto è  pari  ad € 7,00/pasto,  oltre  I.V.A. 10% - con un valore  complessivo
stimato di € 70.840,00, oltre I.V.A. 10%, pari ad € 7.084,00, se dovuta, per un numero complessivo stimato
di 10.120 pasti.

Criterio di aggiudicazione:  
L'Amministrazione si riserva di avviare la successiva ed eventuale procedura negoziata ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lettera b) del D.lgs n 50/2106 e ad aggiudicare l'appalto di cui trattasi con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95- comma 3 lettera a)  del D.lgs n 50/2016, precisando,
che in virtù del successivo comma 7, l'elemento relativo al costo assume la forma di un costo fisso
sulla base del quale gli operatori economici competeranno solamente in base ai criteri qualitativi:
componente tecnica 100/100 punti. 

Requisiti di partecipazione: 
Gli operatori economici che manifesteranno interesse in risposta al presente avviso, dovranno possedere i
seguenti requisiti di partecipazione, a pena di esclusione dalla procedura di affidamento: 

- Requisiti di carattere generale:
a) insussistenza dei motivi di esclusione di cui art. 80 D. Lgs. 50/2016;
b) non avere affidato incarichi in violazione dell'art. 53 - comma 16-ter del D.lgs n 165/2001; 

- Requisiti di idoneità professionale:
a) iscrizione del registro della C.C.I.A.A. per attività  oggetto del presente Avviso di indagine;

b) avere la disponibilità, ovvero impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad acquisire la piena disponibilità
giuridica, prima dell'inizio del servizio, di un centro di cottura con capacità di produzione ed organizzazione
adeguate  all'entità  del  presente  appalto  e  che non deve distare  più  di  40 Km dai  confini  del  territorio
comunale di Rovigo (vedasi art. 1.4 del Capitolato Speciale – Disciplina del Servizio);

- Requisiti di capacità tecnica - professionale: 
a) aver regolarmente eseguito direttamente, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del
presente  Avviso,  almeno 3 (tre)  servizi  analoghi  a quello  oggetto del  presente  appalto nei  confronti  di
pubbliche amministrazioni, con l'indicazione dei singoli importi, delle date e dei destinatari dei servizi stessi
prestati. L'importo complessivo del triennio non dovrà essere inferiore ad € 141.680,00.

b) non  aver  subito  negli  ultimi  24  mesi  antecedenti  la  data  di  pubblicazione  del  presente  Avviso
provvedimenti di chiusura del /dei centri di produzione per gravi carenze igienico – sanitarie o strutturali.

c)  possesso  di  certificazioni  di  qualità  rilaciate  da  un  Organismo  accreditato  da  un  Ente  unico  di
accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA, nello specifico: certificato di qualità aziendale UNI EN
ISO 9001:2015,  certificato di  gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2015 e certificato sul  sistema di
gestione della sicurezza alimentare UNI EN ISO 22000:2005.

I suddetti requisiti devono sussistere al momento della presentazione delle domande concernenti la presente
manifestazione d'interesse e la comprova degli stessi dovrà essere fornita, in sede di gara, con le modalità
previste dalla Lettera d'invito.

Modalità di partecipazione: 
I soggetti  interessati  alla  presente  manifestazione  d'interesse  dovranno far  pervenire  la  documentazione
richiesta esclusivamente mediante la piattaforma telematica SINTEL, debitamente compilata e sottoscritta
digitalmente dal legale rappresentante o da procuratore (in tal caso va allegata la procura).
La suddetta manifestazione d’interesse, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 11:00 del giorno 24 Luglio
2019.
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Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica tuttavia, poiché il
sistema SINTEL genera automaticamante il campo “OFFERTA ECONOMICA EUR”, è necessario
inserire il valore 0,1 per poter proseguire nella procedura.

Non sarà ritenuta valida alcuna documentazione pervenuta al di fuori de  l termine sopra indicato, anche se
sostitutiva o integrativa di atti  precedenti.

La successiva fase della procedura (invito e gara) viene espletata utilizzando la piattaforma Sintel sul sito di
Arca  Lombardia,  pertanto  gli  operatori  economici  entro  il  termine  di  scadenza  del  presente  Avviso
dovranno  procedere  all'accreditamento  consistente  sia  nella  REGISTRAZIONE  che  nella
QUALIFICAZIONE per il Comune di Rovigo all'interno della piattaforma SINTEL così come disciplinato
nei  “Manuali”,  accedendo  al  portale  dell’Agenzia  Regionale  Centrale  Acquisti  all’indirizzo  internet
www.arca.regione.lombardia.it  nell’  apposita  sezione  “Registrazione  all’Agenzia  Regionale  Centrale
Acquisti > Registrazione”. 

Il  presente  avviso  è  pubblicato  all’Albo  Pretorio,  sul  sito  Internet  del  Comune  di  Rovigo
(www.comune.rovigo.it) alla Sezione Amministrazione Trasparente – Sottosezione  “Gare ed Appalti”.

Comunicazioni: 
Tutte  le  comunicazioni  tra  stazione  appaltante  e  operatori  economici  si  intendono  validamente  ed
efficacemente effettuate qualora rese tramite la funzionalità della piattaforma Sintel “Comunicazioni della
procedura”, collegate all’indirizzo PEC registrato all’atto dell’iscrizione sulla medesima piattaforma di e-
procurement di Arca Lombardia. 
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di
comunicazione,  dovranno  essere  tempestivamente  segnalate  alla  stazione  appaltante;  diversamente  la
medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se
non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a
tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

Richiesta di informazioni:
Ogni richiesta di informazioni e chiarimenti, utili per la presentazione delle domande di partecipazione in
risposta  al  presente  avviso,  dovranno  essere  presentate  in  lingua  italiana  e  trasmesse  per  mezzo della
funzione "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma Sintel.

Rovigo li 03.07.2019

                                                                                                             Il Dirigente Responsabile
  Dott. Ing. Michele Cavallaro

documento sottoscritto digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione Digitale D.Lgs 7/3/2005 n. 82
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