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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO EX ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020, 

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. N. 120/2020 ED ART. 63 DEL D.LGS. N. 50/2016 

AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI 

ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA G. GALILEI DI ISPRA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO E. 

FERMI DI ISPRA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2022/2023, 2023/2024 E 2024/2025, CON POSSIBILITÀ 

DI RINNOVO PER L’ANNO SCOLASTICO 2025/2026, 

CIG: 9294286F6D – CUP: E84D22001450002 

 

IL RESPONSABILE DI SETTORE  

RENDE NOTO 

che è intenzione di questa Stazione Appaltante indire una procedura di affidamento del servizio di 

ristorazione scolastica per gli alunni della Scuola Primaria G. galilei di Ispra e Secondaria di Primo 

Grado E. Fermi di Ispra per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, con possibilità di 

rinnovo per l’anno scolastico 2025/2026, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione 

del bando, sussistendo i presupposti di cui all’art. 63, del D. Lgs. n. 50/2016. 

Pertanto, con il presente avviso si intende precedere ad una consultazione preliminare di mercato 

per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di gara. 

 

1. Stazione Appaltante 

Denominazione: Comune di Ispra Referente: Ufficio Scuola 

Indirizzo: Via Milite Ignoto, 31 CAP: 21027 

Località: Ispra (VA) Stato: Italia 

Telefono: 0332/7833500 Fax: 

Posta elettronica: 

assistentesociale2@comune.ispra.va.it 

Indirizzo Internet: https://comune.ispra.va.it  

Posta Elettronica Certificata: 

protocollo.ispra@pec.it 

RUP: Dott.ssa Silvia Gargantini 

 

2. Oggetto dell’appalto 

Il servizio per il quale si raccolgono manifestazioni di interesse è quello di ristorazione scolastica 

per gli alunni della Scuola Primaria G. Galilei di Ispra e Secondaria di Primo Grado E. Fermi di 

Ispra per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, con possibilità di proroga tecnica 

per l’anno scolastico 2025/2026. 

CIG: 9294286F6D 

CUP: E84D22001450002 

CPV: 55524000-9 

 

3. Valore dell’affidamento, criteri di aggiudicazione, durata del contratto, luogo di esecuzione 

 Prezzo del pasto a base di gara (unico e comprensivo di ogni onere derivante da tutti gli 

obblighi previsti dal presente capitolato - I.V.A. esclusa): € 5,00. 

 Valore totale stimato: Euro € 360.000,00, oltre IVA  

 L’affidamento dell’appalto in oggetto sarà disposto con successiva procedura negoziata, 

mailto:assistentesociale2@comune.ispra.va.it
https://comune.ispra.va.it/
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secondo il criterio di aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, c.3, D.Lgs. n. 50/2016, e 

s.m.i., come segue: 

Offerta tecnica punteggio 70/100 

Offerta Economica punteggio 30/100 

 Gli elementi di valutazione (criteri e pesi) e le modalità di calcolo del punteggio tecnico ed 

economico per l’individuazione della migliore offerta, saranno dettagliatamente indicati nella 

lettera di invito. 

 Durata stimata del contratto d’appalto: tre anni scolastici, a decorrere dall’inizio dell’anno 

scolastico 2022/2023, ossia dal 12/09/2022 con possibilità di rinnovo per l’anno scolastico 

2025/2026. 

Il servizio verrà eseguito presso la Scuola Primaria G. Galilei di Ispra e la scuola Secondaria di 

Primo Grado E. Fermi. 

 

4. Soggetti ammessi a partecipare alla procedura 

4.1 Possono manifestare interesse a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 45 

del Codice rispetto alla cui partecipazione alla successiva fase di gara troverà applicazione la 

disciplina che segue.  

4.2 Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 

Codice.  

4.3 È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete. 

4.4 È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.  

4.5 È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di 

partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono 

partecipare, per la medesima gara, in forma singola o associata. 

4.6 I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, ove le 

prestazioni non saranno svolti direttamente dal consorzio con la propria organizzazione d’impresa, 

sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato 

partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara 

sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del 

codice penale. 

4.7 Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, le 

consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a 

cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. 

4.8 Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del 

Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto 

compatibile. In particolare: 

(i) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 

giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo 

comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. 

L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione 

alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 
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(ii) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 

soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 

dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti 

previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare 

domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo 

comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara 

ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;  

(iii) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia 

sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento 

costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione 

ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

4.9 Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata 

nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata 

dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione 

ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

4.10 Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere 

assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-

associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di 

imprese di rete.  

4.11 A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza 

soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, 

invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo 

comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti 

alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016, dando evidenza 

della ripartizione delle quote di partecipazione. 

4.12 Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato 

preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la 

qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una 

procedura concorsuale. 

4.13 Per quanto riguarda i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti di cui 

all'art. 45, comma 2, lett. d), e) e f) del D. Lgs. 50/2016, è consentita la partecipazione alla gara 

ancorché gli stessi non siano ancora costituiti. In tal caso la documentazione di partecipazione dovrà 

essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i 

consorzi ordinari di concorrenti e dovrà inoltre contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione 

della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno 

di essi, da indicare e qualificato come capogruppo mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome 

e per conto proprio e dei mandanti. 

4.14 Per il caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, costituiti o 

costituendi, dovranno in ogni caso essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai 

singoli operatori economici. 

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 48, commi 17, 18, 19, 19-bis e 19-ter del D. Lgs. 50/2016, è 

vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei o consorzi di 

concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato nella documentazione di 

partecipazione. 
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5. Requisiti di ammissione 

5.1 Condizioni di partecipazione e requisiti di carattere generale: 

a) assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

b) assenza di situazioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e all’art. 21, 

comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013; 

c) assenza di ragioni comportanti il divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

d) iscrizione di essere iscritti o di aver presentato richiesta di iscrizione nella "White list" (elenco 

dei fornitori, dei prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di 

infiltrazione mafiosa). 

5.2 Requisiti di idoneità professionale. 

I concorrenti, ai sensi dell'art. 83, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici è iscritta nel registro 

delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia in 

cui ha sede l’operatore economico o, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei 

registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI al D.Lgs. n. 50/2016, in cui risulti che il 

concorrente è iscritto per l’attività oggetto di gara. 

5.3 Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica.  

I concorrenti, ai sensi dell'art. 83, commi 4 e 6, del Codice, devono possedere i seguenti requisiti:  

1) Requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016: 

a) essere in possesso di n. 2 idonee referenze bancarie; 

2) Requisiti di capacità tecnica e professionale, art. 83 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016: 

a) Aver espletato, nel triennio antecedente la data della presentazione dell’offerta (2019-2021), 

servizi analoghi per un importo non inferiore a complessivi € 200.000,00; 

b) essere in possesso di un’adeguata attrezzatura tecnica (dotazione stabile di attrezzatura, 

mezzi d’opera ed equipaggiamento tecnico, in proprietà o locazione finanziaria o noleggio) 

e di personale; 

3) L’offerente deve dimostrare la propria capacità ad eseguire il contratto in modo da arrecare il 

minore impatto possibile sull’ambiente attraverso l’applicazione un sistema di gestione 

ambientale, ai sensi di una norma tecnica riconosciuta (EMAS, ISO 14001). 

 

6. Avvalimento 

L’avvalimento è ammesso secondo quanto previsto dall’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016. Nel caso di 

utilizzo di tale istituto, dovrà essere presentata tutta la documentazione ivi prevista. 

 

7. Modalità di partecipazione all’indagine di mercato 

Per la gestione della presente procedura di acquisizione manifestazioni di interesse e per la gestione 

altresì della successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 76/2020, 

convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, la stazione appaltante si avvale della piattaforma 

telematica per l’e-Procurement della Regione Lombardia (SINTEL) accessibile all’indirizzo 

www.ariaspa.it, al quale è possibile reperire tutte le istruzioni necessarie per la registrazione e 

l’utilizzo della piattaforma. Gli operatori economici interessati a presentare manifestazione di 

interesse devono registrarsi presso la piattaforma SINTEL e, ai fini del successivo invito a 

procedura negoziata, devono altresì iscriversi all’EFT di SINTEL. La mancata iscrizione nell’EFT 

di SINTEL, entro il termine in cui la stazione appaltante invierà la lettera di invito a procedura 

negoziata in SINTEL, impedisce alla stazione appaltante di invitare l’operatore economico non 

iscritto e pertanto l’O.E. nulla può pretendere a riguardo, rimanendo di sua esclusiva competenza la 

corretta e tempestiva iscrizione nell’EFT di SINTEL entro tale termine. 
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I soggetti interessati al presente avviso dovranno far pervenire la propria istanza esclusivamente 

tramite Piattaforma telematica di e procurement Sintel, pena l’esclusione, entro e non oltre il 

14/07/2022, ore 12:00, indicando l’oggetto del presente avviso. 

Non saranno prese in considerazione istanze pervenute oltre il suddetto termine. 

Gli operatori economici dovranno presentare la propria manifestazione di interesse contente la 

dichiarazione di possesso dei requisiti di partecipazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000, conforme al Modello A, sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante, pena 

l’esclusione. 

La domanda di manifestazione di interesse, redatta utilizzando l’allegato Modello A, dovrà essere 

sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto interessato a manifestare interesse.  

La dichiarazione può essere sottoscritta digitalmente anche da procuratori del legale rappresentante 

ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in copia digitale, conforme all’originale, oppure, nel 

solo caso in cui dalla misura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri 

rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la 

sussistenza dei poteri rappresentativi dei poteri risultanti dalla misura. 

In caso di soggetti interessati con identità plurisoggettiva o consorzi da costituirsi, la manifestazione 

di interessa (Modello A) deve essere resa distintamente da ciascun singolo operatore economico che 

costituisce o costituirà il raggruppamento /consorzio/associazione/gruppo. 

In caso di soggetti interessati con identità plurisoggettiva o consorzi già costituiti, la manifestazione 

di interesse (Modello A) deve essere resa dalla mandataria/capogruppo 

In caso di consorzi stabili la manifestazione di interesse (Modello A) deve essere resa distintamente 

dal consorzio e dalla/e consorziata/e esecutrice. Nella manifestazione di interesse (Modello A), il 

concorrente indica la forma singola o associata con la quale intende partecipare alla procedura 

negoziata. 

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il 

concorrente fornisce altresì i dati identificativi e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; 

capofila/consorziata).  

Nell’apposito campo “Offerta Economica” il concorrente NON dovrà indicare, a pena di esclusione, 

alcuna offerta economica, ma dovrà inserire esclusivamente, il valore 0,1 (zerovirgolauno), ciò, 

unicamente, in quanto il sistema impone l’inserimento di un valore diverso da 0 ai fini della 

conclusione del processo.  

Ai sensi dell’art. 83 c.9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale della 

domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al citato 

comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale 

della documentazione amministrativa presentata, la stazione appaltante assegna al concorrente un 

termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 

necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso 

del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla manifestazione di interesse. 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 

consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

 

8. Svolgimento della fase di selezione degli operatori economici 

8.1 L’elenco dei nominativi degli operatori economici che presenteranno manifestazione di 

interesse non potrà essere divulgato sino alla data di scadenza di presentazione delle offerte, 

nell’ambito della successiva procedura negoziata. Per questa ragione, in seduta riservata e a plichi 

chiusi, ad ogni concorrente verrà assegnato un numero distintivo. 
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Successivamente, verranno aperti i plichi contenenti le domande pervenute tempestivamente, 

mantenendo segreto il nominativo dei concorrenti. 

8.2 Il Responsabile Unico del Procedimento provvederà a verificare la correttezza e completezza 

delle istanze pervenute e la sussistenza dei requisiti minimi di partecipazione richiesti, sulla base 

delle autocertificazioni prodotte. Gli esiti delle verifiche saranno riportati in apposito verbale, il 

quale conterrà l’elenco dei richiedenti risultati idonei a partecipare alla successiva procedura 

competitiva.  

La selezione avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e concorrenza. 

L’avviso sui risultati dell’eventuale procedura di affidamento conterrà l’indicazione anche dei 

soggetti invitati. 

8.3 La stazione appaltante procederà ad invitare alla successiva procedura negoziata un numero 

minimo di 5 operatori economici che abbiano manifestato interesse che risulteranno in possesso dei 

requisiti di partecipazione, come sopra indicato. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di invitare alla successiva procedura negoziata un 

numero maggiore di operatori economici, nel limite massimo di 10. 

Qualora pervenisse un numero superiore a 10 manifestazioni di interesse, la stazione appaltante 

procederà ad un sorteggio pubblico, che si terrà in seduta pubblica e in forma anonima presso la 

sede della stazione appaltante. 

La data e ora del sorteggio saranno rese note mediante comunicazione pubblicata sul sito internet 

del Comune di Legnano. 

Tutti i soggetti che avranno manifestato il proprio interesse saranno abbinati ad un numero casuale. 

Si procederà al sorteggio dei numeri abbinati, in modo tale che non siano individuabili i nominativi 

dei soggetti sorteggiati, che resteranno anonimi fino al termine di scadenza per la presentazione del 

preventivo. 

A tutti i richiedenti i cui codici non siano stati sorteggiati non verrà data alcuna ulteriore 

comunicazione. Gli operatori economici esclusi per sorteggio dalla successiva fase di gara non 

potranno chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 

 

9. Chiarimenti e comunicazioni 

9.1 Tutte le comunicazioni inerenti il procedimento, anche ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. N. 

50/2016, saranno gestite tramite la piattaforma Sintel. 

9.2 Potranno essere presentate richieste di chiarimenti entro le ore 12:00 del giorno 11/07/2022 

unicamente tramite Piattaforma telematica. 

9.3 Le risposte ai quesiti saranno pubblicate, in forma anonima sulla Piattaforma telematica, entro 

il termine ultimo di sei giorni prima dalla data di presentazione della manifestazione di interesse, 

ovvero entro il 07/07/2022 in conformità a quanto stabilito dall’art. 74, comma 4, del D. Lgs. n. 

50/2016. 

9.4 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 

ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione inviata attraverso SINTEL 

al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o 

consorziati. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione 

inviata attraverso SINTEL al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. Eventuali 

ulteriori informazioni sostanziali o integrazioni documentali in merito alla presente procedura, 

saranno pubblicate in forma anonima in SINTEL all’interno della presente procedura di 

manifestazione di interesse e sul sito del committente. Rimane pertanto obbligo dei partecipanti 
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verificare in itinere l’esistenza di eventuali informazioni sostanziali e/o integrazioni documentali in 

merito alla presente procedura. 

 

10. Pubblicità e ulteriori informazioni 

10.1 Il presente avviso viene pubblicato sulla piattaforma SINTEL di Aria Spa, sul profilo del 

committente all’indirizzo www.comune.ispra.va.it e all’Albo Pretorio Comunale.  

10.2 La partecipazione alla presente fase non ha alcun effetto vincolate per la Stazione Appaltante, 

né crea alcuna aspettativa in capo ai soggetti che manifesteranno l’interesse. Con il presente avviso 

non sono previste graduatorie di merito o di attribuzione di punteggi. 

10.3 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’espletamento della gara. 

 

11. Responsabile unico del procedimento 

Ai sensi dell’articolo 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., Responsabile Unico del Procedimento è la 

Dott.ssa Silvia Gargantini, contattabile ai recapiti indicati al punto 1 che precede. 

 

 

      LA RESPONSABILE SERVIZI ALLA PERSONA 

                                                                             Dott.ssa Silvia Gargantini 

 

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.lgs. n. 82/2005) 

 

 


