
AVVISO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE

ALL’INDIVIDUAZIONE  DI  OPERATORI  ECONOMICI  INTERESSATI  A

PARTECIPARE  A  PROCEDURA  NEGOZIATA,  AI  SENSI  DELL’ART.  36  COMMA  2

LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO

DI  MENSA  DIFFUSA  PER  I  DIPENDENTI  DEL  COMUNE  DI  CREMA  MEDIANTE

L'UTILIZZO DI TESSERA ELETTRONICA PER LA DURATA DI 36 MESI OLTRE AD

EVENTUALE RINNOVO DI 24 MESI.

Si rende noto che questa Amministrazione intende procedere all’indizione di una gara d’appalto da

espletarsi mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016,

per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa diffusa per i dipendenti del Comune di Crema,

mediante  l'utilizzo  di  tessera  elettronica  per  la  durata  di  36  mesi,  con  possibilità  di  eventuale

rinnovo per un ulteriore periodo di 24 mesi. 

Al  fine  di  individuare,  nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento,

proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi

dell’art.  36  del  D.  Lgs.  50/2016,  il  Comune  di  Crema  intende  procedere  mediante  preventiva

indagine di mercato.

Stazione appaltante:  Comune di Crema – con sede a Crema Piazza Duomo, 25 tel. 0373-8941

http://www.comunecrema.it – servizio.contratti@comune.crema.cr.it

Oggetto dell’appalto: L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa per i

dipendenti del Comune di Crema  mediante l'utilizzo di "badge" elettronici,  configurandosi quale

sistema di mensa diffusa. CPV: 55510000-8

Durata dell’appalto: La durata dell’appalto è di 36 mesi, con possibilità di rinnovo per un ulteriore

periodo di 24 mesi. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il

tempo strettamente necessario (fino ad un massimo di 180 giorni) alla conclusione delle procedure

di individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il

contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi -o più favorevoli

-prezzi, patti e condizioni.

Importo a base di gara: 

Il servizio in oggetto è ricompreso tra quelli elencati nell’Allegato IX del D.Lgs. 50/2016, la cui

soglia di rilevanza comunitaria è pari, ai sensi dell’art. 35 comma 1, a 750.000 euro oltre IVA.

- Il valore annuale presunto dell’appalto, ai fini del calcolo della base d’asta, è stimato in €

80.400 (oltre IVA). 

- L'importo complessivo previsto per il triennio è pertanto pari a € 241.200 (oltre IVA).

- Importo eventuale quinto d’obbligo sul triennio: € 48.240 (oltre IVA).

- L'importo dell’eventuale rinnovo di mesi 24 è pari a € 160.800 (oltre IVA). 

- Quinto d’obbligo sull’eventuale rinnovo: 32.160

- Valore eventuale proroga tecnica: € 40.200

Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pertanto pari ad €

522.600 IVA esclusa (di cui € 241.200 importo negoziabile + € 48.240 eventuale quinto obbligo +

€ 160.800 eventuale rinnovo di mesi 24 + € 32.160 eventuale quinto obbligo sul rinnovo + € 40.200

eventuale proroga tecnica), al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00



Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.

Requisiti di partecipazione

a) Requisiti generali

Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici in forma singola o associata ai

sensi  degli  artt.  45  e  48 del  D.Lgs.  n.  50/2016 e  s.m.i.,  per  i  quali  non  ricorrano  i  motivi  di

esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e che non abbiano affidato incarichi in violazione

dell’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n. 165.

b) Requisiti di idoneità professionale

1. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività

coerenti con quelle oggetto della presente procedura;

2. possesso dei requisiti prescritti dall'art. 144 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016.

c) Requisiti di capacità economica e finanziaria

Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito a ciascuno degli

ultimi tre esercizi finanziari disponibili di €  241.200  (IVA esclusa). Il settore di attività è quello

sostitutivo di mensa.

Procedura di partecipazione all’indagine di mercato

Per poter essere invitati alla successiva procedura negoziata gli operatori che avranno presentato la

propria  candidatura  dovranno  essere  iscritti  alla  piattaforma  telematica  per  l’e-Procurement  di

Regione Lombardia,  Sintel  messa a disposizione dalla centrale di committenza regionale ARIA

S.p.A. -Azienda Regionale per l’innovazione e gli acquisti S.p.A.. 

Per effettuare la registrazione ciascun concorrente dovrà accedere al portale dell’Agenzia Regionale

per  l’innovazione e  gli  acquisti  spa  (ARIA SPA) all’indirizzo  internet  www.ariaspa.it,  e,  dalla

Home Page, sezione E-procurement, mediante il tasto “Registrazione” procedere ad effettuare una

nuova registrazione.

In  caso  di  necessità  di  supporto  tecnico  e  operativo  per  la  registrazione,  abilitazione  imprese,

espletamento delle  gare  sulla  piattaforma e  per  segnalare  errori  o  anomalie,  sono disponibili  il

numero verde 800 116 738 e l'indirizzo e-mail supportoacquistipa@ariaspa.it

La Registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l’obbligo

di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno.

Saranno  invitati  alla  successiva  procedura  negoziata  10  operatori  economici,  qualora

pervengano  almeno 10 candidature  da  parte  di  operatori  che  siano in  possesso dei  requisiti  di

partecipazione alla gara.

Nel caso in cui le imprese candidate fossero in numero superiore a 10, si procederà ad individuare

10 soggetti da invitare mediante sorteggio pubblico la cui data verrà comunicata mediante apposito

avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Crema almeno 2 giorni prima.

Ai sensi del D.P.R. 445/2012 la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla verifica

delle  dichiarazioni  presentate  nella  domanda  di  manifestazione  di  interesse,  richiedendo

eventualmente documentazione giustificativa o integrativa che dovrà pervenire entro e non oltre 5

giorni lavorativi dalla data della richiesta, a pena di esclusione.

Gli operatori interessati dovranno manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla successiva

procedura  negoziata  presentando  apposita  domanda,  redatta  utilizzando  il  modello  allegato  al

presente avviso, sottoscritto digitalmente dal titolare dell’operatore o dal legale rappresentante o,



comunque, da altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà del concorrente, da

inviare al Comune di Crema esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo:

protocollo@comunecrema.telecompost.it

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 20/03/2020. 

Non  si  terrà  conto  e  saranno  quindi  automaticamente  escluse  dalla  procedura  di  selezione  le

manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza o con modalità diverse dalla PEC.

Ulteriori informazioni

Il presente avviso è finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e

non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure.

La Stazione appaltante si  riserva di  interrompere in qualsiasi  momento il  procedimento avviato

senza  che  i  soggetti  che  hanno presentato manifestazione  di  interesse  possano avanzare  alcuna

pretesa.

Trattamento dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, si informa che le finalità cui sono destinati i

dati  raccolti  ineriscono  strettamente  e  soltanto  allo  svolgimento  della  procedura  di  cui  trattasi.

Titolari del trattamento è il Comune di Crema.

In applicazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali, è stato

nominato il  DPO (Data Protection Officer) del Comune di Crema cui è possibile rivolgersi  per

qualsiasi situazione inerente il trattamento dei dati personali.

Dati di contatto: dpo@consorzioit.net

Responsabile del procedimento

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il responsabile del procedimento è il Dirigente Area 1 –

Affari Generali dott.ssa Stefania Cervieri.

Crema, 20/02/2020

    IL DIRIGENTE AREA AFFARI GENERALI

    dott.ssa Stefania Cervieri

(atto sottoscritto digitalmente)


