COMUNE DI SOSPIRO
PIAZZA LIBERTA’ 12 – 26048 – SOSPIRO – Tel. (0372) 623101 – 621415 – FAX (0372) 621275
PROVINCIA DI CREMONA

Servizi Sociali
Sospiro, 23/04/2022
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PASTI A
DOMICILIO PER ANZIANI E PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI - DALL’01/07/2022
AL 31/12/2023.
Determinazione n°42 del 2/05/2022
CODICE CIG: Z3F36460EF

CODICE CPV 55521100-9 servizi di fornitura pasti a domicilio

Con il presente avviso si intendono acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli operatori
economici operanti sul mercato, da invitare secondo le disposizioni dell’art.36 comma 2, lettera a)
del D.Lgs. 50/2016 così modificato negli articoli dall’1 al 9 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76
così come convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 recante “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione
e l’innovazione digitale”, per l’affidamento del servizio pasti a domicilio per anziani
dall’01.07.2022 al 31.12.2023. Per l’espletamento della procedura successiva al presente avviso
esplorativo l’Amministrazione si avvarrà del Sistema Informatico della Centrale Acquisti della
Regione Lombardia (SINTEL).
ART.1 - STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI SOSPIRO
Piazza Libertà 12
26048 Sospiro- P.Iva 00304310196
PEC : comune.sospiro@pec.regione.lombardia.it
Sito istituzionale: www.comune.sospiro.cr.it
ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO E CATEGORIA DEL SERVIZIO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio pasti a domicilio dall’ 01.07.2022 al 31.12.2023.
La categoria del servizio, individuata nell’allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016, è “Servizi alberghieri e
di ristorazione”; il numero CPV è : 55521100-9 servizi di fornitura pasti a domicilio dell’allegato
IX al D.Lgs. n. 50/2016. Servizio di fornitura, trasporto e distribuzione di pasti caldi destinati agli
anziani e/o disabili al proprio domicilio, dal lunedì alla domenica, tutti i giorni dell’anno (compresi
i festivi), e a soggetti eventualmente segnalati dal servizio sociale comunale. Il pasto è così
composto e dettagliato:
Composizione Pasto a domicilio
primo piatto (possibile scelta tra tre differenti opzioni)
secondo piatto (possibile scelta tra tre differenti opzioni)
contorno (possibile scelta tra tre differenti opzioni)
pane
frutta
Una fetta di torta/dolce al cucchiaio (in sostituzione della frutta) almeno una volta alla settimana
L’Aggiudicatario dovrà garantire, all’avvio del Servizio, la disponibilità di un Centro Cottura in

loco. Il Centro cottura dovrà essere abilitato alla produzione, al confezionamento ed al trasporto di
pasti da veicolare.
Il pasto (normale, dieta in bianco, dieta speciale….) dovrà essere trasportato in contenitori Polibox
in polistirolo espanso, forniti dall’Aggiudicatario, che garantiscano il mantenimento delle
temperature previste dalla normativa di riferimento, nell’orario stabilito dalle ore 11.00 alle ore
12.15, sul territorio comunale di Sospiro, ed ogni pertinenza territoriale, comprese le cascine. Le
preparazioni calde (primo,secondo piatto e contorno) eventualmente presenti nel menù per le
giornate di sabato e domenica con consegna prevista nella giornata di venerdì, devono essere
sottoposte a trattamento di abbattimento della temperatura al termine delle operazioni di cottura,
quindi sigillate in monoporzione per la successiva consegna al domicilio dell’utenza. Relativamente
alle fasi di preparazione, confezionamento e trasporto l’aggiudicataria si impegna al rispetto delle
attuali norme igienico sanitarie anche a quelle relative all’emergenza sanitaria in atto, anche per la
consegna al domicilio di persone Covid-19 positive sottoposte a quarantena.
ART. 3 - IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO
Descrizione
importo unitario a base d'asta Euro 5,80 + iva 10%
n. pasti presunti per la durata dell’appalto 4.702
Costo complessivo per la durata dell’appalto pasti a domicilio Euro 27.271,60 Iva esclusa
Il prezzo posto a base d’asta per singolo pasto è di Euro 5,80 (IVA esclusa) comprensivo di tutte le
voci per la realizzazione, trasporto e consegna, rispetto al quale i partecipanti potranno presentare
solo offerta in ribasso.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base d’asta.
L’importo complessivo del servizio è stimato in presuntivi Euro 27.271,60 ( (IVA esclusa) per un
totale di 4.702 pasti, quantità presunta per la durata complessiva dell’appalto. L’importo ha valore
meramente indicativo essendo soggetto a variazioni a seconda del numero dei pasti effettivamente
erogati nell’arco dell’anno e non rappresenta alcun impegno o garanzia da parte della Stazione
appaltante sull’effettiva quantità delle prestazioni che verranno richieste. Di conseguenza l’importo
effettivo riconosciuto in favore della ditta aggiudicataria sarà determinato dal numero totale dei
pasti erogati, moltiplicato per l’importo derivante dall’offerta presentata in sede di gara per ciascun
pasto erogato.
ART. 4 - DURATA DELL’APPALTO Il servizio per la fornitura dei pasti a domicilio avrà validità
per il periodo dal 01.07.2022 al 31.12.2023 con eventuale possibilità di proroga per ulteriori 6 (sei)
mesi finalizzato all’avvio di una nuova procedura di gara.
ART. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Le imprese interessate ad essere invitate a presentare offerta possono inviare la propria richiesta,
che deve pervenire entro e non oltre le ore 23.59 del 27.05.2022 tramite PEC al seguente indirizzo:
comune.sospiro@pec.regione.lombardia.it, avente il seguente oggetto: “AVVISO ESPLORATIVO
PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI E
PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI - DAL 01.07.2022 AL 31.12.2023”.
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni
responsabilità dell’Amministrazione ove per disguidi elettronici o di altra natura, ovvero, per
qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il previsto termine di scadenza all’indirizzo di
destinazione. A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere
sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa interessata, corredata da copia fotostatica di un
documento d’identità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente in corso
di validità. Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del
termine di ricezione.
ART.6 CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA

L’affidamento diretto del servizio di cui trattasi, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.
Lgs.50/2016, a seguito di presentazione della manifestazione di interesse e di aggiudicarlo secondo
il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a) del D. Lgs. 50/2016;
ART. 7 - REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 del D.Lgs
50/2016 s.m.i., costituiti da imprese singole, imprese raggruppate, consorziate o aggregate aderenti
al contratto di rete ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 comma 8 del
medesimo decreto e in possesso dei seguenti requisiti:
1) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:
a) Assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti;
b) Iscrizione alla C.C.I.A.A. con descrizione “attinente” ai servizi oggetto dell’appalto;
2) Requisiti di capacità economica/finanziaria:
a) Dichiarazione di possedere una adeguata solidità patrimoniale comprovata da un fatturato globale
d’impresa per servizi nel campo della ristorazione collettiva realizzato nel triennio 2019/2021 non
inferiore al valore dell’appalto.
3) Requisiti di capacità tecnico-professionale:
a) aver svolto, con buon esito, servizi analoghi a quelli del presente appalto, a favore di pubbliche
amministrazioni nel triennio 2019 – 2020 - 2021, con l’indicazione degli importi, delle date e dei
destinatari, per un importo medio annuo non inferiore ad € 50.000,00 (Iva compresa).
b) Rispetto del Regolamento CE 852/2004. c) la disponibilità di un Centro Cottura che non sia
distante più di 5 km dai luoghi di consegna.
ART. 8 - PROCEDURA APPALTO
a) Esperita la manifestazione di interesse, è prevista l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016, così modificato negli articoli dall’1 al 9 del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76 così come convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 recante “Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale”;
b) In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse si procederà ad invitare ciascun operatore
economico ammesso, a mezzo servizio SINTEL.
ART.9 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di aggiudicazione sarà il criterio del minor prezzo.
ART.10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs n.50/2016 è
Dott.ssa Guarneri Ilaria – Responsabile dell’area servizi al Cittadino.
ART.11 PUBBLICAZIONE AVVISO Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Sospiro all’indirizzo www.comune.sospiro.cr.it
PER INFORMAZIONI: PEC: comune.sospiro@pec.regione.lombardia.it
ART. 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI I dati raccolti saranno trattati ai sensi della
normativa vigente in tema di protezione dei dati personali per l’espletamento della procedura del
servizio pasti a domicilio per anziani /disabili cui si riferisce il presente avviso nonché per la
gestione di tutte le attività ad esse correlate e conseguenti. La base giuridica di riferimento è
l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o l’adempimento di misure precontrattuali
richieste dallo stesso, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) del Regolamento UE 679/2016. Il
conferimento di tali dati è obbligatorio per l’espletamento delle finalità descritte e l’eventuale
rifiuto comporterà l’impossibilità di partecipare alla procedura di scelta del contraente. I dati forniti
saranno trattati dal personale dell’ente appositamente istruito per gli adempimenti di competenza.
Gli stessi dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge.
Non è previsto il trasferimento di dati al di fuori dell’Unione Europea. Il presente trattamento non
contempla alcun processo decisionale automatizzato. I dati saranno conservati per il tempo
necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

L’interessato può far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, tra i quali: il diritto
di accesso, di rettifica, di limitazione, di cancellazione e di opposizione al trattamento, con le
modalità e i limiti previsti dal Regolamento UE 679/2016. L’interessato ha inoltre il diritto di
proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la
necessità. Il Titolare del trattamento dei dati è il comune di Sospiro, contattabile al seguente
indirizzo e-mail comune.sospiro@pec.regione.lombardia.it, a cui l’interessato potrà rivolgersi per
far valere i propri diritti. L’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.

Allegati: Modulo manifestazione di interesse.

