Allegato alla determina
n. 32 del 0404.2022
Il Responsabile del settore
Dott. Enrico Maria Giuliani firmato digitalmente

ALLEGATO N° 1
AVVISO
INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE
ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2022/23-2023/24
CIG 91717195F3
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico (art.
1336 c.c.) ma semplice richiesta di manifestazione di interesse, a seguito della quale potrà essere
esperita la procedura di affidamento.
La manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun modo il Comune di Camisano.
1. OGGETTO DELL’AVVISO
Si rende noto che il Comune di Camisano – Settore Affari Amministrativi Generali (Piazza
Maggiore, 1- 26010 –CAMISANO
(CR) – (tel. 0373/77212- fax. 037377181www.comune.camisano.cr.it ) intende affidare il servizio di mensa scolastica per gli ANNI
SCOLASTICI 2022/23-2023/24
2. CAPITOLATO D’ONERI
Le caratteristiche del servizio e della fornitura sono specificate nella deliberazione della Giunta
Comunale n. 22 del 04.04.2022 e nel capitolato che potranno essere ritirati c/o l’ufficio segreteria
o scaricati dal sito del Comune di Camisano a link “Bandi e concorsi aperti”.
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
a) REQUISITI SOGGETTIVI:
- Iscrizione alla C.C.I.A.A. dalla quali risulti che l’impresa è iscritta per l’attività di refezione;
- Assenza di clausole di esclusione previste dall’art.80 del D.Lgv 50/2016;
b) CAPACITA’ TECNICA ED ECONOMICA
b1) fatturato complessivo dell’ultimo triennio – esercizi chiusi - ( 2019-2020-2021) per servizi di
ristorazione non inferiore a € 200.000,00 (BASE APPALTO INCLUSI GLI ONERI DI
SICUREZZA) al netto di IVA;
b2) di avere espletato servizio di ristorazione scolastica negli ultimi 3 anni( 2019-2020-2021);
b3) di essere in grado di presentare n.1 referenza bancaria.
4. MODALITA’ E DATA DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
I soggetti interessati dovranno manifestare il proprio interesse, a pena di esclusione, entro le ore 23,00
del giorno 20.04.2022 con il modello allegato.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire esclusivamente tramite la piattaforma e-Procurement
Sintel, sottoscritta digitalmente dal rappresentante della ditta.

Le ditte interessate dovranno essere iscritte alla piattaforma SINTEL ed
essere accreditate per il Comune di Camisano categoria merceologica
55512000-2
La manifestazione di interesse dovrà esser effettua esclusivamente con il modello allegato al presente
avviso.
5. CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA CANDIDATURA
Mancata presentazione della candidatura entro i termini e con le modalità sopra indicate;
incompletezza della documentazione richiesta;
non conformità e/o non possesso dei requisiti minimi richiesti.
6. AVVERTENZE
Il Comune di Camisano si riserva di individuare i soggetti idonei in numero non inferiore a 5 ai quali
sarà richiesto di presentate offerta tramite procedura di richiesta di offerta (R.D.O.);
I cinque soggetti verranno estratti – in seduta riservata in data 21.04.2022 tra tutti coloro che avranno
presentato la dichiarazione di interesse.
Piattaforma di intermediazione telematica “Sintel”: l’intera procedura sarà espletata con la
piattaforma telematica per l’e-Procurement di Regione Lombardia, Sintel.
Per la registrazione, la qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività sulla piattaforma, le ditte
interessate dovranno fare riferimento ai documenti“Modalità di utilizzo della piattaforma SINTEL”
e Manuale Generale Sintel-Fornitore” scaricabili dal sito www.arca.regione.lombardia.it.;
Nella MANIFESTAZIONE DI INTERESSE LE DITTE INTERESSATE SONO INVITATE A NON
INDICARE LA PROPRIA OFFERTA ECONOMICA
NELLA VOCE RELATIVA ALL’OFFERTA ECONOMICA– POICHE’ IL SISTEMA OBBLIGA
AD INSERIRE UNA CIFRA- SI DA’ INDICAZIONE DI IMMETTERE IL VALORE
CONVENZIONALE DI 0,1

SI SPECIFICA CHE QUALSIASI VALORE
CONSIDERATO OFFERTA ECONOMICA

INSERITO NON VERRA’

Registrazione a Sintel: per poter presentare l’offerta e prendere parte alla procedura, le ditte
interessate sono tenute ad eseguire preventivamente la Registrazione a Sintel così come disciplinato
nei “Manuali” (scaricabili dal sito www.arca.regione.lombardia.it), accedendo al portale della
Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) all’indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it,
nell’ apposita sezione “Registrazione alla Centrale Acquisti >> Registrazione Imprese” categoria
merceologica 55512000-2 ed in seguito a qualificarsi per l’Ente Comune di Camisano.
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.
Camisano, ---------------------IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Enrico Maria Giuliani firmato digitalmente

