COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese
Area socio - culturale
(Allegato 1)
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE
SCOLASTICA PER SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO, ASILO NIDO E DEL
SERVIZIO DI PASTI CALDI A DOMICILIO – PERIODO DAL 01/09/2017 AL 31/08/2020, AI SENSI
DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D. LGS. N. 50/2016.
Con il presente avviso, il Comune di Ferno intende espletare un’indagine di mercato al fine di
acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti di
seguito indicati, a cui potrà essere formulata espressa richiesta di offerta tramite la piattaforma
elettronica della Regione Lombardia – SINTEL, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016,
per l’affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica per scuola primaria,
secondaria di primo grado, asilo nido e del servizio di pasti caldi a domicilio.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né
diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori
interessati che per l’amministrazione procedente. Il Comune si riserva di sospendere, revocare o
annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e non dar seguito alla procedura,
senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori economici interessati.
Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali richiesti per l’affidamento dei servizi, che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli
interessati ed accertati dal Comune in occasione del successivo procedimento di gara.

ENTE APPALTANTE: COMUNE DI FERNO - Provincia di Varese, Via Aldo Moro, 3 – 21010 FERNO,
telefono 0331-242283 – PEC: comune@ferno.legalmailpa.it
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Cristina De Alberti – Responsabile del Servizio Socio –
Culturale del Comune di Ferno.

PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento dei servizi in oggetto avverrà mediante procedura negoziata previa consultazione di
almeno cinque operatori economici, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, con
aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
95, comma 3, del medesimo D. Lgs. n. 50/2016.
Gli operatori economici interessati possono presentare formale richiesta tramite l’allegato al
presente avviso, e dovranno accreditarsi presso il portale SINTEL per conto del Comune di Ferno.
L’Ente appaltante provvederà a richiedere le offerte agli operatori economici che abbiano risposto
al presente avviso.
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SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, in possesso
dei requisiti qui di seguito indicati:
a) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:
- assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- assenza delle cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia;
- iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A. competente territorialmente per attività analoga a
quella del servizio da affidare;
- nel caso di Cooperative Sociali: anche l’iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali
istituito ai sensi dell’art. 9 – comma 1 – della Legge 8/11/1991 n. 381;
b) Requisiti di capacità economico-finanziaria:
- dichiarazione del fatturato minimo annuo non inferiore a € 250.000,00 (IVA esclusa) nel settore
di attività oggetto della concessione, con riferimento all'ultimo triennio (2014-2015-2016);
c) Requisiti di capacità tecnica e professionale:
- possesso di risorse umane, tecniche e di esperienza necessarie per eseguire i servizi in
concessione con un adeguato standard di qualità;
- aver effettuato, con buon esito, negli ultimi tre esercizi finanziari (2014-2015-2016) attività nel
settore oggetto della concessione presso Soggetti Pubblici o Privati.

CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO
La concessione prevede nello specifico i seguenti servizi:
1. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ALLA SCUOLA PRIMARIA E ALLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO.
Il servizio prevede:
- la preparazione e il confezionamento dei pasti (per alunni e insegnanti) presso centro di cottura
dell’Impresa Concessionaria,
- il trasporto dei pasti, mediante il sistema del legame misto in multirazione, presso i locali di
consumo ove saranno distribuiti agli utenti a cura del personale dell’impresa con l’utilizzo di
carrelli termici,
- lo sbarazzo e la pulizia (compreso il lavaggio dei pavimenti) dei refettori e dei locali accessori, il
lavaggio e il ritiro dei contenitori dai refettori, nonché la pulizia delle attrezzature (compresi i
carrelli termici) presenti nei refettori;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature presso i centri refezionali (a titolo
esemplificativo ma non esaustivo lavelli, lavastoviglie, carrelli termici, contenitori con coperchio a
pedale…) e la loro sostituzione in caso di rotture o inadeguatezza;
- l’integrazione e/o la sostituzione delle attrezzature, degli arredi e di quanto necessario presso i
centri refezionali.
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2. SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER ASILO NIDO.
Il servizio prevede, per bambini di età compresa tra zero e tre anni e per il personale comunale
operante presso l’asilo nido, le seguenti attività:
- la fornitura delle materie prime, la preparazione dello spuntino del mattino, dei pasti completi
per il pranzo e della merenda del pomeriggio, la porzionatura ed il trasferimento di quanto
prodotto presso le sale ove la distribuzione verrà eseguita dalle educatrici;
- la pulizia e sanificazione della cucina, dei locali annessi, delle stoviglie e delle attrezzature;
- la fornitura di prodotti detergenti e disinfettanti e del materiale necessario per le pulizie;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature concesse in comodato dall’Ente
Appaltante e di quelle fornite dall’Impresa Concessionaria;
- la fornitura di stoviglie e di materiale di consumo (piatti, bicchieri, tovaglioli/tovagliette
monouso, posate, contenitori, ecc.), di pentolame ed utensileria necessari all’attività di
produzione;
- l’integrazione e/o la sostituzione delle attrezzature, degli arredi e di quanto necessario per lo
svolgimento del servizio presso l’asilo nido;
- la fornitura ed integrazione di attrezzature e macchinari che si dovessero rendere necessari per
l’espletamento del servizio;
-la fornitura di personale di cucina (cuoca).
3. IL SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO.
Il servizio prevede le seguenti attività:
-la fornitura delle materie prime, la preparazione del pasto completo (primo e secondo piatto,
contorno, pane, frutta o dessert), la porzionatura, il confezionamento in contenitori termici
monoporzione di proprietà dell’Impresa Concessionaria ed il trasporto dei pasti caldi ai domicili
con mezzi dell’Impresa Concessionaria stessa;
- la pulizia e sanificazione giornaliera dei contenitori termici monorazione.
4. Il SERVIZIO ACCESSORIO DI GESTIONE PRESENZE, PRENOTAZIONI E INCASSO BUONI PASTO.
Il servizio prevede:
-l’utilizzo e la gestione di un sistema informatizzato per la rilevazione delle presenze, della
prenotazione dei pasti e per l’addebito degli stessi;
-la gestione delle iscrizioni degli utenti, il caricamento dei dati nel sistema informatizzato e tutte le
procedure relative, compresa la predisposizione della modulistica necessaria;
-la gestione delle diete speciali;
-la raccolta giornaliera delle prenotazioni dei pasti trasmessi dai singoli terminali di consumo;
-la gestione della riscossione delle quote pasto secondo le tariffe, approvate dall’Ente Appaltante
per tutte le categorie di utenti, attraverso i vari sistemi posti in atto (riscossione tramite rivenditori
convenzionati e pagamenti on-line), inclusa la restituzione di eventuali crediti agli utenti che
terminano di usufruire del servizio;
- la gestione delle informazioni e del rapporto diretto con gli utenti, anche garantendo la presenza
di uno sportello dedicato, mediante un operatore, in uno spazio idoneo, facilmente accessibile dal
pubblico, situato nel territorio comunale, non ubicato nelle strutture scolastiche (il locale potrebbe
eventualmente essere messo a disposizione dall’Ente Appaltante, se richiesto).
-l’assunzione delle morosità.
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VALORE DELLA CONCESSIONE: € 670.000,00, IVA di legge esclusa.
MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse
redatta secondo lo schema allegato al presente avviso comprendente la dichiarazione sostitutiva
circa il possesso dei requisiti richiesti, indirizzata al Comune di Ferno, Via Aldo Moro, 3 –
unicamente a mezzo PEC all’indirizzo P.E.C. comune@ferno.legalmailpa.it
L’oggetto del messaggio PEC dovrà recare la dicitura: “SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
PER SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO, ASILO NIDO E SERVIZIO PASTI CALDI A
DOMICILIO - PERIODO DAL 01/09/2017 AL 31/08/2020”.
Termine perentorio per la presentazione della manifestazione di interesse: ore 10.00 del giorno 05
aprile 2017. Rimane a carico del mittente il rischio del recapito intempestivo della manifestazione
di interesse.

ALTRE INFORMAZIONI
Tutte le successive comunicazioni con i soggetti partecipanti alla presente fase della procedura
avverranno esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato con la
manifestazione di interesse.

PUBBLICITA’
Il presente avviso sarà diffuso mediante pubblicazione, per almeno 15 giorni, sul sito web del
Comune www.ferno.gov.it (Profilo del Committente) alla sezione “Amministrazione trasparente”,
bandi di gara e contratti.

Ferno, 15/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Cristina De Alberti
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