CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
PIAZZA UMBERTO I, 9

 27057 VARZI 

TEL.0383/5458  F AX 0383/545850 COD. FISC. 95002050185

www.cmop.it  e mail: centrale.committenza@cmop.it
comunità montana
dell'oltrepò pavese

AVVISO ESPLORATIVO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI
MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL
(art. 36 comma 2, comma 7 del d.lgs. 50/2016 aggiornato con D.lgs 56/2017)
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per la Centrale di
Committenza e la Stazione appaltante; con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, la
manifestazione di interesse ha l’unico scopo di individuare operatori economici disponibili a essere invitati a
presentare offerta per la successiva fase della presente procedura.
La Centrale di Committenza per questa procedura si avvarrà della piattaforma telematica per l’e Procurement
della Regione Lombardia (SINTEL) accessibile all’indirizzo www.arca.lombardia.it, dove sono disponibili le
istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della piattaforma. L’operatore economico dovrà dichiarare di
accettare termini e condizioni della procedura, questa dichiarazione viene prodotta automaticamente dalla
piattaforma e dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante. Nel campo “dichiarazione”
dovrà essere inserito il documento allegato e la carta d’identità del legale rappresentante, sottoscritti
digitalmente. Nel campo “offerta economica”, l’operatore economico non dovrà inserire, a pena di esclusione
alcuna offerta, ma dovrà inserire solo il valore 0,1.
A tal fine si chiede agli operatori economici di registrarsi presso la suddetta piattaforma E QUALIFICARSI
PER LA COMUNITA MONTANA OLTREPO PAVESE.
Resta inteso che qualora un operatore economico non si fosse qualificato per la Comunita Montana Oltrepo
Pavese, lo stesso, benché abbia manifestato interesse, non potrà essere invitato alla procedura negoziata, e sarà
quindi escluso dalla procedura senza nulla a pretendere.
La manifestazione di interesse, è espressa mediante la compilazione dell’allegato A, sottoscritta dal Legale
Rappresentante unitamente a copia fotostatica, firmata digitalmente, del documento di identità del
sottoscrittore;
L’allegato deve essere trasmesso, firmato digitalmente, ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL ed
avere l’oggetto sopraindicato, entro e non oltre

le ore 12.00 del 2 /01/2018
ID SINTEL 92928810
Non sortiscono effetti e sono, quindi, considerate come non prodotte le candidature:
 pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato;
 non corredate dalla documentazione richiesta.
 non pervenute tramite piattaforma telematica SINTEL
La centrale di committenza, non comprenderà nell'elenco gli operatori economici che, in tempi recenti, hanno
indicato la propria disponibilità ad eseguire i sopracitati lavori allo scopo di evitare eventuali erronee esclusioni, gli

stessi operatori economici sono invitati a ripresentare la richiesta di essere invitati.
In relazione aL servizi da affidare si precisa quanto segue:
Amministrazione aggiudicatrice
Comunità montana Dell’Oltrepo Pavese
Centrale Unica Di Committenza
Piazza Umberto I° , 9
– 27057– Varzi (PV)
Stazione appaltante
Comune di Varzi
Piazza Umberto I° , 9
– 27057– Varzi (PV)V
In attuazione alla determinazione del Responsabile della Centrale Unica Di Committenza del si intende effettuare

un’indagine di mercato ai sensi dell’art. art. 63 e 66 del D.Lgs. n° 50/2016 Agg. con D.lgs 56/2017, finalizzata
all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata a seguito della richiesta del comune
aderente al CUC per l’affidamento dei seguente servizio:.
Comune di Varzi
FORNITURA DI PASTI CALDI PRECONFEZIONATI PER IL SERVIZIO COMUNALE DI
REFEZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI
PRIMO GRADO STATALI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2017/2018 2018/2019 –
2019/2020 IN COMUNE DI VARZI
Codice CPV
555231003
Codice CIG
73152829AB
Importo a base di gara del servizio
€ 130.140,21
Oneri di sicurezza
€ 6.454,08
Ente committente
Oggetto

TEMPO PREVISTO PER LA REALIZZAZIONE
36 mesi decorrenti dalla data del verbale di affidamento del servizio.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto verrà affidato con il criterio Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95,
comma 4 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 Agg. con D.lgs 56/2017.
Procedura negoziata senza pubblicazione del bando
In caso di partecipazione in ATI,avvalimento, consorzio, ecc.la documentazione dovrà essere prodotta
da tutti i soggetti partecipanti.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 Agg. con D.lgs 56/2017 che soddisfino
i successi requisiti.
REQUISITI DI ORDINE GENERALE (art. 80 D. Lgs. 50/2016 Agg. con D.lgs 56/2017)
a) Non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 Agg. con D.lgs
56/2017, pena l'esclusione.
b) Non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 53, comma 16ter del D. Lgs.165/2001.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 83, comma 1 lett. a) D. Lgs. 50/2016 Agg. con D.lgs
56/2017)
1) Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel
registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, per attività inerenti l'oggetto dell'appalto.
2) certificazione del proprio sistema di gestione della qualità (SGQ), di conformità alla norma EN ISO
9001:2008 avente ad oggetto il servizio ricompreso nell'appalto rilasciata da un ente di
certificazione accreditato SINCERT o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di
mutuo riconoscimento SGQ, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 50/2016
CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (art. 83 comma 1 lett. b) D. Lgs. 50/2016 Agg. con D.lgs
56/2017)
Ai sensi dell’art. 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 Agg. con D.lgs 56/2017di seguito vengono
specificati i requisiti di carattere tecnico economico richiesti ai soggetti che intendono presentare
istanza:
a) Possedere un fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto non inferiore a 1 volta
l’importo stimato del servizio, realizzato negli ultimi tre (3) esercizi
b) Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs 50/2016 Agg. con D.lgs 56/2017 per la qualificazione è ammesso
l’avvalimento alle condizioni e prescrizioni di cui al medesimo articolo.
L’aggiudicazione definitiva sarà subordinata alla verifica in ordine al possesso dei requisiti autodichiarati, previa
espressa richiesta da parte della Stazione Appaltante.
Si precisa che in fase di manifestazione di interesse gli operatori economici non dovranno inserire alcuna
documentazione a comprova del possesso dei requisiti.
E' stato predisposto un modello di richiesta che si invita ad utilizzare per facilitare le operazioni di controllo e del
quale devono essere tassativamente osservate le prescrizioni riportate.
Sarà formato un elenco che riporterà i nominativi degli operatori economici in ordine di protocollazione della
richiesta di invito.
Per ciascuna delle procedure elencate saranno individuati gli operatori economici iscritti nell'elenco in
funzione dell'esito dell'indagine di mercato e dell'importo a base di gara. Il numero degli invitati verrà modulato
secondo il principio di proporzionalità e rotazione che sarà tale da tutelare ampiamente il principio di
concorrenzialità del mercato
La selezione degli operatori economici da invitare a presentare l'offerta avverrà in base all'idoneità operativa
rispetto al luogo di esecuzione dei lavori ed alla corretta esecuzione di precedenti contratti analoghi sottoscritti
con i comuni committenti, secondo le indicazioni di cui alla determinazione n. 2 in data 6A.2011 dell'Autorità per
la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione) "Indicazioni operative inerenti
la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia
comunitaria".
La centrale di committenza, non comprenderà nell'elenco gli operatori economici che, in tempi recenti, hanno
indicato la propria disponibilità ad eseguire i sopracitato servizio allo scopo di evitare eventuali erronee esclusioni,
gli stessi operatori economici sono invitati a ripresentare la richiesta di essere invitati.
La Richiesta di invito dovrà essere formulata con l’allegato A del avviso, firmato digitalmente,
Questo avviso assolve la funzione di garantire pubblicità al procedimento e non ha alcuna finalità negoziale, ma
unicamente conoscitiva dell'assetto del mercato, dunque dell'esistenza di operatori economici interessati a
diventare potenziali contraenti.

La presentazione delle richieste di invito non è costitutiva di diritti in capo agli operatori economici e non vincola
la Centrale di Committenza alla conclusione del procedimento, potendo questo essere sospeso, revocato,
annullato o re indetto, con adeguata motivazione, senza che agli operatori economici spetti alcuna forma di
indennizzo.
I dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all'istruttoria del procedimento in oggetto e potranno essere
trattati con strumenti manuali, informatici e telematici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza delle
informazioni. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria.
La mancata o carente compilazione degli allegati (allegato A del avviso) comporterà l’esclusione dalla fase di
scelta dell’operatore economico.
MODALITÀ DI SCELTA DEI CONTRAENTI
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di procedura
negoziata, l’Amministrazione individuerà i soggetti da invitare, in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, trasparenza, libera concorrenza, parità di trattamento e proporzionalità ai sensi del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Modalità di individuazione soggetti da invitare alla procedura negoziata.
La CUC inviterà alla successiva fase di procedura negoziata quelli che avranno trasmesso regolare
manifestazione di interesse con le modalità descritte nel presente avviso.
Nel caso in cui pervenissero un numero di candidature eccedenti è f ac ol tà della CUC ad individuare
gli operatori economici da invitare tramite sorteggio, che verrà effettuato in una data
preventivamente comunicata agli operatori economici che hanno manifestato interesse e che possiedono i
requisiti necessari per la partecipazione.
L’eventuale sorteggio sarà effettuato dal Responsabile della Stazione Appaltante Provinciale in forma
pubblica, garantendo, comunque, la segretezza nell’individuazione dei partecipanti, ai sensi di quanto
disposto dall’art. 53 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 Agg. con D.lgs 56/2017.
NORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il
trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a
partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli
uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non
verranno comunicati a terzi.
Il presente avviso è pubblicato sulla piattaforma SINTEL di Arca Lombardia, all’Albo Pretorio informatico e sito
web dell’Amministrazione aggiudicatrice http://www.cmop.it e sul sito web della Stazione Appaltante
Comune di Varzi
Le informazioni di carattere giuridico/amministrativo, se complesse, potranno essere richieste tramite la
piattaforma Sintel.
Informazioni in merito alla procedura possono essere richieste all’ufficio al seguente numero di telefono
0383.545815.

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso devono essere richiesti esclusivamente
a mezzo posta elettronica alla casella segreteria.tecnica@cmop.it entro 2 giorni dalla scadenza del presente
avviso
Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni consecutivi.
Il Responsabile del procedimento è Il geom. Giovanni Draghi, tel. 0383/545815 fax 0383/545850 e mail
centrale.committenza@cmop.it

Protocollo 40 del 08/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom Draghi Giovanni
Documento informatico con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07.05.2005 n. 82

Allegati: A  RICHIESTA

I

ALLEGATO A
AUTODICHIARAZIONE E DICHIARAZIONE UNICA

Spett. COMUNITA MONTANA DELL’OLTREPO PAVESE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Piazza Umberto I 9
27057 Varzi PV
Oggetto: FORNITURA DI PASTI CALDI PRECONFEZIONATI PER IL SERVIZIO COMUNALE DI
REFEZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO
GRADO STATALI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2017/2018- 2018/2019 – 2019/2020 IN COMUNE DI
VARZI.
Il sottoscritto _

_

_

nato il

a

_

_

_

in qualità di legale rappresentante _

_

dell’operatore economico _
con sede in

_
_

_

con codice fiscale n.

_

_

con partita IVA n.
tel.

_
_

_

_

_ - PEC:

_

con riferimento all’avviso esplorativo indicato in oggetto, consapevole del fatto che, in caso di mendace
dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dall’art. 76 del Decreto del Presidente della
Repubblica n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
ESPRIME
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per la procedura di selezione indicata in oggetto;
a tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi
riguardi, ai sensi dall’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445, le sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali in materia, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
a ) che l’operatore economico è iscritto nonché qualificato per la COMUNITA MONTANA OLTREPO
PAVESE, sulla piattaforma SINTEL, per la Categoria CPV 5 5 5 2 3 1 0 0 - 3 S e r v i z i d i
mensa scolastica
b)

di essere a conoscenza che la mancata qualificazione a favore della Comunita Montana Oltrepo
Pavese, sarà causa di non invito alla procedura, senza nulla pretendere;
c) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e
g), comma 2, comma 4 e comma 5 lett. a), b), c), d), e) f) g), h) i), l) e m) del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
d) che l’operatore economico è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio
di_

_

per

la

seguente

attività

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_
_
_
_
ed attesta i seguenti dati (per gli operatori economici con sede in uno stato straniero, indicare i dati
di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
numero di iscrizione
_
_
data di iscrizione _

_

_

_

_

durata della ditta/data termine _

_

forma giuridica

_

_

per le Cooperative Sociali o Consorzi, indicare l’iscrizione ai rispettivi Albi Regionali;
e) in qualità di legale rappresentante della operatore economico, assumendosene la piena
responsabilità che i titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci
accomandatari sono i seguenti soggetti (Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la
residenza). A tal fine si richiama quanto previsto dall’art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 in
ordine ai soggetti muniti di potere di rappresentanza:
Nominativo e qualifica

Data di
nascita

Luogo di
nascita

Codice fiscale

Residenza

e che nei loro confronti, per quanto a mia conoscenza, non sussiste alcuna delle cause di
esclusione di cui all’art. 80 comma 1 ovvero che nei loro confronti sussistono cause di esclusione di
cui all’art. 80, comma 1, ma, per quanto concerne la operatore economico ha espresso la completa
dissociazione della condotta penalmente rilevante (indicare in una dichiarazione separata sia le
cause di esclusione che i comportamento dissociativi assunti dalla operatore economico);

f)

in qualità di legale rappresentante dell’Impresa, assumendosene la piena responsabilità:
• che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara relativo al presente appalto, non
esistono soggetti – come indicati all’art. 80 comma 3 - cessati dalla carica.

•

ovvero (barrare la voce che interessa)
che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara relativo al presente appalto, sono
cessati dalla carica i seguenti signori (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita , la
residenza e la data di cessazione):

Nominativo, qualifica e
data cessazione

Data di
nascita

Luogo di
nascita

Codice fiscale

Residenza

e che nei loro confronti, per quanto a mia conoscenza, non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui
all’art. 80, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, ma, per quanto concerne la operatore economico ha espresso la
completa dissociazione della condotta penalmente rilevante (indicare in una dichiarazione separata sia le
cause di esclusione che i comportamento dissociativi assunti dalla operatore economico);
h) di possedere un fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto non inferiore a 1 volta
l’importo stimato del servizio, realizzato negli ultimi tre (3) esercizi.

Anno

i)

Fatturato

di aver espletato Servizi analoghi, espletati negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione
del bando, con indicazione del committente, anno di esecuzione, come di seguito specificato:
Periodo di
riferimento

Oggetto

Committente:

Importo

Nominativo, indirizzo, sede

j)

di avere preso visione di quanto disposto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e di assumersi gli obblighi
inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari;

k)

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
FIRMA

_

_

_

NB
la scelta del contraente avverrà attraverso la piattaforma telematica di negoziazione della
Regione Lombardia “SINTEL”
La non completezza nella formulazione della domanda comporterà l’automatica esclusione dalla
gara.
La presente domanda dovrà essere firmata digitalmente pena esclusione dal legale rappresentate
della ditta, in caso di ati da tutti i componenti dell’ati stesso.
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