COMUNE DI SESTO ED UNITI
PROVINCIA DI CREMONA
Prot. 0009426
del 11.10.2018

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI A CUI RICHIEDERE OFFERTE
PER L’AFFIDAMENTO della fornitura di generi alimentari destinati a “pacchi alimentari a
favore di nuclei familiari in stato di bisogno”
AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) D.lgs 18/4/2016 n. 50

Con il presente avviso il Comune di Sesto ed Uniti 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 può essere formulata espressa richiesta di offerta tramite la piattaforma elettronica della
Regione Lombardia – SINTEL, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016, per
l’affidamento di ”fornitura di generi alimentari destinati a famiglie in stato di bisogno” anni 2018-2020.
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 del servizio
che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli interessati ed accertati dal Comune in occasione del
successivo procedimento di gara.
ENTE APPALTANTE: Comune di Sesto ed Uniti – via Roma n.8 – 26028 Sesto ed Uniti (CR) –
Recapiti telefonici 0372-76043/037276076 - Pec: comune.sestoeduniti@pec.regione.lombardia.it
Responsabile del Procedimento: Ruggeri Rag.Sonia – Responsabile del Servizio/RUP
Pratica trattata da : Stefania Santi
TIPOLOGIA DEL SERVIZIO RICHIESTO:
OGGETTO: L’appalto ha per oggetto la fornitura di generi alimentari destinati a nuclei familiari in stato di
bisogno (vedi allegato).
DURATA: l’appalto in parola avrà durata 01.12.2018/31.12.2020
CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO: Valore presunto € 10.000,00.= (oltre Iva di legge).
PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
L’affidamento del servizio avverrà mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque
operatori economici, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016, e sarà aggiudicato con
il criterio del prezzo più basso ai sensi art. 95 – comma 4 – lettera C. 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 Sesto ed Uniti.
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Il Comune di Sesto ed Uniti provvederà a richiedere le offerte agli operatori economici che abbiano risposto
al presente avviso. Qualora il numero di operatori interessati dovesse essere superiore a 5
(cinque), il Comune si riserverà di richiedere le offerte ad almeno 5 operatori scelti in base a
sorteggio.
Ogni operatore economico che avrà presentato richiesta di manifestazione di interesse per partecipare alla
procedura negoziata telematica verrà inserito in apposito elenco e gli verrà assegnato un numero in base
all’ordine di arrivo al Protocollo comunale. Laddove le domande di partecipazione dovessero essere in
numero superiore a cinque, l’amministrazione si riserva la facoltà di invitare solo cinque operatori, che
saranno in tal caso estratti a sorte mediante sorteggio pubblico ma anonimo che sarà effettuato il
11.07.2017 alle ore 10.00. In tal caso, in seduta pubblica, si inseriranno in apposita urna i numeri attribuiti
a ciascuna ditta e si procederà al sorteggio. I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di
affidamento non potranno richiedere indennizzi o risarcimenti o rimborsi di qualsiasi tipo o natura. Verrà
redatto apposito verbale della procedura di sorteggio. Gli operatori economici estratti verranno invitati a
partecipare alla procedura negoziata telematica mediante una successiva lettera di invito. Nel caso in cui
pervenga un numero di richieste di manifestazione di interesse inferiore a cinque, l’Amministrazione
proseguirà la procedura invitando i candidati in possesso dei requisiti richiesti (cosi come stabilito dall’art.
91 c.2 DLgs 50/2016) e che avranno presentato richiesta di essere invitati alla procedura negoziata. Si darà
corso alla successiva procedura negoziata anche in presenza di una sola manifestazione d'interesse
pervenuta e ritenuta valida.
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Possono partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016.
I requisiti minimi per la partecipazione alla procedura in oggetto sono i seguenti:
a) Requisiti di ordine generale:
- 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;
b) Requisiti di idoneità professionale:
- iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio I.A.A.
c) Requisiti di capacità economico-finanziaria:
dichiarazione del fatturato minimo annuo non inferiore a € 15.000,00.= (IVA esclusa) nel settore di attività
oggetto dell’appalto, con riferimento all'ultimo triennio (2015-2016-2017).
d) Requisiti di capacità tecnica e professionale:
Avere esperienza continuativa di almeno tre anni, maturata nell’ultimo quinquennio, nella gestione del
servizio oggetto della gara, a favore di committenti sia pubblici che privati o in quanto privati autorizzati.
Si precisa che tale servizio dovrà essere stato svolto in maniera consecutiva, regolarmente e con buon
esito (senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti definitivi, anche
amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori) e dovrà riportare indicazione degli importi,
delle date e dei destinatari. Se trattasi di servizio prestato a favore di amministrazioni o enti pubblici, esso
è provato da attestazioni rilasciate e vistate dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di
servizio prestato a privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza,
dallo stesso concorrente.
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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 Sesto ed Uniti – via Roma n.8 unicamente a mezzo PEC
all’indirizzo: comune.sestoeduniti@pec.regione.lombardia.it
L’oggetto del messaggio PEC dovrà recare la dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER FORNITURA
DI GENERI ALIMENTARI DESTINATI A FAMIGLIE IN STATO DI BISOGNO – periodo
01.12.2018/31.12.2020”
Termine perentorio per la presentazione della manifestazione di interesse: ore 12:00 del giorno
26.10.2018.
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 15 giorni, sul sito web del
Comune www.comune.sestoeduniti.cr.it (Profilo del Committente) alla sezione “Amministrazione
trasparente”, bandi di gara e contratti.

Il Responsabile del Servizio/RUP
Ruggeri Rag.Sonia

Allegato: elenco generi alimentari

26028 Sesto ed Uniti (CR) – P.IVA 00302640198 - Tel. 037276043 – 037276076 - Fax 0372 76560
e-mail: ragioneria@comune.sestoeduniti.cr.it

