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Servizi Finanziari 

AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA 

 

FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI IDONEO SOGGETTO CUI AFFIDARE IL 

SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DIFFUSA PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI 

CASTANO PRIMO MEDIANTE L’UTILIZZO DI TESSERA ELETTRONICA  

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2025 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI 

In qualità di Responsabile Unico del Procedimento  

in esecuzione della determinazione n.  445 del 14/09/2022 

 stante l’esigenza di garantire un servizio mensa al personale comunale  

 

RENDE NOTO 

 

Che il Comune di Castano Primo intende procedere alla presente indagine di mercato al fine di 

individuare operatori economici da invitare alla procedura comparativa, con aggiudicazione a favore 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa 

diffusa tramite badge elettronici al personale dipendente del Comune di Castano Primo e ai soggetti 

non dipendenti nei confronti dei quali l’Amministrazione assume l’obbligo di garantire il pasto 

nonché a fornire strumenti informatici di supporto necessari alla gestione del servizio sostitutivo di 

mensa diffusa ed al controllo del servizio stesso per il periodo 01/01/2023 – 31/12/2025. 

 

Il servizio ha durata triennale con decorrenza dalla data di affidamento del servizio prevista per il 

01/01/2023. Il servizio dovrà essere attivato entro il primo giorno del mese successivo alla stipula del 

contratto. 

 

Per l’affidamento del servizio è necessario che il soggetto partecipante non si trovi in alcuna delle 

situazioni che determinino l’esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti pubblici di cui 

all’art. 80, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

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 concorsuale. 

 

La manifestazione di interesse non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte del 

Comune, né l’attribuzione di alcun diritto del candidato. 

 

La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere 

invitati a presentare offerte. 

 

Stazione appaltante Servizio Finanziario e Tributi 

Servizi Finanziari 
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Comune di Castano Primo – Corso Roma snc - P.I./C.F. 01639920154 Indirizzo internet: 

http://www.comune.castanoprimo.mi.it    PEC: protocollo@cert.comune.castanoprimo.mi.it 

E-mail: protocollo@comune.castanoprimo.mi.it 

Telefono: 0331-888040-41-42-45 

Responsabile unico del procedimento Dott.ssa Sandra Monica Fasulo – Responsabile Servizio 

Finanziario e Tributi E-mail: ragioneria@comune.castanoprimo.mi.it Telefono: 0331-888045 

 

Oggetto dell’intervento 

L'appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa diffusa per i dipendenti 

comunali mediante l’utilizzo di tessera elettronica per un periodo di tre anni (dal 01/01/2023 al 

31/12/2025 con possibilità di proroga tecnica di massimo sei mesi (CPV: 55510000-8) 

 

 

Importo complessivo dell’appalto 

Ai soli fini dell’individuazione della procedura di gara, in conformità alla disciplina in materia di 

contratti pubblici, il valore stimato del servizio su base annua è calcolato sulla base dei consumi 

effettuati negli scorsi anni è di € 10.000,00 iva inclusa. 

L’importo deve intendersi del tutto indicativo, dipendendo dalle scelte personali dei dipendenti e 

potranno pertanto variare, in aumento o diminuzione, senza che ciò costituisca ragione per la richiesta 

da parte dell’aggiudicatario di compensi aggiuntivi a qualsiasi titolo pretesi.  

L’importo totale per il triennio è stimato in complessivi € 35.000,00 iva inclusa comprensivo di 

proroga tecnica di 6 mesi (valore per i soli tre anni € 30.000,00 iva inclusa). 

Il valore nominale del pasto è di € 10,00 iva inclusa per pasto completo oppure € 7,00 iva inclusa per 

pasto ridotto con oneri per la sicurezza per rischi da interferenze pari a € zero. 

Il servizio dovrà essere erogato di norma nella fascia oraria dalle 12,00 alle 14,00 nelle giornate di 

rientro pomeridiano (per gli operai 5 giorni settimanali – per il personale amministrativo nei giorni di 

martedì e giovedì) con eventuale disponibilità eccezionale anche nelle altre giornate quando il 

personale presta servizi straordinari. 

 

Durata del contratto: 

Tre anni a partire dalla data del 01.01.2023 e fino al 31.12.2025 (con possibilità di proroga tecnica di 

mesi sei) 

 

Criterio di aggiudicazione 

Il servizio sarà affidato secondo il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa, attribuendo 

punti 30/100 quale prezzo del servizio e 70/100 quale proposta tecnica. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché validamente prodotta. 

. 

Soggetti che possono presentare richiesta di partecipazione alla selezione 

Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii, ovvero gli operatori economici che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi 

dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in possesso dei necessari requisiti di ordine generale di 

cui agli artt. 80 e di capacità economico-finanziaria, tecnico-organizzativa e professionale di cui 

all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

In particolare: 
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a) essere iscritti nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura 

oppure nel registro delle commissioni provinciali pre l’artigianato per attività coerenti con quelle 

oggetto della presente procedura; 

b) possesso dei requisiti prescritti dall’art. 144 comma 3 del D. Lgs. N. 50/2016 

c) fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito a ciascuno degli 

ultimi tre esercizi finanziari disponibili in € 67.200,00 iva esclusa. Il settore di attività è quello 

sostitutivo di mensa. 

d) avere svolto negli ultimi tre anni 2019-2020-2021 o negli ultimi anni disponibili in base alla data 

di costituzione della società concorrente o dell’avvio dell’attività con buon esito e senza 

contestazioni, almeno tre servizi analoghi a quello oggetto del presente avviso di cui almeno uno 

presso una Pubblica Amministrazione. 

 

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di interesse. 

L’assenza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione costituirà motivo di esclusione.    

 

 

Modalità di presentazione delle candidature 

L’indagine di mercato viene resa pubblica tramite la pubblicazione su piattaforma Sintel, oltre che 

sul sito istituzionale del Comune di Castano Primo www.comune.castanoprimo.mi.it, in home page 

e nella sezione “Amministrazione trasparente”.  

La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzo di modalità 

di comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

L’Ente utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia, denominato “Sintel”. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata compilando il Modulo allegato al presente 

avviso, firmato digitalmente. 

Per le indicazioni, la registrazione, la qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività sulla 

piattaforma, far riferimento alle guide e ai manuali della piattaforma “Sintel”. 

Non verranno prese in considerazione richieste non pervenute tramite tale piattaforma telematica. 

Si precisa che nell’apposito campo offerta economica il concorrente non dovrà indicare alcuna offerta 

economica, ma dovrà inserire il valore UNO (ciò unicamente in quanto il sistema impone 

l’inserimento di un valore diverso da zero, ai fini della conclusione del processo). 

 

Termine di presentazione delle manifestazioni di interesse 

I soggetti interessati dovranno presentare manifestazione di interesse ed annessa dichiarazione (resa 

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 artt. 46 e 47), debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal 

legale rappresentante, esclusivamente mediante piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia, 

entro il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 01/10/2022. 

 

Fase successiva alla ricezione delle candidature 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

L’Amministrazione comunale si riserva di inserire nella lettera d’invito ulteriori requisiti di 

partecipazione sia ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sia con riferimento al 

possesso di eventuali abilitazioni e/o qualificazioni per lo svolgimento di determinati servizi o 
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forniture. Si informa che questa stazione appaltante provvederà ad espletare l’eventuale procedura di 

affidamento per via telematica attraverso il portale Sintel di Regione Lombardia. 

 

Procedura di affidamento 

Preso atto delle manifestazioni d’interesse ricevute, si procederà al lancio della successiva procedura 

di affidamento del servizio in oggetto. L’Amministrazione inviterà tutti i candidati che hanno 

espresso manifestazione di interesse e che risulteranno in possesso dei requisiti di ammissibilità 

individuati nell’avviso pubblico. 

Gli operatori saranno, quindi, invitati a presentare la propria offerta, sulla base di criteri fissati nella 

lettera d’invito e dei relativi documenti di gara inviati telematicamente mediante l’applicativo 

regionale. 

 

Trattamento dei dati     

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679, e in relazione ai dati personali di cui 

l’Ente entrerà nella disponibilità tramite lo svolgimento della suddetta procedura, si comunica quanto 

segue: 

- i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso la Stazione Appaltante per le finalità 

inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la 

scelta del contraente;  

- iI trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) svolto con strumenti 

informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire 

sia per le finalità correlate alla scelta del contraente ed all’instaurazione del rapporto contrattuale, che 

per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo;  

- iI conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena 

esclusione. 

L’invio delle domande presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena 

accettazione delle precedenti disposizioni. 

 

Informazioni e quesiti 

Tutte le comunicazioni e i chiarimenti nell’ambito della presente procedura saranno gestite tramite 

piattaforma Sintel e devono pervenire entro le ore 13.00 del giorno 27/09/2022. 

 

Castano Primo, 15/09/2022 

 

Allegato: Modulo per manifestazione di interesse 

 

 
 

     
       
     

 

 

 

 

 


