Asmel Consortile S.C. a r.l.
ASMEL - Via Carlo Cattaneo,9 – 21013 GALLARATE (VA)
Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli
P.IVA – C.F. 12236141003
http://asmecomm.it – portale di committenza pubblica
COMUNE DI BERGAMASCO (AL)

COMUNE DI BERGAMASCO
Provincia di Alessandria
.

AVVISO
Oggetto: Manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura negoziata per
l’affidamento della preparazione dei pasti per la mensa scolastica per gli alunni
delle scuole dell’infanzia di Bergamasco, Gamalero e Masio delle scuole primarie
di Bergamasco, Borgoratto Alessandrino, Masio ed Oviglio e dei servizi di
ristorazione collettiva per attività di interesse pubblico – Anno scolastico
2018/2019
CPV: 55523100-3
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RENDE NOTO
CHE l’Amministrazione Comunale intende assicurare per l’anno scolastico 2018/20169 la mensa
scolastica per gli alunni delle scuole dell’infanzia di Bergamasco, Gamalero e Masio delle
scuole primarie di Bergamasco, Borgoratto Alessandrino, Masio ed Oviglio e dei servizi di
ristorazione collettiva per attività di interesse pubblico
CHE, a tal fine, intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici
operanti sul mercato da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento in oggetto, ai sensi
dell’art.36, comma 2 lett. b del D.Lgs 50/2016.
A tal proposito precisa:
CHE con il presente avviso non è indetta alcuna procedura d’appalto per l’affidamento del servizio,
pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito.
CHE le manifestazioni hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione Comunale la
disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta.
CHE il presente avviso non costituisce, altresì, un invito ad offrire, né un offerta al pubblico, ai sensi
dell’art. 1336 C.C. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 C.C.
CHE l’Amministrazione Comunale si riserva di non procedere all’indizione della successiva
procedura per l’affidamento del servizio, avviare diversa procedura, e/o sospendere, modificare o
annullare in tutto o in parte la presente indagine di mercato.
CHE l’Amministrazione Comunale per le procedure che seguiranno il presente avviso esplorativo si
avvarrà della piattaforma telematica ASMEL accessibile all’indirizzo www.asmecomm.it sezione
“Procedure in corso”, dove sono disponibili le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della
piattaforma.
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A tal fine si chiede agli operatori economici di registrarsi presso la suddetta piattaforma per la
categoria 55523100-3 “Servizi di mensa scolastica” e qualificarsi per l’Amministrazione Comunale
di Bergamasco.
L’Amministrazione Comunale si riserva di individuare, sulla base della completezza e della
regolarità dei contenuti della documentazione richiesta, i soggetti idonei ai quali sarà
successivamente inviata la lettera d’invito a presentare la propria offerta, comunque nel rispetto delle
disposizioni contenute nella normativa di riferimento. Requisito per essere invitati alla successiva
procedura negoziata è lo stato di iscrizione “Accreditato” sulla piattaforma Asmecomm, all’indirizzo
www.asmecomm.it sezione “Albo fornitori e professionisti”.
Saranno invitati alla procedura, gli operatori economici che presenteranno manifestazione d’interesse
nella misura di n. 5 così come individuato dalla norma art. 36 comma 2 lett.b); in caso di numero
minore saranno invitati tutti coloro che abbiamo presentato il suddetto interesse.
Si fa presente che, nel caso vi sia un numero elevato di operatori economici, si procederà ad un
eventuale sorteggio pubblico, assegnando dei numeri agli operatori economici i quali verranno
sorteggi in forma anonima.
Resta nella esclusiva responsabilità dell'operatore economico interessato verificare sulla piattaforma
l'effettivo accreditamento entro il termine fissato per la presentazione della manifestazione di
interesse.
I concorrenti non ancora abilitati, possono fare richiesta d’iscrizione all’albo fornitori del Gestore
della piattaforma ASMECOMM, sul sito www.asmecomm.it, sezione “Albo Fornitori e
Professionisti”. La richiesta d’iscrizione, completamente gratuita, avviene compilando gli appositi
form on line che danno ad ognuno la possibilità di inserire i propri dati e di segnalarsi per le
categorie merceologiche di competenza.
Una volta completato l’inserimento dei propri dati, i concorrenti, seguendo le istruzioni fornite a
video, devono confermarli. Dopo la conferma possono essere accettati dall’Ente all’interno dell’Albo
Fornitori ASMEL.
Si fa presente che la lettera d’invito sarà inviata tramite PEC attraverso la piattaforma
www.asmecomm.it.
Si forniscono, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione di interesse e che costituiscono
elementi a base della documentazione della successiva procedura.
AMMINISTRAZIONE PROPONENTE
Comune di Bergamasco , via IV Novembre n.1 15022 BERGAMASCO
Tel. 0131/777101 Fax 0131/777518 e-mail protocollo@comune.bergamasco.al.it
sito internet http://www.comune.bergamasco.al.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’Ufficio Finanziario del Comune.
CENTRALE DI COMMITTENZA
Centrale di Committenza: ASMEL Consortile S.c. a r.l.
Tel. +39 800165654
Indirizzo pec: asmecomm@asmepec.it
Indirizzo internet: www.asmecomm.it sezione “ Procedure in corso”

Asmel Consortile S.C. a r.l.
ASMEL - Via Carlo Cattaneo,9 – 21013 GALLARATE (VA)
Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli
P.IVA – C.F. 12236141003
http://asmecomm.it – portale di committenza pubblica
COMUNE DI BERGAMASCO (AL)

OGGETTO DEL SERVIZIO
Affidamento servizi convenzionati di ristorazione scolastica delle scuole dell’infanzia di
Bergamasco, Gamalero e Masio delle scuole primarie di Bergamasco, Borgoratto Alessandrino,
Masio ed Oviglio e dei servizi di ristorazione collettiva per attività di interesse pubblico
Il codice di riferimento CPV è quello individuato nell’allegato IX del D.Lgs n.50/2016: 55523100-3
“Servizi di mensa scolastica”
IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO
Il prezzo unitario del pasto offerto in sede di gara non potrà comunque essere pari o superiore, a pena
di esclusione, ad €uro 5,10 (Euro cinque /10) IVA esclusa;
Il numero medio annuo di pasti, indicativo per la formulazione dell’offerta, è pari a 19.200;
L’importo complessivo presunto del contratto è di Euro 97.920,00 I.V.A. esclusa.
Eventuale Proroga
Considerata la possibilità di rinnovo del contratto per un anno scolastico agli stessi patti e condizioni
prevista all’art. 3, secondo comma, del Capitolato Speciale, il valore complessivo presunto del
contratto è estensibile ad Euro 195.840,00 I.V.A. esclusa.
Tale importo ha valore meramente indicativo, essendo soggetto a variazioni a seconda del numero
dei pasti effettivamente erogati nell’arco dell’anno scolastico, e non rappresenta alcun impegno o
garanzia da parte della stazione appaltante sull’effettiva quantità delle prestazioni che verranno
richieste. Di conseguenza l’importo effettivo riconosciuto in favore della ditta aggiudicatrice sarà
determinato sull’effettiva quantità dei pasti richiesti e quindi preparati.
DURATA DELL’APPALTO
Il contratto avrà durata di 364 giorni naturali e consecutivi dalla data di attivazione del servizio
prevista per il 17/09/2018 o comunque dall’eventuale data indicata dall’Amministrazione Comunale.
Il contratto potrà essere rinnovato, qualora ritenuto idoneo e conveniente, per un altro analogo
periodo, previa adozione di apposito provvedimento dell’ Amministrazione appaltante
MODALITA’ DEL SERVIZIO
Il contratto ha per oggetto l’affidamento in appalto ad impresa di ristorazione specializzata del
servizio di ristorazione scolastica e sociale fornito dai comuni di Bergamasco, Borgoratto
Alessandrino, Frascaro, Gamalero, Masio ed Oviglio ed altri che avessero ad aderire alla
convenzione istituiva del servizio convenzionato.
2.
Il servizio prevede la fornitura
a)
agli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia ubicate nei comuni di Bergamasco, Gamalero
e Masio ed ammessi a fruire del servizio di un pasto caldo ed un merenda in ogni giorno di lezione
secondo il calendario scolastico
b)
agli scolari frequentanti le scuole primarie ubicate nei comuni di Bergamasco, Borgoratto
Alessandrino, Masio ed Oviglio ed ammessi a fruire del servizio di un pasto caldo e di una merenda
in ogn’uno dei giorni in cui verranno effettuati i rientri pomeridiani secondo le disposizioni
dell’autorità scolastica;
c)
ai bambini ammessi alla frequenza di servizi di ampliamento dell’offerta formativa
(doposcuola, corsi sperimentali etc. ) organizzati dai Comuni aderenti di un pasto caldo in ogni
giorno di effettuazione del servizio;
d)
ai bambini ammessi alla frequenza di servizi ricreativi (centri estivi, colonie, etc.)
organizzati dai comuni aderenti di un pasto caldo in ogni giorno di effettuazione del servizio;
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e)
ad ogni persona ammessa a fruire di prestazioni socio-assistenziali dai Comuni aderenti di
un pasto caldo per ogni giorno non festivo ;
f)
di portale web aperto alla consultazione delle famiglie che permetta la gestione anagrafica
completa degli alunni/tutori e delle relative tariffe con caricamento delle nuove iscrizioni,
prenotazione informatizzata dei pasti, contabilizzazione dei pasti e relativo addebito all’utenza
secondo le tariffe deliberate, riscossione in modalità anticipata/posticipata dei pasti (sono da
prevedere almeno 1 sportello di vendita sul territorio, almeno un canale di pagamento telematico
attivo 7 giorni su 7 oltre alla possibilità di pagamento c/o gli unici uffici aperti sul territorio
interessato (ufficio postale) tutti interfacciati in maniera automatica col portale stesso), certificazione
730;
3.
Tutti i pasti dovranno essere preparati e confezionati presso il centro di produzione ubicato
nei locali del comune di Bergamasco; i pasti saranno distribuiti a cura ed onere dell’Impresa
affidataria tutto come meglio specificato nelle seguenti disposizioni.
Allorquando richiesto dall’ Amministrazione appaltante, nel periodo di durata del contratto,
l’Impresa affidataria dovrà fornire alle condizioni previste dal presente capitolato i pasti per i
seguenti altri servizi:
a)
ad ogni dipendente comunale ammesso a fruire della mensa di un pasto nei giorni di servizio
che prevedono il rientro pomeridiano;
b)
all’occorrenza di un pasto ai partecipanti ad eventi culturali e sociali promossi dai Comuni.
2.
Il corrispettivo per la fornitura di tali pasti verrà quantificato secondo le disposizioni di cui
all’art. 85, secondo comma, del capitolato e corrisposto direttamente dai soggetti richiedenti lo
specifico servizio.
Corrispettivo dovuto alla centrale di committenza La procedura di gara sarà esperita tramite la
Centrale di Committenza “Asmel Consortile Soc. Cons. a r.l.”; L’ Operatore Economico – in caso di
aggiudicazione - si obbliga a pagare alla Centrale di Committenza “Asmel Consortile S. c. a
r.l.”,prima della stipula del contratto, il corrispettivo dei servizi di committenza e di tutte le attività
di gara non escluse dal comma 2-bis dell’art.41 del D.lgs. n. 50/2016 dalla stessa fornite, una somma
pari all’1% oltre IVA dell’importo complessivo posto a base di gara pari a € 97.920,00 oltre iva
corrispondente ad € 979,20 oltre iva..
PROCEDURA APPALTO
E’ prevista la procedura negoziata con almeno 5 inviti, come contemplata dagli artt.35 e 36 del
D.Lgs n. 50/2016 (Nuovo Codice contratti).In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse si
procederà alla gara mediante piattaforma telematica ASMEL www.asmecomm.it .
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95, comma 3 lett.a) , del D.Lgs n. 50/2016.
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TERMINI E MODALITA’
D’INTERESSE

DI

PRESENTAZIONE

DELLA

MANIFESTAZIONI

L’operatore economico interessato deve produrre l’istanza, redatta in conformità al contenuto del
Modello A, allegato al presente avviso, sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata copia
fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore ai sensi del D.P.R.
445/2000 e s.m.i..
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto, corredate dalla relativa
documentazione richiesta dovrà pervenire in forma TELEMATICA secondo le modalità stabilita nel
presente avviso.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere formulate dagli operatori economici ed inserite nel
sistema telematico, nello spazio relativo alla presente procedura, salvo che non sia diversamente
disposto.
Le offerte devono essere inserite in lingua Italiana.
Gli allegati messi a disposizione sul sito www.asmecomm.it “Procedure in corso” devono essere
scaricati e compilati.
Le imprese interessate ad essere invitate alla presentazione dell’offerta dovranno far pervenire la
propria richiesta, entro e non oltre il 10/07/2018 alle ore 12,00.
ABILITAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Possono partecipare alla presente procedura gli Operatori Economici (così come definiti all'art. 3,
comma 1, lett.p) del D.Lgs 50/2016 s.m.i, che si siano abilitati alla gara, secondo quanto previsto dai
successivi paragrafi, ed in possesso dei requisiti di ordine generale definiti dall’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., nonché di quelli economico-finanziari e tecnico-professionali, previsti ai sensi
dell’art. 83 e dettagliati dal presente Avviso.
Le Imprese, entro la data indicata al precedente paragrafo devono accreditarsi all’Albo Fornitori
della Scrivente Stazione Appaltante, con la compilazione, tramite processo informatico, dell’apposita
scheda d’iscrizione, ed abilitarsi alla manifestazione di interesse pena l’impossibilità di partecipare.
L’accreditamento e l’abilitazione sono del tutto gratuite per l’impresa concorrente.
1.
I concorrenti non ancora accreditati, per poter partecipare alla gara, devono fare richiesta
d’iscrizione all’Albo Fornitori e Professionisti, attraverso il link www.asmecomm.it
La richiesta d’iscrizione avviene compilando gli appositi form on line che danno ad ognuno la
possibilità di inserire i propri dati e di segnalarsi per le categorie merceologiche di competenza. Dal
link https://app.albofornitori.it/alboeproc/net4marketplus selezionare la voce “Registrazione gratuita”
– Al termine della compilazione delle informazioni richieste cliccare la voce “Dashboard”, presente
nel menù a scomparsa posto sulla sinistra della schermata. Posizionarsi successivamente nel pannello
informativo “Iscrizione/Accesso Albi” e selezionare il bottone “Visualizza tutti gli Albi N4M”. In
corrispondenza dell’Albo “Asmel Soc. Cons. A.R.L.” premere l’icona posta sotto la colonna “Home
Page” e per avviare la procedura di registrazione selezionare il comando “Registrati”, visualizzabile
in calce alla maschera di autenticazione.
2. Una volta completato l’inserimento dei propri dati, i concorrenti, seguendo le istruzioni fornite a
video, devono confermarli. Dopo la conferma possono essere accettati (accreditati) dall’Ente
all’interno dell’Albo Fornitori e Professionisti.
3. Alla conclusione della procedura di inserimento a sistema dei propri dati, sia che lo stato della
registrazione sia attesa o accreditato, deve seguire, obbligatoriamente, da parte dei concorrenti
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l’abilitazione alla presente procedura. Questa avviene collegandosi al link www.asmecomm.it
selezionando “Procedure in corso”, richiamando l’avviso in oggetto attraverso la stringa
“Accreditamento alla procedura” ed inserendo, previa accettazione, i propri dati identificativi nella
pagina di abilitazione alla procedura collegata al bando. I fornitori già accreditati all’Albo Fornitori
Asmel dovranno abilitarsi alla procedura utilizzando le credenziali già in loro possesso; coloro che
invece non sono accreditati potranno procedere, premendo il bottone “Registrati” ed alternativamente
all’iter descritto al punto 1, alla creazione di un nuovo profilo, collegato alla partecipazione alla
procedura di cui trattasi (iscrizione light).
Fatto ciò i concorrenti saranno tra quelli che potranno, previo espletamento di tutte le formalità
amministrative, partecipare alla gara.
Contestualmente all’accreditamento, il gestore del sistema attiva l’account e la password associati
all’impresa accreditata, permettendo a quest’ultima di abilitarsi alla procedura, di accedere al sistema
e di compiere tutte le azioni previste per la presente manifestazione di interesse.
N.B: Anche se già precedentemente accreditati all’Albo Fornitori e Professionisti, gli OO.EE.
interessati a presentare la propria manifestazione d’interesse dovranno in ogni caso necessariamente
ottemperare alle operazioni previste al precedente punto 3 (ABILITAZIONE ALLA PROCEDURA).
Al fine di potersi abilitare con successo alla procedura le Imprese dovranno selezionare, all’interno
della sezione “Categorie”, presente nel “form” di iscrizione, le seguenti categorie merceologiche:
Categoria 55000000-0 = SERVIZI ALBERGHIERI,DI RISTORAZIONE E DI VENDITA AL
DETTAGLIO (comprendente la Categoria 55510000-8 SERVIZI DI MENSA)
Poiché sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente
raggruppate nei modi prescritti dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ogni impresa facente parte
del Raggruppamento o del Consorzio dovrà effettuare tutte le operazioni previste ai precedenti punti
1 e 2 (accreditamento al portale). Solo l'impresa mandataria/capogruppo (o designata tale)
provvederà invece ad effettuare l'abilitazione alla procedura (punto 3).
RICHIESTE DI CHIARIMENTI
Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali
delucidazioni, l’operatore economico dovrà accedere all’apposito spazio “Chiarimenti” attivato nella
scheda telematica relativa alla presente manifestazione di interesse.
Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso il suddetto
spazio, entro le ore 12,00 del giorno 04/07 indicato quale termine ultimo per la richiesta di
chiarimenti.
Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento sul sito
www.asmecomm.it nel predetto ambiente che avranno valore integrativo e/o correttivo degli stessi
Atti di Gara.
IMPORTANTE: La Stazione Appaltante utilizzerà il suddetto strumento dei chiarimenti telematici
per eventuali comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte e,
successivamente, per le comunicazioni di carattere generale;
Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l’onere di monitorare l’ambiente citato, al
fine di prendere contezza di quanto sopra riportato.
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Le comunicazioni individuali ai concorrenti, quando necessarie, saranno trasmesse agli indirizzi di
posta elettronica, se certificata, indicati in istanza di ammissione.
La stazione Appaltante utilizzerà - per l’invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l’indirizzo di
posta elettronica certificata inserito in sede di iscrizione all’Albo Fornitori telematico della Stazione
Appaltante. Si consiglia perciò di verificare la correttezza dell’indirizzo mail di posta certificata
inserito nell’apposito campo.
MODALITÀ DI SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO
In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici
utilizzati dalla Stazione Appaltante, dal Gestore della Piattaforma e dal Supporto Tecnico al Gestore
del sistema per la gara, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la gara potrà
essere sospesa e/o annullata.
La sospensione e l’annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli strumenti utilizzati
dai singoli concorrenti.
Per problemi tecnici si consiglia di contattare direttamente il Supporto Tecnico al Gestore della
Piattaforma - via mail, all’indirizzo info@csamed.it oppure al 0372/801730 dal lunedì al venerdì
dalle ore 08:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:30.
PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Entro il termine perentorio previsto per la presentazione della manifestazione d’interesse da parte
delle Imprese, le stesse dovranno depositare sul sistema (upload), collegandosi alla propria area
riservata dell’Albo Fornitori della Scrivente Stazione Appaltante, nell’apposito spazio
Documentazione > Documentazione, il “Modello di manifestazione di interesse” (Modello A)
prevista dal presente avviso, redatto in lingua italiana.
Il file richiesto dovrà avere formato pdf firmato digitalmente.
PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE ISTANZE
La Stazione Appaltante opererà come segue:
a) numero di manifestazione di interesse superiore a 5 (cinque): L’Amministrazione si riserva la
facoltà, a suo insindacabile giudizio, per ragioni di snellimento e semplificazione del
procedimento, di procedere tramite sorteggio pubblico ad estrarre n. 5 (cinque) operatori economici
da invitare alla gara, scelti fra coloro che saranno stati regolarmente ammessi alla procedura;
b) manifestazione di interesse in numero inferiore o uguale a 5 (cinque): si procederà all’invio della
lettera d’invito a tutti coloro che hanno manifestato interesse nelle modalità stabilite dal presente
avviso.
Il sorteggio avverrà automaticamente sulla piattaforma Asmecomm con un algoritmo causale degli
abilitati al sorteggio.
L’eventuale sorteggio in forma anonima , si terrà con modalità pubblica, il giorno 11/07 alle
ore 16 presso gli uffici comunali.
Potranno assistere al sorteggio pubblico solo i legali rappresentanti degli operatori economici che
hanno presentato la candidatura ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega
loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
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RICHIESTA DI OFFERTA
Successivamente al ricevimento delle istanze, si provvederà all’invio dell’invito a partecipare alla
procedura negoziata, per il tramite della stessa piattaforma telematica gestita dalla Centrale di
Committenza Asmecomm www.asmecomm.it; la lettera di invito, scaricabile dopo aver accettato
l’invito telematico a partecipare alla seconda fase di gara, conterrà le indicazioni inerenti la modalità
e tempistiche di presentazione delle offerte, gli elementi di valutazione e fattori di ponderazione.
Si precisa che l’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. da valutarsi, da parte
della Commissione Giudicatrice, sulla base dei criteri di valutazione che saranno indicati nella lettera
di invito sopra richiamata.
REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Possono candidarsi soltanto le imprese che siano in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 80 e 83
del D.Lgs. n. 50/2016 ( Nuovo Codice degli appalti ).
Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) e comma 5, D.lgs.
50/2016).
Per essere ammessi alla gara le imprese devono documentare, certificare o attestare il possesso dei
seguenti requisiti in ordine alla capacità economica e finanziaria e tecnico professionale, a pena di
esclusione:
a) iscrizione nel registro delle imprese presso la competente CCIAA per attività corrispondente a
quella oggetto del presente appalto (ovvero, in caso di Impresa avente sede all’estero, l’iscrizione in
uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza) e nel caso di cooperativa
l’iscrizione all’albo nazionale delle cooperative tenuto presso CCIAA. Per gli operatori economici
non aventi sede in Italia si applicano le disposizioni di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016;
b) aver svolto servizi analoghi nel triennio precedente conseguendo un volume d’affari medio
annuo, con riferimento al triennio 2015/2016/2017 indicato nelle dichiarazioni I.V.A. al rigo
“volume d’affari” (al netto delle imposte) almeno pari € 195.840,00 comprovato da copia delle
dichiarazioni IVA o da dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizione del dPR 445/200
c) possedere una adeguata solidità patrimoniale comprovata da bilanci o estratti dei bilanci
dell'impresa, relativa agli esercizi 2015/2016/2017, tale da garantire la stazione appaltante circa la
capacità dell'impresa di farsi carico degli impegni finanziari derivanti dall'aggiudicazione del
contratto ovvero da dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizione del dPR 445/200;
Requisiti di ordine speciale - Capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1, lett. c), e comma
6, D.Lgs. 50/2016).
E’ richiesto, quale requisito di ammissione:
–
di aver utilizzato nelle attività espletata nei confronti di pubbliche amministrazioni, negli
anni 2015/2016/2017, un numero medio annuo di dipendenti non inferiore a quattro unità
–
di disporre di attrezzature ed equipaggiamento tecnico necessario per eseguire le prestazioni
oggetto dell’appalto;
Sono ammessi a partecipare alla procedura negoziata i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs n.50/2016.
E’ richiesta l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato riferita ad attività
oggetto dell’appalto.

Asmel Consortile S.C. a r.l.
ASMEL - Via Carlo Cattaneo,9 – 21013 GALLARATE (VA)
Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli
P.IVA – C.F. 12236141003
http://asmecomm.it – portale di committenza pubblica
COMUNE DI BERGAMASCO (AL)

In caso di CONSORZI di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs 18 aprile 2016,
n. 50 non possono eseguire direttamente i servizi oggetto di gara, ma devono indicare le imprese
consorziate esecutrici.
–
i legali rappresentanti del Consorzio e di ciascuna delle imprese consorziate, indicate quali
esecutrici del servizio, dovranno fornire le dichiarazioni richieste.
–
i requisiti di partecipazione sono previsti dall’art. 47 del predetto D. Lgs n. 50/2016.
I CONSORZI DI COOPERATIVE ed i CONSORZI STABILI dovranno dichiarare se
intendono svolgere il servizio in proprio o intendono affidarlo ad alcune imprese consorziate. In tal
caso ciascuna delle imprese esecutrici dovrà compilare il modello.
Ogni impresa consorziata non può dichiarare di avere intenzione di eseguire una percentuale
di servizio maggiore rispetto a quella cui si riferiscono i requisiti indicati in sede di ammissione (es.:
se ha autocertificato requisiti per il 30% del servizio, nell’offerta può dichiarare di aver intenzione di
eseguirne il 30% o il 25%, ma non il 31%).
Le R.T.I. ED I CONSORZI DI IMPRESE di cui all’art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del D.
Lgs n. 50/2016. dovranno autocertificare di essere in possesso dei requisiti richiesti. La percentuale
di tali requisiti dovrà essere pari o superiore rispetto a quella che, in sede di offerta, sarà indicata
quale parte del servizio che effettivamente ogni singola impresa intende svolgere. In ogni caso, la
capogruppo per le R.T.I. ed una consorziata per i Consorzi di imprese, deve possedere almeno il 50%
dei requisiti economico-finanziari e tecnico-operativi. E’ necessario che la composizione, da
prospettarsi in sede di offerta, copra complessivamente il 100% del servizio. Ogni impresa
riunita/consorziata non può dichiarare di avere intenzione di eseguire una percentuale di servizio
maggiore rispetto a quella cui si riferiscono i requisiti indicati in sede di ammissione (es.: se ha
autocertificato requisiti per il 30% del servizio, nell’offerta può dichiarare di aver intenzione di
eseguirne il 30% o il 25%, ma non il 31%).
Deve inoltre essere allegata una dichiarazione a firma congiunta di tutti i legali
rappresentanti, contenente:
–
la designazione dell’impresa capogruppo;
–
l’indicazione delle parti del servizio che, in caso di aggiudicazione, saranno eseguite da
ciascun membro del raggruppamento;
–
l’impegno a conformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui all’art. 48, commi
12 e seguenti, del D- Lgs 18 aprile 2016, n. 50
Qualora il raggruppamento sia già formalmente costituito, in luogo della dichiarazione di cui
sopra dovrà essere allegata copia dell’atto costitutivo del raggruppamento.
In applicazione dell’articolo 89 D.Lgs. 50/2016 è ammesso l’’AVVALIMENTO. Il concorrente,
singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’articolo 45 del D.lgs. 50/2016, può soddisfare la
richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto
Si fa presente che, in relazione alla presente gara non è consentito, pena l’esclusione, che
della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l’impresa
ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Ai fini dell’ammissione alla gara mediante il ricorso dell’avvalimento di cui all’art. 89, dovrà
essere fornita - a pena di esclusione - tutta la documentazione prevista al comma 2 del suddetto
articolo .
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La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui
capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se
sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80.
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa
antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione
dell'importo dell'appalto posto a base di gara. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie.
L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di
procedura negoziata, la stazione appaltante procederà alla verifica della documentazione presentata e
alla individuazione dei soggetti da invitare, in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto dei principi
di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.
La ricezione delle manifestazioni non comporta alcun obbligo o impegno dell’Ente nei confronti dei
soggetti interessati, né determina per questi ultimi l’insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse
giuridicamente rilevante. L’Ente non è vincolato, in alcun modo, alla prosecuzione della
prosecuzione della procedura.
CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Non verranno prese in considerazione le manifestazioni d’interesse:
a) pervenute dopo il termine di scadenza stabilito nel presente avviso;
b) incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico e del suo recapito;
c) sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o da persone autorizzate;
d) presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, che potrà essere accertata in qualsiasi momento e con ogni
mezzo;
e) manifestazione di interesse pervenuta in modalità diversa da quella predisposta all'interno del
presente avviso.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati conformemente a quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm. ii. ,
in conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs 50/2016 per le finalità connesse alla procedura di
affidamento del servizio. I suddetti dati personali saranno trattati ai sensi del Nuovo Regolamento UE
679/2016 sulla privacy nei confronti dei quali gli interessati potranno esercitare i propri diritti, quali conferma
dell’esistenza di dati che lo riguardano, la loro comunicazione e l’indicazione della logica e finalità del
trattamento, nonché la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento o il blocco dei medesimi.

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line, sul sito dell’Amministrazione
Comunale di Bergamasco , sia nella sezione Albo pretorio che in quella “Amministrazione
trasparente”, sotto la sezione “bandi di gara”, per almeno 15 giorni naturali e consecutivi ed è
visibile all’indirizzo internet www.comune.bergamasco.al.it nonché all’interno della
piattaforma telematica Asmecomm http://asmecomm.it sezione “Procedure in corso” .
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Responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016, è il sig. Cassola
Gionata
Per informazioni relative al servizio è possibile contattare l’Ufficio Ragioneria anche
telefonicamente al n. 0131/777101 nei giorni di lunedi mercoledi giovedi dalle 9 alle 13 o a mezzo
PEC all’indirizzo bergamasco@pec.comune.bergamasco.al.it
E’ possibile anche visionare i locali cucina contattando l’ufficio sopracitato. Il sopralluogo
obbligatorio sarà previsto in sede di Lettera d’invito.
Bergamasco, lì 27/06/2018
ALLEGATO A “Dichiarazione di manifestazione di interesse”.
IL Responsabile del Procedimento
(Cassola Gionata)

