
COMUNE DI CASTELCOVATI 
Via Chiari, 60  - 25030 CASTELCOVATI (BS) 

Telefono:  030.7080319 int. 3 Fax:  030.7080304 

e-mail: amministrativo@comune.castelcovati.bs.it 

pec: protocollo@pec.comune.castelcovati.bs.it 

_____________________________________________________________________________ 

 

Prot.9468 del  13.10.2016  

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA 
NEGOZIATA PER  L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI PREPARAZIONE, 

CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO PER IL PERIODO 01.01.2017- 

31.12.2018 

SI RENDE NOTO 

che il Comune di Castelcovati (BS) intende acquisire manifestazioni di interesse per l’affidamento del  servizio di 

preparazione, confezionamento, trasporto e consegna pasti a domicilio per il periodo 01.01.2017- 31.12.2018,  (Codice 

CPV: 55521100-9), al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici  da invitare alla procedura negoziata ai sensi degli artt. 35, 36, 

comma 2, lettera b), 95 e 216 comma 10 del D. Lgs. 50/2016. 

L’indagine di mercato di cui al presente avviso è pubblicato per 15 giorni, ai sensi dell’art.216, comma 9, del D.lgs 

n.50/2016 sul profilo del committente: www.comune.castelcovati.bs.it  nella sezione “Bandi di Gara”. 

 

Il presente avviso  è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la 

consultazione del maggior numero di operatori economici nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento e proporzionalità. 

 

Il presente avviso è da intendersi  quindi 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 non procedere all’espletamento della gara, senza che possa essere avanzata pretesa 

alcuna 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 della successiva procedura negoziata. 
In relazione alla presente procedura si precisa quanto segue: 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Denominazione: Comune di Castelcovati (BS) 

Area di riferimento: Area Amministrativa Generale –Ufficio servizi sociali -  

Responsabile del procedimento:  Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

Indirizzo: Via Chiari n.60 – 25030 Castelcovati  (BS) 

Località: Castelcovati (BS) 

Stato: Italia 

Codice fiscale: 00724220173 

Telefono: 0307080319 

Fax: 0307080304 

Sito web ufficiale: www.comune.castelcovati.bs.it 

E-mail: amministrativo@comune.castelcovati.bs.it 

Posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.castelcovati.bs.it 

 

 

1. OGGETTO DELL’APPALTO 

Tipologia e descrizione dell’appalto 

 

L’appalto ha per oggetto l’espletamento del servizio di preparazione, confezionamento, trasporto e consegna pasti 

giornalieri presso il  domicilio degli utenti fruitori, nel rispetto delle tabelle dietetiche e le altre prescrizioni della 

Azienda sanitaria A.S.L. di Brescia e la normativa vigente in materia di manipolazione di alimenti e ristorazione, 



mantenendo il legame fresco-caldo (ovvero evitando l’utilizzo di cibi precotti), secondo le modalità previste dal 

presente  capitolato.  

L' utenza è composta da persone prevalentemente anziane e/o disabili in difficoltà,  come previsto dal vigente Piano 

socio-assistenziale, segnalati dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Castelcovati (BS). 

L’appalto comprende la preparazione, confezionamento, trasporto e consegna pasti giornalieri presso il  domicilio degli 

utenti da parte dell’Impresa appaltatrice di un numero presunto di circa 29 pasti giornalieri,  per tutti i giorni della 

settimana comprese domeniche e tutti i giorni festivi infrasettimanali, con confezionamento in  monoporzione 

debitamente sigillate e all’interno di appositi contenitori termici. 

Il numero dei pasti sopra indicato ha valore presunto, (pur essendo avvalorato dagli ultimi dati),  non è da considerarsi 

impegnativo per l’Ente Appaltante, in quanto il Comune si riserva la facoltà di dover modificare nel corso della durata 

dell’appalto la quantità di pasti necessari qualora, per sopravvenute esigenze,  si verificasse la necessità di: 

1. estendere il servizio ad un numero superiore di utenti rispetto a quelli preventivati; 

2. diminuire il servizio a fronte di una diminuzione della richiesta; 

3. revocare temporaneamente o definitivamente il servizio di cui all’oggetto nel caso di modifiche dei presupposti 

del servizio correlate a motivi di pubblico interesse, ovvero a  causa imprevista o non prevedibile; 

senza che per ciò l’Impresa aggiudicataria possa pretendere variazioni sul prezzo unitario del singolo pasto, modificare 

il livello qualitativo/gestionale del servizio, ovvero possa risolvere anticipatamente il contratto, né tanto meno  sollevare 

eccezioni, vantare compensazioni, indennità o diritti di sorta. 

 

2. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

 
La consegna dei pasti dovrà essere effettuata sul territorio  di Castelcovati (BS) presso il domicilio degli utenti 

 

3. DURATA E IMPORTO  DELL’APPALTO 

L’appalto ha durata di anni 2 (due)  dal 01.01.2017 al 31.12.2018, con la facoltà di prosecuzione del servizio per 

ulteriori anni 1 (uno), sino al 31.12.2019. 

Il valore complessivo stimato del presente appalto per la durata prevista di anni 2 (due), dal 01 gennaio 2017 al 31 

dicembre 2018, e per tutti i servizi oggetto dell’appalto viene stimato in €. 109.026,00 (oltre IVA), 

Il valore stimato dell’appalto è definito dal prezzo posto a base di gara (€.5,15)  moltiplicato per il numero dei pasti 

complessivi  stimati per il biennio (n.10.585 pasti annui x 2 anni). 

 

Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi della facoltà di eventuale rinnovo, fino ad un massimo di anni 1 

(uno),cioè sino al 31.12.2019,  l’importo complessivo stimato è pari ad  €. 163.538,00 ( oltre IVA). 

Il valore stimato per il triennio  è definito dal prezzo posto a base di gara (€.5,15)  moltiplicato per il numero dei pasti 

complessivi  (n.10.585 pasti annui  x3 anni). 

 

Si intendono a carico dell’aggiudicatario e si devono computare nel corrispettivo offerto, tutti gli oneri relativi al 

servizio ed ogni altro onere dovuto sulla base delle norme in vigore, in connessione con l’esecuzione del contratto. 

 

4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Saranno ammessi a partecipare i soggetti singoli previsti dall’art.45 del Dlg.s 50/2016 e raggruppamenti temporanei e 

consorzi di concorrenti ai sensi dell’art.48 del D.Lgs 50/2016. 

Non è ammessa la partecipazione alla gara contemporaneamente come ditta singola e come membro di raggruppamento 

di imprese o di un consorzio, ovvero come membro di più raggruppamenti  o consorzi, pena l’esclusione della ditta 

medesima e del raggruppamento o del consorzio al quale la ditta partecipa. 

 

 Possono presentare istanza,  le imprese  in possesso dei seguenti requisiti: 

 

Requisiti di Idoneità professionale ( art. 83, comma 1, lettera a ):  

- iscrizione nei Registri della Camera di Commercio,Industria, Artigianato, Agricoltura, di cui all’art.83, comma 3 del 

D.Lgs n.50/2016,  per attività corrispondente l’oggetto del presente appalto. 

-se società cooperativa o consorzio, iscrizione agli albi e registri previsti dalla normativa vigente, per attività 

corrispondente l’oggetto del presente appalto. 

 

Requisiti di capacità economica e finanziaria ( art. 83, comma 1, lettera b ):  

- l’impresa dovrà aver realizzato  un fatturato globale annuo, riferito agli ultimi tre esercizi antecedenti alla presente 

lettera d’invito (2013-2014-2015), per un importo non inferiore ad €. 60.000,00 nel settore di attività oggetto 

dell’appalto (ristorazione collettiva). 



Requisiti di capacità tecniche e professionali  ( art. 83, comma 1, lettera c ):  
a)  aver svolto, in modo soddisfacente e senza contenzioso, nell’ultimo triennio 2013-2014-2015 almeno una 

fornitura per anno nel settore della ristorazione scolastica o nella preparazione e consegna di pasti a domicilio. 

b) avere disponibile un Centro Cottura per tutta la durata dell’appalto, rispondente ai requisiti di cui al capitolato 

speciale d’appalto, idoneo a preparare e confezionare, nel rispetto della capacità produttiva massima dichiarata, 

i pasti per il Comune di Castelcovati. Il Centro Cottura dovrà avere una distanza massima di 30 km dal 

Comune di Castelcovati (BS) (la distanza risulterà calcolabile attraverso l’utilizzo del sito internet 

www.viamichelin.it ). 

c) Viene richiesta una capacità produttiva espressa in numero di pasti che il Centro è in grado di produrre 

giornalmente, non inferiore a n.100. 

 

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La manifestazione d'interesse dovrà essere redatta secondo il formato in allegato al presente avviso (Allegato A) 

disponibile sul sito Internet del Comune di Castelcovati  all'indirizzo www.comune.castelcovati.bs.it  nella sezione 

“Bandi di Gara”, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della ditta candidata ai sensi del D.P.R. 28.12.000 n. 

445, articoli 46 e 47, accompagnata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del 

sottoscrittore, con la quale la Ditta attesti tra l’altro il possesso dei  requisiti generali richiesti di idoneità morale, 

capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria. 

A pena di esclusione, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal Titolare o legale 

rappresentante della Ditta interessata e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28 ottobre 2016  

indirizzata al Comune di Castelcovati  con una delle seguenti modalità: 

 

 tramite PEC contenente l’istanza e recante nell’oggetto la dicitura "Manifestazione di interesse per 

l’affidamento  del  servizio di preparazione, confezionamento, trasporto e consegna pasti a domicilio per il 

periodo 01.01.2017- 31.12.2018, oltre ai dati identificativi della Ditta al seguente indirizzo: 

protocollo@pec.comune.castelcovati.bs.it 

 consegna a mano del plico contenente l'istanza al Protocollo generale del Comune di Castelcovati, in busta 

chiusa  recante all'esterno la dicitura "Manifestazione di interesse per l’affidamento  del servizio di 

preparazione, confezionamento, trasporto e consegna pasti a domicilio per il periodo 01.01.2017- 31.12.2018-

",, oltre ai dati identificativi della ditta concorrente al seguente indirizzo: Comune di Castelcovati  - Via Chiari 

n.60 – 25030 Castelcovati (BS);  

 mediante raccomandata con avviso di ricevimento tramite il servizio postale o agenzia di recapito 

autorizzata del plico contenente l'istanza in busta chiusa recante all'esterno la dicitura "Manifestazione di 

interesse per l’affidamento  del servizio di preparazione, confezionamento, trasporto e consegna pasti a 

domicilio per il periodo 01.01.2017- 31.12.2018-",  oltre ai dati identificativi della ditta concorrente al 

seguente indirizzo: Comune di Castelcovati  - Via Chiari n.60 – 25030 Castelcovati (BS);  

La mancata presentazione dell'istanza nei  termini e modalità sopra indicate comporterà l'esclusione del concorrente 

dalla candidatura. Non saranno ammesse le istanze incomplete, nonché tutte le istanze pervenute oltre il termine sopra 

indicato per il quale farà fede il ricevimento della posta nel server di posta elettronica certificata del Comune, 

sollevando quest'ultimo da ogni responsabilità  in caso di mancata consegna, oppure il timbro e l'ora posto dall'ufficio. 

Il mancato recapito della manifestazione di interesse, rimarrà ad esclusivo rischio dei mittenti, ove, per qualsiasi 

motivo, gli stessi non giungano a destinazione in tempo utile. 

Inoltre non saranno ammesse le istanze non sottoscritte e non corredate da copia fotostatica di documento di identità in 

corso di validità del sottoscrittore ( in caso di trasmissione a mezzo  pec l’istanza potrà essere firmata digitalmente). 

 

6. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 
 

L’invito sarà esteso ad almeno n. 5 operatori economici, per cui, se il numero delle ditte che hanno presentato richiesta e 

risultate idonee sarà  

 superiore a n. 5, si procederà mediante sorteggio; 

 inferiore a  n.5 l’invito sarà esteso a tutti coloro che hanno manifestato interesse; 

 

L’Ente comunale si riserva di mantenere valido il procedimento preselettivo di cui alla presente anche in presenza di 

una sola manifestazione di interesse pervenuta all'Ente, verificata con esito positivo la sussistenza in capo della ditta dei 

requisiti di legge. 

 

7. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
 

Si procederà con procedura di cui all'art. 36, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016. 

Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, 

lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 2016. 



 

8. ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per 

l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dal Comune di Castelcovati in 

occasione della procedura negoziata di affidamento. 

La procedura negoziata si esplicherà avvalendosi del sistema informatico della Regione Lombardia – Piattaforma Sintel, 

accessibile all’indirizzo: www.arca.regione.lombardia.it. 

A tal proposito la ditta interessata dovrà abilitarsi e qualificarsi nell’elenco fornitori telematico per il Comune di 

Castelcovati, nella Piattaforma telematica Sintel  e-procurement di Regione Lombardia 

 

9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 

Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 e s.m.i. si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a laicità e 

correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati 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. 

 

10. PUBBLICAZIONE AVVISO 
 

Il presente avviso, è pubblicato per 15 giorni ai sensi dell'art. 216, comma 9, del D. Lgs. 50/2016: 

- sul profilo del committente www.comune.castelcovati.bs.it  nella sezione “Bandi di gara”. 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 

-  R.U.P. :  Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

- Telefono:  030.7080319 int. 3 

- posta elettronica: amministrativo@comune.castelcovati.bs.it 

- pec: protocollo@pec.comune.castelcovati.bs.it 

 
 

L’Amministrazione, non vincolata dal presente avviso, si riserva comunque la facoltà insindacabile di non dare 

luogo alla procedura negoziata, di prorogarne la data o di riavviare la procedura, senza che i concorrenti 

possano reclamare alcuna pretesa al riguardo. 

 
 

Il Responsabile del Servizio 

( f.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio) 

 

 

Allegati:  

1.MOD. A) - Fac - simile domanda di manifestazione di interesse. 


