
 

 
 
 
 

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
Provincia di Lodi 

 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE 
ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE 
SCOLASTICA PER L’ANNO SCOLASTICO 2014/2015  
 
Si informa che questa Stazione Appaltante   intende espletare indagine di mercato per l’individuazione delle 
ditte da invitare alla procedura negoziata finalizzata all'affidamento della gestione del servizio ristorazione 
scolastica  periodo  01.09.2014  -  31/08/2015 
 
In ragione di ciò, con il presente avviso viene indetta indagine di mercato, finalizzata ad acquisire 
manifestazioni di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata, per l’affidamento del“Servizio di 
Ristorazione scolastica periodo 01.09.2014  -  31/08/2015, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità, ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e 
s.m.i. 
 
Con  il  presente  Avviso  non  è  indetta  alcuna  procedura  di  affidamento  concorsuale  o paraconcorsuale 
e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. La presente indagine  è  finalizzata  
alla  individuazione di operatori  economici da  invitare  ai  sensi dell’art. 125 comma 11, del Decreto 
Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e dunque  la manifestazione di interesse da parte di operatori 
economici non determina  l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun 
modo il Comune che sarà libero di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare,  in  
tutto o  in parte,  la presente  indagine di mercato con atto motivato.  
Questa Amministrazione concedente si riserva la facoltà di individuare, secondo le modalità di seguito 
indicate, cinque soggetti idonei, se presenti, ai quali sarà richiesto, con Lettera d’Invito, di presentare offerta. 
 
 
IMPORTO DEL SERVIZIO:  il  valore  contrattuale del  servizio viene stimato in complessivi   € 
201.590,00= oltre IVA.  
 
DURATA  DEL  SERVIZIO:  la  durata  dell’appalto  viene  fissata  in  anni    UNO a partire dal 1° 
settembre  2014 e sino al 31 agosto 2015. 
 
TIPOLOGIA DEL  SERVIZIO:  l’affidamento  ha  per  oggetto  il  servizio  di  refezione  scolastica alunni 
scuola dell’infanzia e  primaria statali nonché la preparazione dei pasti per  anziani  assistiti del Comune di 
Tavazzano con Villavesco.    
 
PROCEDURA:  alla  procedura  verranno  invitate  5  Ditte,  se  esistenti,  tra  quelle  che  avranno 
presentato manifestazione di interesse.  
Nel caso in cui perverranno più di 5 domande di partecipazione, le ditte da invitare saranno scelte a mezzo di 
sorteggio pubblico in data 23 luglio 2014 alle ore 10,30 presso la Sala Consiliare del Comune di 
Tavazzano con Villavesco (LO), al quale potranno assistere, senza necessità di lettera di invito, tutte le 
ditte che hanno iviato manifestazione di interesse. 
Le Ditte  estratte saranno invitate con successiva comunicazione a presentare la propria offerta tecnica ed 
economica tenuto conto dei criteri fissati nella lettera d’invito, nel capitolato, nonché degli schemi di 
domanda allegati alla lettera d’invito.  
Tutti gli atti di gara rimarranno in pubblicazione sul sito istituzionale del Comune sino al 
completamento di tutta la procedura di aggiudicazione. 
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L’affidamento,  in  conformità  all’art.  83  del Decreto  Legislativo  12  aprile  2006,  n.  163  e  s.m.i., 
all’art.283 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., sarà effettuato secondo il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa.  
 
 
TERMINI DI PARTECIPAZIONE:   
  
Le Ditte interessate a manifestare la volontà di partecipare alla gara, dovranno presentare esclusivamente la 
domanda e dichiarazione unica così come da modello predisposto da questa Stazione Appaltante (allegato 
A),  
 
 
REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE: possono presentare domanda di partecipazione le Ditte in 
possesso dei necessari requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 
163 e s.m.i. e di qualificazione economico-finanziaria e tecnica professionale di cui agli artt. 41 e 42 del 
medesimo Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e 3 s.m.i., e di cui all’art. 275, del D.P.R. 5 ottobre 
2010, n. 207 e s.m.i., ritenuti applicabili alla presente procedura. 
 
Nello specifico:  
Per la dimostrazione dei requisiti di capacità economica-finanziaria, la Ditta, ai sensi dell’art. 41, del 
Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., dovrà presentare:  
- la dichiarazione di almeno n. 2 istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del Decreto Legislativo 1 
settembre 1993, n. 385;  
-  il  fatturato  relativo  ai  servizi  in  settori  analoghi  all'oggetto  della  gara,  realizzati  negli  ultimi  tre 
esercizi, per un importo non inferiore ad € 200.000,00.(annuo) 
 
Per  la  dimostrazione  dei  requisiti  di  capacità  tecnica-professionale,  ai  sensi  dell’art.  42,  del Decreto 
Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., la Ditta dovrà:  
a) aver avuto negli ultimi tre anni (2011/2012/2013) almeno un  contratto di ristorazione collettiva con un 

numero complessivo di pasti non  inferiore a 50.000 annui, indicandone i committenti 
b) avere la disponibilità (propria od in convenzione o con contratto) del laboratorio o dei laboratori di analisi 

chimiche e microbiologiche autorizzato/i secondo le normative vigenti; 
c) avere svolto negli anni 2011 – 2013 – 2013 servizi di controllo di conformità su almeno 300 campioni 

(derrate,semilavorati, prodotti finiti, tamponi ambientali e sul personale); 
d) aver attivato le procedure di autocontrollo secondo il sistema HACCP di cui al D.Lgs 155/97 e ss.mm.ii. 
 
I  dati  forniti dai  soggetti  proponenti  verranno  trattati,  ai  sensi del Decreto Legislativo  30  giugno 2003,  
n.  196  e  s.m.i.,  esclusivamente  per  le  finalità  connesse  all’espletamento  delle  procedure relative al 
presente Avviso.  
 
Il presente Avviso è pubblico all’Albo Pretorio, sul sito informatico del Comune per un periodo di 7 (sette) 
giorni naturali e consecutivi.  
Allegato:  
- Domanda e dichiarazione unica (allegato A).  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                     Elisabetta Caserini 
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ALLEGATO A) 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE 
ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE 
SCOLASTICA PER L’ANNO SCOLASTICO 2014/2015 -  
 
 
Stazione Appaltante: Comune di Tavazzano con Villavesco, Piazza 24 Novembre, 1, Tavazzano con 
Villavesco (LO). 
 

DOMANDA E DICHIARAZIONE UNICA 
 

(da rendere, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, in carta semplice con allegata la fotocopia di un 
documento di identità personale valido, ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione 
amministrativa). 
 
Il/La sottoscritt____________________________ nat__ a ____________________________(Prov._____ ), 
residente in_______________________________ (Prov. _____ ), Via____________________ n. _____  
in qualità di ______________________________________della  _________________________________ 
con sede in__________________________________________________________________ (Prov. _____ )  
CAP _________Via__________________________ n. _____ C.F. ________________________________  
Partita IVA_______________________________________________________ Tel. _______/___________ 
Fax_______/___________ E-mail ______________________ PEC ______________________________ 

 
INOLTRA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

per la partecipazione alla procedura in oggetto. 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali ivi previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA 

 
a) che la Ditta risulta iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di ________________________________________________ al n._____, per 
l’attività di ___________;   

b) che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa sono i Signori (precisare  
titolo/qualifica,  dati  anagrafici  e 
residenza):__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________  

 
c) di possedere i necessari requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, del Decreto Legislativo 12 aprile 

2006, n. 163 e di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui agli articoli 41 e 
42 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., così come indicati nell’Avviso Pubblico per la 
manifestazione d’interesse in oggetto riportata. 

d) di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 76, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione 
mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia. 

e) di  voler  ricevere  la  comunicazione  relativa  all’invito  a  partecipare  alla  gara,  in  caso  di 
estrazione,  al  seguente  numero  di  fax________________oppure  al  seguente  indirizzo  di  posta 
elettronica certificata____________________; 

 
Luogo e data _______________________ 
 
IL DICHIARANTE________________________________ (timbro e firma) 
 
Allegare copia fotostatica del documento d’identità. 


