
 

 

 

COMUNE  DI  INVERUNO 

Città Metropolitana di Milano 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

CONTROLLO E DI DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER LA 

GESTIONE DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI INVERUNO, 

NEL PERIODO DAL 12/12/2017 AL 30/06/2020. 

 

 

Il Comune di Inveruno rende noto che  intende acquisire manifestazione di interesse per 

l’individuazione degli Operatori Economici da invitare alla procedura per l’affidamento del servizio 

di controllo e direzione dell’esecuzione del contratto per la gestione della ristorazione scolastica del 

Comune di Inveruno (periodo 01/12/2017 - 30/06/2020). 

 

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 c. 2 lett 

a) b) c) d) e) f) g) del Codice dei contratti, che, in base alla normativa che disciplina la loro attività, 

sono abilitati ad offrire sul mercato servizi corrispondenti a quelli di cui alla gara in oggetto. 

 

2. REQUSITI DI ORDINE GENERALE 

Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 

 

3. REQUSITI DI CAPACITA’ PROFESSIONALE 

Gli Operatori Economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità professionale: 

a) Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari o in Scienze delle preparazioni 

alimentari; 

b) iscrizione all’ordine dei tecnologi alimentari da almeno 5 (cinque anni) 

c) aver maturato nell’ultimo quinquennio un’esperienza di almeno tre anni di attività identica a 

quella richiesta. 

Tutti i requisiti devono essere posseduta alla data di scadenza del presente avviso. 

In caso di partecipazione di società deve essere indicato il nominativo del soggetto che opererà per 

il contratto del Comune di Inveruno. 

 

4. TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici qualificati interessati devono presentare la propria domanda di 

partecipazione in conformità all'apposito modello pubblicato sul portale del Comune di Inveruno 

entro le ore 12.00 del 23/11/2017 tramite Posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC 

comune.inveruno@legalmail.it  

Nella manifestazione di interesse gli operatori dovranno dichiarare: 

a) il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 

b) il possesso dei requisiti di idoneità di cui al punto 3) 

c) l’interesse a partecipare all’eventuale procedura negoziata mediante RdO; 

d) di essere iscritti alla Piattaforma ARCA - Sintel Regione Lombardia e qualificati per il Comune 

di Inveruno. 

 

L’oggetto della PEC dovrà recare la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per il servizio 

di controllo e direzione dell’esecuzione del contratto di gestione della ristorazione scolastica 

del Comune di Inveruno”. 

Alla domanda di partecipazione, resa sotto forma di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445/2000, dovrà essere allegata copia fotostatica leggibile, fronte e retro, del documento 
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di identità in corso di validità del sottoscrittore. Se la domanda di partecipazione è firmata 

digitalmente non è necessario allegare la fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore. 

La domanda di partecipazione deve essere firmata, a pena di irricevibilità, dal legale rappresentante 

dell’impresa o dal suo procuratore ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale della 

relativa procura da cui si evincono i poteri di rappresentanza. Saranno parimenti irricevibili le 

manifestazioni di interesse prive di sottoscrizione. 

 

5. PROCEDURA E CRITERIO DI AFFIDAMENTO 

L’eventuale affidamento del servizio sarà effettuato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del 

D.Lgs.50/2016. Per l'espletamento della procedura di affidamento del servizio il Comune di 

Inveruno si avvarrà della piattaforma telematica e-Procurement della Regione Lombardia 

(SINTEL) accessibile all'indirizzo di http://www.arca.regione.lombardia.it dove sono disponibili 

tutte le istruzioni per la registrazione e l'utilizzo della piattaforma stessa. 

L’affidatario sarà individuato con l’utilizzo del criterio del minor prezzo. 

 

6. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO 

L’importo massimo per il periodo in oggetto che sarà posto a base di gara per la valutazione 

comparativa è pari  di € 8.000,00= omnicomprensivo di ogni avere e ritenute previdenziali e/o di 

legge incluse, ma Iva 22% esclusa. 

 

7. ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente Avviso non costituisce atto negoziale né un invito a partecipare a gare, ma unicamente la 

richiesta di manifestazione di interesse al quale potrà seguire l’eventuale richiesta di offerta per il 

servizio sopra descritto. Pertanto, le manifestazioni di interesse non vincolano né impegnano in 

alcun modo il Comune di Inveruno né comportano per i richiedenti alcun diritto in ordine 

all’eventuale affidamento del servizio. 

Al presente Avviso si applicano le disposizioni in tema di conflitto di interesse di cui all’art. 42, 

comma 4, del D. Lgs. 50/2016, fermo quanto previsto dall’art. 53, co. 16-ter del D. Lgs. 165/2001. 

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Santa Mazzeo – P.O. Settore Cultura e Istruzione. 

Il presente Avviso è pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito istituzionale del Comune di 

Inveruno. 

 

8. SERVIZIO COMPETENTE DEL COMUNE DI INVERUNO E PUNTI DI CONTATTO 

Comune di Inveruno – Settore Cultura e Istruzione 

Via Marcora n. 38 – cap 20010 città INVERUNO (MI) 

Tel. 0297288137 - 0297285979. 

E-mail: cultura@comune.inveruno.mi.it 

PEC: comune.inveruno@legalmail.it 

 

9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 esclusivamente 

per le finalità connesse all'espletamento della presente procedura ed agli eventuali procedimenti 

amministrativi e giurisdizionali conseguenti. Titolare del trattamento è il Comune di Inveruno 

mentre il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento. 

 

Inveruno, lì 9/11/2017     Il Responsabile del Procedimento  

             F.to Dott.ssa Santa Mazzeo 

 

 

Allegati: 

- 1) Modello di manifestazione di interesse 

- 2) Foglio Patti e condizioni relativo al servizio 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
mailto:comune.inveruno@legalmail.it

