
Comune di Lavagna Comune di Monterosso
al Mare

ACCORDO CONSORTILE TRA I COMUNI DI LAVAGNA E MONTEROSSO AL MARE PER
ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando

di gara di importo inferiore alla soglia comunitaria per l’affidamento dell’appalto
dei “servizi integrativi di refezione scolastica delle scuole pubbliche dell'infanzia
e primaria statali del Comune di Lavagna” attraverso la piattaforma telematica

SINTEL
(art. 36, commi 2, lett. b) e 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

Il  Dirigente  del  Settore  Servizi  Generali  e  Polizia  Municipale del  Comune  di  Lavagna  –  Ufficio  Appalti
Consortile, in qualità di Responsabile della C.U.C. “ACCORDO CONSORTILE TRA I COMUNI DI LAVAGNA E
MONTEROSSO AL MARE PER ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE”, in esecuzione della propria
Determinazione Dirigenziale n. 510 del 26/06/2019.

RENDE NOTO

che  il  Comune  di  Lavagna  (GE),  intende  espletare  una  procedura  per  la  raccolta  di  manifestazioni  di
interesse  al  fine  di  individuare,  nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento,
concorrenza, rotazione e trasparenza, le  Ditte da invitare alla  procedura negoziata,  ai  sensi  dell’art.  36,
comma 2, lett.  b)  e  7 del  D.Lgs.  n.  50/2016  e s.m.i.,  per  l'appalto dei  “servizi  integrativi  di  refezione
scolastica delle scuole pubbliche dell'infanzia e primaria statali del Comune di Lavagna”.

La Stazione appaltante gestisce la procedura di indagine di mercato interamente con sistemi telematici e
l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, nel rispetto delle disposizione del D.Lgs.
50/2016. Questa Stazione Appaltante utilizza la piattaforma telematica dell’Agenzia Regionale Centrale
Acquisti  di  Regione  Lombardia  denominata  SINTEL,  alla  quale  è  possibile  accedere  dal  sito
www.arca.regione.lombardia.it. 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  , INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

Amministrazione committente: Comune di Lavagna (GE), Piazza della Libertà, n. 47 - 19033 Lavagna (GE)
Codice  NUTS:  ITC33  -  telefono:  (+39)  0185  3671  –  fax:  (+39)  0185  395087  –  indirizzo  internet:
http://www.comune.lavagna.ge.it/ –  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata:
postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it

mailto:postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it
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Stazione Appaltante: C.U.C. “ACCORDO CONSORTILE TRA I COMUNI DI LAVAGNA E MONTEROSSO AL MARE
PER ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE”
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale
Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

1. Punto di  contatto presso il  quale chiedere informazioni  complementari  sull’oggetto dell’appalto:
Ufficio Servizi Scolastici del Comune di Lavagna Piazza della Libertà, 47 - 16033 Lavagna (GE)
o Referente: Sig.ra Elena Mazzino e-mail: mazzino.istruzione@comune.lavagna.ge.it tel. 0185 

367232
2. Punti di contatto presso i quali i documenti di gara sono disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e

diretto: Ufficio Consortile tra Comune di Lavagna e Monterosso al Mare per acquisizione di lavori, 
servizi e forniture, c/o Comune di Lavagna Piazza della Libertà, 47 - 16033 Lavagna (GE):

o Referente: Dott.ssa Ferri Anna Elisabetta e-mail: anna.ferri@comune.lavagna.ge.i  t tel. 0185 
367289

o Referente: Geom. Ivo Mazzino e-mail: ivo.mazzino@comune.lavagna.ge.i  t tel. 0185 367280

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai  sensi  dell’art.31 del  D.Lgs.50/2016 s.m.i.  il  Responsabile  Unico  del  procedimento è  la  Dott.ssa
Stefania Caviglia.

3. PRESTAZIONI ED IMPORTO DELL’APPALTO
L’appalto  si  compone  delle  prestazioni  meglio  descritte  nel  Capitolato  Speciale  d'appalto  che  qui  si
intende integralmente richiamato; e come sotto sintetizzate:

Descrizione attività CPV
L’appalto  ha  per  oggetto  il  servizio  integrativo  di  refezione
scolastica per gli alunni e il personale docente avente diritto delle
scuole  pubbliche  dell’infanzia  e  primarie  statali,  da  effettuarsi
attraverso  autonoma  organizzazione  di  risorse  e  mezzi;
comprende  tutto  l’insieme  delle  attività  necessarie
all’organizzazione  dell’intero  servizio  nelle  tre  sedi  scolastiche
(Istituto  Comprensivo  Statale  di  Lavagna  sede centrale  “Riboli”,
Sede  Staccata  della  Scuola  Primaria  di  Cavi  “Vera  Vassalle”  e
“Scuola dell'Infanzia di via Colombo”).

55524000-9 “Servizi  di ristorazione
scolastica”

L’importo a base di gara è pari ad € 620.550,00 (euro seicentoventimilacinquecentocinquanta/00) a cui si
aggiungono gli  oneri  relativi  all’attuazione dei  piani  della  sicurezza,  non soggetti  a  ribasso,  pari  a  €
9.450,00 (euro  novemilaquattrocentocinquanta/00),  per  un  totale  di  €  630.000,00  (euro
seicentotrentamila/00).

4. DURATA DELL’APPALTO 
La durata dell'appalto è prevista per 2 anni scolastici.
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5.   PROROGA TECNICA
La  durata  del  contratto  in  corso  di  esecuzione  potrà  essere  modificata  per  il  tempo  strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi
dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni
oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. 

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
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 descritti nella successiva lettera d'invito.

7. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO-ORGANIZZATIVO NECESSARIE PER
LA PARTECIPAZIONE

Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.

Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai
sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..
L’operatore economico è tenuto, a pena di esclusione, ad indicare già in questa fase se parteciperà alla
stessa,  in  forma  singola  oppure  nelle  altre  forme  ammesse  dal  D.Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.  In
quest’ultimo  caso  dovranno essere  indicati  i  nominativi  delle  ditte  con  cui  l’operatore  economico
intende riunirsi, consorziarsi o far ricorso all’avvalimento ai fini della partecipazione dell’indagine di
mercato.

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)
 iscrizione  nel  registro  delle  imprese  presso  la  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e

Agricoltura;

 (in caso di cooperative) iscrizione all'Albo delle società cooperative presso il Ministero dello Sviluppo
Economico a cura della Camera di Commercio, e se cooperative sociali, iscrizione all'Albo regionale delle
cooperative sociali  ex art.  9 della  Legge 381/1991 con uno scopo sociale compatibile  con le attività
oggetto dell'appalto.

Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)
 fatturato minimo annuo globale, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di invio della lettera d’invito, per un importo
non inferiore a 1,5 volte l'importo a base d'asta;  

 almeno due referenze bancarie, rilasciate da due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del
D.Lgs. 385/1993, datate e rilasciate in data successiva a quella della lettera di invito, attestanti la
solidità economica e la solvibilità del concorrente; in caso di raggruppamento temporaneo di imprese
o consorzio, le predette dichiarazioni dovranno essere prodotte da ciascuno dei componenti. Tutta la
documentazione relativa alle attestazioni degli istituti di credito deve essere rilasciata dagli stessi alla
ditta  richiedente  e  partecipante alla  selezione con documento  che evidenzi,  nelle  sue forme,  la
provenienza certa dall’istituto finanziario, sottoscritto da soggetti abilitati;

Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)
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 avvenuto  svolgimento,  negli  ultimi  tre  esercizi,  di  servizi  riferibili  a  quelli  oggetto  del  presente
appalto, in misura complessivamente non inferiore all’importo di € 94.500,00;

8. NUMERO DI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI ALLA PROCEDURA
Alla procedura saranno invitati un numero massimo di 5 (cinque) operatori economici. Nel caso in cui
dovessero  pervenire  più  di  5  (cinque)  candidature  idonee,  la  C.U.C.  procederà  ad  individuare  gli
operatori  economici,  da  invitare  con  successiva  lettera  a  presentare  offerta,  tramite  sorteggio.
L’eventuale  sorteggio  sarà  effettuato  il  giorno  25/07/2019  a  partire  dalle  ore  15.00  mediante
l’estrazione  di  5  manifestazioni  tra  quelle  pervenute  ed  acquisite  sul  portale  SINTEL,  attraverso
l'apposita funzionalità messa a disposizione dallo stesso portale.
Nel caso in cui le manifestazioni  di interesse pervenute risultassero in numero inferiore a cinque, la
procedura di gara proseguirà comunque con quelle pervenute.

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), si informa che i dati relativi ai soggetti partecipanti di
cui il Comune verrà in possesso, verranno trattati su supporti cartacei ed informatici esclusivamente per
lo svolgimento delle funzioni istituzionali connesse con l’espletamento della procedura.
I  dati  rilevanti  ai  fini  dell’ammissione alla  gara potranno essere altresì  archiviati  ed utilizzati  in  altri
procedimenti per verifiche o riscontri nei confronti dei soggetti cui si riferiscono.
I dati medesimi potranno essere comunicati agli Enti competenti ai fini della verifica della veridicità delle
autodichiarazioni  rese,  agli  organismi  cui  compete  la  vigilanza  sull’attività  contrattuale
dell’Amministrazione  nonché  ai  soggetti  cui  debba  essere  riconosciuto  il  diritto  di  accesso  alla
documentazione di gara, nelle forme ed entro i limiti previsti dalla normativa in materia.
Titolare del trattamento è il Comune di Lavagna (ente capofila dell’Accordo Consortile). Responsabile del
trattamento è il Dirigente del Settore Servizi Generali e Polizia Municipale.

10. TERMINE ULTIMO E MODALITA' DI RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
La Stazione appaltante gestisce la procedura di indagine di mercato interamente con sistemi telematici e
l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, nel rispetto delle disposizione del D.Lgs.
50/2016. Questa Stazione Appaltante utilizza la piattaforma telematica dell’Agenzia Regionale Centrale
Acquisti  di  Regione  Lombardia  denominata  SINTEL,  alla  quale  è  possibile  accedere  dal  sito
www.arca.regione.lombardia.it.
L’avviso di Manifestazione d’interesse è pubblicato sul sito della Stazione Appaltante e su quello dell'Ente
Committente per un periodo non inferiore a quindici giorni.
I soggetti interessati ad essere invitati a presentare l’offerta devono far pervenire la propria dichiarazione
di  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  attraverso  la  piattaforma  SINTEL,  inserendo  nell’apposita  Busta
Telematica,  il  Modulo  allegato al  presente avviso,  debitamente compilato e firmato digitalmente dal
rappresentante legale dell’impresa interessata, esclusivamente entro le ore 17.30 del 23/07/2019 

N.B: ALL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE NON DOVRÀ ESSERE ALLEGATA ALCUNA OFFERTA ECONOMICA 

Per poter presentare la propria manifestazione d'interesse, ciascun concorrente è tenuto ad eseguire
preventivamente la  Registrazione a Sintel  così  come disciplinato nell’allegato “Modalità tecniche per
l’utilizzo  della  piattaforma  Sintel”,  accedendo  al  portale  dell’Azienda  Regionale  Centrale  Acquisti
all’indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it nell’apposita sezione “Registrazione”. 
La Registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l’obbligo di
presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno.
Per poter essere invitato a presentare offerta nella successiva procedura negoziata, è necessario che
l'operatore economico si qualifichi, a valle della procedura di registrazione, per il Comune di Lavagna.
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Nota bene. Il semplice caricamento (upload) della documentazione su Sintel non comporta l'invio alla
stazione appaltante. Il partecipante è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da
Sintel per procedere all'invio della manifestazione di interesse. Per qualsiasi informazione ed assistenza
tecnica sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare l’Help Desk al numero verde 800.116.738. 
I  partecipanti  esonerano  la  Stazione  Appaltante  e  l'Azienda  Regionale  Centrale  Acquisti  (ARCA)  da
qualsiasi  responsabilità  inerente  il  mancato  o  imperfetto  funzionamento  dei  servizi  di  connettività
necessari  a  raggiungere  Sintel  e  a  inviare  i  relativi  documenti  necessari  per  la  partecipazione  alla
procedura.  La  stazione  appaltante  si  riserva  facoltà  di  sospendere  o  rinviare  la  procedura  qualora
riscontri  anomalie  nel  funzionamento  della  piattaforma  o  della  rete  che  rendano  impossibile  ai
partecipanti l'accesso a SINTEL o che impediscano di formulare la manifestazione di interesse.

La manifestazione di interesse, per essere invitati alla procedura concorrenziale, dovrà essere redatta in
lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal Legale Rappresentante o soggetto munito di
procura allegandovi copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.
Si precisa che:
-  nelle  ipotesi  di  RTI/Consorzio  ordinario/GEIE,  la  manifestazione  d'interesse  dovrà  essere  resa  e
sottoscritta in proprio sia dalla capogruppo che dalla/e mandante/i;
- nell'ipotesi di Consorzio stabile/Consorzio tra società cooperative di produzione lavoro e Consorzio tra
imprese  artigiane,  la  manifestazione  d'interesse  dovrà  essere  resa  e  sottoscritta  in  proprio  sia  dal
Consorzio che dalle consorziate designate quali imprese esecutrici.

Resta inteso che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti
di partecipazione richiesti, che dovranno essere specificatamente dichiarati dall'interessato ed accertati
dall'Amministrazione,  in  occasione  della  successiva  procedura  di  selezione  secondo  le  modalità
prescritte nella lettera di invito.

Il  presente  avviso  è  finalizzato  esclusivamente  a  ricevere  manifestazioni  di  interesse  per  favorire  la
partecipazione in modo non vincolante per l’Ente committente; la manifestazione di interesse ha, infatti,
l’unico  scopo  di  comunicare  la  disponibilità  ad  essere  invitati  a  presentare  un’offerta  per  l’oggetto
dell’appalto. L’Ente committente si riserva pertanto, la facoltà di sospendere, modificare o annullare la
presente procedura esplorativa, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare,
nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta.

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.

Il Funzionario Responsabile dell’Ufficio Appalti Consortile, tra i Comuni di Lavagna e Monterosso al Mare
per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, è individuato nel Dirigente del Settore Servizi Generali e
Polizia  Municipale  –  Ufficio  Appalti  del  Comune  di  Lavagna  tel.:  0185/367205  –  e-mail:
f.terrile@comune.lavagna.ge.it  .

11. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato per n. 15 (quindici) giorni:

1. sul  sito  istituzionale  del  Comune  Capofila dell’Accordo  Consortile  (Comune  di  Lavagna):
www.comune.lavagna.ge.it,  nella  Sezione  Amministrazione  Trasparente  –  sottosezione  "bandi  e
contratti": http://lavagna.trasparenza-valutazione-merito.it
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2. all'albo  pretorio  on  line  del  Comune  Capofila dell’Accordo  Consortile  (Comune  di  Lavagna):
http://lavagna.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio
3. sul sito https://appaltiliguria.regione.liguria.it/index.html
4. sul portale telematico  dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti di Regione Lombardia denominata
SINTEL, al seguente indirizzo informatico:

http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml 

12. EVENTUALI PROCEDURE DI RICORSO
Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LIGURIA
Indirizzo postale: Via Dei Mille 9
Città: Genova Codice postale: 16147 Paese: Italia (IT)
Telefono: +39 0103762092
Termine per la presentazione di ricorsi:
30 giorni decorrenti dalla pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi
dell’art. 120 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.

Lavagna, 26/06/2019

IL DIRIGENTE
Responsabile dell’Ufficio Appalti Consortile

Dott. Fabio Terrile
(documento firmato digitalmente)

ALLEGATI: 

1. Fac-simile domanda di manifestazione di interesse

2. Capitolato Speciale d'Appalto
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