
 

 

S. Stefano Lodigiano, lì 6.3.2023 

PROT. 872 

 

Avviso  pubblico di manifestazione di interesse per il servizio di refezione 

scolastica Scuola Primaria per gli aa.ss. 2023/2024-2024/2025-2025/2026 con 
eventuale proroga di un anno scolastico e fornitura pasti Centro Estivo 
comunale e fornitura pasti a domicilio per anziani e bisognosi anni 2024-2025-
2026 (TOT. 45 MESI) 

 

Con il presente avviso, di carattere esclusivamente esplorativo, il Comune di Santo Stefano 

Lodigiano bandisce indagine di mercato per la selezione di imprese da invitare alla successiva 

procedura di gara attraverso procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 

comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di mensa scolastica Scuola 

Primaria e fornitura pasti per il Centro Estivo Comunale e con consegna a domicilio per anziani e 

bisognosi. 

 

La successiva procedura di gara verrà gestita tramite la piattaforma telematica per l’E-Procurement 

della Regione Lombardia (SINTEL) accessibile all’indirizzo 

https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/, dove sono altresì disponibili tutte le istruzioni per la 

registrazione e l’utilizzo della piattaforma stessa. L’operatore economico interessato a 

partecipare alla gara dovrà essere registrato alla piattaforma SINTEL e qualificato per il 

Comune di Santo Stefano Lodigiano. 

 

Si precisa che con il presente avviso, di carattere esclusivamente esplorativo, non è indetta alcuna 

procedura di gara, di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e che non sono previste 

graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta di un’indagine conoscitiva, finalizzata 

all’individuazione di imprese da invitare alla successiva procedura negoziata, tramite la piattaforma 

di mercato elettronico della Regione Lombardia Sintel, nel rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità contemplati dall'art. 30 

comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 

Il Comune di Santo Stefano Lodigiano si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, di 

modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione 

della successiva gara per l’affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti 

possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l’invio della lettera di invito alla 

presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida. 

 

 

STAZIONE APPALTANTE 

 

Comune di Santo Stefano Lodigiano 

Piazza Roma 1 – cap 26849 Santo Stefano Lodigiano (LO) 

C.F. 03946030156 

 

            COMUNE DI SANTO STEFANO LODIGIANO 

          PROVINCIA DI LODI 
 

             PIAZZA ROMA, 1 – CAP 26849 – TEL. 0377.66.001 – FAX 0377.66.277 
            C.F. e P.IVA 03946030156 – e-mail: info@pec.comunedisantostefano.it 

 



Telefono: 037766001 

Email: info@pec.comune.santostefanolodigiano.lo.it 

Sito internet: www.comune.santostefanolodigiano.lo.it 

 

 

OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO 

 

Codice CPV:  55524000-9 Servizi di ristorazione scolastica. 

 

L'appalto ha per oggetto il servizio di refezione scolastica Scuola Primaria per gli aa.ss. 2023/2024-

2024/2025-2025/2026 con eventuale proroga di un anno scolastico e fornitura pasti Centro Estivo 

comunale e fornitura pasti a domicilio per anziani e bisognosi anni 2024-2025-2026 (TOT. 45 

MESI) 

La concessione partirà dal 1.9.2023. 

 

La Ditta aggiudicataria dovrà occuparsi della preparazione dei pasti presso centro cottura proprio o 

in propria disponibilità, del trasporto e della somministrazione degli stessi nonché del riassetto dei 

locali adibiti al servizio: cucina d'appoggio, per la porzionatura, e refettorio. Dovrà inoltre 

provvedere alla consegna dei pasti al domicilio di anziani e bisognosi indicati dal Servizio Sociale 

comunale 

 

LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Territorio del Comune di Santo Stefano Lodigiano. 

 

 

VALORE DELLA CONCESSIONE 

 

Il valore complessivo dell’appalto è di € 262.080,00 - oltre I.V.A. di legge  

Il numero dei pasti è definito, in via presuntiva, in n. 13.900 annui, di cui:  

n. 12.900 pasti all’anno presunti per i pasti Scuola Primaria  

n. 1.000 pasti all’anno presunti per pasti Centro Estivo Comunale   

Non vengono conteggiati i pasti a domicilio rispetto ai quali non esiste dato storico che permetta il 

calcolo di una media di pasti consumati all’anno.   

Il costo complessivo comprende anche l’importo riferito all’eventuale anno scolastico di proroga. 

 

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 

Potranno partecipare alla gara per l’affidamento del servizio in oggetto solo i soggetti di cui all’art. 

45 comma 2, lettere a), b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (costituiti sia in forma singola che in 

raggruppamento temporaneo ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.),nonché soggetti di cui all’art. 45, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. costituiti 

conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle condizioni previste dal D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione: Requisiti di ordine generale – 

insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento, ai sensi 

dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016. 

a) Requisiti di carattere generale: 



– non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 a pena di 

esclusione; 

b) Requisiti di idoneità professionale: 

– iscrizione alla Camera di commercio per attività coincidente con quella oggetto del 

presente appalto, se società cooperativa o consorzio agli altri albi e registri previsti dalla 

vigente normativa. 

c) Requisiti di capacità tecnico-professionale: 

- aver svolto, nel triennio antecedente (2020/2021/2022), almeno un (1) servizio analogo 

per tipologia ed importo rispetto a quello oggetto della presente 

(La stazione Appaltante considererà analogo esclusivamente il contratto che abbia ad 

oggetto “servizi di ristorazione scolastica” con la preparazione di un numero pari o 

superiore a 15.000 pasti annui e per un importo complessivo almeno pari o superiore ad 

€ 180.000,00 – congruamente col triennio - e che abbia avuto regolare esecuzione nel 

triennio di riferimento); 

- presenza di un organico medio annuo nel triennio 2020/2021/2022 costituito da almeno 

8 unità di addetti a servizi analoghi a quelli di gara;  

- dichiarare l’impegno a dotarsi di uno o più centri cottura debitamente autorizzati, per 

tutta la durata dell’appalto, adeguatamente attrezzati e dimensionati a norma di legge. E’ 

richiesta la dotazione di un ulteriore centro cottura di emergenza da attivarsi in caso di 

necessità, avente le stesse caratteristiche del centro cottura principale 

- possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 22000:2005 o 22000:2018 (Sistema 

di Sicurezza della gestione Alimentare) 

d) Requisiti di capacità economico-finanziaria: 

 – L’operatore economico dovrà dimostrare il possesso di un fatturato minimo annuo per 

ciascun anno, relativamente agli esercizi 2020/2021/2022, per un importo pari ad € 

400.000,00, di cui almeno il 70% conseguito nel settore di attività oggetto dell’appalto 

(ristorazione scolastica, non universitaria), quale garanzia per una maggiore tutela dei 

fruitori del servizio.  

 
Si precisa che in fase di manifestazione di interesse gli operatori economici non dovranno inserire 

alcuna documentazione a comprova del possesso dei requisiti. 
 

 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
Gli operatori interessati a presentare la propria candidatura per l’eventuale successiva procedura 

negoziata, dovranno presentare la dichiarazione denominata “Domanda di partecipazione alla selezione 

e dichiarazione unica” in ordine ai requisiti di partecipazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

n. 445/2000, conforme al Modello di Dichiarazione di cui all’allegato 1 del presente avviso, tramite 

posta elettronica certificata all’indirizzo PEC info@pec.comune.santostefanolodigiano.lo.it, entro e 

non oltre il giorno 27/3/2023 ore 23.00. Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente 

dicitura “Manifestazione d’interesse alla procedura per il servizio di refezione scolastica Scuola 

Primaria per gli aa.ss. 2023/2024-2024/2025-2025/2026 con eventuale proroga di un anno 

scolastico e fornitura pasti Centro Estivo comunale e fornitura pasti a domicilio per anziani e 

bisognosi anni 2024-2025-2026 (TOT. 45 MESI).”. Saranno ammesse soltanto le manifestazioni 

d’interesse firmate elettronicamente. Non saranno ammesse le manifestazioni pervenute oltre il 



termine sopra indicato e/o ad indirizzi PEC diversi o con modalità diverse da quelli autorizzati. Alla 

manifestazione di interesse NON dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 

Qualora non sia utilizzato il modello Allegato, la dichiarazione dovrà riportare tutti i contenuti del 

predetto modello. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Il Responsabile Unico del Procedimento, nonché referente tecnico, è la dott.ssa Patrizia Ronzi del 

Comune di Santo Stefano Lodigiano, tel. 037766001 – e-mail 

segreteria@comune.santostefanolodigiano.lo.it. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 193/2006, esclusivamente in funzione e per i fini del 

presente procedimento. 

 

1. Estremi identificativi del titolare e del responsabile per la protezione dei dati  

Il Titolare del trattamento è il Comune di Santo Stefano Lodigiano i cui contatti sono riportati 

nell’intestazione.  

Il DPO del comune di Santo Stefano Lodigiano è l’avv. Martina Marchetti, reperibile ai seguenti contatti: 

e-mail marchetti@avvocatomartinamarchetti.it, pec avvmartinamarchetti@pec.ordineavvocatinovara.it”. 

 

2. Finalità del trattamento e fondamento giuridico  

I dati personali saranno trattati al fine di procedere alla scelta del contraente nell’ambito della procedura di 

gara. Base giuridica è l’art.6 Reg. UE 2016/679 par. 1 lett. b)  

 

3. Eventuali destinatari  

I dati personali potranno essere comunicati al personale della stazione appaltante che cura il procedimento di 

gara, ai componenti della Commissione di gara ed esibiti ad ogni altro soggetto che sia titolare di un interesse 

riconosciuto ai sensi della Legge 241/1990. Destinatario finale del trattamento è l’Autorità Nazionale Anti 

Corruzione.  

 

4. Periodo di conservazione  

I dati trattati saranno conservati per un periodo di cinque anni decorrenti dal primo gennaio dell’anno 

successivo la data di pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Santo Stefano Lodigiano, sezione 

Amministrazione trasparente, sotto sezione Bandi di gara e contratti. Saranno inoltre conservati a fini di 

ricerca statistica, storica e archivistica. 

 

5. Diritti dell’interessato  

L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali, ha diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli 

stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. 

Ha diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo.  

La comunicazione dei dati personali è un requisito necessario per la conclusione del contratto. L’operatore 

economico che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto deve fornire alla stazione appaltante la 

documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente disciplinare di gara tramite la piattaforma 

SINTEL. La mancata produzione dei predetti documenti comporta l’impossibilità di procedere 

all’aggiudicazione. 

IL RUP 

Dott.ssa Patrizia Ronzi 
(firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005) 
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