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INDAGINE DI MERCATO  
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2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021. 

 

Articolo 36 del decreto legislativo 50/2016 (codice dei contratti) 

 

  



2 

 

Indagine di mercato 

Con il presente Avviso, la stazione appaltante avvia una Indagine di Mercato preordinata a conoscere 
l’assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative 
caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole 
contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione 
appaltante.  

L’Indagine di Mercato consentirà alla stazione appaltante di delineare un quadro chiaro e completo del 
mercato di riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun affidamento sul successivo 
invito alla procedura negoziata. Gli operatori economici che aderiranno alla presente indagine, nelle 
modalità sotto riportate, implicitamente e senza clausole od eccezioni accettano incondizionatamente la 
precisazione sopra indicata.  

Tutti gli operatori economici interessati, che siano muniti dei necessari requisiti, sono invitati a presentare 
una segnalazione di interesse alla partecipazione alla successiva selezione ed all’affidamento del contratto, 
nelle modalità sotto indicate.  

Si tratta di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di aspiranti idonei da consultare nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.  

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste 
graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.  
 
Il presente avviso, che permette alle ditte interessate di comunicare la disponibilità ad essere invitati a 
presentare offerta, non è in alcun modo vincolante per la Stazione Appaltante, che si riserva altresì di 
sospendere, modificare o annullare la procedura.  
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse al fine di invitare gli 
operatori economici alla successiva procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 
50/2016. 

Non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi, 
non comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi non vincola in alcun modo il Comune di 
Gorno, che sarà libero di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato, 
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

Normativa   

La disciplina dell’Indagine di Mercato gara è dettata dal Codice, il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 
50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016 n. 91 
S.O.);  

dalle Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;  

 

Stazione appaltante e Amministrazione aggiudicatrice  
COMUNE DI GORNO –  
Via della Credenza  8 c.a.p. 24020 - Provincia di Bergamo (Italia - Italy),  
Tel. +39 035 707145- Fax +39 035 708019-  
e-mail: protocollo@comune.gorno.bg.it- pec: protocollo.gorno@pec.it – 
Partita IVA 00652160169 Codice Fiscale: 00652160169  

Rup individuato: Carrara Vittorio 

mailto:protocollo@comune.gorno.bg.it
mailto:protocollo.gorno@pec.it
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La stazione appaltante è il referente al quale debbono rivolgersi gli operatori economici interessati 
all’appalto. 

L’Ufficio responsabile del procedimento specificato, è l’Ufficio Cultura e Istruzione sito a Gorno in Via della 
Credenza 8 e contattabile telefonicamente al n. 035.70.71.45 int. 5. 

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici si svolgono attraverso Posta 
Elettronica Certificata (PEC) (art. 40 del Codice). 

L’Amministrazione aggiudicatrice è l’ente stesso, che stipulerà l’eventuale contratto d’appalto e ne curerà 
l’esecuzione.  

 

Procedura di gara  

Successivamente all’Indagine di Mercato, la stazione appaltante si riserva la facoltà di indire, senza alcun 

vincolo di sorta, una procedura negoziata, in base ai tempi e modi ritenuti necessari, o altra procedura 
prevista per legge, consultando gli operatori economici, scelti dalla stessa stazione appaltante, in numero 
non inferiore a quanto previsto dal Codice (art 36 co. 2 del Codice).  

Si invitano tutti gli operatori economici interessati a fornire la propria disponibilità a partecipare alla 
successiva procedura di gara per l’affidamento del servizio in oggetto ENTRO E NON OLTRE LE ORE 
12.00 del 10/07/2018. 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, l’intera procedura viene condotta mediante 
l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzo di modalità di comunicazione in formato elettronico.  

Il Comune di Gorno utilizza il Sistema di Intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato 
“SINTEL”, al quale è possibile accedere attraverso il punto di partenza sulle reti telematiche all’indirizzo 
Internet corrispondente all’URL www.arca.regione.lombardia.it. 

Per le indicazioni, per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene alla operatività sulla 
piattaforma, si dovrà far riferimento ai manuali “Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL” e “Manuale 
operativo utente fornitore”.  

Per ottenere supporto in ordine al funzionamento della piattaforma l’operatore economico potrà contattare il 
numero verde di Arca Regione Lombardia 800.116.738. 

 

La registrazione a SINTEL 

Per poter presentare offerta a prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad eseguire 
preventivamente la registrazione a SINTEL accedendo al portale della Centrale Regionale Acquisti 
all’indirizzo Internet http://www.arca.regione.lombardia.it, nell’apposita sezione “registrazione” – 
“registrazione alla Centrale Acquisti” (ARCA) – “Registrazione Imprese”, qualificandosi per una delle 
attività (codici ATECO) riconducibili alla procedura in oggetto per l’Ente Comune di Gorno. 
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. 
 

Criterio di aggiudicazione  

La successiva procedura negoziata sarà aggiudicata applicando il criterio dell’offerta economicamente 
vantaggiosa (art. 95 comma 3 del Codice). 

 

 

Pubblicità  

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Gorno all’indirizzo: 
www.comune.gorno.bg.it e sulla piattaforma SINTEL www.arca.regione.lombardia.it  

http://www.arca.regione.lombardia.it/
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Oggetto e durata dell’appalto 

Servizio di Ristorazione Scolastica del Comune di Gorno. 

Categoria del servizio: SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA 

CPV: 55523100-3  

Periodo: indicativamente da settembre 2018 a giugno 2021. Alla scadenza il contratto potrà essere prorogato 
per il tempo necessario per la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo 
contraente. 

Il servizio dovrà essere svolto secondo quanto specificato nel capitolato speciale d’appalto che verrà inviato 
nella successiva fase di indizione della procedura di gara. 

 

Importo stimato  

L’importo stimato del contratto è di euro 116.000,00 (centosedicimila) IVA esclusa. 

 

Chi può partecipare  

Possono partecipare, purché in possesso dei requisiti prescritti, gli operatori economici di cui all’art.45 del 
Dlg.s 50/2016 le cooperative sociali di cui all’art. 1, comma 1 della Legge 381/1991, loro consorzi ex art. 8, 
della suddetta legge, ovvero loro raggruppamenti. 

I soggetti sopraindicati possono partecipare alla gara anche in associazioni temporanee di concorrenti o 
mediante consorzi. Per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici valgono in 
generale le previsioni dell’articolo 48 del D.Lgs 50/2016. 

Inoltre si precisa che:  

 gli operatori economici con sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cosiddette “black list” 
devono essere in possesso, pena l’esclusione, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del DM Economia 
e Finanza 14 dicembre 2010 (art. 37 del DL 78/2010);  

 è sempre vietato partecipare alla selezione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario, oppure partecipare in forma individuale qualora l’operatore partecipi già in 
raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese di rete (art. 48 co. 7 del Codice);  

 i consorzi tra società cooperative e tra imprese artigiane (art. 45 co. 2 lett. b) del Codice), indicano per 
quali consorziati concorrono; a questi ultimi è vietato partecipare alla selezione in qualsiasi altra 
forma;  

 lo stesso divieto è esteso ai consorziati designati per l’esecuzione da un consorzio stabile.  

 

Requisiti di partecipazione  

I concorrenti, per poter accedere all’indagine devono possedere requisiti minimi di carattere generale, 
idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali come da 
autodichiarazione da produrre in sede di gara. E’ fatta salva ogni successiva verifica prevista per legge da 
parte della stazione appaltante.  

 

Requisiti di ordine generale 

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono: una o più cause di 
esclusione tra quelle elencate dall’art. 80 del Codice; le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui 
all’art. 67 del d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia); le condizioni di cui all’art. 53 co. 16-ter del d.lgs. 
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165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 
amministrazione. 

 

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, co. 1 lett. a) D. Lqs. N. 50/2016)  

Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A ovvero al corrispondente registro 
professionale dello Stato di appartenenza (se si tratta di uno Stato dell’U.E), conformemente con quanto 
previsto dall’art. 83 del D. Lgs 163/06, per l’attività oggetto della gara. Per le imprese non residenti in Italia , 
la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da traduzione in lingua italiana, che 
dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione 
dello Stato di appartenenza; Si precisa che i requisiti di cui sopra per le fattispecie di interesse devono essere 
posseduti, nel caso di Consorzio di cooperative, dallo stesso e dalle singole Cooperative indicate come 
esecutrici del servizio. Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese dovranno essere posseduti da 
tutte le imprese del raggruppamento.  

 

Requisiti di capacità economico - finanziaria (art. 83, co. 1 lett.b) commi 4, 5 e 7 D. Lgs. N. 
50/2016)  

 Aver realizzato complessivamente, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando 
(2013-2014-2015) un fatturato che non dovrà essere inferiore all’importo complessivo del servizio 
oggetto della propria candidatura. 

 

Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83, co. 1 lett. c) D.Lgs. N. 50/2016)  

 Avere esperienza di gestione - effettuata a regola d’arte e con buon esito – nel Servizio di 
Ristorazione di durata non inferiore a tre anni negli ultimi 5 anni (2013-2017). 

 
I requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della presentazione della manifestazione di interesse 
e verranno successivamente verificati dalla stazione appaltante.  

 

Avvalimento  

Ai sensi dell’art 89 del Codice , il concorrente può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico 
finanziaria e di capacità tecniche e professionali  avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (impresa 
ausiliaria). 
A pena di esclusione non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e 
che partecipino alla selezione sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

 

Clausola sociale 

La ditta aggiudicataria sarà vincolata al rispetto di quanto previsto dalla clausola sociale, secondo cui “la 
ditta aggiudicataria dell’appalto dovrà impegnarsi, in ragione della continuità gestionale dei servizi in 
argomento e nelle forme consentite dalle disposizioni di legge, a ricollocare prioritariamente – per la durata 
del presente servizio e compatibilmente con l’offerta tecnica formulata – gli operatori già impiegati nel 
servizio oggetto di affidamento alle dipendenze del precedente aggiudicatario ai sensi dell’art. 3 comma 
1punto qqq) e dell’art. 50 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse  

Le Società interessate ad essere invitate a presentare la candidatura devono presentare la loro manifestazione 
di interesse entro le ore 12.00 del giorno  10/07/2018.  
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Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti individuati e regolarmente iscritti a SINTEL, 
dovranno presentare richiesta di partecipazione (allegato 1). La richiesta di partecipazione allegato al 
presente avviso, dovrà essere compilata e firmata digitalmente ed inviata in formato PDF esclusivamente 
mediante la piattaforma telematica SINTEL di Arca Lombardia, entro il termine perentorio evidenziato in 
premessa. 

Ai fini dell’invito alla procedura negoziata non verranno tenute in considerazione le candidature pervenute 
prima della pubblicazione del presente avviso pubblico e le richieste non pervenute tramite piattaforma 
telematica. 

 

Precisazione 

Nel presentare la candidatura secondo la procedura telematica SINTEL, il Sistema prevede un campo 
obbligatorio “offerta economica”. Non essendo tuttavia richiesto, in questa fase preliminare di candidatura, 
esprimere alcun valore economico, si precisa che l’operatore economico non dovrà indicare, a pena di 
esclusione, alcuna offerta, ma dovrà inserire esclusivamente il valore 0,1 (zero virgola uno) in tale campo 
esclusivamente per consentire al Sistema la conclusione del processo. 

 

Criteri per l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata 

Il Comune di Gorno presumibilmente tramite la CUC istituita presso la Provincia di Bergamo inviterà alla 
successiva fase di procedura negoziata almeno 5 (cinque) operatori economici, se esistenti, tra quelli che 
avranno trasmesso regolare manifestazione di interesse con le modalità descritte nel presente avviso. 

Nel caso in cui il numero delle candidature idonee sia inferiore, il Comune di Gorno, ai sensi dell’art.91 
comma 2 del D.lgs. 50/2016, si riserva di integrare l’elenco degli operatori economici da invitare, attingendo 
i nominativi di altri operatori economici in possesso delle capacità richieste dall’elenco fornitori telematico di 
SINTEL accreditati per gli enti Comune di Gorno e Provincia di Bergamo, fino al raggiungimento di tale 
numero minimo di partecipanti. 

Nel caso in cui perverranno più di 5 candidature, verranno invitati tutti i soggetti  che avranno trasmesso 
regolare manifestazione di interesse con le modalità descritte nel presente avviso.   

 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 e dell’art. 13 del D.Lgs. del 30/06/2003 n. 196, si 
precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento delle idoneità dei 
concorrenti a partecipare alla procedura per l’appalto dei servizi in oggetto.  

L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati 
con leicità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.  

 

Gorno, 23/06/2018 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to digitalmente  Carrara dott. Vittorio 
                                  

Allegati: 

mod. fac-simile domanda manifestazione di interesse. 


