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Comune di Gussola 

 
Comune di Torricella del Pizzo 

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA “TERRAE FLUMINIS” 

TRA I COMUNI DI GUSSOLA - TORRICELLA DEL PIZZO 
(Provincia di Cremona) 

Sede Legale: Piazza Comaschi Carlo n. 1 - 26040 Gussola (CR) 

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01648410197 

Tel. 0375/263311 - Telefax 0375/260923 

P.E.C.: unione.terraefluminis@pec.regione.lombardia.it 

Sito web istituzionale: www.unioneterraefluminis.cr.it 

 

Prot. n. 2449/2019                                                         Gussola, lì 12 ottobre 2019 

Classificazione: Titolo VII - Classe 0 

Fascicolo n.: 1/2019 

 

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO D’INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, 

COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I., CON ALMENO 5 INVITI, PER 

L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA 

DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA - MENSA ASILO NIDO - FORNITURA PASTI PER 

GLI ANZIANI ASSISTITI DAI SERVIZI SOCIALI - FORNITURA PASTI AL PERSONALE 

DELL’UNIONE – PERIODO GENNAIO 2020/DICEMBRE 2022, CON POSSIBILITA’ DI 

RINNOVO FINO A DICEMBRE 2024.  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

Visto l’articolo 36, comma 2, lett. b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, rubricato “Codice dei 

contratti pubblici”, e successive modifiche ed integrazioni, che consente alle stazioni appaltanti, per 

affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, di adottare procedura negoziata previa 

consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di 

mercato, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; 

 

Viste le Linee guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici», approvate dal Consiglio dell’Autorità 

con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del 

Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al 

decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 

e 5.2.6, con particolare riguardo all’indagine di mercato; 

 

Rende noto che, in esecuzione della propria determinazione n. 412 del 12/08/2019, di approvazione del 

presente avviso esplorativo d’indagine di mercato per manifestazione di interesse, sarà espletata la procedura 

negoziata con almeno 5 inviti per l’affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica scuola 

dell’infanzia e scuola primaria, mensa asilo nido, fornitura pasti agli anziani assistiti dai servizi sociali, 

fornitura pasti al personale dipendente dell’Unione per il periodo gennaio 2020 - dicembre 2022, rinnovabile 

fino a dicembre 2024, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016 (nuovo Codice degli 

Appalti) e s.m.i., secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, 

comma 3, lett. a), d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e nel rispetto degli artt. 140 e 144 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50 e s.m.i. e dell’allegato IX al Codice dei contratti pubblici. 

https://www.telecompost.it/webmail/message.jsp?listaEsplosaTo=true&listaEsplosaCCTo=false
http://www.unioneterraefluminis.cr.it/
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/0/02/Torricella_del_Pizzo-Stemma.png
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Il presente Avviso non costituisce invito a partecipare alla gara, ma semplice richiesta a manifestare 

interesse, in seguito alla quale potrà essere esperita procedura negoziata; le manifestazioni di interesse, 

pertanto, non vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante né determinano l’insorgenza di interessi 

legittimi/diritti soggettivi in capo ai soggetti partecipanti. 

Con il presente Avviso non è, dunque, indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o para 

concorsuale e, pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di 

merito, ma si opera un'indagine di mercato puramente conoscitiva, finalizzata all'individuazione di operatori 

economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza per l’affidamento in concessione del servizio in oggetto. 

La pubblicazione del presente Avviso non comporta, per l’Unione, alcun obbligo specifico di conclusione 

della procedura con l'affidamento in concessione del servizio. Le manifestazioni di interesse hanno il solo 

scopo di comunicare all’Amministrazione dell’Unione la disponibilità ad essere invitati a presentare 

l’offerta. 

 

L’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” si riserva la facoltà di non procedere all’indizione 

della successiva procedura per l’affidamento del servizio, di avviare diversa procedura, e/o di sospendere, 

modificare, revocare e/o annullare, a proprio insindacabile giudizio, la procedura relativa alla presente 

indagine di mercato, in qualunque momento e quale che sia lo stato di avanzamento della stessa, con atto 

motivato, senza che gli interessati alla presente indagine possano esercitare, nei suoi confronti, alcuna pretesa 

a titolo risarcitorio o di indennizzo.  

 

Il presente Avviso non costituisce, altresì, un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 

Codice civile o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 Codice civile.  

 

Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse e che costituiscono 

elementi a base della documentazione della successiva procedura: 

 

1. STAZIONE APPALTANTE  
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA “TERRAE FLUMINIS” - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 

01648410197 – Sede Legale: Piazza Comaschi Carlo n. 1 - 26040 GUSSOLA (CR) - E-mail PEC 

istituzionale: unione.terraefluminis@pec.regione.lombardia.it – Sito internet istituzionale: 

https://www.unioneterraefluminis.cr.it/. 

 

2. OGGETTO DEL SERVIZIO, LUOGO DI ESECUZIONE E DURATA  
Il servizio consiste nella gestione e funzionamento del servizio di refezione scolastica scuola dell’infanzia e 

scuola primaria, mensa asilo nido, fornitura pasti agli anziani assistiti dai servizi sociali, fornitura pasti al 

personale dipendente dell’Unione “TERRAE FLUMINIS” per il periodo gennaio 2020 - dicembre 2022, 

rinnovabile fino a dicembre 2024. 

La concessione ha per oggetto l’affidamento del SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA 

DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA, MENSA ASILO NIDO, FORNITURA PASTI AGLI 

ANZIANI ASSISTITI DAI SERVIZI SOCIALI, FORNITURA PASTI AL PERSONALE 

DIPENDENTE DELL’UNIONE PER IL PERIODO 01/01/2020 – 31/12/2022, RINNOVABILE FINO 

AL 31/12/2024. 

Il servizio oggetto del presente Avviso rientra nell’elenco dei servizi di cui all’allegato IX del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e, precisamente, nella Categoria - “Servizi alberghieri e di ristorazione” (C.P.V.- 

Vocabolario comune per gli appalti: 55512000-2 “Servizi di gestione mensa”). 

L'affidamento in concessione conseguente all’eventuale, successiva procedura selettiva avrà per oggetto il 

servizio di ristorazione scolastica per:  

- alunni e docenti della Scuola dell’Infanzia di Gussola, sita in Via Gramsci Antonio, 64; 

- alunni e docenti della Scuola Primaria di Gussola, sita in Piazza Comaschi Carlo, 24; 

nonché il servizio mensa per: 

- piccoli utenti e personale educativo dell’Asilo Nido comunale, sito in Gussola, Via Gramsci 

Antonio, 64; 

- anziani assistiti a domicilio dai Servizi Sociali dell’Unione; 

- personale dipendente dell’Unione. 

 

https://www.telecompost.it/webmail/message.jsp?listaEsplosaTo=true&listaEsplosaCCTo=false
https://www.unioneterraefluminis.cr.it/
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In particolare, si precisa sin d’ora che: 

a) quanto al servizio presso l’Asilo Nido comunale e la Scuola dell’Infanzia statale di Gussola (Via 

Gramsci Antonio n. 64), l’eventuale concessione avrà per oggetto l’organizzazione e la gestione del servizio 

di refezione scolastica, consistente nell’approvvigionamento delle derrate alimentari, nella preparazione, 

nella somministrazione e nello scodellamento (con personale dipendente dell’impresa concessionaria del 

servizio) dei pasti destinati agli alunni ed al personale autorizzato, docente e non docente, presso il centro di 

cottura messo a disposizione ed ubicato in Via Gramsci Antonio n. 64 in Gussola, all’interno della medesima 

struttura che ospita l’Asilo Nido comunale e la Scuola dell’Infanzia statale. I pasti dovranno essere forniti 

secondo il calendario scolastico stabilito dalla Direzione scolastica per la Scuola dell’Infanzia e 

dall’Amministrazione per l’Asilo Nido, nei mesi e nei giorni di effettivo funzionamento (di norma, dal 1° 

settembre al 31 luglio -  dal lunedì al venerdì). L’impresa concessionaria dovrà, inoltre, provvedere: alla 

fornitura della merenda pomeridiana per gli iscritti all’Asilo Nido con frequenza a tempo pieno o ad orario 

prolungato; alla fornitura degli utensili necessari alla distribuzione del pasto (pinze, cucchiaioni, ecc.), di 

tovaglie monouso e tovaglioli, di prodotti per la pulizia e la disinfezione delle stoviglie, delle attrezzature e 

dei locali; allo sbarazzo e alla pulizia di tavoli e sedie, alla pulizia dei locali, al lavaggio delle stoviglie e dei 

contenitori per alimenti, alla pulizia e alla sanificazione della cucina, dei locali di stoccaggio degli alimenti e 

del servizio igienico ad uso esclusivo del personale di cucina; a reintegrare, nel corso dell’esecuzione del 

contratto di concessione, gli utensili e le stoviglie mancanti, usurate o che verranno rotte o danneggiate dal 

proprio personale; 

b) quanto al servizio presso la Scuola Primaria statale “Alessandro Mina” di Gussola (Piazza Comaschi 

Carlo n. 24), l’eventuale concessione avrà per oggetto l’organizzazione e la gestione del servizio di refezione 

scolastica, consistente nell’approvvigionamento delle derrate alimentari, nella preparazione, nel trasporto, 

nella somministrazione e nello scodellamento (con personale dipendente dell’impresa concessionaria del 

servizio) dei pasti in multiporzione destinati agli alunni ed al personale docente autorizzato, presso la sede 

della Scuola Primaria sita in Piazza Comaschi Carlo n. 24. La preparazione dei cibi dovrà avvenire presso il 

centro di cottura messo a disposizione ed ubicato in Via Gramsci Antonio n. 64 in Gussola, all’interno della 

medesima struttura che ospita l’Asilo Nido comunale e la Scuola dell’Infanzia statale. I pasti dovranno 

essere forniti secondo il calendario scolastico stabilito dalla Direzione scolastica nei mesi e nei giorni di 

effettivo funzionamento (presumibilmente 4 giorni settimanali: lunedì, martedì, giovedì e venerdì). Saranno a 

carico dell’impresa concessionaria il trasporto dei pasti e la fornitura degli utensili necessari alla 

distribuzione del pasto (pinze, cucchiaioni, ecc.), oltre alla fornitura di piatti, bicchieri, posate e tovaglie 

monouso e tovaglioli; lo sbarazzo e la pulizia di tavoli e sedie, il lavaggio e la sanificazione delle stoviglie e 

dei contenitori per alimenti, la pulizia e la sanificazione del locale refettorio; 

c) quanto al servizio per il personale dipendente dell’Unione presso la sede legale di Piazza Comaschi 

Carlo n. 1 in Gussola, l’eventuale concessione avrà per oggetto l’organizzazione e la gestione del servizio di 

mensa per il personale dipendente dell’Unione, consistente nell’approvvigionamento delle derrate alimentari, 

nella preparazione dei pasti presso il centro di cottura messo a disposizione ed ubicato in Via Gramsci 

Antonio n. 64, quindi nel trasporto e nella consegna dei medesimi, in monoporzione termosigillata, con 

personale dipendente dell’impresa concessionaria del servizio, presso la sede legale di Piazza Comaschi 

Carlo n. 1. Il servizio dovrà essere garantito per l’intero anno, per un giorno settimanale (lunedì), salvo 

diversa articolazione dell’orario di lavoro stabilito dall’Amministrazione o necessità particolari. Sarà a carico 

dell’impresa concessionaria la fornitura di piatti, bicchieri, posate, tovaglie monouso e tovaglioli; 

d) quanto al servizio per gli anziani assistiti a domicilio dai servizi sociali, l’eventuale concessione avrà 

per oggetto l’organizzazione e la gestione del servizio pasti per gli anziani assistiti a domicilio dai servizi 

sociali dell’Unione, consistente nell’approvvigionamento delle derrate alimentari, nella preparazione, presso 

il centro cottura messo a disposizione ed ubicato in Via Gramsci Antonio n. 64, dei pasti in monoporzione 

termosigillata, nonché nel trasporto e nella consegna dei medesimi presso la sede legale di Piazza Comaschi 

Carlo n. 1. Il servizio dovrà essere garantito per cinque giorni settimanali (dal lunedì al venerdì non festivi). 

 

Si precisa sin d’ora che, per la preparazione dei pasti, l’operatore economico si dovrà avvalere, solo ed 

unicamente, della cucina messa a disposizione dalla stazione appaltante, che ne concede l’uso per 

l’intera durata del contratto, presso la struttura che ospita l’Asilo Nido e la Scuola dell’Infanzia di 

Gussola, in Via Gramsci Antonio n. 64. 
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Obblighi ulteriori del concessionario: 

 

a) la manutenzione ordinaria del centro cottura messo a disposizione dalla stazione appaltante. La 

manutenzione straordinaria è a carico dell’Unione; 

 

b) il reintegro della posateria, delle stoviglie e degli utensili presso i refettori, al fine di garantire il buon 

funzionamento del servizio; 

 

c) la fornitura di stoviglie in ceramica, di bicchieri in vetro, di tovagliette e tovaglioli monouso in 

materiale compostabile e biodegradabile (Biodegradabili sono quelli che rispettano tutti i criteri delle norme 

scientificamente riconosciute per la biodegradabilità e la compostabilità dei prodotti secondo la norma EN 

13432);  

 

d) la corresponsione all’Unione, per ciascun anno di servizio, di un rimborso forfettario di € 300,00 

(Euro trecento/00) per l’utilizzo delle strutture, degli impianti, degli arredi, della stoviglieria e delle 

attrezzature della cucina sita nel plesso scolastico; 

 

e) la riscossione diretta, presso gli utenti del servizio, delle tariffe/pasto deliberate annualmente dalla 

Giunta dell’Unione e la gestione delle relative morosità, secondo i seguenti indirizzi: 

- il concessionario dovrà prendere in carico la gestione dei servizi di prenotazione dei pasti, di incasso 

presso l’utenza dei corrispettivi del servizio con rischio a proprio carico, introducendo apposita modalità 

di pagamento elettronico da parte delle famiglie, ma individuando anche un punto di riferimento nel 

territorio del comune di Gussola dove, con orari accessibili da parte dell’utenza, possa essere effettuato il 

pagamento diretto (con modalità alternativa al pagamento on line) da parte di coloro che non siano in 

grado di avvalersi delle modalità di pagamento elettronico, nonché la gestione delle morosità; 

- il concessionario dovrà farsi carico di avvisare l’utente quando il credito residuo dello stesso si riduca a 

n. 5 (cinque) pasti, cosicché lo stesso possa provvedere alla “ricarica” del credito; 

- il concessionario dovrà dare comunicazione agli uffici dell’Unione - alla quale spetterà, in via 

esclusiva, la decisione relativa all’eventuale sospensione dal servizio di utenti morosi - allorché il debito 

degli stessi superi i 50,00 (cinquanta) euro, cosicché l’ente possa assumere i provvedimenti ritenuti più 

opportuni. 

In ogni caso, il mancato pagamento di n. 20 (venti) pasti da parte dell’utente determina la sospensione 

dall’erogazione del servizio a seguito di provvedimento di competenza dell’Unione. 

Conseguentemente, il concessionario assume su di sé il rischio sia della gestione del servizio (rischio di 

costruzione), sia della sua piena operatività (rischio di disponibilità), sia della copertura dei costi e 

dell’introito delle tariffe (rischio di disponibilità); 

 

f) l’approvvigionamento di derrate a kilometro “0” e di tipo biologico, consentendo in questo modo 

l’accesso a bandi per l’ottenimento di contributi destinati a finanziare le stazioni appaltanti che aggiudicano 

servizi di mensa scolastica biologica; 

 

g) la garanzia della disponibilità di un centro di cottura alternativo per far fronte ad eventuali situazioni 

eccezionali, nel raggio di massimo 40 (quaranta) km. dal territorio dell’Unione. 
 

Essendo l’approvvigionamento delle derrate alimentari necessarie alla preparazione dei pasti a carico 

dell’impresa concessionaria, la stessa sarà responsabile dei prodotti acquistati dai fornitori, 

dell’approvvigionamento delle derrate in riferimento alla qualità e tempestività delle forniture, del loro 

magazzino e dell’eventuale deterioramento.  

 

I pasti devono essere preparati, cotti, confezionati e consegnati freschi, con esclusione assoluta di cibi 

precotti.  

 

Ulteriori elementi diretti a valutare la qualità dell’offerta tecnica saranno stabiliti nella lettera invito.  

 

Restano a carico della stazione appaltante le spese per interventi di manutenzione straordinaria dei beni, 

nonché quelle inerenti il consumo di acqua, gas, energia elettrica, necessarie alla preparazione dei pasti. 
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3. IMPORTO STIMATO DELLA CONCESSIONE  

 

L’importo stimato della concessione che sarà posto a base dell’eventuale procedura di selezione, per il 

triennio 01/01/2020 – 31/12/2022, nonché l’importo stimato in caso di rinnovo per il biennio 01/01/2023 – 

31/12/2024, comunque inferiore ad € 750.000,00, sarà determinato tenendo conto: 

 

a) dell’importo corrispettivo dei servizi affidati, soggetto a ribasso, stimato in questa fase, salvo 

ulteriori approfondimenti, in € 292.446,00, ovvero in € 487.410,00 in caso di rinnovo, rapportato, in via 

teorica, ad un numero presumibile di pasti pari a 67.200 (di cui 9.900 merende) nel triennio, al netto 

dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), calcolato in applicazione dell’art. 35 del Codice dei contratti 

pubblici e sulla base dei corrispettivi del servizio attualmente in essere; 

 

b) dell’importo imputato agli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, calcolato in € 1.344,00 

nel triennio, ovvero in € 2.240,00 in caso di rinnovo, pari ad € 0,02 a pasto, e destinato alla realizzazione 

degli interventi da prevedersi dal DUVRI. Detto importo non comprende gli oneri per la sicurezza dei 

lavoratori dell’operatore economico, che dovranno essere ricompresi nel prezzo offerto, in base a valutazioni 

dell’impresa concorrente; 

 

c) di eventuali altri costi che saranno stimati in ragione del trasferimento dei rischi dal concedente 

al concessionario e dei nuovi servizi richiesti al concessionario (ad es.: pagamenti on line, esclusione delle 

plastiche monouso). 

 

Valore stimato della concessione (3 anni) 

 

Tipologia pasto 

N. pasti 

concessione 

(3 anni) 

Prezzi unitari pasto 

(al netto dell’IVA e degli 

oneri per la sicurezza pari ad 

€ 0,02) 

Importo corrispettivo 

netto concessione 

(3 anni) 

Alunni Nido 10.500 € 4,95 €   51.975,00 

Adulti Nido 1.950 € 4,95 €     9.652,50 

Merenda Nido 9.900 € 0,52 €     5.148,00   

Alunni Infanzia 12.600 € 4,95 €   62.370,00 

Adulti Infanzia 1.200 € 4,95 €     5.940,00 

Alunni Primaria 25.500 € 5,05 € 128.775,00   

Adulti Primaria 1.650 € 5,05 €     8.332,50 

Anziani 2.400 € 5,32 €   12.768,00 

Dipendenti dell’Unione 1.500 € 4,99 €     7.485,00 

N. totale pasti 

concessione 

(3 anni) 

67.200 

Totale concessione (IVA ed 

oneri sicurezza esclusi) 

Importo soggetto a ribasso 

€ 292.446,00 

Totale oneri sicurezza 

Importo non soggetto a 

ribasso 

€     1.344,00 

  Totale concessione netto 

(IVA esclusa) 

Importo a base di gara 

€ 293.790,00 
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Valore stimato dell’eventuale rinnovo (ulteriori 2 anni) 

 

Tipologia pasto 

N. pasti 

eventuale rinnovo 

(ulteriori 2 anni) 

Prezzi unitari pasto 

(al netto dell’IVA e degli 

oneri per la sicurezza pari ad 

€ 0,02) 

Importo corrispettivo 

netto eventuale rinnovo 

(ulteriori 2 anni) 

Alunni Nido 7.000 € 4,95 €   34.650,00 

Adulti Nido 1.300 € 4,95 €     6.435,00 

Merenda Nido 6.600 € 0,52 €     3.432,00   

Alunni Infanzia 8.400 € 4,95 €   41.580,00 

Adulti Infanzia 800 € 4,95 €     3.960,00 

Alunni Primaria 17.000 € 5,05 €   85.850,00   

Adulti Primaria 1.100 € 5,05 €     5.555,00 

Anziani 1.600 € 5,32 €     8.512,00 

Dipendenti dell’Unione 1.000 € 4,99 €     4.990,00 

N. totale pasti eventuale 

rinnovo 

(ulteriori 2 anni) 

44.800 

Totale rinnovo (IVA ed oneri 

sicurezza esclusi) 
€ 194.964,00 

Totale oneri sicurezza 

riferiti all’eventuale rinnovo 
€        896,00 

  Totale rinnovo 

(IVA esclusa) 
€ 195.860,00 

 

Prospetto economico posto a base dell’indagine di mercato 

 

 Importo della 

concessione 

(3 anni) 

Importo dell’eventuale 

rinnovo (ulteriori 2 anni) 

Importo complessivo 

(3 anni + 2 anni) 

Importo soggetto a 

ribasso (IVA esclusa) 
€  292.446,00 €  194.964,00  €  487.410,00 

Oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso 
€      1.344,00 €         896,00 €      2.240,00 

Importo totale (IVA 

esclusa) posto a base di 

gara 

€  293.790,00 €  195.860,00 €  489.650,00  

 

Il costo della manodopera presunto, ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sarà 

specificato negli atti della procedura. 

 

L’importo ha valore meramente indicativo essendo soggetto a variazioni a seconda del numero dei pasti 

effettivamente erogati nell’arco dell’anno scolastico e non rappresenta alcun impegno o garanzia da parte 

della Stazione appaltante sull’effettiva quantità delle prestazioni che verranno richieste. Di conseguenza, 

l’importo effettivo riconosciuto in favore dell’impresa aggiudicataria sarà determinato dal numero totale dei 

pasti erogati, moltiplicato per l’importo derivante dall’offerta presentata in sede di gara per ciascun pasto 

erogato, e sarà meglio definito nella lettera invito.  

 

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  
 

Le imprese interessate ad essere invitate a presentare offerta possono inviare la propria richiesta utilizzando, 

esclusivamente, il modulo allegato, che dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 28 

ottobre 2019, con una delle seguenti modalità: con consegna a mano al Protocollo dell’Unione dei Comuni 

Lombarda “TERRAE FLUMINIS” – Piazza Comaschi Carlo n. 1 -  C.A.P. 26040 - GUSSOLA (CR), oppure 

a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo unione.terraefluminis@pec.regione.lombardia.it. 

https://www.telecompost.it/webmail/message.jsp?listaEsplosaTo=true&listaEsplosaCCTo=false
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Per chi presenterà richiesta in formato cartaceo, l’istanza dovrà recare all’esterno la denominazione 

dell’impresa, il relativo indirizzo e il Codice fiscale/Partita IVA, nonché la seguente dicitura: «AVVISO 

ESPLORATIVO D’INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE 

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS N. 

50/2016 E S.M.I., CON ALMENO 5 INVITI, PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO 

DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA - MENSA ASILO NIDO 

- FORNITURA PASTI PER GLI ANZIANI ASSISTITI DAI SERVIZI SOCIALI - FORNITURA PASTI AL 

PERSONALE DELL’UNIONE – PERIODO GENNAIO 2020-DICEMBRE 2022, CON POSSIBILITA’ DI 

RINNOVO FINO A DICEMBRE 2024.». 

 

Chi invierà la manifestazione di interesse in formato elettronico dovrà indicare per estratto l’oggetto sopra 

riportato. L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni 

responsabilità dell’Amministrazione ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, 

l’istanza non pervenga entro il previsto termine di scadenza all’indirizzo di destinazione. Il termine di 

presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario di arrivo.  

 

A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale 

Rappresentante dell’impresa interessata, corredata da copia fotostatica di un documento d’identità del 

sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità. In ogni caso detta 

manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo il formato di cui all’Allegato A).  

 

Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione 

indicato nel presente avviso.  

 

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA 
 

Sono ammessi a partecipare alla presente indagine di mercato ed alla successiva, eventuale procedura di 

selezione gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ovvero le imprese che 

intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del medesimo Codice, che siano in possesso dei requisiti 

prescritti dal successivo punto 6. 

 

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 

 

Riguardo alla partecipazione di soggetti raggruppati o consorziati, si richiama quanto previsto: 

- all’art. 48, comma 7, primo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo cui è fatto divieto ai 

concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 

concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara 

medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; 

- all’art. 48, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo cui i consorzi di cui 

all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, 

consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili) sono tenuti ad 

indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di 

partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 

consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

 

6. REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 

Trattandosi di servizio con prestazioni non riconducibili ad un concetto di “principale” e “secondario”, non si 

ritiene ammissibile la partecipazione di raggruppamenti di tipo verticale (raggruppamento di operatori 

economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in 

termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie), ma solo orizzontale (raggruppamento di 

operatori economici in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione) con quota 

maggioritaria in capo alla mandataria. 
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6.1 Requisiti di ordine generale 

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistano: 

- una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del Codice; 

- le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. o quando gli operatori 

siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese e consorzi, già costituiti o non ancora 

costituiti, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tali requisiti dovranno essere posseduti da 

ciascuna impresa raggruppata o consorziata. 

In caso di avvalimento, i requisiti soggettivi e di ordine generale devono, inoltre, essere posseduti 

dall’impresa ausiliaria, in relazione anche ai soggetti richiamati dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 

6.2 Requisiti di idoneità professionale [art. 83, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016] 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., gli operatori economici 

interessati devono essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

per attività coerente con quella oggetto del presente avviso. 

Nel caso di cooperative, oltre all’iscrizione alla C.C.I.A.A., è necessaria l’iscrizione nell’apposito Albo. 

Nel caso di partecipazione alla procedura di raggruppamenti di imprese, consorzi o GEIE, il predetto 

requisito dovrà essere posseduto da tutti i componenti del raggruppamento, consorzio o GEIE.  

Nel caso di partecipazione alla procedura di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, il 

requisito dovrà essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre. 

Non è ammesso l’avvalimento. 

 

6.3 Requisiti specifici di capacità economica e finanziaria [art. 83, comma 1, lett. b), e comma 4, del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. ed Allegato XVII, Parte I, al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.] 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 83, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., agli operatori economici 

interessati è richiesto, stante la consistenza della prestazione richiesta, un fatturato netto globale d'impresa 

realizzato negli ultimi tre esercizi documentabili almeno pari ad € 300.000,00 (IVA esclusa) - da intendersi 

quale cifra complessiva del periodo -, di cui almeno € 200.000,00 (IVA esclusa) - da intendersi quale cifra 

complessiva del periodo - relativo a servizi realizzati nel settore oggetto della presente procedura. Per le 

imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al 

periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto/3 x anni di attività);  

Nel caso di partecipazione alla procedura di raggruppamenti di imprese, consorzi o GEIE, il requisito potrà 

essere posseduto, cumulativamente, dal raggruppamento/consorzio/GEIE, ma dovrà essere posseduto, in 

misura maggioritaria, dall’impresa mandataria o da una delle consorziate designate ad eseguire il servizio. 

Per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si applica quanto 

previsto all’art. 47 del Codice. 

È ammesso l’avvalimento. 

 

6.4 Requisiti specifici di capacità tecniche e professionali [art. 83, comma 1, lett. c), e comma 6, del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. ed Allegato XVII, Parte II, al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.] 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 83, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., stante la consistenza della 

prestazione richiesta, gli operatori economici interessati devono avere eseguito, nel triennio 01/01/2016 - 

31/12/2018, prestazioni analoghe a quelle oggetto della presente procedura - positivamente collaudate dai 

committenti (pubblici e privati) - per un ammontare complessivo non inferiore ad € 200.000,00 (IVA 

esclusa), di cui almeno una commessa, riferita ad un unico committente, documentabile per un importo non 

inferiore ad € 100.000,00 (IVA esclusa). Si precisa che, per prestazioni analoghe, si intendono, 

esclusivamente, attività di ristorazione collettiva non commerciale (scolastica, sanitaria, terza età) orientate 

anche alla gestione di diete speciali. Ai fini del calcolo dell’importo complessivo da comprovare e della 

consistenza contrattuale minima richiesta, in caso di contratti aventi durata eccedente il triennio considerato, 

si prenderà in considerazione solo la quota eseguita nel triennio medesimo. 

Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese, consorzi o GEIE, il requisito potrà essere 

posseduto, cumulativamente, dal raggruppamento/consorzio/GEIE, ma dovrà essere posseduto, in misura 

maggioritaria, dall’impresa mandataria o da una delle consorziate designate ad eseguire il servizio. 

È ammesso l’avvalimento. 
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6.5 Certificazione delle qualità [art. 87 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.] 

Gli operatori economici interessati devono: 

a) essere in possesso della certificazione del sistema di Gestione per la Qualità aziendale UNI EN ISO 

9001/2008, in cui il campo di applicazione del sistema di gestione risulti coerente con le attività attinenti 

l’oggetto del servizio in concessione; 

b) essere in possesso della certificazione ambientale secondo lo standard UNI EN ISO 14001 oppure 

secondo il regolamento CE n. 761/2001 EMAS; 

c) essere in possesso della certificazione di qualità della serie UNI EN ISO 22000:2005 per la gestione 

della sicurezza alimentare (HACCP); 

d) essere in possesso della certificazione di qualità della serie UNI EN ISO 22005:2008 per la 

rintracciabilità di filiera alimentare. 

Relativamente ai suddetti punti a) e b), nel caso di partecipazione alla procedura di raggruppamenti di 

imprese, consorzi ordinari già costituiti o da costituirsi, aggregazione di imprese di rete o GEIE, il requisito 

dovrà essere posseduto da tutti gli operatori economici del raggruppamento, consorzio o aggregazione di 

imprese che eseguono il servizio. Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett b) e c), del Codice 

(consorzi di cooperative e consorzi stabili), le certificazioni dovranno essere possedute, direttamente, dal 

consorzio, ovvero dai singoli consorziati esecutori. 

Il ricorso all’avvalimento per le certificazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) comporta che l’ausiliaria 

metta a disposizione dell’ausiliata l’organizzazione aziendale in coerenza con il requisito prestato, 

comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente, le hanno consentito 

di acquisire la certificazione prestata. Il relativo contratto di avvalimento, pertanto, dovrà indicare nel 

dettaglio le risorse ed i mezzi prestati.  

 

6.6. Avvalimento 

Nel caso l'operatore economico interessato sia carente di uno dei requisiti di carattere economico, 

finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c), del Codice, richiesti per 

partecipare al presente avviso, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, lo 

stesso potrà partecipare mediante avvalimento. In applicazione dell'art. 89 del Codice dei contratti pubblici, è 

consentito l'avvalimento allegando, all'istanza di partecipazione, la seguente documentazione amministrativa: 

a) una dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la 

partecipazione alla selezione, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'operatore economico 

ausiliario; 

b) una o più dichiarazioni dell'operatore economico ausiliario con le quali questo ultimo: 

- dichiara l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 

- si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la 

durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente e di cui si avvale il concorrente medesimo, 

attestandone il possesso in proprio con le modalità richieste ai concorrenti; 

- attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata; 

c) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'operatore economico ausiliario si obbliga 

nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la 

durata della concessione. A tal fine, il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la 

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. 

 

Nel caso di avvalimento nei confronti di un concorrente che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del 

contratto il concorrente stesso può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed 

economico esistente nel gruppo. 

 

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali e d’idoneità professionale. 

 

Ai sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice, non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa 

ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si 

avvale dei requisiti. 

 

N.B.: si ricorda che il possesso dei requisiti mediante avvalimento dovrà essere dimostrato attraverso la 

presentazione della sopracitata documentazione già a partire dalla presente fase esplorativa. In caso 
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contrario, nell’eventuale, successiva procedura negoziata, non potranno essere invitati operatori che 

non siano in possesso dei requisiti richiesti. 

 

6.7 Verifiche dell’Amministrazione 

Resta inteso che la richiesta di partecipazione alla presente procedura non costituisce prova del possesso dei 

requisiti per l’affidamento dei servizi, i quali, oltre a dover essere confermati in sede di presentazione 

dell’offerta, verranno accertati dall’Amministrazione in occasione della procedura di aggiudicazione. 

 

7. LIMITI AL NUMERO DI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI A PRESENTARE 

UN’OFFERTA  
 

La Stazione appaltante, tra i soggetti che avranno presentato manifestazione di interesse alla presente 

procedura, previa verifica della regolarità e conformità delle manifestazioni stesse, provvederà alla redazione 

dell’elenco costituito dalle imprese ritenute idonee che saranno invitate a presentare offerta mediante lettera 

di invito nel rispetto delle disposizioni contenute negli artt. 35 e 36, comma 2, d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e degli 

altri principi di trasparenza e parità di trattamento. 

 

Qualora il numero degli operatori economici ammessi sia inferiore a 5 (cinque), l’invito sarà esteso anche ad 

altri operatori economici almeno fino al raggiungimento del numero minimo di 5 (cinque) che saranno 

individuati dall’Amministrazione dell’Unione, se presenti in tal numero sul mercato, fermo restando il 

possesso dei requisiti richiesti con il presente avviso.  

 

Qualora il numero degli operatori economici ammessi, a seguito del presente avviso pubblico, sia superiore a 

5 (cinque), l’Unione “TERRAE FLUMINIS” procederà al pubblico sorteggio al fine di individuare i 5 

(cinque) operatori economici da invitare a presentare l’offerta.  

L’eventuale sorteggio si terrà in seduta pubblica presso la sede legale dell’Unione in Gussola (CR), Piazza 

Comaschi Carlo n. 1, in data 30 ottobre 2019 alle ore 9:30 alla presenza del Responsabile Unico del 

Procedimento e di almeno due testimoni. A tal fine, dopo aver attribuito a ciascun operatore economico che 

abbia presentato manifestazione d’interesse un numero d’ordine progressivo in base all’ordine di arrivo delle 

istanze all’Ufficio Protocollo dell’Unione “TERRAE FLUMINIS”, il sorteggio sarà effettuato utilizzando il 

sistema di estrazione casuale disponibile online sul sito istituzionale della Regione Emilia Romagna, al 

seguente indirizzo web: http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/Generatore/.  

 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 

richiesti per l'affidamento del servizio che, invece, dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato 

dall’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” in occasione della procedura negoziata di 

affidamento.  

 

Si applica quanto previsto dall’art. 53 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in tema di accesso agli atti e riservatezza.  

 

Si adotteranno gli opportuni accorgimenti perché i nominativi degli operatori economici selezionati col 

sorteggio non siano resi né noti, né accessibili, prima della scadenza del termine per presentare le offerte, che 

sarà fissato con le successive lettere di invito a presentare offerte. 

 

Agli operatori economici invitati sarà comunicato il codice identificativo gara (CIG). 

 

8. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
 

L’eventuale procedura selettiva si terrà nella forma della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art. 95, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, con applicazione degli artt. 140 e 144 del 

medesimo decreto legislativo. L’aggiudicazione sarà, dunque, effettuata a favore dell’impresa concorrente 

che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, esclusivamente a ribasso, in base ai criteri di 

valutazione che saranno specificati nel capitolato speciale. 

 

http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/Generatore/
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La Stazione Appaltante affiderà il servizio all’operatore economico che avrà formulato le condizioni più 

convenienti secondo il criterio dell’offerta economicamente più' vantaggiosa secondo il miglior rapporto 

qualità/prezzo, i cui elementi di valutazione e la relativa ponderazione saranno dettagliati nella lettera di 

invito alla procedura e nel capitolato speciale, sulla base dei criteri di seguito elencati: 

A) Area qualità: fino a massimo punti 70 su 100; 

B) Area prezzo: fino a massimo punti 30 su 100. 

 

Si precisa sin d’ora che gli operatori economici invitati all’eventuale successiva procedura negoziata 

dovranno indicare, all’atto dell’offerta, le parti del servizio/fornitura che intenderanno subappaltare nei limiti 

del 40 per cento dell’importo complessivo del contratto, secondo le condizioni previste dagli artt. 105 e 174 

del Codice dei contratti pubblici; in mancanza di tali indicazioni, il subappalto è vietato.  
 

Si specifica sin d’ora che l’eventuale procedura selettiva verrà svolta con l’ausilio di sistemi informatici, ai 

sensi dell’art. 58 del Codice, sul Sistema di intermediazione Telematica di Regione Lombardia denominato 

“Sintel”, al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet www.ariaspa.it. Pertanto, ai fini 

dell’eventuale, successiva partecipazione alla procedura selettiva che l’Unione dovesse, a proprio 

insindacabile giudizio, esperire, si invitano sin d’ora gli operatori economici interessati alla presente indagine 

di mercato a perfezionare, con tempestività, le procedure informatiche gratuite di preventiva registrazione a 

“Sintel” e di qualificazione sia per le categorie merceologiche corrispondenti al proprio oggetto sociale ed, 

in particolare, al servizio oggetto del presente avviso (c.d. Qualificazione per categorie merceologiche), sia 

per l’ente pubblico appaltante «UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA “TERRAE FLUMINIS”» con il 

quale si è interessati ad operare (c.d. Qualificazione per Enti).  

 

La registrazione su “Sintel” è gratuita e non comporta, in capo all’operatore economico che la richiede, 

l’obbligo di presentare offerta, né alcun altro onere o impegno.  

 

Per ulteriori informazioni relative alla registrazione e qualificazione su “Sintel”, si invita a consultare i 

manuali presenti sul sito di Aria S.p.A. - l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti della Regione 

Lombardia oppure a contattare il numero verde 800.116.738, a disposizione tutti i giorni dalle ore 9:00 alle 

ore 17:30 esclusi sabato, domenica e festivi. 

 

9. SOPRALLUOGO 

 

Si precisa sin da ora che nella fase successiva sarà richiesto il sopralluogo obbligatorio presso gli immobili 

dove si svolge il servizio oggetto del presente avviso. 

 

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI  
 

Ai sensi della normativa vigente in materia, si precisa che il trattamento dei dati personali è improntato a 

liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.  

Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare 

alla procedura di affidamento di cui trattasi. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà 

anche conformemente alle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per le finalità unicamente 

connesse alla procedura di affidamento del servizio.  

Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza 

presentata e per le formalità ad essa connesse.  

I dati non verranno comunicati a terzi.  

 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), si informa che il titolare del trattamento dei dati personali 

di cui alla presente informativa è l’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” tra i Comuni di 

Gussola e Torricella del Pizzo, con sede legale in Gussola (CR), Piazza Comaschi Carlo n. 1, legalmente 

rappresentata dal Presidente pro tempore dott. Emanuel Sacchini (e-mail PEC: 

unione.terraefluminis@pec.regione.lombardia.it) e che il Responsabile della protezione dei dati personali 

(RPD) è l’avvocato stabilito Erika Bianchi (e-mail: dpo.italia@gmail.com - e-mail PEC: 

erika.bianchi@pec.it). 

 

http://www.ariaspa.it/
https://www.telecompost.it/webmail/message.jsp?listaEsplosaTo=true&listaEsplosaCCTo=false
mailto:dpo.italia@gmail.com
mailto:erika.bianchi@pec.it
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Il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della procedura, o comunque raccolti dall’Unione dei 

Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento della 

predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti. 

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, 

compatibilmente alle finalità predette e, comunque, con modalità tali da garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei dati stessi. 

Il conferimento dei dati personali e giudiziari ha natura obbligatoria in quanto necessario per valutare il 

possesso dei requisiti e delle qualità indispensabili per la partecipazione alla procedura così come 

specificatamente richiesto dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.); pertanto, l’omessa 

indicazione dei dati medesimi comporta l’impossibilità di effettuare la relativa istruttoria e l’esclusione 

dell’interessato dalla procedura di concessione. 

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dell’Unione dei Comuni Lombarda 

“TERRAE FLUMINIS” che parteciperanno alla procedura, opportunamente istruiti in ordine a misure, 

accorgimenti e modalità operative volti alla concreta tutela dei dati personali. 

I dati raccolti potranno, altresì, essere conosciuti da: 

- altre Amministrazioni pubbliche, alle quali i dati potranno essere comunicati per adempimenti 

procedimentali; 

- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei 

limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia; 

- legali incaricati per la tutela dell’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” in sede 

giudiziaria. 

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri: 

- per un arco di tempo non superiore a quello strettamente necessario al raggiungimento delle finalità 

per le quali essi sono trattati; 

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi normativi. 

In qualunque momento, l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 e dagli articoli da 15 a 22 

del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). In particolare, l’interessato ha il diritto: 

- di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, 

di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica; 

- di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il 

blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro 

trattamento; 

- di revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento medesimo, senza pregiudicare la liceità 

del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 

- di ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del 

trattamento senza impedimenti. 

 

La relativa richiesta va rivolta all’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” tra i Comuni di 

Gussola e Torricella del Pizzo, con sede legale in Gussola (CR), Piazza Comaschi Carlo n. 1, CAP 26040. 

 

L’interessato ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei dati personali: 

Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma - Centralino telefonico: 06.69677.1 – Fax: 06.69677.3785 – E-

mail: garante@gpdp.it – PEC: cert.protocollo@pec.gpdp.it – Sito internet istituzionale: 

www.garanteprivacy.it. 

 

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale dell’Unione dei Comuni 

Lombarda “TERRAE FLUMINIS” (https://www.unioneterraefluminis.cr.it/), sia in “homepage” che in 

“Amministrazione trasparente”, sotto la sezione “Bandi di gara e contratti”, per almeno 15 giorni naturali e 

consecutivi.  

 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., è il Responsabile dell’Area 

Amministrativa dell’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS”, dott. Andrea Cerioli. 
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Per informazioni, è possibile contattare il RUP ai seguenti recapiti: 

- a mezzo telefono: 0375/263312; 

- a mezzo PEC: unione.terraefluminis@pec.regione.lombardia.it. 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Dott. Andrea Cerioli 
(Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del Testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate) 
 

 

 

Allegato: 

Modello A) - Istanza manifestazione di interesse 

https://www.telecompost.it/webmail/message.jsp?listaEsplosaTo=true&listaEsplosaCCTo=false
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