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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA b) DEL D. LGS. N. 50/2016  

PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO 

CIG 7265320BB8  

Si rende noto che l’Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona, tramite il presente avviso, 

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, intende acquisire 

manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento del servizio in oggetto.  

DESCRIZIONE SINTETICA DEL SERVIZIO 

GESTIONE DEL SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO per le persone anziane (ultrasessantacinquenni) con 

ridotta autonomia funzionale e persone disabili residenti nei Comuni soci dell’Azienda Consortile 

Castellanza, Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Olgiate Olona e Solbiate Olona; 

Il servizio consiste nella preparazione di un pasto pronto, opportunamente confezionato. 

Potrà anche essere chiesto il servizio di trasporto dal centro cottura e consegna al domicilio dei beneficiari, 

quale servizio integrativo, opzionale. 

Ciascun pasto deve: 

 essere composto da un primo, un secondo, un contorno, frutta di stagione o dessert, pane o 

grissini; 

 essere preparato secondo un menù giornaliero a rotazione stagionale, con caratteristiche 

dietetiche adeguate anche alle caratteristiche dei beneficiari; 

 essere garantito il rispetto di eventuali diete speciali, la cui richiesta è limitata a necessità certificate 

di regimi dietetici specifici. 

 

Il servizio deve essere garantito tutti i giorni della settimana compresi i giorni festivi con doppia consegna 

secondo le norme che ne disciplinano le modalità di conservazione.  

L’appalto avrà durata di 18 mesi  con decorrenza dal 01 gennaio 2018 e termine al 30 giugno 2019. 

Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs 50/2016  l’Azienda Speciale Consortile Medio Olona si riserva la 

facoltà di ripetere il contratto fino ad un massimo di ulteriori 18 mesi, oltre la scadenza, alle stesse 

condizioni del contratto originario. 

Il valore complessivo presunto dell’appalto è stimato in euro € 221.900,00 al netto d’IVA, comprensivo 

dell’importo dell’eventuale periodo di ripetizione fino a 18 mesi, di cui non soggetti a ribasso: presunti € 

4.438,00 per oneri di sicurezza. 
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Si specifica sin da ora che l’eventuale procedura selettiva sarà una procedura negoziata con aggiudicazione 

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Puntuale e specifica disciplina verrà 

adeguatamente esposta nei successivi eventuali atti di gara.  

La categoria prevalente di C.P.V.  è 55521100-9 “Servizi di fornitura pasti a domicilio dell’allegato IX al D. 

Lgs. n. 50/2016”.  

Gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse devono possedere i seguenti requisiti: 

1) assenza di cause di esclusione alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.;  

2) iscrizione alla CCIAA per servizi inerenti l’appalto o eventuale iscrizione all’Albo Regionale di cui 

all’art. 9 – comma 1 – della L. 381/91 e s.m.i.;  

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese i requisiti di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere 

dichiarati da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento. 

Nel caso di consorzi i requisiti di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere dichiarati dal consorzio e da ciascuna 

impresa che eseguirà il servizio. 

3) possesso dei requisiti di ordine tecnico ed organizzativo riferiti all’ultimo biennio, antecedente alla 

data di pubblicazione del presente avviso, per un importo complessivo di € 200.000,00 nel biennio – 

2015-2016. Qualora l’operatore interessato avesse iniziato la propria attività da meno di tre anni 

potrà provare la suddetta capacità tecnica con una relazione circostanziata, la cui idoneità verrà 

valutata dalla Stazione Appaltante 

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese il requisito di cui al punto 3) potrà essere assolto 

cumulativamente. 

Nel caso di consorzi, i soggetti consorziati che effettueranno il servizio potranno possedere anche 

cumulativamente il requisito di cui al punto 3). 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse volte a favorire la 

partecipazione degli operatori economici nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, 

parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.  

Preso atto delle manifestazioni d’interesse ricevute, qualora siano superiori al n. di 5,  l’Azienda Speciale 

Consortile Medio Olona potrà procedere al sorteggio pubblico di cinque operatori economici da invitare 

alla successiva procedura di affidamento del servizio in oggetto. In questo caso la data del sorteggio sarà 

comunicata dall’Azienda Speciale Consortile Medio Olona tramite PEC all’indirizzo indicato nella domanda 

dagli operatori economici che hanno presentato la manifestazione di interesse entro la data di scadenza del 

presente avviso.  
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La manifestazione di interesse non vincola in alcun modo l’Azienda Speciale Consortile Medio Olona. 

Gli operatori economici interessati devono inviare entro le ore 16.00 del giorno 20 Novembre 2017, tramite 

PEC all’indirizzo amministrazione@pec.aziendaspecialemedioolona.it  la propria manifestazione di interesse 

che deve essere corredata da una dichiarazione in forma libera, resa dal Legale Rappresentante ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., firmata e accompagnata dalla copia del documento di 

identità oppure firmata digitalmente, che attesti quanto segue: 

 dati identificativi: sede, recapiti telefonici, e-mail, PEC, Codice Fiscale, Partita IVA;  

 inesistenza delle situazioni di esclusione previste dall’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 iscrizione alla CCIAA per servizi inerenti l’appalto o eventuale iscrizione all’Albo Regionale di cui 

all’art. 9 – comma 1 – della L. 381/91 e s.m.i., con l’indicazione del numero e della data;  

 possesso dei requisiti di ordine tecnico ed organizzativo riferiti all’ultimo biennio, antecedente alla 

data di pubblicazione del presente avviso, per un importo complessivo di € 200.000,00 nel biennio – 

2015-2016 - specificando l’esecuzione di servizi analoghi, con l’indicazione degli importi, delle date e 

dei destinatari, pubblici o privati. Qualora l’operatore interessato avesse iniziato la propria attività da 

meno di tre anni potrà provare la suddetta capacità tecnica con una relazione circostanziata, la cui 

idoneità verrà valutata dalla Stazione Appaltante 

Gli operatori economici che intendono partecipare in forma associata, nella suddetta dichiarazione devono 

indicare: il tipo di aggregazione, gli operatori economici partecipanti e l’ente capogruppo a cui indirizzare 

l’invito. 

Costituiranno motivo di esclusione dalla presente procedura: 

 la mancanza di uno dei requisiti previsti per l’inclusione nell’elenco delle ditte da invitare; 

 grave negligenza o malafede nella esecuzione di prestazioni in precedente appalto con i Comuni 

soci; 

 procedura di liquidazione in atto o cessazione dell’attività; 

 irrogazione di penali da parte dell’Azienda o dei Comuni soci in precedenti rapporti instaurati. 

Il trattamento dei dati inviati dagli operatori economici interessati si svolgerà conformemente alle 

disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso.  

È possibile chiedere ulteriori informazioni inviando una e-mail all’indirizzo: 

direttore@aziendaspecialemedioolona.it. 

 

Marnate, 03.11.2017  
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