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AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL FINE DI INDIVIDUARE GLI OPERATORI ECONOMICI DA 
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA COMMA 2 LETT. B) DELL’ART. 36 D.LGS 50/2016 S.M.I. 

PER LA FORNITURA DI N. 3 LOTTI DI DERRATE ALIMENTARI PER LA MENSA DELL’ ASILO NIDO 
COMUNALE GESTITO DALL’ ALBASERVIZI AZIENDA SPECIALE PER GLI ANNI EDUCATIVI 2019/2020 

– 2020/2021 – 2021/2022. 

LOTTO 1: € 28.500,00 CIG: Z8828DDDED 

LOTTO 2: € 13.500,00CIG: ZB128DDE31 

LOTTO 3: € 9.000,00 CIG: Z9C28DDE6A 

L’Albaservizi Azienda Speciale intende espletare un'indagine di mercato al fine di acquisire 
manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti di seguito 
indicati, a cui può essere successivamente formulata espressa richiesta di offerta (R.D.O.) tramite 
la piattaforma elettronica MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016. 

Il presente avviso NON costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è 
esclusivamente finalizzato a favorire la partecipazione degli Operatori economici e quindi in 
questa fase NON POSSONO ESSERE PRESENTATE OFFERTE.  

Il Presente avviso non è vincolante per l’Albaservizi che si riserva di sospendere, modificare e/o 
annullare la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della 
successiva procedura per l’affidamento della fornitura in oggetto.  

ELEMENTI/INFORMAZIONI ESSENZIALI DELLA PROCEDURA E DEL CONTRATTO  

Stazione appaltante – Albaservizi Azienda Speciale 

Sede legale: P.zza Costituente,1 

Codice Fiscale: 12711951009 

Telefono: 06-93295426  

Sito Internet: www.albaservizi.it PEC: albaservizi@pec.albaservizi.net 

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Gianfranco Navatta 

OGGETTO DELL’APPALTO: L’appalto ha per oggetto” l’affidamento della fornitura (comprensiva di 
trasporto e consegna) di derrate alimentari per la mensa dell’asilo nido gestito dall’Albaservizi.  

DURATA DELL’AFFIDAMENTO 36 mesi, secondo il calendario educativo che verrà adottato 
dall’Albaservizi, per gli anni 2019/2020-2020/2021-2021/2022. 

VALORE DELL’INZIATIVA, IMPORTI A BASE DI GARA 

Gli importi triennali, al netto dell’IVA, stimati per i vari lotti sono:  
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LOTTI DESCRIZIONE IMPORTO A BASE 
D’ASTA 

CIG 

1 PRODOTTI ALIMENTARI VARI € 28.500,00 Z8828DDDED 
2 CARNI  € 13.500,00 ZB128DDE31 
3 PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI € 9.000,00 Z9C28DDE6A 

 

Per l’affidamento della presente fornitura non sono configurabili oneri per la sicurezza né sono 
configurabili interferenze per cui non si procede alla redazione del Documento Unico di 
Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) ai sensi dell’art. 26 del D. Leg.vo n. 81/2008 e 
pertanto gli oneri della sicurezza per rischi interferenziali sono pari a euro 0,00 (zero) trattandosi 
nello specifico di prestazione di “mera fornitura di beni” rientranti nei casi di cui al combinato 
disposto della Determinazione Anac n. 3/2008 e dell'art. 26 comma 3bis del D.Lgs. 81/2008 e 
ss.mm.ii. 

Gli operatori economici possono concorrere per uno o più lotti ovvero per tutti i lotti. 

Trattasi di dati presunti e non vincolanti per l’Albaservizi che si riserva di aumentare o diminuire i 
quantitativi dei prodotti da acquistare in rapporto alle effettive esigenze della mensa scolastica.  

CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA  

La merce dovrà corrispondere ai requisiti prescritti dalle vigenti leggi e regolamenti in materia 
alimentare. E’ vietata la fornitura di prodotti alimentari che siano di bassa qualità o trattati in 
modo da contraffarne la composizione naturale; in cattivo stato di conservazione, in stato di 
alterazione, sofisticazione, adulterazione o comunque nocivi alla salute. I beni alimentari dovranno 
avere confezione ed etichettature conformi alle leggi vigenti e contenere la data di scadenza. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso ai sensi dell’art 95 comma 4 lett. b 
del D.lgs 50/2016., per singolo Lotto tramite R.D.O. su M.E.P.A.  
L’Albaservizi potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta purché 
ritenuta valida.  
 

TEMPI DI ESECUZIONE DELLE FORNITURE 

Le forniture richieste dovranno essere consegnate presso le sedi di Albano Laziale, alla via Pompeo 
Magno e via Romania, entro i tempi indicati di volta in volta negli ordini effettuati e comunque con 
cadenza bisettimanale nei giorni che verranno stabiliti dall’azienda appaltante, da rispettare 
inderogabilmente. 

Ai sensi dell’art. 106 c. 12 del D. Lgs. 50/2016 l’aggiudicatario se ce ne fosse la necessità, sarà 
tenuto a fornire ulteriori prodotti, fino al limite di 1/5 dell’importo del contratto, alle medesime 
condizioni. 

REQUISITI PER ADERIRE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
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 I soggetti interessati alla manifestazione di interesse dovranno essere in possesso dei seguenti 
requisiti:  

1. Soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 operanti nel settore di cui trattasi; 
2. Requisiti di cui all’art. 83 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;  
3. Iscrizione al registro Imprese presso la competente C.C.I.A.A., per attestazione svolgimento 

delle attività nello specifico settore. 
4. Soggetti in regola con la normativa sull’igiene dei prodotti alimentari anche in relazione al 

piano HACCP e possesso e utilizzo di automezzi di trasporto in possesso della prevista 
autorizzazione, nonché organizzati con risorse umane necessarie allo svolgimento 
dell’attività.  

5. Soggetti in regola con i versamenti previdenziali, assistenziali e fiscali. 
6. Essere accreditati e presenti con i prodotti su elencati sulla piattaforma digitale del 

Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.); 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Gli Operatori economici interessati, in possesso dei suddetti requisiti, dovranno far pervenire la 
propria manifestazione di interesse entro le ore 12.00 del giorno 12 luglio 2019 esclusivamente a 
mezzo PEC all’indirizzo: albaservizi@pec.albaservizi.net,e dovrà indicare nell’oggetto la dicitura: 
“fornitura di derrate alimentari per la mensa scolastica degli asili nido Albaservizi Azienda Speciale. 
2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022.  
La documentazione da inviare tramite posta certificata è la seguente:   

o ALLEGATO 1: Dichiarazione di manifestazione di interesse debitamente firmata con allegata 
copia documento di identità del legale rappresentante legale in corso di validità; 

o ALLEGATO 2: dichiarazioni sostitutive di certificazioni. 
 
 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE INDIVIDUAZIONE 
DEGLI OPERATORI DA INVITARE 
Verranno invitati alla presentazione delle offerte fino ad un massimo di n. 5 (cinque) operatori 
economici che hanno manifestato interesse e che siano in possesso dei requisiti richiesti. 
Qualora le manifestazioni di interesse superino i cinque operatori, si procederà alla estrazione 
(Sorteggio in seduta pubblica), tra tutte le candidature pervenute e ammissibili: i primi 5 operatori 
economici estratti a sorte saranno invitati alla procedura. 
Il sorteggio, in seduta pubblica, verrà successivamente comunicato a tutti i partecipanti. 
Nel caso in cui, a seguito del presente avviso pre-informativo, non pervengono almeno cinque 
valide domande di partecipazione, l’Azienda si riserva la facoltà di invitare altre imprese o di 
procedere comunque con gli unico operatore che ha manifestato il proprio interesse. La procedura 
di selezione verrà condotta tramite il sistema di intermediazione telematica denominato MEPA, 
con formulazione di RDO elettronica, pertanto affinché le stesse possono partecipare dovranno 
risultare iscritte e attive alla piattaforma MEPA relativamente alla specifica abilitazione “PRODOTTI 
ALIMENTARI E AFFINI” 
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ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:  
a) pervenute dopo la data di scadenza precedentemente indicata;  
b) mancanti anche di uno solo degli allegati 1 e 2; 
c) i cui allegati siano privi della firma del titolare/rappresentante legale;  
d) prive di copia documento di identità o con documento di identità privo di validità.  
 
 
AVVERTENZE 
La presente indagine non vincola in alcun modo l’Amministrazione che si riserva di valutare, a 
proprio insindacabile giudizio, l’opportunità di avviare la successiva procedura negoziata di 
cottimo fiduciario. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni 
d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori in modo non vincolante 
per l’Azienda. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono 
previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. L’Azienda si riserva altresì di sospendere, 
modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dare seguito 
all’indizione della successiva procedura negoziata. 
La documentazione inviata non sarà restituita. 

 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Il trattamento dei dati personali sopra riportati avverrà nel rispetto del D.Lgs 196/2003 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei 
dati) Reg. UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.  I dati personali 
forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, secondo le vigenti disposizioni di legge 
per le sole finalità del procedimento per il quale sono richiesti ed utilizzati esclusivamente per tali 
scopi.   
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ai sensi dell’art 31 del D.Lgs 50 del 18/04/2016 e dell’art. 5 
della L. n.241/90 il Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Gianfranco Navatta. 
 
PUBBLICAZIONE AVVISO Il presente avviso è pubblicato: - nella sezione “Società Trasparente”, 
sottosezione bandi di gara e contratti, dell’Albaservizi Azienda Speciale   www.albaservizi.it e sul sito 
istituzionale del Comune di Albano Laziale http://www.comune.albanolaziale.rm.it. 
 
Per ogni informazione o chiarimento inviare mail a segreteria.direzione@albaservizi.net 
 
Albano Laziale, 25/06/2019       IL RUP 
         F.to Dott. Gianfranco Navatta 


