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                 COMUNE DI QUINTANO 

                     (Provincia di Cremona) 
   

                 (Allegato A)  

    

 

                       AVVISO 
 
INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE DITT E DA INVITARE 
ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PR EPARAZIONE, 
COTTURA E DISTRIBUZIONE PASTI PRESSO LA MENSA DELLA  SCUOLA 
DELL’INFANZIA DI QUINTANO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2 017/2018 E 2018/2019. 
CIG 7153957014. 
 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico 
(art. 1336 c.c.) ma semplice richiesta di manifestazione di interesse, a seguito della quale potrà 
essere esperita la procedura di affidamento. La manifestazione di interesse, pertanto, non 
vincola in alcun modo il Comune di Quintano. 
 
1. OGGETTO DELL’AVVISO 
Si rende noto che il Comune di Quintano (Via IV Novembre 32- 26017 – QUINTANO (CR) – (tel. 
0373/71013- fax. 0373/71039 - www.comunequintano.gov.it) intende affidare il servizio di 
preparazione, cottura e distribuzione pasti presso la mensa della Scuola dell’Infanzia di Quintano 
per gli ANNI  SCOLASTICI 2017/2018 – 2018/2019 per un importo complessivo a base d’asta 
di € 50.000,00 oltre € 120,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (oltre IVA 4%). 
 
2. CAPITOLATO D’ONERI 
Le caratteristiche del servizio e della fornitura sono specificate nella deliberazione della Giunta 
Comunale n. 31 del 13/07/2017 e nel capitolato che potranno essere ritirati c/o l’ufficio segreteria o 
scaricati dal sito del Comune di Quintano a link “Avvisi, bandi ed inviti” o nella Piattaforma Sintel 
di Regione Lombardia. 
 
3. MODALITA’ E DATA DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDAT URE 
I soggetti interessati dovranno manifestare il proprio interesse, a pena di esclusione, entro le ore 
12:00 del giorno 04/09/2017 con il modello allegato. 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire esclusivamente tramite la piattaforma e-Procurement 
Sintel, sottoscritta digitalmente dal rappresentante della ditta. Le ditte interessate dovranno essere 
iscritte alla piattaforma SINTEL ed essere accreditate per il Comune di Quintano alla categoria 
merceologica 55500000-5. 
La manifestazione di interesse dovrà esser effettua esclusivamente con il modello allegato al 
presente avviso. 
 
4. CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA CANDIDATURA 
Mancata presentazione della candidatura entro i termini e con le modalità sopra indicate; 

• incompletezza della documentazione richiesta; 
• non conformità e/o non possesso dei requisiti minimi richiesti. 

 
5. AVVERTENZE 
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Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento della 
procedura di affidamento del servizio in oggetto, il Responsabile del Procedimento individuerà tra 
gli aspiranti operatori economici, partecipanti alla presente indagine di mercato ed in possesso dei 
requisiti di legge, cinque soggetti cui rivolgere l’invito alla procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di bando (art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016). 
Gli operatori economici interessati dovranno presentare la propria manifestazione d’interesse 
unicamente attraverso la Piattaforma di intermediazione telematica “Sintel. 
Per la registrazione, la qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività sulla piattaforma, le ditte 
interessate dovranno fare riferimento ai documenti“Modalità di utilizzo della piattaforma SINTEL” 
e Manuale Generale Sintel-Fornitore” scaricabili dal sito www.arca.regione.lombardia.it. 
Qualora le manifestazioni d’interesse pervenute risultino superiori a numero dieci, si procederà alla 
individuazione di un numero massimo di cinque operatori fra cui svolgere la successiva fase 
negoziale, tramite sorteggio, da tenersi in forma riservata al fine di tutelare la concorrenza del 
mercato, alla presenza di due testimoni, funzionari del Comune di Quintano, presso l’Ufficio 
Segreteria il giorno 05/09/2017 alle ore 14.00. 
L’esito del sorteggio sarà comunicato agli operatori sorteggiati tramite posta elettronica certificata. 
 
Registrazione a Sintel: per poter presentare l’offerta e prendere parte alla procedura, le ditte 
interessate sono tenute ad eseguire preventivamente la Registrazione e Qualificazione a Sintel così 
come disciplinato nei “Manuali” (scaricabili dal sito www.arca.regione.lombardia.it), accedendo al 
portale della Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) all’indirizzo internet 
www.arca.regione.lombardia.it, nell’ apposita sezione “Registrazione alla Centrale Acquisti >> 
Registrazione Imprese” categoria merceologica 55500000-5 ed in seguito a qualificarsi per l’Ente 
Comune di Quintano. 
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. 
 
 
Quintano, 14/08/2017  
 
 

Il Responsabile del Servizio  
                               f.to Emi Zecchini 

 
         


