Prot. 50504 del 27.05.2021

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONTROLLO QUALITA’ DELLA RISTORAZIONE
COMUNALE – PERIODO 1 LUGLIO 2021 – 30 GIUGNO 2024
Il Comune di Lecco intende acquisire manifestazione di interesse, per l’affidamento del servizio
in oggetto e meglio illustrato al punto 1 del presente avviso, rivolto ad operatori economici in
possesso dei requisiti più avanti richiesti.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante
per la Stazione appaltante; trattasi infatti di indagine conoscitiva finalizzata ad individuare
operatori economici disponibili ad essere invitati a presentare offerta in fase di successiva
procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016. Con il presente avviso
non è pertanto indetta alcuna procedura di gara. Non sono previste graduatorie di merito o
attribuzioni di punteggio. Nessuna pretesa può essere avanzata dai concorrenti.
Il Comune di Lecco per questa procedura si avvarrà della piattaforma telematica per
l’eProcurement della Regione Lombardia (SINTEL) accessibile all’indirizzo www.ariaspa.it,
dove sono disponibili le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della piattaforma. L’operatore
economico dovrà dichiarare di accettare termini e condizioni della procedura, questa
dichiarazione viene prodotta automaticamente dalla piattaforma e dovrà essere sottoscritta
digitalmente dal legale rappresentante. Nel campo “dichiarazione” dovrà essere inserito
l’allegato A sottoscritto digitalmente.
Il campo offerta economica non dovrà essere compilato ma lasciato in bianco.
A tal fine si chiede agli operatori economici di registrarsi presso la suddetta piattaforma per la
categoria CPV 80410000-1 Servizi scolastici vari – codice ATECO M 71.20.21 Controllo qualità
e certificazione di prodotti, processi e sistemi, e qualificarsi per il comune di LECCO. Resta
inteso che, qualora un operatore economico non si fosse qualificato per il Comune di LECCO, lo
stesso, benché abbia manifestato interesse, non potrà essere invitato alla procedura negoziata,
senza nulla a pretendere.
La manifestazione di interesse, da predisporre su carta libera, è espressa mediante la
compilazione del seguente allegato: Allegato A) “ISTANZA DI AMMISSIONE”, firmata
digitalmente dal Legale Rappresentante. L’allegato deve essere trasmesso, ESCLUSIVAMENTE
MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL ed avere l’oggetto dell’allegato, entro e non oltre il giorno
13.6.2021 alle ore 23.00.
Le candidature pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione. Non
sortiscono effetti e sono, quindi, considerate come non prodotte le candidature pervenute in
ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato, non corredate dalla
documentazione richiesta e non pervenute tramite piattaforma telematica SINTEL
1. OGGETTO E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE:
CONTROLLO E VERIFICA DELLE MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE DA PARTE DELL’IMPRESA APPALTATRICE
. esecuzione di sopralluoghi presso i centri cottura e centri cucina comunali per la verifica delle
modalità di preparazione pasti e del rispetto del Capitolato del servizio di ristorazione
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esecuzione di sopralluoghi presso i punti di distribuzione per la verifica delle modalità di
somministrazione dei pasti
stesura, per ogni sopralluogo effettuato, di una check list e di una relazione, in formato cartaceo
ed elettronico, che riportino quanto riscontrato. In caso di rilievo di non conformità alla check
list dovrà essere allegato il rilievo fotografico in cui si evidenzi la criticità emersa e dovrà
essere indicata l’eventuale attività da intraprendere per attivare i necessari correttivi o
rimuovere le cause.
verifica qualitativa ed analitica delle caratteristiche delle derrate alimentari, non alimentari e
delle superfici utilizzate per l’erogazione del servizio al fine di prevenire rischi per la salute
pubblica (tossinfezioni o intossicazioni per presenza di patogeni, tossine o sostanze tossiche).
programmazione mensile, d’intesa con il servizio di Ristorazione, del calendario dei
sopralluoghi da effettuare.
CONTROLLO E VERIFICA DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DEI SEGUENTI CONTENUTI DEL
CONTRATTO DI APPALTO
manutenzioni ordinarie e straordinarie di attrezzature, impianti e strutture di produzione e
distribuzione dei pasti
rispetto delle norme di sicurezza relative alle attrezzature e agli impianti
piani formativi del personale
corretta esecuzione del piano dei trasporti
personale presente in termini di numero, monte ore, mansione, livello
igiene del personale
igiene ambientale (attrezzature e strutture) e delle procedure di sanificazione e la prevenzione
dell’inquinamento ambientale
corretta applicazione da parte della società di gestione del piano di autocontrollo redatto in
ottemperanza delle norme HACCP
aspetti nutrizionali
valutazione della qualità del pasto fornito (specifiche organolettiche)
assistenza tecnica per l’assegnazione delle penali.
STESURA DEI MENU CON L’INDICAZIONE DELLE GRAMMATURE E VALUTAZIONI
NUTRIZIONALI, IN COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA
NUTRIZIONE DELL’ATS
Predisposizione dei menù estivi ed invernali e delle rispettive grammature, in collaborazione
con l’Unità di nutrizione dell’ATS competente per la verifica nutrizionale dei menù proposti
Verifica e monitoraggio delle diete speciali.
MONITORAGGIO DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DELL’UTENZA
Predisposizione, in collaborazione con gli uffici comunali, di schede di rilevazione
dell’accettabilità dei pasti, elaborazione e gestione dei dati stessi, nell’ottica del miglioramento
del servizio.
COORDINAMENTO TECNICO DEL CIRCOLO DI QUALITA’
Partecipazione agli incontri periodici del Circolo di qualità e alle Commissioni Consiliari
Predisposizione di materiali informativi e supporto tecnico ai lavori del circolo.
COLLABORAZIONE CON L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LO SVILUPPO DEL SERVIZIO
DI RISTORAZIONE
Collaborazione con l’Amministrazione comunale per l’attuazione di interventi legati alla
comunicazione di aspetti inerenti il servizio di ristorazione, compresa l’elaborazione di
documenti da pubblicare sul sito internet o da diffondere anche attraverso altri canali
informativi, nonché di progetti di sviluppo e promozione del servizio nell’ambito formativo e
di applicazione di corretti stili di vita fin dalla prima infanzia.
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Supporto formativo agli operatori del Servizio Scuola, formazione e Università;
Monitoraggio degli sprechi nel servizio di ristorazione, finalizzato al contenimento e al
recupero (ove possibile) di eccedenze alimentari da destinare a soggetti bisognosi.
Il tecnologo indicato dovrà eseguire personalmente l’incarico assunto. In caso di oggettivi
impedimenti è consentito, per brevi periodi (max. 1 mese/anno) e sotto la propria
responsabilità, avvalersi di sostituti in possesso dei medesimi requisiti professionali.

2. LUOGO DI ESECUZIONE:
Servizio Scuola, formazione e Università, via Sassi n. 18 – 23900 – Lecco e strutture adibite alla
produzione ed alla consumazione dei pasti:
n. 4 cucine (1 centro cottura sito in Lecco – produzione pasti trasportati per utenze scolastiche
e sociali; n.1 centro cottura self-service sito in Lecco – produzione pasti dipendenti comunali,
utenze sociali e altri autorizzati; 2 cucine e due unità di distribuzione presso asili nido
comunali);
n. 18 refettori scolastici;
n. 3 refettori utenza sociale e disabili;
domicilio utenti sociali.
3. DURATA E IMPORTO A BASE DELLA FUTURA PROCEDURA DI GARA
La durata del servizio decorre dal 1 luglio 2021 e termina il 30 giugno 2024 e l’importo a base
di gara della futura gara sarà di € 36.885,25 oltre a IVA 22%, per un totale di € 45.000,00
soggetto a ribasso.
4. REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla gara i soggetti indicati all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, in possesso
dei requisiti di cui all’articolo 80 del D.Lgs.50/2016.
4.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE:
insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs 163/2006;
4.2 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
Iscrizione al Registro Imprese della CCIAA per l’esercizio delle attività oggetto dell’appalto o
analoghe.
4.3 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
L'operatore economico dovrà aver svolto negli ultimi 5 anni (2016-2020), presso enti pubblici,
servizi della durata minima complessiva di almeno due anni e per una entità di pasti pari o
superiore a 2000 giornalieri, analoghi a quelli previsti dal presente avviso;
4.4 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI
Le prestazioni richieste dovranno essere rese da personale in possesso di:
. laurea specialistica in Scienze e Tecnologie dell’alimentazione o in Scienze delle preparazioni
alimentari;
. abilitazione alla professione di tecnologo alimentare e iscrizione all’ordine dei tecnologi
alimentari;
I laboratori utilizzati devono rispondere a tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e
devono possedere la certificazione UNI CEI EN ISO 17025 rilasciata dall’Ente Certificatore
Nazionale ACCREDIA. Tutti i parametri microbiologici ricercati dovranno essere svolti con
metodi ufficiali ed accreditati ACCREDIA.

5. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse allo svolgimento del servizio dovrà essere trasmessa mediante
piattaforma Sintel entro il termine perentorio delle ore 23.00 del giorno 13.6.2021.
6. NORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati,
informiamo che il Comune di Lecco, Pizza Diaz n. 1 23900 Lecco, in qualità di Titolare del
trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per iscritto, (e-mail/pec) o verbalmente e
liberamente comunicati (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE).
Il Comune di Lecco garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei
diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare
riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati
personali.
Informazioni sulla procedura
Il presente avviso è pubblicato sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia, all’Albo Pretorio
informatico del Comune di Lecco e sul sito web del Comune (www.comune.lecco.it).
Informazioni in merito alla procedura possono essere richieste al Servizio Scuola Formazione
e Università, ai numeri di telefono 0341.481348/276; Responsabile del Procedimento – Angelo
Malighetti - oppure inoltrare direttamente apposita mail tramite la funzione “Comunicazioni di
procedura” sul portale Sintel.
Lecco, 26.5.2021
.

Allegati:
1. Allegato A: istanza di partecipazione

IL DIRIGENTE DELL’AREA 6
Dott. Massimo Gatti

