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Prot. n. 5967/4.14 
 
 
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO FINALIZZATO AD UN’INDAGINE DI MERCATO PER 
L’AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 36 COMMA  2, LETTERA  A) D. LGS. 50/2016 
DELLA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER I LABORATORI DIDATTICI DELLE 
SEDI OPERATIVE DI VARESE E DI LUINO E PER LA MENSA DI LUINO DELL’AGENZIA 
FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VARESE  
  

L’Agenzia Formativa della Provincia di Varese intende effettuare un'indagine di mercato al fine 

di acquisire manifestazioni di interesse all'espletamento della fornitura di derrate alimentari    

per i laboratori didattici delle sedi di Luino e di Varese e  per l’approvvigionamento del  

servizio mensa della sede di Luino dell’Agenzia  per  un periodo di 18 (diciotto) mesi. 

Per l'espletamento della procedura l'Amministrazione si avvarrà della piattaforma telematica 

e-Procurement della Regione Lombardia (SINTEL), accessibile all'indirizzo di 

https://www.aria.regione.lombardia.it, dove sono disponibili tutte le istruzioni per la 

registrazione e l'utilizzo della piattaforma stessa. 

Il presente avviso viene altresì pubblicato sul profilo istituzionale dell’Agenzia Formativa al 

seguente indirizzo: www.agenziaformativa.va.it. 

L’indagine è finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare per 

l’affidamento della fornitura in oggetto. 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina l'instaurazione di 

posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’Agenzia Formativa che 

sarà libera di avviare altre procedure e/o sospendere, modificare o annullare, in tutto o in 

parte, la presente indagine di mercato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa. 

Di conseguenza, nessun diritto potrà sorgere ad alcun titolo, quindi neanche a titolo di 

risarcimento e indennizzo, in capo ai soggetti che presenteranno la propria manifestazione 

d'interesse. L'avviso inoltre non potrà essere inteso e/o interpretato come invito a proporre 

offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., oppure come avviso o bando ai sensi del D.lgs.50/2016. 

Ai fini del presente affidamento non si applica il principio di rotazione, non ponendosi limite 

alcuno al numero di operatori da invitare alla procedura: ciò in conformità a quanto stabilito 

dalle Linee-guida Anac n. 4, nella versione adottata con Delibera n. 206/2018, le quali 

prevedevano che “la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite 

procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù 

di regole prestabilite dal Codice dei Contratti pubblici, ovvero dalla stessa in caso di indagini di 

http://www.aria.regione.lombardia.it/
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mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di 

operatori economici tra i quali effettuare la selezione. 

In presenza di una sola manifestazione di disponibilità si procederà comunque tramite 

affidamento diretto. 

Resta in ogni caso salva la facoltà dell’Amministrazione, nel caso in cui non pervengano 

manifestazioni di interesse in risposta al presente avviso, di interpellare nella successiva fase 

della procedura, a proprio insindacabile giudizio, ulteriori soggetti individuati in base alle 

proprie specifiche esigenze, purché in possesso dei requisiti previsti. 

 STAZIONE APPALTANTE 

AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VARESE- Sede legale: Via Monte Generoso 

n.71/A  – Varese – C.F. 02745120127 

 TIPOLOGIA DELLA FORNITURA RICHIESTA 

Derrate alimentari per i laboratori didattici delle sedi di Varese e di Luino e per il servizio 

mensa di Luino. 

 DURATA 

L'incarico avrà durata presunta pari a mesi diciotto e comunque sino ad esaurimento 

dell’importo contrattuale nell’ipotesi in cui dovesse verificarsi prima della scadenza naturale 

del contratto. 

Si prevede – ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 - l’opzione della proroga per 

il periodo strettamente necessario alla conclusione della procedura volta all’individuazione del 

nuovo contraente e comunque per un periodo massimo di mesi sei.  

Non si prevede alcuna ipotesi di rinnovo. 

 CORRISPETTIVO STIMATO DELLA FORNITURA  

La fornitura  è suddivisa in n. 5 lotti, riepilogati nella sottostante tabella e dei quali si allegano 

le relative schede. 

L’importo della fornitura è stimato in € 104.041,00  (IVA esclusa). 

L’importo complessivo dell’appalto, comprensivo dell’ipotesi di proroga è pari ad €. 

138.721,33 (oltre IVA). 

Gli oneri derivanti da interferenze sono pari a zero. 

 

 

N. lotti e descrizione 

 

 

Costo stimato del lotto per 18 

mesi  
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LOTTO N.  1: PESCE FRESCO 

 

€. 8.218,00 

LOTTO N.  2: CARNE FRESCA E GELO 

 

€. 13.646,00 

 

LOTTO N.  3: PESCE GELO E SURGELATI 

 

€. 8.828,00 

LOTTO N.  4: FRUTTA E VERDURA  

 

€. 11.854,00 

LOTTO N.  5: BEVANDE, LATTICINI, 

PASTICCERIA, SALUMI E SECCO 

 

€. 61.495,00 

 

Ciascun concorrente potrà partecipare alla procedura di affidamento per uno o più lotti. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I requisiti di ammissione alla manifestazione di ordine generale sono i seguenti: 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 c. 2 

lett a) b) c) d) e) f) g) del Codice, che, in base alla normativa che disciplina la loro attività, sono 

abilitati ad offrire sul mercato la fornitura  di derrate alimentari corrispondenti a quelli di cui 

alla gara in oggetto.  

I criteri di selezione, ex art. 83 del D.lgs. 50/16, richiesti per il presente appalto, quali  requisiti  

di idoneità professionale, requisiti di capacità economica e finanziaria e requisiti di capacità 

tecniche  e professionali, sono di  seguito esplicitati per tutti i lotti della fornitura: 

 Iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle imprese  artigiane rilasciata dalla 

Camera di Commercio, industria artigianato e agricoltura, o nel registro delle commissioni 

provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali. 

 dichiarazione inerente la regolare esecuzione di  almeno numero tre forniture  

effettuate  nello specifico ambito di riferimento dell’appalto  nel triennio  2019-2021, nella 

quale siano riportati i committenti, l’oggetto, la durata del contratto  ed il relativo importo.  

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

- Le cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1, lettere a) b) c) d) e) f) g) e art. 80 c. 4 e 5 

del D.lgs. 50/2016. 

- Le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs 6 settembre 

2011, n. 159; 
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- Le condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 165/00 o di cui all’art. 35 del D.L. 24 

giugno 2014, n. 90 convertito con le modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 o che 

siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica 

amministrazione. 

 

TERMINE  E  MODALITÀ DI  PRESENTAZIONE  DELLA  MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

I soggetti interessati dovranno presentare manifestazione di interesse, debitamente compilata 

e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, esclusivamente mediante piattaforma 

telematica Sintel di Aria S.p.a. – Regione Lombardia, entro il termine perentorio del 

14.09.2022 alle ore 18.00. 

Dovranno essere altresì inviati, tramite comunicazione di procedura e firmati 

digitalmente, i documenti richiesti ed allegati al presente avviso sub A e C. 

Si precisa che la mancata restituzione dell’allegato C) debitamente compilato e 

sottoscritto comporterà l’esclusione dalla successiva procedura di affidamento. 

Per poter presentare la propria manifestazione, ciascun concorrente è tenuto ad eseguire 

preventivamente la Registrazione a Sintel così come disciplinato nel manuale “Modalità 

tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”, accedendo al portale dell’Azienda Regionale 

per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA) all’indirizzo internet https://www.ariaspa.it nell’apposita 

sezione “Registrazione”. 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. 

Nota bene. Il semplice caricamento (upload) della documentazione su Sintel non comporta 

l'invio alla stazione appaltante. Il partecipante è tenuto a verificare di avere completato tutti i 

passaggi richiesti da Sintel per procedere all'invio della manifestazione di interesse. Per 

qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare il 

servizio di Help Desk. I partecipanti esonerano la Stazione Appaltante e l'Azienda Regionale 

per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA) da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o 

imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel e a inviare 

i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. 

Non verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse: a) pervenute dopo il 

termine di scadenza stabilito nel presente avviso; b) che non siano pervenute attraverso la 

piattaforma Sintel; c) incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico e del suo 

recapito. 
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il servizio sarà assegnato con affidamento diretto previa indagine di mercato ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.. 

La selezione dell’affidatario avverrà in base al principio di convenienza economica – criterio 

del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di forniture con 

caratteristiche standardizzate e di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del medesimo 

decreto. A tal fine, i soggetti che avranno trasmesso tramite Sintel ed entro i termini fissati, 

manifestazione di interesse debitamente compilata e regolarmente sottoscritta con firma 

digitale, verranno successivamente invitati a presentare la propria proposta economica, 

sempre tramite la piattaforma telematica di e-procurement di Regione Lombardia. 

La stazione appaltante potrà ad ogni modo valutare la congruità dell’offerta che, in base ad 

elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 D.Lgs. 50/2016. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento e il dott. 

Salvatore D’Arrigo. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 193/2003, i dati raccolti a seguito della 

procedura saranno trattati manualmente con strumenti informatici osservando le disposizioni 

di cui alla vigente normativa. I dati forniti potranno essere comunicati agli enti presso i quali 

saranno svolti gli accertamenti dell'autocertificazione fornita. Titolare del trattamento è 

l’Agenzia Formativa della Provincia di Varese. 

 

INFORMAZIONI 

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti, dovranno essere presentate in lingua 

italiana e trasmesse alla stazione appaltante per mezzo della funzionalità "Comunicazioni 

procedura", presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente 

procedura. Eventuali integrazioni alla documentazione di gara ovvero risposte alle suddette 

richieste saranno rese disponibili attraverso la funzionalità "Documentazione di gara", 

presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura. Sarà 

inoltre cura della stazione appaltante inviare i chiarimenti anche attraverso il canale 

"Comunicazioni procedura". 
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Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’Agenzia Formativa della Provincia di Varese 

(www.agenziaformativa.va.it)  e sulla piattaforma telematica SINTEL di Arca Lombardia. 

 

Varese, 30.08.2022 

  

                               Il Direttore  

                              Dott. Salvatore D’Arrigo 

 

 

 

Allegati: 

A) Domanda di partecipazione all’avviso esplorativo 

B) Capitolato d’oneri 

C) Dichiarazione d’impegno rispetto CAM di cui al Decreto 10.03.2020 

D) Schede dei lotti 

 

 

http://www.agenziaformativa.va.it/

