
 

 
 

Via F. Campana 18, 53034 Colle di Val d’Elsa – tel 0577/912500-503 –fax 0577/912270; 
www.asmcollevaldelsa.it PI 01075070522 

AZIENDA SPECIALE DEL 

COMUNE DI COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI 

PROCEDURA NEGOZIATA articoli 36 e 63 Decreto legislativo 50 

(ai sensi dell’articolo 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 ) 

 

 PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI:  

“ANALISI MICROBIOLOGICHE PER LA MENSA: LOCALI E ALIMENTI” per due anni 2016/2018 (CIG 

Z2819E145B                      

 

SI RENDE NOTO 

 

che L’Azienda Speciale del Comune di Colle di Val d’Elsa intende espletare una manifestazione di 

interesse avente ad oggetto l’appalto per l’affidamento del servizio di “ANALISI 

MICROBIOLOGICHE PER LA MENSA: LOCALI E ALIMENTI”  PER DUE ANNI 2016/2018 al fine di 

individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza, le Ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi e per gli effetti delle disposizioni 

di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016  

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice 

Azienda Speciale del Comune di Colle di Val d’Elsa  - Via F. Campana, 18 - Tel. 0577/912503- Fax 

0577/912270 pec: asmcollevaldelsa@pec.it 

 

Servizio competente dell’amministrazione aggiudicatrice 

Servizio Amministrazione. 
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Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il Responsabile Unico del procedimento è il Dott. 

Stefano Fabbiani Tel 0577/912501 Fax: 0577/912270 mail: direttore@asmcollevaldelsa.it  

 

OGGETTO DELL’APPALTO 

Tipologia e descrizione dell’appalto 

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione delle ANALISI MICROBIOLOGICHE PER LA MENSA: LOCALI E 

ALIMENTI per due anni 2016/2018, secondo il seguente programma 

 

    

REFEZIONE SCOLASTICA     COMUNE DI COLLE DI 

VAL D'ELSA                                                   

PROGRAMMA PRELEVAMENTI E ANALISI IN 

AUTOCONTROLLO ALIMENTARE 

             

             

             

             

Punti di 

prelievo: 

ottobre novembre gennaio febbraio aprile  giugno 

Asilo Nido località La Buca 1 tampone   1 tampone   1 tampone 

 1 acqua/ microb/Chim.  1 acqua 

microb. 

  1 acqua 

microb. 

  

   1 alimento * (5 aliquote)  1 alimento    1 alimento 

Cucina 

Centralizzata 

via XXV aprile 

2 tamponi  1 tampone 2 tamponi  1 tampone 1  tampone 1  tampone 
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n. 9 

 1 alimento * (5 aliquote)  1 alimento   1 alimento  1 alimento 

 1 acqua microb/ Chim.  1 acqua 

microb. 

  1 acqua 

microb. 

1 acqua 

microb. 

   2 alimenti per OGM    2 alimenti per OGM  

 1 glutine (1° piatto)  1 glutine  (2°piatto)  1 glutine (contorno)  

Scuola 

Primaria via di 

Buonriposo - 

Gracciano 

1 tampone       1 tampone   

 1 acqua 

microb. 

      1 acqua 

microb. 

  

 1 alimento       1 alimento    

Scuola Primaria Località 

Sant'Andrea  

1 tampone     1 tampone   

   1 acqua 

microb. 

    1 acqua 

microb. 

  

   1 alimento      1 alimento    

Scuola Primaria Località 

Campiglia 

1 tampone         

   1 acqua 

microb. 

        

   1 alimento          

Scuola 

dell'infanzia 

via 

Maremmana 

Vecchia 

1 tampone   1 tampone   1 tampone   

     1 acqua 

microb. 
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Scuola 

dell'Infanzia  

via di 

Buonriposo - 

Gracciano 

1 tampone     1 tampone     

 1 acqua 

microb. 

    1 acqua microb.    

 1 alimento      1 alimento      

Scuola dell'Infanzia località 

Borgatello 

1 tampone   1 tampone     

   1 acqua 

microb. 

  1 acqua microb.    

   1 alimento    1 alimento      

Scuola 

dell'Infanzia  

Piazza Duomo 

1 tampone       1 tampone   

 1 acqua 

microb. 

      1 acqua 

microb. 

  

 1 alimento        1 alimento    

Scuola Media "A. di Cambio" via 

Volterrana 

         

             

             

Polo Universitario            

             

             

Automezzo 

n.1 

1 tampone       1 tampone   
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Automezzo 

n.2 

  1 tampone   1 tampone     

Verifica dei prodotti: Per la validazione della corretta esecuzione delle procedure di stoccaggio, cottura, 

assemblaggio, mantenimento al freddo, e/o somministrazione, si richiedono analisi microbiologiche su 

alimenti  al fine di verificare l'assenza di germi patogeni, alteranti e sporigeni.   * Da prelevare ed 

analizzare con le metodiche di cui al  Regolamento (CE) 2073/2005 e Regolamento (CE) 1441/2007.  

             

Descrizione parametri analitici 

richiesti: 

         

Piatti pronti per la consumazione: Microrganismi a 30°C. Escherichia coli β glucuronidasi positiva. 

Stafilococchi coagulasi positivi. Clostridium perfringes. Bacillus cereus. Salmonella spp. Listeria 

monocytogenes. 

             

Tamponi ambientali: Microrganismi a 30°C. Escherichia coli β glucuronidasi positiva. Stafilococchi 

coagulasi positivi.  Salmonella spp.   Muffe. 

             

Tamponi su automezzi: Microrganismi a 30°C. Escherichia coli β glucuronidasi 

positiva. Muffe. 

   

Acqua di rete - Analisi microbiologiche: Microrganismi vitali a 22 °C. Microrganismi vitali a 36 °C. 

Coliformi. Escherichia coli. Enterococchi intestinali.    Analisi chimiche (una volta nell'anno scolastico per 

ogni punto di prelievo dell'acqua di rete):  Concentrazione idrogenionica. Durezza totale °F. Nitrati (NO-3). 

Nitriti (NO-2). Ammoniaca (NH+4).                                                                                                                                                     

OGM - Presenza di DNA transgenico.  GLUTINE: Ricerca su pasti da somministrare 

ai Celiaci. 

   

L'acqua utilizzata nella produzione, lavaggio e somministrazione proviene  da allacciamento ad acquedotto 

pubblico, rispondente quindi ai requisiti di potabilità riportati nel D. Lgs. N. 31/2001. Nell'ambito di 

autocontrollo sono previste analisi microbiologiche  e chimiche al fine di valutare l'idoneità dell'impianto di 

distribuzione interno.      Il punto di prelievo è stato identificato al rubinetto di acqua diretta dei locali 

cucina oppure al rubinetto di erogazione, dell'acqua stessa come bevanda, dopo installazione di impianto di 

microfiltrazione.  

Riepilogo campionamenti per ogni anno 

scolastico 
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Tamponi ambientali n. 25. Tamponi su automezzi n. 4. Alimenti n. 26 . Acqua proveniente da acquedotto 

pubblico: Analisi microbiologica n. 19. Analisi chimica n. 2. OGM n. 4. Glutine n. 3. 

Giorni di somministrazione del pasto nelle varie 

scuole: 

       

Scuola Primaria "Campiglia" il Martedì e il Giovedì.  Dal Lunedì al Venerdì nelle altre scuole.   

Prospetto riepilogativo allegato ai manuali di autocontrollo alimentare.   

Sostituisce tutte le versioni precedenti. L'applicazione inizierà a decorrere dall'anno scolastico 

2016/2017 e 2017/2018 

 

             

 

Modalità di determinazione del corrispettivo: A MISURA  

 

Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del Minor Prezzo, ai sensi 

dell’art.95 Comma 4 del D.Lgs 50/2016 

 

Codici CPV. 85111820-4 

Non si farà ricorso alla fatturazione elettronica e nemmeno allo Split Payment. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016  

Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine 

generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016  

Requisiti di idoneità professionale e di qualificazione: Iscrizione CCIA per attività 

corrispondenti a quelle in appalto 

 

PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE 

Tipo di procedura 
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La presente procedura costituisce una raccolta delle candidature, finalizzata al successivo invito per 

l’affidamento mediante gara a procedura negoziata, senza preventiva pubblicazione di bando, ai 

sensi dell’art.36 del D.Lgs 50/2016; 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno pervenire , ai sensi 

dell’art.52 del D.Lgs 50/2016 a mezzo pec all’indirizzo: asmcollevaldelsa@pec.it con oggetto 

Manifestazione di interesse per “ANALISI MICROBIOLOGICHE PER LA MENSA: LOCALI E 

ALIMENTI”  per due anni 2016/2018, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 7 giugno 2016. 

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 

manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata preferibilmente utilizzando 

l’apposito modello predisposto dalla stazione appaltante allegato al presente avviso, 

corredata da copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore . 

 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

La Stazione appaltante inviterà alla gara tutte le candidature presentate. 

La spedizione delle lettere invito a gara alle imprese sorteggiate avverrà  per pec.  

Il candidato autorizza espressamente l’uso del suddetto strumento di comunicazione all’ indirizzo 

pec dal medesimo indicato nell’istanza. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 

automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

Non saranno prese in considerazione le istanze comunque presentate prima della data di 

pubblicazione del presente avviso. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa. 
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Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 

e speciali richiesti per l’affidamento del servizio, che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato 

ed accertato dalla stazione appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente 

nell’ambito della presente gara. 

Pubblicazione Avviso-Informazioni 

Il presente avviso, è pubblicato per 15gg: 

- all’Albo Pretorio del Comune di Colle di Val d’Elsa e sul profilo del committente 
www.asmcollevaldelsa.it  sezione gare e news 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare la Dr.ssa Francesca Bacino tel. 0577/912503, 

fax 0577/912270, email: info@asmcollevaldelsa.t  

 

Allegati:  

1.      Mod. A - fac - simile domanda di manifestazione di interesse. 

  

……………….., lì ……………….. 

                               Il Responsabile del Procedimento 

   Dott. Stefano Fabbiani 
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Allegato A) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA E 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 

 

Spett.le 

Azienda Speciale Multiservizi 

Del Comune di Colle di Val 

d’Elsa 

Pec: asmcollevaldelsa@pec.it  

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione  

  

Il sottoscritto ………………………………………………………… nato il ………………………..a 

…………………………………….. residente in ………………………………. Via………………………….. 

codice fiscale n ………………………………………………………. in qualità di…………………………….. 

………………………………………………………….. dell’impresa…………………………………………. 

…………………………………………………………. con sede legale in ……………………………via 

………………………………………… sede operativa in …………………… ………via 

……………………………………………………. codice fiscale n… …………………………….. partita IVA n… 

……………………………….. 

La lettera di invito ed ogni  comunicazione relativa alla procedura dovranno essere 

inviate al seguente indirizzo e-mail (PEC) …………………….….. 

 

Autorizza espressamente la trasmissione della lettera di invito all’indirizzo pec sopra indicato; 

Accetta senza  riserva e condizione alcuna tutte le previsioni contenute nell’avviso della Stazione 

Appaltante e 

CHIEDE 

di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto 
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DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate: 

1. Di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016., 

2. Di essere iscritta alla CCIA di………………..al n……………per le seguenti attività ……………………..; 

3. Di aver preso visione dell’avviso di che trattasi e di essere interessato alla partecipazione alla 

procedura in oggetto; 

4. Di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la 

stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 

esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa; 

5. Di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio, che invece dovrà essere 

dichiarato dall’interessato ed accertato dalla stazione appaltante nei modi di legge in occasione 

della procedura negoziata di affidamento. 

 

_____________, lì _______ 

TIMBRO e FIRMA 

 

N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, 

di valido documento di identità del sottoscrittore. 

 


