
AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

per  essere  invitati alla  procedura  negoziata  per  l’affidamento  del  servizio  delle  analisi  su  campioni 
prelevati sia presso i nidi d'infanzia che all'interno dei centri che effettuano la produzione dei pasti per il  
servizio di refezione scolastica del Comune di Bologna, per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 

Il Comune di Bologna – Area Educazione Istruzione e Nuove generazioni intende avvalersi di un servizio  di 
analisi su campioni prelevati sia presso  i nidi d'infanzia che all'interno dei centri che effettuano la produzione 
dei pasti per il servizio di refezione scolastica del Comune di Bologna, attuando così un piano di controllo su  
campioni di prodotti alimentari e tamponi di superfici e attrezzature da sottoporre ad analisi microbiologiche,  
da aggiudicare con il criterio del minor prezzo (prezzo più basso), ai sensi del combinato disposto dei commi 3 
e 4 dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016, invitando gli operatori economici ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del 
d.lgs. n. 50/2016.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio consisterà nel prelievo di campioni/tamponi e nell'effettuazione delle analisi di laboratorio/ricerche 
microbiologiche su campioni di prodotti alimentari e su tamponi di superfici e attrezzature, nell'ambito dei  
piani di controllo all'interno dei nidi d’infanzia del Comune di Bologna  e dei Centri di produzione pasti  . Ogni  
mese i prelievi riguarderanno da n. 3 a n. 5 Nidi d’infanzia e i 3 centri di produzione pasti.
L’aggiudicatario del servizio dovrà essere accreditato ai sensi della norma ISO/IEC 17025

IMPORTO PREVISTO E DURATA DELL'AFFIDAMENTO 
L’importo previsto presunto quale corrispettivo dei servizi è pari a euro 36.000,00 (iva esclusa).
Il servizio oggetto dell’affidamento deve essere svolto nel periodo dell’attività scolastica da settembre a luglio  
per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020. 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Gli  operatori  economici  interessati ad essere invitati alla  procedura in oggetto dovranno soddisfare i  suddetti  
requisiti:
- insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e succ. modifiche ed integrazioni;
- insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 53 co. 16Ter del D. lgs. n. 165/2001 inerente il divieto di  
contrarre con la Pubblica Amministrazione:
- essere in possesso del certificato di accreditamento a marchio Accredia in corso di validità

PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  
Gli  Operatori  Economici  interessati  possono  presentare,  utilizzando  il  modello  allegato  (Allegato  1),  la  
manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata prevista dal presente Avviso, in relazione 
al servizio di cui trattasi, esclusivamente mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
protocollogenerale@pec.comune.bologna.it
Le dichiarazioni di manifestazione di interesse devono pervenire entro e non oltre il giorno  27 aprile 2018 , 
ore  14:00.   Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni di manifestazione di interesse che: 
- non siano sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto interessato a partecipare alla manifestazione di 
interesse; 
- non siano accompagnate da un documento di riconoscimento in corso di validità per ciascun dichiarante;
- siano pervenute oltre il termine di scadenza previsto dal presente avviso pubblico.



COMUNICAZIONI  
Tutte le comunicazioni verso gli Operatori Economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate, 
qualora rese al domicilio eletto, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata dai soggetti che  
avranno  presentato  la  manifestazione  di  interesse  a  partecipare  alla  procedura  negoziata  prevista  dal 
presente Avviso.  
Gli Operatori Economici dovranno quindi indicare obbligatoriamente nel modello Allegato 1 anche il proprio 
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), ai fini della partecipazione alla selezione delle manifestazioni di 
interesse. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell’utilizzo di tali 
forme  di  comunicazione,  dovranno essere  tempestivamente  segnalate  all’ufficio  Amministrativo dell’Area 
Educazione,Istruzione  e  nuove  generazioni  tramite  fax  al  n.  051/2195710   o  via  PEC  all’indirizzo 
protocollogenerale@pec.comune.bologna.it; diversamente, l’amministrazione declina ogni responsabilità per 
il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.  

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
Il Responsabile unico del procedimento è la Dirigente dell’Area Educazione, Istruzione e nuove generazioni

TUTELA DELLA PRIVACY  
I dati dei quali la Stazione Appaltante entra in possesso a seguito del presente Avviso sono trattati nel rispetto 
di quanto previsto in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs  196/2003.

RICHIESTA CHIARIMENTI O INFORMAZIONI
Eventuali richieste di chiarimenti o informazioni dovranno essere formulate per iscritto e trasmesse
entro venerdì 20 aprile 2018 mediante utilizzo di posta elettronica ai seguenti indirizzi:
areaeducazioneistruzionenuovegenerazioni@comune.bologna.it
Le risposte ai chiarimenti saranno fornite entro martedì 24 aprile 2018.

Si precisa che il presente avviso non costituisce un invito a partecipare alla gara ma unicamente la richiesta a 
manifestare interesse ad essere invitati; pertanto, le manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo 
l'Amministrazione né comportano per i richiedenti alcun diritto in ordine all'eventuale aggiudicazione. 
L'Amministrazione si riserva di non dar seguito alla procedura di cui trattasi qualora sopravvengano motivi tali 
per cui essa non è più ritenuta necessaria o conveniente.

Firmato dal Capo Area Educazione, Istruzione e nuove generazioni
                                                                      Dott.ssa Pompilia Pepe

Allegato A - Domanda di manifestazione di interesse


