
P.zza Liber Paradisus, 6
40129 Bologna

AVVISO  ESPLORATIVO  PER  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  A PARTECIPARE 
ALLA  PROCEDURA  NEGOZIATA,  DA  EFFETTUARSI  TRAMITE  R.D.O.  SULLA 
PIATTAFORMA  M.E.P.A,  AI  SENSI  DELL’ART.  36  DEL  D.  LGS.  50/2016,  PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI MICROBIOLOGICHE E CHIMICHE 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, MARZO 2021 – DICEMBRE 
2023  

Il presente avviso è finalizzato all’indizione di una procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36 del  
decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, da realizzarsi tramite R.d.O. su piattaforma M.E.P.A., 
per l’affidamento del servizio di analisi microbiologiche e chimiche 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, per il periodo  
marzo 2021 – dicembre 2023, secondo le specifiche tecniche di seguito indicate.

La presente indagine non vincola in alcun modo l’Amministrazione che si  riserva di  valutare,  a 
proprio insindacabile giudizio, l’opportunità di avviare la successiva procedura negoziata. 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. 

1 – 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 e ricerche chimiche, nell'ambito dei piani di controllo all'interno dei nidi d’infanzia del 
Comune di Bologna e dei Centri di produzione pasti in uso per il servizio di refezione scolastica.  
Ogni mese i prelievi  verranno effettuati sia presso i Nidi d’infanzia (da 3 a 5 strutture) che presso 
ciascuno dei 3 centri di produzione pasti. 
Il servizio si svolgerà durante i mesi di apertura delle attività scolastiche/educativa (annualmente 
da settembre a luglio).
L'Amministrazione invierà mensilmente un calendario con l'indicazione dei prodotti da sottoporre 
ad analisi nei diversi servizi comunali durante il mese successivo.
L’aggiudicatario del servizio dovrà essere accreditato ai sensi della norma ISO/IEC 17025.

NIDI : il prelievo dei campioni dovrà avvenire indicativamente presso 49 nidi d'infanzia del Comune 
di  Bologna  da  parte  di  operatori  della  ditta  aggiudicataria.  Per  ogni  sopralluogo  si  prevede  il  
prelievo  indicativamente  di  3  prodotti alimentari  e  di  3  tamponi  di  superfici/attrezzature  per  
ricerche microbiologiche.  Mensilmente si prevede anche il prelievo di 3 prodotti alimentari (carne 
e pesce) da sottoporre a ricerche chimiche (sostanze inibenti, B-agonisti corticosteroidi, istamina).

CENTRI PRODUZIONE PASTI: il prelievo dei campioni dovrà avvenire da parte di operatori della ditta 
aggiudicataria direttamente presso ciascuno dei 3 centri di produzione. Il prelievo dei campioni  
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avverrà indicativamente 2 volte al  mese per ognuno dei  3 centri  di  produzione pasti. Per ogni  
sopralluogo  si  prevede  il  prelievo  indicativamente  di  7  prodotti alimentari  e  di  4  tamponi  di  
superfici/attrezzature per ricerche microbiologiche. Mensilmente si prevede anche il prelievo di 3 
prodotti alimentari (carne e pesce) da sottoporre a ricerche chimiche (sostanze inibenti, B-agonisti 
corticosteroidi, istamina).

I  campioni  dovranno  essere  trasportati presso  il  laboratorio  dell'aggiudicatario  da  parte  di  
operatori  dello  stesso,  in  condizioni  idonee  e  controllate  (anche  dal  punto  di  vista  della 
temperatura ove necessario) e dovranno essere sottoposti ad analisi entro 24 ore.

La  consegna  dei  rapporti dovrà  avvenire  entro  10  giorni  lavorativi  dal  campionamento  
(compatibilmente con i tempi tecnici richiesti dall'analisi), salvo casi gravi (presenza patogeni) che 
dovranno  essere  tempestivamente  comunicati ai  referenti dell'amministrazione  nel  più  breve  
tempo possibile, anche telefonicamente, oltre che per iscritto.

2 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO E IMPORTO PRESUNTO
Il periodo durante il quale il servizio viene richiesto è indicativamente da marzo 2021 a dicembre  
2023.
Il corrispettivo presunto del contratto è pari ad euro 39.000,00 (IVA esclusa) complessivi.
Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo (prezzo più basso), ai sensi dell’art. 36, e  
dell’art. 95, del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

3 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all’art. 45 del 
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 53 co. 16 Ter del D. lgs. n. 165/2001 inerente il  
divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
-  essere  iscritti alla  piattaforma  M.E.P.A.  attivi  nell’iniziativa  SERVIZI  –  Servizi  di  monitoraggio 
ambientale  e  sanitario  (Allegato  19  al  Capitolato  d’oneri  Servizi)  nella classe  di  iscrizione 
71900000-7 Test  di  laboratorio al  momento della  pubblicazione della  successiva  ed eventuale 
Richiesta di Offerta.
Si comunica sin da ora che gli operatori non attivi nella suddetta iniziativa/classe di iscrizione del 
M.E.P.A. non saranno invitati alla eventuale successiva procedura di appalto, ancorché abbiano  
presentato istanza di manifestazione di interesse.

3.1 – Verifica dei requisiti autocertificati
Nella successiva procedura di gara, ai sensi dell’art. 81 del D. Lgs. n. 50/2016, la documentazione 
comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e  
finanziario,  sarà  acquisita  tramite  la  Banca  dati centralizzata  gestita  dal  Ministero  delle  
infrastrutture e dei trasporti denominata Banca dati nazionale degli operatori economici. In attesa  
della operatività di tale Banca dati la stazione appaltante continuerà a fare riferimento al sistema  
AVCPASS.
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla successiva procedura sono quindi invitati a registrarsi  
al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) 
secondo le istruzioni ivi contenute. 
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4 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
La manifestazione di interesse da parte degli  operatori economici dovrà pervenire entro e non 
oltre  il  giorno  10   gennaio   2021   esclusivamente  tramite  PEC  al  seguente  indirizzo: 
protocollogenerale@pec.comune.bologna.it;

L’oggetto della mail dovrà recare la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per il servizio 
ANALISI MICROBIOLOGICHE E CHIMICHE 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”

L’istanza di  partecipazione dovrà essere presentata tramite compilazione dell’apposito modello 
allegato (Allegato A) al presente avviso, sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale in 
corso di validità o in maniera autografa, scansionata in formato pdf.

ATTENZIONE: Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni di manifestazione di interesse 
che  non  siano  sottoscritte  dal  legale  rappresentante;  che  non  siano  accompagnate  da  un 
documento di  riconoscimento del  firmatario in  corso di  validità  (tranne  che nel  caso di  firma 
digitale) o che siano pervenute oltre il termine di scadenza.
Alla  manifestazione  di  interesse  non  deve  essere  allegata  alcuna  offerta  economica,  pena 
l’esclusione dall’essere invitati alla procedura negoziata.

La scrivente Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali disservizi legati al  
malfunzionamento  della  casella  di  Posta  Elettronica  Certificata.  Sarà  a  cura  degli  operatori 
economici  la  conservazione  della  ricevuta  di  accettazione  e  di  consegna  del  messaggio  e/o 
accertarsi dell’avvenuta ricezione dell’istanza.

5 – FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE ISTANZE
La scrivente Amministrazione non intende limitare il numero degli operatori economici da invitare 
alla procedura in oggetto, non predeterminando il numero massimo degli inviti.
Pertanto alla successiva procedura, che verrà effettuata in modalità telematica tramite il portale 
M.E.P.A., verranno  invitati tutti gli  operatori  economici  che  abbiano  presentato  apposita  
manifestazione di interesse ed in possesso dei requisiti di cui al punto 3.
L’amministrazione si riserva la possibilità di procedere alla successiva R.d.O. anche in presenza di 
una sola manifestazione di interesse validamente espressa.

6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informa che ai sensi del Regolamento UE 679/2016 Regolamento Generale sulla protezione dei  
dati e del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii., i dati personali forniti dai soggetti che faranno pervenire la 
propria manifestazione di interesse in riferimento all’oggetto del presente avviso pubblico, saranno 
raccolti e trattati dall'Amministrazione Comunale nel rispetto delle disposizioni a garanzia della  
privacy,  esclusivamente  nell’ambito  e  per  le  finalità  connesse  alla  suddetta  procedura  e  ad 
eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti.  Il Titolare del trattamento dei  
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dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Bologna, con sede in piazza Maggiore 
6 - 40121 Bologna. Il Comune di Bologna ha designato quale Responsabile della protezione dei dati 
la società LepidaSpA (dpoteam@lepida.it). In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare 
i diritti sanciti dagli articoli 15, 16, 18 e 21 del Reg. EU 679/2016.

7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il  Responsabile  del  procedimento  della  presente  procedura  è  il  Capo  dell’Area  Educazione, 
Istruzione e Nuove Generazioni del Comune di Bologna, Dott.ssa Pompilia Pepe.

8 – CONTATTI DELLA STAZIONE APPALTANTE
Per eventuali informazioni relative alla procedura amministrativa gli interessati possono contattare 
telefonicamente l’amministrazione procedente ai seguenti numeri telefonici: 051.2195999, oppure 
inviando una mail al seguente indirizzo: 
AreaEducazioneIstruzioneNuoveGenerazioni@comune.bologna.it

9 – PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’ente e sul sito istituzionale del Comune di 
Bologna, nella Sezione Amministrazione trasparente - Sezione  Bandi di gara e contratti.
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