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AVVISO ESPLORATIVO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI 
ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERV IZIO 
DI CAFFETTERIA DEL CAFE’ VOLTAIRE PERIODO OTTOBRE 2 017 – 
SETTEMBRE 2021.  

 
Il Comune di Cesate intende acquisire manifestazioni di interesse  per l’affidamento del servizio di 

caffetteria del CAFE’ VOLTAIRE presso la Biblioteca  comunale periodo ottobre 2017 – 

settembre 2021 . 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a r icevere manifestazione di interesse per 

favorire la partecipazione e la consultazione di op eratori economici, in modo non vincolante 

per l’Ente;  il suo scopo è quello di individuare o peratori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. 

50/2016 disponibili a essere invitati a presentare offerta, qualora in possesso dei requisiti 

richiesti, a successiva gara indetta dall’Ente.  

 

L’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa  

secondo i criteri che verranno individuati nella successiva lettera di invito.  

 

Per questa procedura, il Comune si avvarrà della pi attaforma telematica per l’eProcurement 

della Regione Lombardia (SINTEL) accessibile all’in dirizzo www.arca.lombardia.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 ” dovranno essere inseriti i documenti allegato 1 e la carta d’identità del 

legale rappresentante, sottoscritti digitalmente. Nel campo “offerta economica ”, l’operatore 

economico non dovrà inserire a pena di esclusione, alcuna offerta, ma dovrà inserire solo il valore 

0,01. (richiesto da Sintel al solo fine di proseguire con la procedura). 

A tal fine si chiede agli operatori economici di registrarsi presso la suddetta piattaforma per la 

categoria ATECO I 56.  CPV 55330000-2   e qualificarsi per il Comune di Cesate (MI).   

Resta inteso che qualora un operatore economico non si fosse qualificato per il Comune di Cesate, lo 

stesso, benché abbia manifestato interesse, non verrà invitato alla procedura negoziata, senza nulla 

pretendere.  

 

La manifestazione di interesse deve essere predisposta su carta libera mediante la compilazione dell’ 

ALLEGATO 1  “Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di caffetteria del CAFE’ 

VOLTAIRE periodo ottobre 2017 – settembre 2021 ”, sottoscritta dal Legale Rappresentante 

unitamente a copia fotostatica – non autenticata – del documento di identità del sottoscrittore; 
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L’allegato  firmato digitalmente, deve  essere trasmesso, firmato digitalmente, ESCLUSIVAMENTE 

MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL  ed avere l’oggetto dell’allegato entro e non oltre il giorno 

31.07.2017 ore 14,00 .  

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;  

- non pervenute tramite Sintel, e senza la firma digitale.   

 

In relazione ai servizi da affidare si precisa quanto segue: 

1. STAZIONE APPALTANTE    
Comune di CESATE – Via Don O. Moretti n. 10 –  CESATE (MI)  

tel 02.99471.320/314 – fax 02.99069910 – C.F. 80100990151 – P.IVA 06555450151  

sito internet: www.comune.cesate.mi.it  - PEC: protocollo@comune.cesate.mi.legalmail.it 

 
2. DESCRIZIONE E DURATA  
Il presente avviso esplorativo riguarda l’affidamento del servizio di caffetteria del CAFE’ VOLTAIRE, 

del Comune di Cesate (MI) per il periodo 01.10.2017 - 30.09.2021.   

 
3. VALORE DELL’APPALTO  
 

Importo PRESUNTO posto a base di gara riferito all’intera durata del servizio: €. 32.000,00. 

L’importo è meramente indicativo e presunto, in quanto la Stazione Appaltante sta procedendo alla 

revisione del piano dei conti e potrà subire variazioni, al fine di renderlo quanto più aderente alle realtà. 

 
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA  
I soggetti che intendono partecipare alla gara, a pena di inammissibilità, devono possedere i seguenti 

requisiti:   

 
5.1 Requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. n.  50/2016):   

Non incorrere in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs 50/2016 che 

determinano l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione e che tali situazioni non si 

sono verificate per gli amministratori ed i soci muniti di rappresentanza;   

5.2 Requisiti di idoneità professionale (art. 83, c omma 1, lett a D.Lgs. n. 50/2016):    

-  Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel 

registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per il settore di attività;   

5.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria e  tecnica e professionale (art. 83, comma 1 

lettere b e c D. Lgs.n. 50/2016):   

a) avere avuto un fatturato minimo annuo nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 

bando per un importo non inferiore a euro 64.000,00=;   

c) avere in corso la Polizza assicurativa per responsa bilità civile professionale , derivante 

dall’attività svolta, con massimale pari o superiore a € 2.500.000,00=;  
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L’aggiudicazione definitiva sarà subordinata alla v erifica in ordine al possesso dei requisiti 

auto dichiarati, previa espressa richiesta da parte  della Stazione Appaltante.   

 

6. MODALITÀ DI SCELTA DEI CONTRAENTI  

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di 

procedura negoziata, l’Amministrazione individuerà i soggetti da invitare, in possesso dei requisiti 

richiesti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza, libera concorrenza, parità di 

trattamento e proporzionalità ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Pertanto, si precisa che verranno 

invitati tutti i soggetti che avranno presentato do manda nel termine assegnato e che 

risulteranno in possesso dei requisiti richiesti ne l presente avviso.   

 

7. ULTERIORI INFORMAZIONI   

7. 1 NORMATIVA SULLA PRIVACY   

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali 

sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza; il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità 

dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati 

dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le 

formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.  

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio o n line e sul sito web del Comune di Cesate 

(MI) (www.comune.cesate.mi.it)   

Le informazioni di carattere giuridico/amministrati vo potranno essere richieste tramite il 

portale SINTEL, ovvero telefonicamente al Funzionar io Responsabile del Servizio Politiche 

Educative Sociali e Culturali  – d.ssa Elisabetta Aldrighi  – tel. 02.99.471.320.    

 

Il Responsabile Servizio  

Politiche Educative, Sociali e Culturali 

F.to D.sa Elisabetta Aldrighi 

 
 
 
Documento informatico con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07.05.2005 n. 82 


