Azienda Speciale Servizi Alla Persona
Sede Legale: Via Ticino n. 72 (20081) Abbiategrasso (MI)
Partita IVA e C.F.: 11670850152

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO / MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PREPARAZIONE, EROGAZIONE E TRASPORTO DI PASTI A
DOMICILIO A FAVORE DI ADULTI, DISABILI ED ANZIANI
Ai sensi dell’art.1, c.2, lettera b) DL 76 / 2020 e del punto 5.1 delle Linee Guida ANAC n. 4 recanti
Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici (approvate
dal Consiglio ANAC con delibera n. 206 del 1 marzo 2018),
ASSP accoglie manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura di affidamento dei SERVIZI DI
PREPARAZIONE, EROGAZIONE E TRASPORTO DI PASTI A DOMICILIO A FAVORE DI ADULTI, DISABILI ED
ANZIANI.
A) VALORE DELL’AFFIDAMENTO
circa euro 211.000 IVA 10% esclusa
B) DURATA DELL’AFFIDAMENTO
30 mesi (prevedibilmente dal 01.07.2022 al 31.12.2024)
C) ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO
Il servizio di pasti a domicilio risponde alla necessità di consentire un'adeguata alimentazione di anziani
e/o disabili in condizione di particolare disagio, altrimenti impossibilitati a provvedervi autonomamente.
L’aggiudicatario della presente procedura dovrà preparare, erogare e distribuire, in contenitori adeguati,
il pasto confezionato, completo di primo, secondo, contorno, frutta e pane, al domicilio delle persone
individuate da ASSP; il menù avrà a riferimento grammature standard e varierà anche in relazione alla
stagione.
Il servizio sarà svolto per sei giorni settimanali, dal lunedì al sabato, comprese le festività che cadono
infrasettimanalmente indicativamente tra le ore 11,30 e le ore 12,30.
La consegna dovrà essere effettuata da almeno due addetti con altrettanti automezzi.
Il numero medio giornaliero di pasti è stimato in circa 40 unità; sono possibili variazioni del numero di
pasti (in più e in meno) fino al 20% e l’aggiudicatario sarà tenuto comunque all'esecuzione del servizio
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alle medesime condizioni economiche e normative e al medesimo livello qualitativo/gestionale come da
atti di gara e relativa offerta.
Le richieste di attivazione delle singole utenze saranno comunicate via mail e la ditta dovrà garantire
l'avvio del servizio entro la data richiesta.
Eventuali annullamenti del servizio (es.: ricoveri, decessi) saranno comunicati via mail, entro le ore 9.30
del giorno di consegna del pasto.
La sospensione del servizio per eventi programmati (vacanze, visite, ecc.) sarà comunicata in anticipo.
Il personale richiesto per lo svolgimento del servizio è il seguente:
• operatori autisti per il trasporto dei pasti
• operatori cuochi/aiuto cuoco in cucina
• operativo amministrativo, che si interfaccia con il coordinatore di ASSP per la nuova attivazione,
sospensione/riattivazione dei pasti ed ogni tipo di problema emergente.
Le prestazioni da svolgere sono le seguenti:
1. Preparazione e cottura
Il servizio prevede la preparazione, la cottura e il confezionamento in singoli contenitori termici mono
porzione dei pasti, presso il centro cottura in disponibilità dell’Aggiudicatario.
I pasti dovranno essere preparati nel rispetto di tabelle dietetiche predisposte da un medico dietista
appositamente incaricato dall’aggiudicatario, esclusivamente con derrate alimentari di ottima qualità,
garantendo genuinità e freschezza ed assicurando sempre le condizioni atte a preservare le
caratteristiche organolettiche ed igieniche del cibo, nonché nel rispetto di quanto previsto dalle
normative vigenti.
Non devono in alcun caso essere utilizzati:
·
conservanti ed additivi chimici nella preparazione dei pasti;
·
residui dei pasti dei giorni precedenti;
·
prodotti derivanti da O.G.M. (Organismi Geneticamente Modificati) o che contengono O.G.M.
L’aggiudicatario dovrà approntare (senza alcuna spesa aggiuntiva per ASSP), con la dovuta attenzione al
rispetto delle corrette procedure di preparazione e somministrazione, le diete speciali per i diversi utenti
affetti da patologie di tipo cronico o portatori di allergie e intolleranze alimentari, debitamente
certificati da documentazione medica.
Dovrà essere prevista la possibilità di scegliere un’alternativa ai piatti forniti.
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2. Confezionamento, trasporto, consegna, pulizia
I pasti a domicilio dovranno essere trasportati in idonei contenitori termici nei quali i singoli componenti
del pasto devono essere sigillati separatamente (contenitori diversi per il primo, il secondo e per i
contorni) in modo tale da evitare fuoriuscite.
Per quanto riguarda le diete speciali la ditta dovrà avere cura di confezionare i pasti in contenitori
riconoscibili, apponendo il nome del destinatario.
L’Aggiudicatario dovrà provvedere, a propria cura e spese, all'acquisto e alla sostituzione dei contenitori
nel corso dell'appalto.
Il trasporto e la consegna presso il domicilio degli utenti dovranno essere effettuati da personale che
garantisca competenza e attenzione alla mansione ed all'aspetto relazionale dell'attività.
Il personale dovrà effettuare le prestazioni con diligenza, riservatezza e tenere una condotta personale
irreprensibile nei confronti degli utenti assistiti.
Gli operatori incaricati provvederanno a consegnare il pasto personalmente al beneficiario.
Nel caso in cui, al momento della consegna, il beneficiario non apra all'incaricato, si dovrà dare
immediata comunicazione ad ASSP.
L’aggiudicatario dovrà inoltre garantire la pulizia e la sanificazione degli automezzi e dei contenitori,
nonché il mantenimento della catena del caldo e del freddo.
Le pulizie devono essere eseguite con la frequenza necessaria per assicurare in qualsiasi momento, la
rispondenza delle condizioni ambientali e dello stato d'uso delle attrezzature, degli arredi e degli utensili
alle norme igieniche ed in osservanza delle norme in materia di HACCP.
E' a carico dell’aggiudicatario l'acquisto dei contenitori termici, degli attrezzi, dei materiali, dei prodotti e
dei detergenti necessari per l'esecuzione delle pulizie.
D) REQUISITI GENERALI per la partecipazione alla gara
Gli operatori interessati devono possedere i requisiti (insussistenza dei motivi di esclusione) di cui
all’art.80 DLgs 50 / 2016.
E) REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE E DI CAPACITÀ ECONOMICO/FINANZIARIA per la
partecipazione alla gara
Gli operatori interessati devono essere in possesso di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura (o equivalente in paesi Ue) coerente con l’oggetto del presente appalto.
F) REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE per la partecipazione alla gara
Gli operatori interessati devono:
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- disporre di un centro cottura, idoneo alla realizzazione dell’attività oggetto di appalto, ubicato a
distanza (sola andata) non superiore a 20 km dalla sede di ASSP;
- aver prestato i servizi di cui sopra sub C), quale affidatario di un Ente pubblico, in almeno un Comune
in ciascuno degli anni 2019 – 2020 – 2021;
- aver conseguito ricavi annuali a bilancio almeno pari ad euro 180.000;
- devono disporre della certificazione di qualità ISO 9001 ed ISO 22000.
G) NUMERO MINIMO ED EVENTUALMENTE MASSIMO DI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI ALLA
PROCEDURA
Alla procedura di gara saranno invitati gli operatori che avranno inviato la manifestazione d’interesse a
partecipare ed in possesso dei requisiti di cui sopra; in caso di ricezione di meno di cinque
manifestazioni, si procederà comunque allo svolgimento della gara.
H) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA
Offerta economicamente più vantaggiosa, ex art.95, c.3, lettera a) DLgs 50 / 2016.
All’offerta economica (prezzo) saranno assegnati non più di 30 punti.
All’offerta tecnica (qualità) saranno assegnati non più di 70 punti.
I) MODALITÀ PER COMUNICARE CON ASSP, MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLA RICHIESTA
Possono essere richieste informazioni alla Dr.ssa Valeria Barlocco entro e non oltre il 10 giugno 2022:
- direttamente presso ASSP, Via Ticino 72, Abbiategrasso 20081, previo appuntamento al tel 02
94087533;
- via pec, all’indirizzo assp@pec.it;
- via email, all’indirizzo sociale@asspabbiategrasso.it.
Il presente avviso è pubblicato sul sito ufficiale di ASSP (sub amministrazione trasparente e sezione
bandi e gare)
Le manifestazioni di interesse, redatte coerentemente con il modello allegato, dovranno pervenire entro
e non oltre le ore 12.00 di 17 Giugno 2022 presso ASSP, Via Ticino 72, Abbiategrasso 20081, in busta
ermeticamente chiusa sulla quale, a pena di esclusione, siano indicati:
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-

i riferimenti del mittente;
la dicitura “ASSP APPALTO PASTI”.

Per ASSP
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dr Fabio Lorenzo Rebora
Abbiategrasso, data 27 maggio 2022
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