AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
Indagine di mercato finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse per la partecipazione a una
procedura negoziata per l’ “Affidamento dei servizi a richiesta di catering (coffee break, cocktail e buffet)
per eventi di Promos, della Camera di Commercio di Milano, delle Aziende speciali Camera Arbitrale,
Formaper e Innovhub-SSI e della Società partecipata Parcam Srl” – CIG n. 70808863FA

Promos, Azienda speciale della Camera di Commercio di Milano, pubblica il presente avviso per individuare
gli operatori economici da invitare a una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs.
n. 50/2016 per l’affidamento dei servizi in oggetto da svolgere per Promos e, in caso di necessità, per la
Camera di commercio di Milano, per le Aziende speciali Camera Arbitrale, Formaper e Innovhub-SSI e per la
Società partecipata Parcam S.r.l. Tramite il presente avviso Promos intende, pertanto, acquisire le
manifestazioni di interesse da parte dei soggetti interessati a partecipare alla procedura stessa.
Il presente avviso è pubblicato in base alle indicazioni contenute nelle Linee Guida n. 4/2016 dell’ANAC
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”. L’avviso
non dà avvio ad alcuna procedura di gara ma è finalizzato allo svolgimento di un’indagine di mercato per
l’individuazione di operatori economici che saranno invitati, successivamente, a presentare la propria
offerta.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo Promos né la Camera
di Commercio di Milano né alcuna delle altre Aziende speciali e/o partecipate sopra indicate.
Per parte sua, Promos sarà pertanto libera di avviare altre procedure di selezione o di interrompere in
qualsiasi momento, per ragioni di pubblico interesse, il procedimento avviato senza che i soggetti che
hanno inviato la propria manifestazione di interesse possano vantare alcuna pretesa.
Il presente avviso sarà pubblicato sul profilo del Committente all’indirizzo www.promos-milano.it e
www.mi.camcom.it
Oggetto dell’Avviso
Promos ha l’esigenza di avvalersi di un fornitore per i servizi di catering, da utilizzare per lo svolgimento
delle proprie attività istituzionali in base alle specifiche di dettaglio indicate, in sintesi, nei paragrafi
seguenti. Tali servizi potranno essere richiesti anche dalla Camera di commercio di Milano, dalle Aziende
speciali Camera Arbitrale, Formaper e Innovhub-SSI e dalla Società partecipata Parcam Srl.
Tipologie di servizio richieste
Le tipologie di servizio che il fornitore dovrà garantire sono le seguenti:
A. Livello base
COFFEE BREAK:
Composizione minima: caffè espresso e caffè decaffeinato (a cialde e di marca conosciuta), latte,
succhi di frutta, acqua minerale naturale e gassata in bottiglia, pasticceria mignon.
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COCKTAIL:
Composizione minima: aperitivo poco alcolico, 2 tipi di succhi di frutta naturali, vini, spumante
metodo charmat, acqua naturale gassata e minerale, tartine (assortimento 3 gusti), sfogliatine
(assortimento 3 gusti), pasticceria mignon o frutta.
BUFFET:
Composizione minima: 1 primo, 1 secondo, contorni, assortimento di pane e focaccia, dolce o
frutta, caffè, vino bianco doc, vino rosso doc, acqua minerale gassata o naturale, succhi di frutta
naturali.
B. Livello rinforzato
COFFEE BREAK:
Composizione minima: caffè espresso, caffè decaffeinato, caffè d'orzo - a cialde e di marca
conosciuta - latte caldo e freddo, varietà di thè e tisane, succhi di frutta di marca (pompelmo,
arancia, ananas, tropicale) acqua minerale naturale e gassata in bottiglia, piccoli croissant
artigianali e piccoli salati (se mattina), solo piccoli salati (se pomeriggio).
COCKTAIL:
Composizione minima: aperitivo poco alcolico, 2 tipi succhi di frutta naturali, vini, spumante brut e
dolce, acqua naturale gassata e minerale, tartine (assortimento 6 gusti), sfogliatine (assortimento 6
gusti), pasticceria mignon o frutta.
BUFFET:
Composizione minima: 2 primi, 1 secondo, selezione di formaggi e affettati, contorni (verdure cotte
o crude), assortimento di pane e focaccia, dolce e frutta, caffè, vino bianco doc, vino rosso doc,
acqua minerale gassata o naturale, succhi di frutta naturali.
Il fornitore dovrà proporre le seguenti tipologie di menù:
A.

Livello base
COFFEE BREAK (n. 1 proposta di menù valida per tutte le stagioni).
COCKTAIL (n. 2 proposte di menù stagione estiva e n. 2 proposte di menù stagione invernale).
BUFFET (n. 4 proposte di menù stagione estiva: vegetariano, a base di pesce, a base di carne, misto
e n. 4 proposte di menù stagione invernale: vegetariano, a base di pesce, a base di carne, misto).

B.

Livello rinforzato
COFFEE BREAK (n. 1 proposta di menù valida per tutte le stagioni).
COCKTAIL (n. 2 proposte di menù stagione estiva e n. 2 proposte di menù stagione invernale).
BUFFET (n. 4 proposte di menù stagione estiva: vegetariano, a base di pesce, a base di carne, misto
e n. 4 proposte di menù stagione invernale: vegetariano, a base di pesce, a base di carne, misto).
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Prezzi unitari massimi che saranno posti a base della procedura negoziata

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
PER N. PERSONE E CAMERIERI

PREZZO A PERSONA
A BASE DI GARA

COFFEE BREAK BASE
Fino a 30 persone – 1 cameriere
Da 31 a 60 persone – 2 camerieri
Da 61 a 100 persone – 3 camerieri

€ 11,00
€ 10,00
€ 9,00

COFFEE BREAK RINFORZATO
Fino a 30 persone – 2 cameriere
Da 31 a 60 persone – 3 camerieri
Da 61 a 100 persone – 4 camerieri

€ 14,00
€ 13,00
€ 12,00

COCKTAIL BASE
Fino a 30 persone – 1 cameriere
Da 31 a 60 persone – 2 camerieri
Da 61 a 100 persone – 3 camerieri

€ 21,00
€ 20,00
€ 19,00

COCKTAIL RINFORZATO
Fino a 30 persone – 2 cameriere
Da 31 a 60 persone – 3 camerieri
Da 61 a 100 persone – 4 camerieri

€ 29,00
€ 28,00
€ 27,00

BUFFET BASE
Fino a 30 persone – 1 cameriere
Da 31 a 60 persone – 2 camerieri
Da 61 a 100 persone – 3 camerieri

€ 32,00
€ 31,00
€ 30,00

BUFFET RINFORZATO
Fino a 30 persone – 2 cameriere
Da 31 a 60 persone – 3 camerieri
Da 61 a 100 persone – 4 camerieri

€ 35,00
€ 33,00
€ 31,00

SERVIZIO CAMERIERE AGGIUNTIVO

€ 150,00
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Tempistiche di massima per l’attivazione dei servizi
Le richieste per servizi da realizzare sul territorio della provincia di Milano saranno attivate tramite
ordinativi fatti pervenire almeno 4 (quattro) giorni prima dello svolgimento del servizio. In casi urgenti, da
ritenersi comunque quantitativamente limitati, il fornitore dovrà erogare il servizio anche se richiesto 48
ore prima dell’evento, salvo oggettivi motivi di impossibilità.
Le richieste per servizi da svolgere presso sedi ubicate al di fuori della provincia di Milano (in ogni caso in
Lombardia) saranno attivate tramite ordinativi fatti pervenire almeno 6 (sei) giorni prima dello svolgimento
del servizio.
Attrezzature tecniche
Attrezzature per i servizi di livello base:
Le attrezzature necessarie per l’espletamento del servizio sono:
piatti di porcellana bianca
bicchieri in vetro cristallino
posate in acciaio
piatti da portata in materiale non a perdere e di qualità
tovaglioli in tessuto di ogni misura e tipologia
tovagliato in tessuto di qualità
Attrezzature per i servizi di livello rinforzato:
Le attrezzature necessarie per l’espletamento del servizio sono:
piatti di porcellana bianca
bicchieri in cristallo
posate in argento
piatti da portata in porcellana liscia e argento
tovaglioli in tessuto elegante e di qualità di ogni misura e tipologia
tovagliato in tessuto elegante e di qualità di misura adeguata ai tavoli di appoggio

Valore economico della procedura negoziata da avviare
In relazione alla procedura negoziata da avviare, Promos ha stimato, in base ai suoi fabbisogni e a quelli
delle altre aziende sopra citate, l’importo a base di gara in complessivi Euro 120.000,00 + IVA se dovuta
inclusi gli oneri per la sicurezza. Tale importo rappresenta una stima delle esigenze della Committente e
delle altre Aziende fruitrici del servizio su richiesta, per un periodo di due anni solari dall’avvio effettivo. Il
corrispettivo effettivo corrisponderà al numero dei servizi ordinati e ricevuti moltiplicati per i prezzi unitari
offerti contrattualmente.
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Requisiti minimi richiesti agli operatori economici
Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80
d.lg.50/2016 nonché dei requisiti minimi di:


idoneità professionale: Essere iscritti nel registro delle imprese della Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura per settore di attività corrispondente all’oggetto del servizio
appaltato;



capacità tecniche e professionali: Aver eseguito nell’ultimo triennio almeno due contratti con
servizio continuativo di catering - o comunque un insieme di servizi di catering per uno stesso
committente - per un importo di minimo 30.000,00 Euro annui. Nell’ambito complessivo di tali
contratti devono essere coperte tutte le tipologie di servizio (coffee break, cocktail e buffet)
oggetto del presente avviso, ciascuna per un unico committente pubblico o privato. Tale requisito
dovrà essere comprovato in sede di partecipazione alla procedura negoziata.

Il servizio dovrà essere erogato nel rispetto dei Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione
collettiva e la fornitura di derrate alimentari previsti nel Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei
consumi nel settore della Pubblica Amministrazione ovvero Piano d’Azione Nazionale sul Green Public
Procurement (PANGPP).
Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
Gli operatori economici che intendono far pervenire la manifestazione di interesse dovranno inviare
un’apposita dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
utilizzando l’ “Allegato A” debitamente compilato e firmato possibilmente entro il 6 giugno 2017.
La dichiarazione sostitutiva di cui sopra e/o le eventuali richieste di informazioni/chiarimenti in merito al
presente avviso dovranno essere inviate a Promos, tramite l’U. O. Gare Aziende speciali , all’indirizzo mail
ufficiogareas@mi.camcom.it
Alla procedura negoziata verranno invitati tutti i concorrenti che avranno inviato la propria candidatura e
che saranno ritenuti in possesso dei requisiti richiesti. Alla suddetta procedura sarà invitato un numero di
operatori variabile da un minimo di 5 fino ad un massimo di 8.
Sarà invitato a partecipare alla procedura negoziata anche l’Operatore aggiudicatario del precedente
contratto in quanto Promos – in veste di utilizzatore principale dei servizi oggetto dello stesso - è
sostanzialmente soddisfatta del livello professionale dei servizi resi dal medesimo, a fronte di prezzi unitari
concorrenziali.
Nel caso in cui pervenisse un numero di candidature inferiore a 5, Promos integrerà l’elenco degli operatori
da invitare alla procedura negoziata con altri operatori in possesso dei requisiti richiesti per la
partecipazione. Nel caso in cui pervenisse un numero di candidature compreso tra 5 e 8, Promos si riserva
di esercitare questa facoltà di integrazione.
Qualora pervenissero più di 8 candidature di operatori in possesso dei requisiti, sarà data precedenza agli
operatori in base ai principali contratti eseguiti nell’ultimo triennio valutati a seconda dell’attinenza del
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servizio svolto rispetto a quello richiesto e alla complessità e rilevanza economica degli stessi. Sarà inoltre
considerato il possesso di certificazioni di Qualità.
La procedura negoziata sarà condotta esclusivamente utilizzando il Sistema di intermediazione telematica
di Regione Lombardia denominato SinTel, al quale gli invitati accederanno dall’indirizzo
www.arca.regione.lombardia.it.
Milano, 22 maggio 2017
Il Responsabile del procedimento
Luca Sassi
All.:
A: Manifestazione di interesse (da compilare)

Si precisa che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità
indicate nel presente avviso.
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