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AVVISO ESPLORATIVO 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI 
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI CATERING NELL’AMBITO DEL PROGETTO INTERREG AMALAKE ID 
475989 
 
La Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola intende svolgere una procedura pubblica per 
individuare gli operatori economici interessati ad essere invitati alla successiva procedura per 
l’affidamento diretto previa richiesta di preventivi, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. 
Lgs. n. 50/2016, del servizio di realizzazione di 4 aperitivi/coffee break per 30-50 persone in 
occasione degli eventi organizzati presso la sede camerale a Baveno (VB) nel periodo marzo 2020 – 
novembre 2021, in date da definirsi. 
Tale attività rientra nell’ambito del progetto interreg Amalake ID 475989, finanziato dal  
programma Interreg Italia Svizzera 2014 - 2020 (INTERREG V A). 
L’avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per 
favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente 
interessati, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, 
trasparenza e rotazione. 
In questa fase, pertanto, non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, di gara d’appalto o 
di procedura negoziata e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altra 
classificazione di merito. 
Il presente avviso non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impieghi o vincoli di 
qualsiasi natura sia per gli operatori interessati, sia per l’Ente procedente ai fini dell’affidamento 
dell’incarico.  

 
1. INFORMAZIONI GENERALI 
Stazione appaltante: Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola – Strada statale del 
Sempione n. 4  – 28831 Baveno (VB)  – Tel. 0323 912811 - PEC: cciaa@vb.legalmail.camcom.it . 
Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 10 del D.Lgs. 50/2016, è il responsabile del Servizio 
Promozione delle imprese e del territorio dr.ssa Claudia Campagnoli e-mail: 
promozione@vb.legalmail.camcom.it. 
Tutta la documentazione inerente la presente procedura di gara è pubblicata sul sito internet della 
Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola (indirizzo URL http://www.vb.camcom.gov.it 
sez. “Amministrazione trasparente” – “Bandi di gara e contratti” – “Avvisi, bandi e inviti”). 
 
2. OGGETTO DEL SERVIZIO 
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Servizio di catering e di banqueting per n. 4 aperitivi (composto da stuzzichini salati vari, bevande 
analcoliche e alcoliche) o coffee break (composto da pasticceria secca e croissant, caffè, succhi di 
frutta, acqua) presso la sede camerale di Baveno nel periodo maggio 2020 – novembre 2021, in date 
da stabilirsi e che verranno comunicate al fornitore con preavviso di almeno 30 gg.  
Gli incontri ed eventi potranno accogliere dalle 30 alle 50 persone. Il numero dei partecipanti sarà 
comunicato entro i 3 giorni precedenti l’evento, è comunque assicurato un numero minimo di 30 
persone. Nell’offerta sarà necessario specificare il costo a persona per aperitivo/coffee break più gli 
eventuali costi fissi. Le due tipologie di servizio (aperitivo e coffee break) dovranno avere la stessa 
quotazione. 
Poiché il progetto Amalake prevede lo sviluppo di una rete di operatori per l’organizzazione di 
eventi “green” si richiede l’utilizzo di materiale (tovaglioli, bicchieri, etc) per il servizio 
sostenibile/riutilizzabile. 
Il servizio deve essere espletato dall’impresa affidataria che sarà direttamente responsabile 
dell’esecuzione dello stesso. Le prestazioni decorrono dalla data dell’assegnazione dell’incarico.  
 
3.DURATA DEL SERVIZIO 
La durata del presente contratto è dalla data di sottoscrizione della conferma d’ordine da parte 
dell’affidatario fino al mese di novembre 2021, a far data dalla conclusione della procedura di 
assegnazione del servizio stesso.  
 
4.IMPORTO PRESUNTO 
L’importo presunto dell’appalto a base di gara è stimato in € 2.000,00 annui oltre IVA quale prezzo 
complessivo. L’importo verrà corrisposto a fronte di fattura successiva ad ogni evento realizzato. 
 
5. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
Per presentare la propria manifestazione di interesse sono richiesti i seguenti requisiti: 

− non essere incorsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50; 

− insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge n. 
383/2001 e/o di altre condizioni che, in base alla normativa vigente, sono causa di divieto a 
contrarre con la pubblica amministrazione; 

− essere regolarmente iscritti presso INPS e INAIL ed essere in regola con il 
pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali; 

− iscrizione nel Registro delle Imprese per l’attività attinente l’oggetto del servizio, 
 

L’impresa dovrà essere iscritta al registro delle imprese e dovrà essere in regola con la normativa 
che disciplina il lavoro dei disabili e rispondere all’osservanza delle condizioni economiche e 
normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi territoriali in vigore 
per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. L’assenza delle condizioni 
preclusive e il possesso dei requisiti sono provati mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000 dal legale rappresentante e dai soggetti tenuti secondo il disposto del citato art. 80 del D. 
Lgs. 50/2016. 
I requisiti dichiarati devono essere posseduti alla data di sottoscrizione della domanda. 
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6. CONDIZIONI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE 
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno presentare 
manifestazione di interesse utilizzando l’allegato modulo, debitamente compilato e sottoscritto con 
firma digitale dal legale rappresentante, con allegato un documento d’identità dello stesso in corso 
di validità, da inviare tramite PEC al seguente indirizzo promozione@vb.legalmail.camcom.it entro 
e non oltre le ore 12:00 del giorno 24/02/2020. 
 
7. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CRITERIO DI 
AGGIUDICAZIONE 
Alla successiva procedura verranno invitati a presentare offerta tutti gli operatori in possesso dei 
requisiti richiesti che avranno inviato nei tempi e con le modalità previste la manifestazione di 
interesse. 
È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di dar seguito all’indizione della successiva gara per 
l’affidamento del servizio anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse. 
Gli operatori ammessi saranno invitati a presentare la loro offerta con invio tramite PEC di lettera di 
invito.  
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016. 
 
8. CAUSE DI ESCLUSIONE 
Sono cause di esclusione: 

− il mancato possesso di uno o più dei requisiti richiesti;  

− la presentazione della domanda oltre il termine stabilito. 
 
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 in materia di trattamento 
dei dati personali. 
1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati 

Titolare del trattamento è la Camera di Commercio I.A.A. del Verbano Cusio Ossola, Strda statale 
del Sempione n. 4 28831 Baveno (VB). Indirizzo PEC cciaa@vb.legalmail.camcom.it. Il 
Responsabile della protezione dei dati (RPD) è UnionCamere Piemonte, Via Cavour n. 17 – 10123 
Torino;  rpd2@pie.camcom.it; PEC  segreteriaunioncamere@legalmail.it ; tel 011.5669255. 
2. Finalità del trattamento e base giuridica 

I dati forniti sono trattati a fini istituzionali per gli scopi per i quali sono raccolti e specificatamente 
per la gestione amministrativa e informatica della gara d’appalto inerente il servizio di sorveglianza 
sanitaria dell’Ente. 
3. Modalità di trattamento 

I dati personali acquisiti sono trattati dal titolare del trattamento in forma elettronica e cartacea, 
nonché mediante procedure di archiviazione informatizzata, in modo da garantirne la sicurezza e la 
riservatezza. 
4. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati ha carattere obbligatorio. Il mancato conferimento comporterà 
l’impossibilità di partecipare alla manifestazione d’interesse e alla successiva gara d’appalto. 



Allegato A alla determinazione del Segretario Generale n. 18 del 6 febbraio 2020 

4 

 

5. Periodo di conservazione 

I dati forniti saranno trattati e conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento 
delle finalità sopra dichiarate e comunque non oltre i termini di legge. 
6. Soggetti e categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 

I dati personali potranno essere comunicati a Infocamere Scpa con sede in Roma quale 
Responsabile del trattamento informatico degli stessi. 
7. Diritti dell’interessato e forme di tutela 

All’interessato è garantito l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 e seguenti del Reg. UE 
2016/679 e dalla normativa italiana vigente. In particolare ha il diritto di accedere ai propri dati 
personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o 
raccolti in violazione di legge, può opporsi al loro trattamento e può chiedere la limitazione del 
trattamento nelle ipotesi previste dall’art. 18 del Reg. UE 2016/679. L’interessato ha inoltre il 
diritto alla portabilità dei dati e può proporre segnalazione, reclamo e ricorso all’Autorità Garante 
per la Protezione dei dati personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa. Per l’esercizio 
dei diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento. 
  
10. PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet della Camera di Commercio del Verbano Cusio 
Ossola (indirizzo URL http://www.vb.camcom.gov.it sez. “Amministrazione trasparente” – “Bandi 

di gara e contratti” – “Avvisi, bandi e inviti”). 
 

IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 
                                                                                                 Roberta Costi 

 


