PROVINCIA DI COMO
Via Borgo Vico, 148 – 22100 COMO
C.F. 80004650133 cod. AUSA 0000543078
UFFICIO GARE E CONTRATTI
tel.031.230356
e-mail :sapcomo@provincia.como.it
pec :sapcomo@pec.provincia.como.it

PROCEDURA APERTA AVENTE AD OGGETTO: COMUNE DI TREMEZZINA. AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO 01.09.2018 – 31.08.2023 CON
FACOLTA’ DI AFFIDAMENTO DIRETTO, PER CIASCUNO DEI TRE ANNI SCOLASTICI
SUCCESSIVI 2023/24 – 2024/25 – 2025/26.

BANDO DI GARA
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)Denominazione e indirizzi
Stazione Appaltante Provinciale — Provincia di Como
Via Borgo Vico 148
Como
22100
Italia
Persona di contatto: sapcomo@pec.provincia.como.it
Tel.: +39 031230356
E-mail: sapcomo@provincia.como.it
Codice NUTS: ITC42
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.provincia.como.it
I.2)Appalto congiunto
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.provincia.como.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo
www.arca.regione.lombardia.it
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
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II) OGGETTO DELL'APPALTO: procedura aperta per l’appalto del servizio di ristorazione scolastica per la
scuola dell’infanzia,la scuola primaria e la scuola secondaria di 1° grado in Comune di Tremezzina – periodo:
01/09/2018 – 31/08/2023, con facoltà di affidamento diretto per ciascuno dei tre anni scolastici, 2023/2024 –
2024/2025 – 2025/2026 al termine del quinquennio e singolarmente per ogni anno successivo di affidamento.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Tipo di appalto:
servizio di ristorazione scolastica del Comune di Tremezzina ai sensi dell’art. 144 del D.Lgs 50/2016
– CPV55524000-9
- CODICE NUTS:ITC 42
- CODICE ISTAT:_ 013252
II.1.2) DESCRIZIONE/OGGETTO DELL'APPALTO:
Il contratto ha per oggetto l’affidamento del Servizio di Ristorazione scolastica del Comune di Tremezzina ad
imprese di ristorazione specializzate, che utilizzeranno la cucina centralizzata e i refettori di proprietà del
Comune medesimo. Per servizio di ristorazione scolastica si intende l’approvvigionamento delle derrate, la
conservazione delle stesse, la preparazione ed il trasporto dei pasti mediante il sistema del “legame differitocaldo”, in multirazione, la somministrazione degli stessi nelle mense comunali, la predisposizione dei tavoli, la
pulizia, il riassetto e la sanificazione di tutti i locali utilizzati per l’espletamento del servizio. Il servizio
comprende inoltre il ritiro dei contenitori sporchi, nonché la fornitura degli utensili e delle attrezzature per la
somministrazione e la fornitura delle stoviglie per il pranzo e degli altri materiali necessari alla preparazione dei
tavoli da pranzo.
Gli utenti sono gli alunni e insegnanti delle seguenti scuole:
a) Scuola dell'Infanzia - Via S. Abbondio – loc. Mezzegra 22016 Tremezzina;
b) Scuola dell'Infanzia - c/o Istituto Comprensivo della Tremezzina Via Provinciale- loc Ossuccio 22016
Tremezzina
c) Scuola Primaria c/o Istituto Comprensivo della Tremezzina Via Provinciale- loc Ossuccio 22016
Tremezzina;
d) Scuola Secondaria di 1° grado c/o Istituto Comprensivo della Tremezzina Via Provinciale- loc Ossuccio
22016 Tremezzina
II.1.3) LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO:
Comune di Tremezzina codice ISTAT 013252 presso le sedi scolastiche indicate all’art. 1 del Capitolato.
II.2) QUANTITATIVO O DURATA DELL'APPALTO
II.2.1)
L’importo complessivamente stimato per la presente procedura (comprensivo di ogni proroga massima prevista)
è pari ad € 2.197.587,00
L'importo dell’appalto per i cinque anni di contratto è di € 1.375.772,00= IVA esclusa di cui:
importo della base d’asta €1.373.492,00
oneri della sicurezza euro 2.280,00 non soggetti a ribasso
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importo annuo presunto € 274.698,00 (oltre oneri di sicurezza pari ad € 456,00)
numero pasti annui previsti 55.833 pari a pasti 279.165 per il quinquennio di contratto.
L’importo indicato si intende, comunque, non impegnativo, in quanto l’importo definitivo sarà determinato dal
totale dei pasti che di fatto si renderanno necessari.
II.3.1) DURATA DEL SERVIZIO: Il presente appalto avrà una durata di 5 (cinque) anni scolastici, dal
01/09/2018 al 31/08/2023. Alla scadenza del contratto l’Amministrazione comunale può avvalersi della facoltà
di utilizzare le procedure previste dall’art. 63, comma 5, del D. Lgs 50/2016 per ciascuno dei 3 anni scolastici
successivi 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026.
III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO
III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE:
-Cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base d’asta di cui al punto II.2.1.
-Cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale.
L'importo delle garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 e delle altre riduzioni previste all’art. 93 c. 7 del
D.Lgs 50/16.
III.1.2) MODALITÀ DI FINANZIAMENTO: fondi propri di Bilancio del Comune di Tremezzina
III.1.3) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art.
45 del D.Lgs. 50/2016 nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 45, 47, 48 e della medesima norma, in
possesso dei requisiti di qualificazione di cui al punto IV.1.2
IV.1) CONDIZIONE PARTECIPAZIONE:
Per partecipare alla gara sono richiesti:
IV.1.2) REQUISITI DI ORDINE GENERALE:
Inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50;
IV.1.3) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:
Iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto, nonché, se
società cooperativa o consorzio, iscrizione agli albi e registri previsti dalla normativa vigente;
IV.1.4) CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA:
Possesso di un fatturato minimo annuo per ciascun anno relativamente agli esercizi 2014/2015/2016, per un
importo complessivo almeno pari al valore stimato del contratto (€ 1.375.772,00), di cui il 70% conseguito nel
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settore di attività (ristorazione collettiva) oggetto dell’appalto;
IV.1.5) CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
a. Aver svolto, nel triennio antecedente alla pubblicazione del presente bando, servizi analoghi per
tipologia rispetto a quello oggetto dell’appalto e per un importo complessivamente almeno pari al valore
di contratto di € 1.375.772,00.
(La stazione Appaltante considererà analoghi esclusivamente i contratti che abbiano ad oggetto “servizi di
ristorazione scolastica” con la preparazione di un numero complessivamente pari o superiore a 55.833 pari pasti
per anno scolastico).
b. Presenza di un organico medio annuo nel triennio 2014/2015/2016 costituito da almeno 20 unità di
addetti a servizi analoghi a quelli di gara, intendendosi comprese nell'organico tutte le professionalità
specifiche richieste per lo svolgimento delle attività indicate nel capitolato di appalto.
I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale nonché il requisito inerente l’organico
medio annuo, nel caso di raggruppamenti temporanei devono essere posseduti nella misura minima del 40%
dall’operatore economico mandatario e per il restante 60% nella misura minima del 20% da parte di ciascun
operatore economico mandante);
Tutti i requisiti di ordine generale e speciale dovranno essere dichiarati compilando i campi pertinenti all’interno
del modello DGUE allegato al presente bando in formato editabile
IV.1.6) AVVALIMENTO
Ai sensi dell'art. 89, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, le imprese partecipanti potranno ricorrere all'istituto
dell'avvalimento per soddisfare il possesso dei requisiti economici e finanziari di cui al punto IV.1.4) e tecnico
professionali di cui al punto IV.1.5).
V) PROCEDURE
V.1) TIPO DI PROCEDURA:ai sensi dell'articolo 60 del D.lgs 50/16 con procedura aperta europea esperita
mediante l’ausilio della piattaforma telematica di e-procurement Sintel di Regione Lombardia;
V.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera a) del decreto legislativo 50/2016 secondo il metodo
aggregativo compensatore.
•

OFFERTA TECNICA PUNTEGGIO MASSIMO 70

•

OFFERTA ECONOMICA PUNTEGGIO MASSIMO 30
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V.4) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
V.4.1) DOCUMENTI COMPLEMENTARI - condizioni per ottenerli: Il Disciplinare di gara contenente le
norme integrative del presente bando relative alla modalità di partecipazione alla gara, di compilazione e
presentazione dell'offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione
dell'appalto nonché il capitolato speciale d'appalto, il DUVRI e lo schema di contratto sono disponibili nella
piattaforma Sintel di Arca, liberamente consultabili e scaricabili sul sito www.arca.regione.lombardia.it nonché
sul profilo del Comune di Tremezzina e sul profilo della Provincia di Como nella sezione Bandi di gara.
V.4.2.) SCADENZA FISSATA PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: i plichi telematici contenti
l'offerta e la documentazione, pena di esclusione, dovranno pervenire esclusivamente tramite piattaforma Sintel
entro le ore 15:00 del giorno 17.05.2018
V.4.3) LINGUA UTILIZZABILE NELLE OFFERTE: italiano;
V4.4) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla
scadenza per la ricezione delle offerte;
V.4.5) APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE:
a) Prima seduta pubblica presso la sede della Provincia di Como alle ore 10:00 del giorno 18.05.2018 per
l'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa.
b) Successivamente la commissione in una o più sedute riservate valuterà le offerte tecniche e attribuirà i
punteggi.
c) Seconda seduta pubblica per l'apertura della busta contenente l'offerta economica, presso la medesima sede, il
giorno e alle ore che saranno comunicati ai concorrenti ammessi mediante la funzionalità “comunicazioni
procedura” presente nella piattaforma Sintel.
V.4.6) PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE all'apertura delle offerte: Legale Rappresentante dell'Impresa
concorrente o altri soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai legali
rappresentanti.
VI) ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) AGGIUDICAZIONE: si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta,
fatta salva la verifica di congruità.
VI.2) FALLIMENTO DELL'ESECUTORE: In caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto
per grave inadempimento, trova applicazione l'art. 110 del D. Lgs. 50/2016.
VI.3) SUBAPPALTO:
Si richiama l’art. 105 del D. Lgs. 50/2016. Il subappalto, nei limiti di legge, è ammesso esclusivamente per i
servizi di: trasporto/veicolazione dei pasti, effettuazione delle analisi di laboratorio, da laboratorio qualificato e
accreditato, manutenzione ordinaria e straordinaria, disinfestazione/derattizzazione.
Ai sensi del citato art. 105 –comma 6- del D. Lgs. 50/2016, l’operatore economico che intende avvalersi del
subappalto dovrà indicare in sede di presentazione dell’offerta una terna di potenziali subappaltatori tra i quali
potrà successivamente individuare l’effettivo esecutore.
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VI.4) ULTERIORI INFORMAZIONI:
Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 si forniscono le informazioni di seguito indicate.
a) I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per l'affidamento di
appalti di servizi pubblici.
b) I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
-al personale dipendente dell'Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto
per ragioni di servizio;
-a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i. e del D .Lgs. 18 agosto 2000 n.
267;
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la
riservatezza
I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito di
procedimenti a carico delle ditte concorrenti
Il titolare del trattamento dei dati è la SAP – Provincia di Como ed il Comune committente di Tremezzina.
I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 e segg. D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196

VI.5) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Ai sensi dell’art. 31 c. 2 del D.Lgs 50/2016: dott.ssa Laura Avitabile
CONTATTI MAIL: info@comune.tremezzina.co.it
VI.6) SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO: previsto entro il giorno 5.5.2018
VI.7) PROCEDURE DI RICORSO: T.A.R. Lombardia – via Corridoni n. 39 – 20122 Milano.
DATA SPEDIZIONE DEL BANDO ALLA GUUE – pubblicato avviso il 03.04.2018
Como, lì 03.04.2018
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO GARE
Gabriella Costanzo

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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