CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL TRIENNIO 1.9.2018/31.8.2021
CIG: 7389099D61

BANDO DI GARA

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Comunità Collinare Piccolo Anfiteatro Morenico Canavesano, Piazza
Municipio 1 – 10019 Strambino (TO) , Tel. +39 0125 636606
Fax +39 0125 636606; pec: collinarepamc@anfiteatromorenico.it; url: www.anfiteatromorenico.it
Piattaforma gare telematiche: https://anfiteatromorenico.acquistitelematici.it
Punto di contatto: Laura Principe
Tel. +39 0125 636606 Fax +39 0125 636606; pec:
collinarepamc@legalmail.it
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso il punto di contatto
sopraindicato.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato.
Le offerte vanno inviate a: Comunità Collinare Piccolo Anfiteatro Morenico Canavesano tramite la
Piattaforma gare telematiche: https://anfiteatromorenico.acquistitelematici.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale
I.5) Principali settori di attività: Istruzione.
Sezione II: Oggetto.
II.1.1) Denominazione: SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA TRIENNIO 1.9.2018/31.9.2021
II.1.2) Codice CPV principale: CPV: 55523100-3
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi

II.1.4) Breve descrizione Preparazione e somministrazione pasti destinati dagli alunni delle scuole
materne, elementari e medie del territorio dell'Unione. Previsti 372.000 pasti in tre anni. Riscossione
diretta delle rette dovute dagli utenti.
Ulteriori specifiche nel capitolato tecnico.
II.1.5) Importo presunto dell'appalto per il periodo 1/09/2018-31/08/2021 € 1.644.240 oltre € 3.720,00
per oneri di sicurezza da rischi interferenziali, per complessivi € 1.647.960,00 (euro
unmilioneseicentoquarantasettemilanovecentosessanta) IVA esclusa.
Importo relativo al periodo di rinnovo € 1.647.960,00 ( euro unmilioneseicentoquarantasettemilanovecento
sessanta ) IVA esclusa.
Importo complessivo presunto dell'appalto comprensivo del periodo di eventuale rinnovo € 3.295.920,00
(euro tremilioniduecentonovantacinquemilanovecentoventi) IVA esclusa
Importo a base di gara: € 4,42 a pasto oltre € 0,01 per oneri di sicurezza IVA esclusa.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: appalto non suddiviso in lotti in quanto inteso come servizio unico
svolto in continuità di tempo e coerenza di prestazioni.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Strambino (TO)
II.2.7) Durata del contratto d'appalto: l’appalto avrà una durata di trentasei (36) mesi, a decorrere dal
1/09/2018 al 31.8.2021.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori mesi trentasei (36) dal
1/09/2021 al 31.8.2024.
L’amministrazione si riserva, secondo quanto previsto dall’art. 106, comma 11, del D.Lgs 50/2016, la facoltà
di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie
per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il soggetto attuatore dovrà garantire la continuità
del servizio agli stessi prezzi e, patti e condizioni o più favorevoli all’Amministrazione, del contratto
originario.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea. L'appalto non è finanziato con fondi
dell’Unione Europea, ma con fondi propri.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione.
Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all’art. 45 comma 1 del D.Lgs 50/2016, in
possesso dei requisiti richiesti nella lex specialis di gara.
Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del D.lgs
50/2016.
Ai soli fini di cui all’articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo n.50/2016, si precisa che non sono previste
prestazioni secondarie .
Requisiti:
• di ordine generale (art. 80 del D.Lgs n. 50/2016), si rinvia all’art.6 del disciplinare di gara
• di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a del D.Lgs n. 50/2016), si rinvia all’art.7.1 del
disciplinare di gara
• di capacità tecnica e professionale (art. 83 comma 1 lett. c del D.Lgs n. 50/2016), si rinvia all’art.7.2
del disciplinare di gara
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Forma della procedura: Procedura aperta.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 06/04/2018 ore 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiana

Sezione VI: Altre informazioni
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici:
E’ obbligatoria, ai sensi di legge, la fatturazione elettronica.
VI.3) Informazioni complementari:
Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi dell'art. 60 e con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del d. lgs. 50/2016;
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del Dlgs 50/2016, nonché
concorrenti con sede in altri Stati diversi dall’Italia, alle condizioni previste nel codice stesso;
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché congrua e conveniente;
La stazione appaltante si riserva ex art. 95 comma 12 del codice di non procedere all'aggiudicazione
se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Per i consorzi
stabili la sussistenza dei requisiti richiesti è valutata, ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs n. 50/2016;
Per i raggruppamenti temporanei di impresa e/o consorzi ordinari i requisiti di capacità economicofinanziaria e tecnico-professionale devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo
complesso, fermo restando che la mandataria dovrà possedere i requisiti ed eseguire la prestazione
in misura maggioritaria; la certificazione di qualità dovrà essere posseduta da tutti i componenti il
raggruppamento di imprese
Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia qualora espressi in
altra valuta dovranno essere convertiti in euro;
La stazione appaltante procederà con la verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art.
97, comma 3 del codice.
Attesa la particolare natura del servizio non è ammesso il subappalto.
Le controversie insorte durante l’esecuzione del contratto saranno devolute alla competenza del
giudice ordinario;
I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara;
Tutte le spese connesse alla stipula del contratto (imposte, tasse, diritti di segreteria, etc.) sono a
totale carico dell’affidatario.
il Responsabile Unico del procedimento è la Sig.ra LAURA PRINCIPE –Responsabile del Servizio
Amministrativo.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte.
VI.4.3) Avverso il presente atto è ammesso ricorso nei termini di legge.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE : 22.02.2018
IL RESPONSABILE UNICO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to in originale Laura PRINCIPE

