COMUNE DI GONARS
Provincia di Udine

Gonars,

24.10.2019

Prot. n.

9411

AVVISO AI SENSI ALLEGATO XIV D.LGS. 50/2016

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA) E
RISTORAZIONE PER GLI UTENTI DEL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI “A. GANDIN” − PERIODO
DAL 1° FEBBRAIO 2020 AL 30 GIUGNO 2022 CON OPZIONE DI RINNOVO PER IL PERIODO DAL 1°
LUGLIO 2022 AL 30 GIUGNO 2024 CIG: 8066016EF5

Il Comune di Gonars, in esecuzione della Determinazione n. 637 del 24 ottobre 2019, indice una procedura
sotto soglia per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera
b) del Decreto Legislativo 50 del 16 aprile 2016 e ss.mm.ii.

1 - AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: Comune di Gonars – Servizio economico-finanziario ed affari generali
– Piazza Municipio n. 1 33050 Gonars (UD), codice fiscale 81000970301, Responsabile del procedimento:
Lucia Tondon.
2 - OGGETTO: Il servizio oggetto dell’appalto è:
a. l’organizzazione, la preparazione presso il centro di cottura della scuola dell’infanzia di Gonars, il
trasporto, la somministrazione in tutti i giorni di frequenza scolastica così come risultante dai
calendari scolastici regionali e dai calendari scolastici approvati per ciascun anno scolastico
dall’Istituto Comprensivo, di pasti ai bambini ed al personale docente delle scuole dell’infanzia,
primaria;
b. l’organizzazione, la preparazione presso il centro di cottura della scuola dell’infanzia di Gonars, il
trasporto, la somministrazione per tutti i giorni dell’anno di pasti e merende pomeridiane agli anziani
utenti del Centro Residenziale per anziani “A. Gandin”.
c. il riassetto dei locali cucina e refezione;
d. la fornitura e lo stoccaggio delle derrate alimentari, del materiale di pulizia e sanificazione;
e. l’attivazione e la gestione dì un sistema telematico web based per la gestione delle prenotazione dei
pasti e la registrazione dei versamenti effettuati nei “conti mensa” da parte degli utenti del servizio.
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3 - NORMATIVA APPLICABILE E PROCEDURA D’APPALTO
Il servizio in oggetto rientra tra quelli previsti nell’allegato IX del D.Lgs.vo n. 50/2016 – servizio di mensa
scolastica - oggetto principale CPV 55524000-9 Servizi di ristorazione scolastica.
All’aggiudicazione dell’appalto si procederà mediante RdO aperta a tutti gli operatori economici iscritti e
abilitati alla categoria di servizi di Ristorazione Scolastica della piattaforma telematica MePA – portale di
negoziazione per le pubbliche amministrazioni di Consip Spa, previa pubblicazione di apposita procedura di
gara – Richiesta di Offerta.

4. TIPOLOGIA E LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI:
La ditta aggiudicataria utilizzerà per tutti i servizi oggetto della presente gara la cucina sita presso la scuola
dell’infanzia di Gonars, sita in via Molini, per la preparazione giornaliera dei pasti con le modalità indicate nel
capitolato speciale d’appalto.

IMPORTO A BASE DI GARA:
Euro 4,50# IVA esclusa come costo del singolo pasto;
Euro 0,45# IVA esclusa come costo della singola merenda per gli alunni della scuola primaria (nelle giornate
diverse da quelle di rientro curricolare) e per gli utenti del centro residenziale per anziani;
Oneri per la sicurezza (non soggetti al ribasso): Euro 1.200,00 per l’intero periodo contrattuale, compreso il
periodo di eventuale rinnovo.

L’importo presunto posto a base di gara è stato stimato come segue:
Scuola

Pasti annui alunni/anziani

Pasti annui insegnanti

Volume complessivo annuo

Scuola dell'Infanzia

9.500

1.000

10.500

Scuola Primaria

20.000

750

20.750

Merende Scuola Primaria
(per le giornate diverse da
quelle di rientro curricolare)

9.000

9.000

Centro residenziale

3.000

3.000

Merende Centro
residenziale

6.000

6.000
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B: Stima
volumi per
periodo
01/01/2020 30/06/2022

C=AxB
TOTALE Iva
esclusa

D: Stima
volumi per
eventuale
rinnovo
01/07/2022 30/06/2024

E=AxD
TOTALE Iva
esclusa

F=C+E
TOTALE Iva
esclusa

Plesso

Elemento

A: Importo
unitario a
base di gara
per singolo
elemento

Scuola
dell'Infanzia

Pasto

€ 4,50

27.930

€ 125.685,00

21.000

€ 94.500,00

€ 220.185,00

Scuola Primaria

Pasti
multiporzione
veicolati

€ 4,50

55.195

€ 248.377,50

41.500

€ 186.750,00

€ 435.127,50

Merende Scuola
Primaria

Merende

€ 0,45

23.940

€ 10.773,00

18.000

€ 8.100,00

€ 18.873,00

Centro
residenziale

Pasti
multiporzione
veicolati

€ 4,50

7.500

€ 33.750,00

6.000

€ 27.000,00

€ 60.750,00

Merende Centro
residenziale

Merende

€ 0,45

15.000

€ 6.750,00

12.000

€ 5.400,00

€ 12.150,00

Oneri della
sicurezza previsti
non soggetti a
ribasso

€ 750,00

€ 450,00

€ 1.200,00

Totale

€ 426.085,50

€ 322.200,00

€ 748.285,50

Quadro economico dell’appalto
Descrizione

Importo

Importi a base di gara

747.085,50

Oneri per la sicurezza

1.200,00

Iva 4% su servizio di refezione scolastica

29.883,42

Iva 22 % su oneri per la sicurezza

264,00

Contributo ANAC per gara

375,00

Incentivi ex art. 50 D.Lgs. 50/2016

14.941,71

Spese per commissione giudicatrice

0

Imprevisti

2.000,00

Importo complessivo quadro economico appalto

795.749,63
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5 – DURATA DELL’APPALTO: dal 1° febbraio 2020 (compatibilmente con la conclusione del procedimento di
aggiudicazione dell’appalto) al 30 giugno 2022, con opzione di rinnovo per il periodo dal 1° luglio 2022 al 30
giugno 2024.

6 – RICHIESTA DEI DOCUMENTI DI GARA
Ai sensi dell’art. 74, comma 1 del Codice, i documenti di gara sono disponibili in formato digitale, liberamente
scaricabili dal portale di negoziazione telematica MePA.

7 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici individuati dall’art. 45, comma 2, del Codice, e
più in generale dall’articolo 3, comma 1, lettera p) del Codice, che risultino abilitati al MePA per la categoria
merceologica oggetto della procedura di gara.
Tali soggetti devono possedere i requisiti tecnico-professionali specificati di seguito:

I requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica-finanziaria e tecnicoorganizzativa che i concorrenti, all’atto dell’offerta, devono a pena di esclusione possedere sono i seguenti:
A - Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale
a) assenza cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D.Lgs.vo n. 50/2016;
b) assenza di identità di amministratori od altri organi decisionali con altri concorrenti alla gara. Non
sono ammesse le imprese che partecipano alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di
imprese o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero che partecipano alla gara anche in forma
individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio; in
presenza di tale compartecipazione si procederà all’esclusione dalla gara di tutti i partecipanti che si
trovino in dette condizioni;
c) assenza della causa di esclusione prevista dall’art. 1 bis, comma 14, Legge n. 383/2001 come
sostituito dal D.L. n. 210/2002 convertito in Legge n. 266/2002, in materia di emersione del lavoro
sommerso;
d) iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per ramo di attività oggetto dell’appalto od in
equivalente registro professionale o commerciale, se esistente, dei paesi membri dell’Unione
Europea, da cui risulti il possesso dei requisiti professionali idonei per l’esecuzione del contratto. Le
cooperative dovranno essere iscritte all’albo delle società cooperative e, se cooperative sociali,
all’Albo regionale delle Cooperative Sociali;
e) non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
f)

dare piena ed integrale applicazione ai propri addetti dei contenuti economico – normativi della
contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti, con particolare riferimento al
rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dalla stessa. In particolare, l’impresa si obbliga ad
attuare a favore dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche ai soci, condizioni normative e
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retributive, non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e degli accordi integrativi degli
stessi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi ed a rispettare le norme e le
procedure previste dalla legge;
g) aver assolto gli obblighi di sicurezza all’interno della propria azienda previsti dal D.Lgs.vo n. 81/2008
relativo alla nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione degli infortuni;
h) aver effettuato il versamento del contributo all’AVCP.
B - Requisiti di ordine speciale in ordine alla capacità economica e finanziaria
i)

aver conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari approvati, un fatturato globale di impresa annuo
pari ad almeno € 320.000,00 ed un fatturato annuo specifico riferito ai servizi analoghi a quello
oggetto di gara almeno pari ad € 160.000,00. In caso di RTI o consorzio di concorrenti o GEIE, il
requisito dovrà essere posseduto da almeno il 40% della capogruppo o da impresa consorziata; la
restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalla/e mandante/i o dalle altre
imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%. La capogruppo, in ogni caso, deve
possedere il requisito nella misura percentuale superiore rispetto a ciascuna mandante. Si ritiene
opportuna tale richiesta nell’ambito dei requisiti previsti nel disciplinare di gara in considerazione
della natura del servizio, correlato alla gestione del servizio di refezione di minori ed anziani, quindi
fattispecie particolarmente sensibili, che rende necessario affidare lo stesso ad operatori economici
che dimostrino un’adeguata esperienza in merito e considerato comunque che la soglia è
assolutamente proporzionata al valore dell’appalto;
C - Requisiti di capacità tecnico-professionale
k) avere gestito con risultati positivi almeno tre servizi analoghi (per caratteristiche organizzative, e
numero di pasti anno erogati) a quello oggetto del presente appalto per gli ultimi tre anni solari. In
caso di RTI o consorzio di concorrenti o GEIE, il requisito dovrà essere posseduto da almeno il 40%
della capogruppo o da impresa consorziata; la restante percentuale deve essere posseduta
cumulativamente dalla/e mandante/i o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima
del 10%. La capogruppo, in ogni caso, deve possedere il requisito nella misura percentuale superiore
rispetto a ciascuna mandante;
l) Possesso di una delle seguenti misure di gestione ambientale:
registrazione EMAS (regolamento n. 1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni
a un sistema comunitario di ecogestione e audit)
certificazione ISO 14001 in corso di validità
8 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA

L’appalto verrà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95 comma 2 e 3, 6 e 10 bis, del Codice sulla base del criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
secondo la seguente ripartizione dei punteggi:
ELEMENTI DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnico-organizzativa

70

Offerta economica

30

TOTALE

100
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La migliore offerta sarà determinata da una Commissione di aggiudicazione, nominata ai sensi degli articoli 77 e 78 del
D.lgs. 50/2016.
I singoli criteri di valutazione dell’offerta tecnica organizzativa sono i seguenti:
A1) Offerta tecnica – elemento qualitativo: Sistema di acquisizione dei prodotti e
selezione dei fornitori

5 punti

A2) Offerta tecnica – elemento qualitativo: Procedure di conservazione, preparazione,
cottura, distribuzione, lavaggio e sanificazione

8 punti

A3) Offerta tecnica – elemento qualitativo: Piano dei trasporti

4 punti

A4) Offerta tecnica – elemento qualitativo: Controllo della qualità del servizio

5 punti

A5) Offerta tecnica – elemento qualitativo: Gestione emergenze ed interventi correttivi

4 punti

A6) Offerta tecnica – elemento qualitativo: Piano di formazione e aggiornamento
professionale

4 punti

B) Offerta tecnica – elemento qualitativo: Sistema telematico per la rilevazione delle
presenze e la gestione dei pagamenti e dei conti mensa

8 punti

C1) Offerta tecnica – elemento quantitativo: qualità derrate alimentari – Prodotti
biologici

6 punti

C2) Offerta tecnica – elemento quantitativo: qualità derrate alimentari – Prodotti a
filiera corta

9 punti

C3) Offerta tecnica – elemento quantitativo: certificazioni possedute.

5 punti

D1) Offerta tecnica – elemento qualitativo: Servizi aggiuntivi gratuiti offerti all’utenza

3 punti

D2) Offerta tecnica – elemento quantitativo: Interventi a sostegno iniziative e
manifestazioni dell’Ente

4 punti

D3) Offerta tecnica – elemento qualitativo: Interventi di miglioria del centro cottura e dei
refettori

5 punti

B) Offerta economica

30 punti

Punteggio totale

100 punti

9 - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
L’offerta deve essere trasmessa con modalità telematiche attraverso il portale MePa inviando la documentazione di
gara in file formato pdf e firmati digitalmente con formato p7m, entro le ore 12:00 del giorno 29.11.2019.

ART. 10 - INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni inerenti la procedura saranno effettuate mediante l’apposita area “Messaggi” della
piattaforma MEPA e mediante PEC.
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Con l’accesso alla RDO, ciascun operatore economico elegge automaticamente domicilio nell’apposita area
“Messaggi” della RDO ad esso riservata. La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di effettuare
le comunicazioni, senza utilizzo dell’area “Messaggi” del MEPA, facendo riferimento all’indirizzo PEC indicato
dai concorrenti nei documenti di offerta.
In caso di operatori economici plurisoggettivi, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione
recapitata alla capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati
o consorziati.
ART. 11 - PUBBLICAZIONI
Il presente avviso verrà pubblicato per un periodo di 36 giorni naturali e consecutivi nel sito internet dell’Ente,
nelle apposite sezioni del MEPA e nel portale SCPSA – Bandi, Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle
Infrastrutture, sino al 29 novembre 2019.

TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI AI SENSI DEL D. LGS. 196/03 E DEL REGOLAMENTO UE 679/2016
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D. Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679, in ordine al procedimento
instaurato da questo bando si informa che:
- Le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono strettamente e soltanto allo svolgimento della
procedura di affidamento, fino alla stipulazione del contratto;
- Le modalità di trattamento, anche telematiche, ineriscono strettamente la procedura di gara;
- I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno
all’amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla procedura, ogni
altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90.
I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del sopra citato D. Lgs. 196/03 nonché degli articoli
15 e seguenti del GDPR – Regolamento UE 679/2016, cui si rinvia.

Gonars, 24 ottobre 2019

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Sig.ra Maria Lucia Tondon)
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