COMUNE DI MEZZANEGO
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
Via Cap. F. Gandolfo, 115 – 16046 Mezzanego (GE) – tel.: 0185 336085

BANDO DI GARA DI PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
PERIODO. GENNAIO 2020 – DICEMBRE 2024
Codice CIG: 8022522A94
1 - ENTE APPALTANTE: Comune di Mezzanego – Via Cap. F. Gandolfo, 115 - CAP 16046 Mezzanego (GE) – www.comune.mezzanego.ge.it - Codice NUTS – Cod. Istat: 010034.
Responsabile del procedimento: dott. Piero Lari - tel. 0185/336085 int. 5 - 7; fax 0185/336398 pec: comunemezzanego@pec.it - e-mail: segretario@comunemezzanego.it
2 – OGGETTO: Appalto del servizio di refezione scolastica per la scuola dell’infanzia e
primaria – Gennaio 2020 – Dicembre 2024) con possibile proroga di ulteriori mesi 6 (sei).
3 – TIPO DI APPALTO: Servizi
Categoria servizi : 55524000-9 - Servizi di ristorazione scolastica - Allegato IX del D. Lgs. N. 50
del 18.04.2016 e s.m.i.;
4 – Breve descrizione dell’appalto
Nel contratto sono comprese le seguenti prestazioni:
1. refezione Scolastica con preparazione di pasti in loco presso la cucina scolastica sita in Via
Cap. F. Gandolfo, 173-175 del Comune di Mezzanego per gli alunni della Scuola Primaria e
della Scuola dell’Infanzia.
5 - LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Mezzanego – Scuola Davide Spinetto in Via Cap. F.
Gandolfo, 173-175.
6 - CORRISPETTIVO A BASE DI GARA
Importo annuo Euro 68.900,00 oltre ad IVA;
Importo complessivo del servizio, IVA esclusa, € 378.950,00 (comprensivi di Euro 2.860,00 per
oneri per la sicurezza per interferenze). Si precisa che l’importo complessivo comprende anche
l’eventuale proroga contrattuale di sei mesi. Importo presuntivo pasti n. 13000 all’anno.
7 - DURATA DELL’ APPALTO:
anni CINQUE ANNI.
Sarà facoltà della stazione appaltante prorogare la scadenza del contratto, nelle more della
procedura di gara per l’assegnazione di un nuovo contratto, per un periodo massimo di sei
mesi.
8 – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO,
TECNICO
Condizioni relative all’appalto
- deposito cauzionale definitivo: garanzia fideiussoria per la corretta gestione del servizio ai
sensi dell’articolo 103 del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i..
9 - REQUISITI MINIMI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA (art. 83 D. Lgs. n. 50/2016):
Potranno presentare offerta i soggetti di cui all’ articolo 45 del decreto legislativo 50/2016 nonché
gli operatori economici di cui all’articolo 2 del DPCM 30 marzo 2001, ovvero imprese che
intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48 del citato decreto.
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E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora sia stata presentata
offerta in raggruppamento temporaneo o consorzio.
Ciascun concorrente, ai fini dell’ammissione alla gara, deve risultare in possesso dei seguenti
requisiti di partecipazione e deve aver compiuto il sopralluogo obbligatorio presso la struttura
previo appuntamento con il responsabile del servizio o suo delegato – tel. 0185/336085 (ore 09.00 12.00).
AVCPass - Si evidenzia che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere
generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario per la partecipazione alla presente gara è
acquisita presso la banca dati nazionale dei contratti pubblici e che la stazione appaltante verificherà
il possesso dei requisiti sopra indicati esclusivamente attraverso il sistema AVCPass, reso
disponibile da ANAC con la delibera attuativa n. 111 del 20/12/2012.
Conseguentemente tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedure devono
obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all’apposito link sul portale
dell’Autorità secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il PASSOE di cui all’articolo 2,
comma 3.2, della citata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.
Il PASSOE dovrà essere prodotto da tutte la singole imprese facenti parte di un raggruppamento
temporaneo o di un consorzio e da tutte le imprese per le quali il consorzio concorre.
9.1) Situazione giuridica – requisiti di ordine generale - prove richieste
Autocertificazione compilando e sottoscrivendo con firma autenticata i moduli Allegato sub.A1 e
A2. Le imprese che intendono partecipare in costituendo raggruppamento di imprese o consorzio
ordinario dovranno produrre, a pena di esclusione, singolarmente, le dichiarazioni di cui ai moduli
sopra richiamati, nonché, congiuntamente, la dichiarazione da cui risulti l’intenzione di partecipare
alla gara in forma raggruppata, con espressa indicazione dell’impresa capogruppo e dell’impresa
mandante, nonché delle quote di partecipazione al raggruppamento; a tal fine potranno utilizzare il
modulo allegato al presente bando - A3 -.
9.2) Capacità economica e finanziaria –prove richieste:
a) dichiarazione sostitutiva attestante il fatturato globale dell’impresa maturato nell’ultimo
triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, che non dovrà essere inferiore
ad euro 600.000,00 e il fatturato relativo ai servizi espletati nel settore oggetto della gara
nel periodo sopra indicato. Tale fatturato realizzato nel triennio 2016-2018 deve avere
un importo complessivo non inferiore ad €. 350.000,00. Il fatturato complessivo
dovrà, in caso di aggiudicazione, essere dimostrato con la presentazione dei bilanci
riclassificati riferiti agli esercizi finanziari di cui sopra.
b) solidità finanziaria attestata da una referenza bancaria rilasciata da Istituto di credito, di
data non anteriore a tre mesi rispetto a quello della pubblicazione del bando dalla quale
risulti che la Ditta ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità ed
è nelle condizioni per poter assumere gli impegni finanziari connessi con la gestione del
servizio. (a pena di esclusione);
c) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione oppure
di un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs
01.09.1993, n. 385 che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie
contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del
concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria,
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relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante. Tale dichiarazione
deve essere presentata a pena di esclusione, come previsto dall'art. 93, comma 8 del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
In caso di partecipazione di ATI, il requisito del fatturato deve essere posseduto in misura
maggioritaria da parte della capogruppo.
La referenza bancaria deve essere prodotta da ciascuna impresa.
9.3.) Dichiarazioni obbligatorie
I concorrenti devono altresì dichiarare:
a) di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo
svolgimento del servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta;
b) di aver effettuato sopralluogo nei luoghi di esecuzione del servizio alla presenza del funzionario
designato dall’amministrazione o di un suo sostituto con le modalità previste nel bando di gara ( a
pena di esclusione );
c) di accettare tutte le condizioni del bando e del capitolato;
d) di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti e
neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio;
e) qualora partecipi come consorzio, per quali ditte consorziate il consorzio concorre. Tali imprese
dovranno produrre le dichiarazioni di cui ai moduli A1 e A2 sopra richiamati.
Al concorrente aggiudicatario sarà richiesta la documentazione probatoria a conferma di quanto
dichiarato in sede di gara.
10- AVVALIMENTO
In attuazione del disposto dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente – singolo o partecipante
a raggruppamenti o consorzi ordinari - può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere
economico-finanziario e tecnico-organizzativi avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Ai fini
di quanto sopra, dovrà essere fornita, in sede di domanda di partecipazione, tutta la documentazione
prevista al comma 1 del suddetto articolo 89 del D.Lgs. n. 50/2016 . La dichiarazione dell’impresa
ausiliaria potrà essere presentata utilizzando l’apposito modello allegato al presente bando – A4-.
Inoltre il concorrente dovrà inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa
l’originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per
tutta la durata dell’appalto.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione
Aggiudicatrice sulle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente né che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei
requisiti.
11 - Cauzione provvisoria
Ai fini della partecipazione alla procedura di gara, deve essere costituita apposita cauzione di Euro
7.579,00 pari al 2% dell’importo a base della gara, a garanzia della mancata sottoscrizione del
contratto per fatto dell’aggiudicatario.
La garanzia deve essere fatta e contenere i requisiti come indicati nell’art.93, comma 4, del D.L.gs
n. 50 del 18 aprile 2016 e l’offerta deve corredata, a pena di esclusione, ai sensi dell’articolo 93,
comma 8, del decreto sopra richiamato, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 dello stesso decreto.
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Le imprese partecipanti alla gara, in possesso della certificazione del sistema di qualità ai sensi della
norma UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 potranno presentare una
cauzione di importo ridotto del 50%; per fruire di tale beneficio le imprese concorrenti dovranno
produrre copia della suddetta certificazione, oppure specifica dichiarazione sostitutiva resa ai sensi
del DPR 445/2000, da comprovare successivamente.
L’importo della garanzia potrà subire ulteriori riduzioni ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del
decreto legislativo 50/2016.
Nel caso di partecipazione di raggruppamenti di imprese o di consorzi ordinari, la cauzione deve
essere intestata a tutte le imprese associande.
La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell’offerta.
Tale garanzia sarà svincolata a favore dei concorrenti risultati non aggiudicatari, contestualmente
alla comunicazione ai concorrenti stessi dell’aggiudicazione e, comunque, non oltre 30 giorni dalla
stessa.
La cauzione verrà incamerata qualora l’aggiudicatario si rifiuti di sottoscrivere il contratto.
12. VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’A.N.A.C.
I concorrenti devono provvedere al versamento del contributo previsto dall’art. 1, commi 65 e 67
della L. n. 266/2005, secondo quanto specificato dalla deliberazione 19 dicembre 2018 n. 1174
dell’ANAC a favore dell’A.N.A.C., .
Il contributo previsto per la presente gara, è di €. 35,00 per ciascun concorrente.
Nel pagamento della contribuzione deve essere fatto riferimento al CIG (Codice Identificativo
Gara) della presente procedura di selezione del contraente, attribuito con n. 8022522A94.
Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità:
il concorrente deve iscriversi on – line al Servizio Riscossione Contributi dell’A.N.A.C. e inserire il
codice CIG che identifica la procedura alla quale intende partecipare.
Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento:
a) on line mediante carta di credito dei circuiti VISA e VISA ELECTRON, MASTER CARD,
DINERS, AMERICAN EXPRESS. A riprova dell’avvenuto pagamento il concorrente
otterrà la ricevuta, da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di poste elettronica
indicato in sede di iscrizione.
b) In contanti, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di
bollette e bollettini. Il relativo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all’offerta.
Obbligo di sopralluogo: Gli operatori economici devono effettuare, a pena di esclusione, un
sopralluogo obbligatorio per prendere visione dei locali e delle loro caratteristiche tecniche, in
quanto ritenuto un elemento essenziale dell'offerta. Il sopralluogo deve essere effettuato dal legale
rappresentante dell'operatore economico o dal responsabile tecnico o da persona munita di apposita
delega, concordando il giorno della visita alle strutture con il Responsabile del procedimento
designato dal Comune. In caso di A.T.I. il sopralluogo potrà essere effettuato dal rappresentante
dell’impresa che sarà designata capogruppo se munito di delega rilasciata dalle altre imprese che
formano il raggruppamento ovvero da tutte le imprese che intendono associarsi. I sopralluoghi
saranno possibili esclusivamente nelle giornate di martedì pomeriggio, mercoledì mattina e
pomeriggio e giovedì mattina telefonando al numero 0185 336085 int. 2 e 5. Si precisa altresì che
il sopralluogo dovrà preferibilmente essere effettuato nei seguenti orari: al mattino dalle 8,30 alle
10:00 ed il pomeriggio dalle 14 alle 15,30.
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13. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le imprese concorrenti dovranno presentare l’offerta in un plico chiuso, sigillato e controfirmato sui
lembi di chiusura riportante sull’esterno il nominativo della ditta e la seguente dicitura “GARA DI
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA - PERIODO GENNAIO
2020 – DICEMBRE 2024”.
Il plico, confezionato come sopra indicato, riportante il mittente con il relativo indirizzo, dovrà
pervenire, a mezzo raccomandata A/R tramite il servizio postale anche per posta celere, entro e non
oltre le ore 12:00 del giorno 30 ottobre 2019, al seguente indirizzo: COMUNE DI
MEZZANEGO – Ufficio Protocollo – via Cap. F. Gandolfo, 115 – CAP 16046 MEZZANEGO
(GE).
La consegna del plico potrà avvenire anche a mezzo di agenzie di recapito autorizzate o a mano,
all’Ufficio Protocollo del Comune di Mezzanego, presso l’indirizzo sopra riportato, il quale ne
rilascerà apposita ricevuta.
Il recapito del plico rimane comunque ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi
motivo, il plico non dovesse giungere a destinazione nel tempo prescritto.
Oltre al suddetto termine non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o
aggiuntiva di offerta precedente, né sarà consentita la presentazione di altra offerta o l’integrazione
di offerta già presentata.
Non saranno prese in considerazione offerte pervenute oltre tale data né offerte contenute in plichi
con caratteristiche diverse da quelle sopra descritte.
Nel plico dovranno essere inserite tre distinte buste a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di
chiusura, predisposte con le seguenti modalità:
A) Una busta recante l’indicazione “A – Documentazione Amministrativa”, e contenente, a
pena di esclusione:
A.1) La domanda di partecipazione in carta da bollo o resa legale di € 16,00 La domanda deve
essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, in conformità al modulo allegato sub
“A1“; nel caso di raggruppamento di imprese non ancora costituito la domanda deve essere
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento; alla domanda, quale
autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un
documento di identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta
anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
A.2) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000, con firma
autenticata del sottoscrittore, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e di
partecipazione e recante le ulteriori dichiarazioni obbligatorie di cui alla vigente normativa ed alle
prescrizioni del bando di gara, in conformità ai modelli allegati sub “A1“ e sub “A2“ al presente
bando. In caso di ATI, o di consorzio ordinario tale dichiarazione deve essere fornita da ogni
impresa, associata o consorziata. Dovranno inoltre essere inseriti in tale busta gli altri documenti
richiesti – Modulo A3, in caso di associazione temporanea di imprese e modulo A4 in caso di
ricorso all’avvalimento.
Si rammenta che sussiste l’obbligo per il soggetto tenuto ad attestare il possesso dei requisiti di
ordine generale di dichiarare tutte le condanne penali eventualmente comminate nei suoi confronti e
nei confronti dei soggetti per i quali effettua la dichiarazione espressamente elencati all’articolo 80,
comma 3, del decreto legislativo 50/2016, comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non
menzione, con la sola eccezione per quelle per le quali sia intervenuta la riabilitazione ai sensi
dell’articolo 178 del codice penale o provvedimento dichiarativo di estinzione del reato, di quelle
riferite a reati successivamente depenalizzati o per le quali sia intervenuto provvedimento di revoca
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della condanna.
A.3) Cauzione provvisoria, da prestare in una delle forme ammesse dal D.lgs. 50/2016, pari ad
Euro 7.579,00. La garanzia deve essere contenere le condizioni di cui all’art.93, comma 4, del
D.L.gs n. 50 del 19 aprile 2016; la garanzia deve inoltre essere corredata, a pena di esclusione,
nonché ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del sopra richiamato decreto, dall’impegno di un
fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione del contratto, di cui
all’art. 103 dello stesso decreto.
La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario e sarà
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo, mentre ai non
aggiudicatari sarà restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione.
La cauzione provvisoria copre anche il mancato pagamento della sanzione pecuniaria in caso di
attivazione del cosiddetto “soccorso istruttorio”, ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del decreto
legislativo 50/2016.
A4) Documentazione comprovante l’avvenuto pagamento del contributo all’Autorità Nazionale
Anti Corruzione, per un importo di € 35,00. L’operatore economico che intende partecipare alla
procedura deve versare la contribuzione prevista entro la data di scadenza del termine di
presentazione delle offerte. Per effettuare il pagamento è necessario iscriversi on line al servizio
riscossione tributi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la
procedura alla quale intende partecipare. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento: 1)
on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, Master Card, Diners, American Express. A
riprova dell’avvenuto pagamento l’utente otterrà la ricevuta di pagamento da stampare ed allegare
all’offerta. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla “lista dei pagamenti effettuati” sul
Servizio Riscossione Contributi. 2) in contanti muniti del modello di pagamento rilasciato dal
Servizio Riscossione Contributi presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottasti abilitati al
pagamento di bollette. L’operatore economico al momento del pagamento deve verificare
l’esattezza dei dati riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita. Lo scontrino deve essere
presentato, in originale nell’ambito della documentazione amministrativa.
A5) Dichiarazione/Referenza bancaria rilasciata da istituto di credito per ciascuna impresa
partecipante;
A6) PASSoe, rilasciato dal sistema di cui all’articolo 2, comma 3.2, ai sensi della delibera
AVCPASS del 27 dicembre 2012, dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, ora A.N.A.C.,
assegnato dalla stessa Autorità e finalizzato alla verifica dei requisiti tramite la “Banca dati”.
Qualora il PASSOE non fosse presente o non fosse corretto, l’operatore economico dovrà
regolarizzare la propria posizione entro tre giorni dalla data di comunicazione da parte della
stazione appaltante.
A7) Dichiarazione di presa visione dei luoghi di espletamento del servizio secondo modulo All.
Sub. C.
A8) DGUE Documento di Gara Unico Europeo. Il concorrente compila il DGUE messo a
disposizione dalla stazione appaltante nell’ambito degli atti di gara secondo quanto di seguito
indicato:
Parte I – Informazioni sulla procedura di gara e sull’amministrazione aggiudicatrice: il concorrente
rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di gara.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico: il concorrente rende tutte le informazioni
richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C; il concorrente
indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente per ciascun ausiliario, allega:
- DGUE dell’ausiliario contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B e di cui
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alla parte III, alla parte IV, ove pertinente e alla parte VI;
- PASSOE dell’ausiliario.
Parte III – motivi di esclusione: Il concorrente dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di
esclusione previste dall’articolo 80 del decreto legislativo 50/2016 – sezioni A-B-C-D del DGUE.
Parte IV – criteri di selezione: Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dal bando
di gara e relativo disciplinare per l’ammissione alla gara.
Parte VI – dichiarazioni finali: Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la
compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari da tutti gli operatori economici che
partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
- In caso di ricorso all’avvalimento dall’impresa ausiliaria.
La dichiarazione relativa ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del decreto legislativo 50/2016 e
s.m.i., è resa senza l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti.
L’indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 89 di cui sopra, sarà
richiesta solamente al momento della verifica delle dichiarazioni rese.
Nel solo caso in cui il legale rappresentante del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni
sostitutive ex art. 80, commi 1, 2, 5 lettera l) del decreto legislativo di cui sopra, detti soggetti sono
tenuti a compilare in proprio le dichiarazioni di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione ex
art. 80, commi 1, 2 e 5 lettera l) del decreto di cui sopra, allegando copia fotostatica del documento
di identità in corso di validità.
SOCCORSO ISTRUTTORIO: Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione
amministrativa possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’art.
83, comma 9, del decreto legislativo 50/2016.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.
La successiva correzione o integrazione è ammessa ove consenta di attestare l’esistenza di
circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione. Il mancato possesso di
detti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura
di gara.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non superiore a 10
giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni/documentazioni necessarie,
indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere o produrre.
Nel caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente
dalla procedura.
.
B) Una busta “B” recante l’indicazione – Offerta tecnica “contenente, a pena di esclusione le
soluzioni migliorative proposte in coerenza con i criteri di valutazione oltre specificati:
1. Relazione sullo svolgimento, la gestione del servizio e sul progetto di alimentazione composta
da non più di 6 fogli formato A4 fronte/retro ed indicante i seguenti punti (massimo 50 punti):
A) Relazione sulle procedure operative concernenti ricezione, stoccaggio, lavorazione, cottura,
distribuzione pasti e pulizia di locali; in particolare il concorrente dovrà descrivere il piano
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del ciclo produttivo presso il centro di cottura con riferimento alle varie fasi sopra indicate,
indicandone gli orari di svolgimento, i contenitori utilizzati e la tracciabilità delle fasi
Produttive, e proposte gestionali per il miglioramento del servizio;
Punti 15
B) Progetto di alimentazione rispondente al modello nutrizionale “dieta mediterranea”, di cui
all’articolo 4, comma 5 quater della legge 8 dicembre 2013 numero 128.
Punti 9
C) Diete sanitarie e menù alternativi;
Punti 5
D) Piano di formazione per gli operatori;
Punti 4
E) Modalità di gestione delle emergenze;
Punti 4
F) Progetto di comunicazione con le famiglie;
Punti 3
G) Presenza di un Coordinatore/Referente tecnico della Ditta
Punti 5
H) Migliore dotazione di attrezzature
Punti 5
2. Brevi relazioni o schede illustrative (ciascuna composta da un foglio formato A4 per un
massimo di quattro fogli A4) riguardanti (per un massimo di 30 punti)::
I) Qualità degli alimenti, con particolare riferimento all’utilizzo di prodotti biologici e a
denominazione protetta;
Punti 10
J) Approvvigionamento dei prodotti alimentari che garantiscano la qualità degli alimenti
evidenziando i criteri di selezione dei fornitori;
Punti 9
K) Utilizzo di prodotti locali tipici e tradizionali, provenienti da sistemi di filiera corta e da
operatori dell’agricoltura sociale;
Punti 8
L) Analisi che l’appaltatore si impegna ad eseguire suddivise per tipologie (chimiche, fisiche,
microbiologiche )
Punti 3
C) Una busta “C”, recante l’indicazione – Offerta economica”, contenente a pena di
esclusione:
C.1) Offerta economica incondizionata, sottoscritta dal legale rappresentante ed espressa in
percentuale di ribasso sulla cifra posta a base di gara.
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Sono ammesse solo offerte in ribasso rispetto alla base di gara di € 5,30/pasto (comprensivi di €
0,04 per oneri della sicurezza da interferenze). In caso di difformità tra l’indicazione in cifre e
quella in lettere, prevale l’indicazione più vantaggiosa per l’amministrazione.
Il Concorrente dovrà indicare espressamente all’interno di detta busta i costi aziendali riferiti al
rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro.
L’offerta avrà validità per un periodo massimo di 180 giorni dal termine ultimo di presentazione
delle offerte: oltre tale data l’offerente avrà la facoltà di svincolarsi. Il termine di cui sopra verrà
interrotto qualora il ritardo sia dovuto a cause non imputabili all’aggiudicatario compresa la
certificazione prefettizia per la stipula del contratto.
14.- INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Il presente bando è adottato a seguito e per gli effetti della determinazione a contrarre n. 230 del
12/09/2019.
Ulteriore documentazione è ritirabile presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Mezzanego
all’indirizzo Via Cap. F. Gandolfo, 115 – CAP 16046 – Mezzanego versando € 15,00 sul c.c.p. n
26790162 intestato a Comune di Mezzanego – servizio di Tesoreria - causale “elaborati gara per
l’affidamento del servizio di refezione scolastica per la scuola dell’infanzia e primaria –
periodo gennaio 2020 – Dicembre 2024”.
Il codice identificativo di gara CIG è 8022522A94.
Le offerte dovranno essere formulate in lingua italiana.
15. - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
L’apertura dei plichi, in pubblica seduta, avverrà presso la sala consiliare del Comune di
Mezzanego, via Cap. F. Gandolfo, 115, il giorno giovedì 31 ottobre 2019 alle ore 9:00, dopo
l’avvenuta nomina della commissione giudicatrice delle offerte.
I soggetti che assistono alla seduta di gara sono tenuti all’identificazione e alla registrazione della
presenza; possono rilasciare dichiarazioni a verbale esclusivamente i soggetti muniti di idonei
poteri di rappresentanza delle imprese partecipanti.
Nel giorno e nell’ora sopra indicati si provvederà all’apertura dei plichi sigillati onde esaminare, ai
fini dell’ammissibilità, la documentazione presentata da ciascuna ditta concorrente;
La valutazione del progetto di gestione avverrà in una o più sedute riservate il cui esito sarà
comunicato in una seconda seduta pubblica, con preavviso di almeno cinque giorni, inoltrato al
numero di fax indicato nell’istanza di partecipazione – Modulo A1. In tale seduta saranno
successivamente aperte le offerte economiche dando lettura del rispettivo contenuto. La
commissione formulerà quindi la graduatoria finale da sottoporre per l’approvazione finale al
Responsabile del procedimento ed all’amministrazione comunale. E’ consentito presenziare alla
gara ad un solo rappresentante per ciascun concorrente.
Si rende noto che la stazione appaltante procederà, attraverso la Banca dati dell’Autorità, alla
verifica del possesso dei requisiti di ordine generale autodichiarati in sede di gara, la ditta
aggiudicataria è tenuta a presentare, prima della stipula del contratto, gli eventuali certificati e
documenti, ritenuti necessari dalla Amministrazione, atti a comprovare quanto dichiarato in sede di
gara.
L’aggiudicazione avverrà anche in caso di una sola offerta purché valida.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29 del D. Lgs. 50/2016, il provedimento di aggiudicazione
definitiva e l’avvenuta stipula del contratto sarà pubblicata sul sito www.comune.mezzanego.ge.it.
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16. - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
- Procedura aperta.
- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE ( art. 95 D.lgs.50/2016)
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa così articolato:
[1] OFFERTA ECONOMICA

PUNTI

20/100

Verrà assegnato il valore massimo di punti 20 all’offerta della ditta che ha presentato
la percentuale di ribasso più alta, quindi si procederà all’attribuzione del punteggio con la
formula “bilineare” per l’attribuzione del punteggio relativo al ribasso sul prezzo:
Ci (per Ai <= A soglia) = X (Ai / Asoglia)
Ci (per Ai > A soglia) = X + (1,00 - X) [(Ai - Asoglia) / (A max – Asoglia)]
dove
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo
A soglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
X = 0,901
A max = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente

[2] OFFERTA TECNICA

PUNTI 80/100

Per quanto riguarda gli elementi di natura tecnico qualitativa, il punteggio attribuito ad ogni
singolo concorrente verrà calcolato attraverso la seguente formula:
C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
Σn = sommatoria.
I coefficienti V(a)i saranno determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti
discrezionalmente dai singoli commissari.
PARAMETRI DI QUALITA’

SUDDIVISIONE E CALCOLO
PUNTEGGIO: xx punti su 80

1. Relazione sullo svolgimento, la gestione del servizio e sul progetto di alimentazione
composta da non più di 4 fogli formato A4 fronte/retro ed indicante i seguenti punti (max 50
punti):
1

Indicare nei documenti di gara quale delle tre percentuali verrà applicata
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A. Relazione sulle procedure operative
concernenti ricezione, stoccaggio,
lavorazione, cottura, distribuzione pasti e
pulizia di locali; in particolare il concorrente
dovrà descrivere il piano del ciclo produttivo
presso il centro di cottura con riferimento alle
varie fasi sopra indicate, indicandone gli orari
di svolgimento, i contenitori utilizzati e la
tracciabilità delle fasi Produttive e proposte
gestionali per il miglioramento del servizio;
B. Progetto di alimentazione rispondente al
modello nutrizionale “dieta mediterranea”, di
cui all’articolo 4, comma 5 quater della legge
8 dicembre 2013 numero 128 (max 9 punti)
C. Diete sanitarie e menù alternativi
D. Piano di formazione per gli operatori
E. Modalità di gestione delle emergenze
F. Progetto di comunicazione con le famiglie progetto di educazione alimentare rivolto agli
alunni delle scuole ed ai loro genitori
G. Presenza di un Coordinatore/Referente
tecnico della Ditta: La
Ditta
potrà
prevedere, nel proprio organico, senza
oneri aggiuntivi a carico della stazione
appaltante,
la
figura
del
Coordinatore/Referente tecnico con il compito
di gestire gli operatori che saranno impiegati
nei vari servizi ed i rapporti con l’ Ufficio
Comunale.
H. Migliore dotazione di attrezzature

Max 15 punti
Insufficiente: 6 punti o inferiore
Sufficiente: 9 punti
Buona: 12/15
Ottima: 15/15

Predisposizione dei menù e valorizzazione
della qualità dei prodotti (i menù dovranno
essere predisposti nel rigoroso rispetto dei
criteri di cui al capitolato speciale capitolato)
Max 9 punti
Max
Max
Max
Max

5
4
4
3

punti
punti
punti
punti

Max 5 punti
0,5 punti per ore di servizio mensili con un
massimo di n. 10 ore mensili

Max 5 Punti
Il punteggio sarà attribuito sulla base dei
seguenti parametri: 1 punti per ogni
grande elettrodomestico sostituito
(frigorifero, lavatrice, congelatore,
lavastoviglie etc). 0,50 punto per ciascuna
fornitura di piccoli elettrodomestici (es.
frullatore, grattugia etc.) o nuove attrezzature
(es.piccolo pensile, carrello etc.)

2. Brevi schede illustrative (ciascuna composta da un foglio formato A4) riguardanti (max 30
punti):
I. Qualità degli alimenti utilizzo di prodotti
biologici, ottenuti secondo quanto disposto
dal regolamento CEE 91/2002, sue mm. e ii.,
di prodotti DOP e IGP. Il requisito deve essere
provato mediante autocertificazione, la quale
dovrà indicare il rapporto che la ditta si
impegna a garantire nella fornitura dei pasti
oggetto del presente appalto tra quantità di

max 10 punti
Se <= 50%: 0 punti
Se > 50% e <= 70%: 5-7 punti
Se > 70% e <= 100%: 8-10 punti
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prodotti biologici, IGP e DOP/quantitativo
complessivo delle derrate alimentari
L. Approvvigionamento dei prodotti alimentari
che garantiscano la qualità degli alimenti
evidenziando i criteri di selezione dei fornitori

M. Utilizzo di prodotti locali tipici e
tradizionali, provenienti da sistemi di filiera
corta e da operatori dell’agricoltura sociale
N. Analisi che l’appaltatore si impegna ad
eseguire suddivise per tipologie (chimiche –
fisiche - microbiologiche )

Modalità di approvvigionamento con
particolare riferimento alla cosiddetta “filiera
corta” e prodotti legati al territorio e alla
stagionalità:
redazione di un piano che garantisce
pienamente e con soluzioni innovative
l’utilizzazione di prodotti biologici, tipici e
tradizionali nonché di quelli a denominazione
protetta nella più ampia varietà dei piatti e
con la massima frequenza di cui al menù
oggetto dell’appalto, contenente altresì
indicazioni specifiche, innovative e facilmente
realizzabili per l’utilizzo dei prodotti del
commercio equo e solidale; razionale
applicazione dei criteri di approvvigionamento
e massima attenzione al territorio ed ai
prodotti stagionali: Max punti 9
Max 8 punti
Max 3 punti

TOTALE 80 PUNTI
Non saranno ritenute idonee le ditte che avranno riportato nella valutazione qualitativa un
punteggio inferiore a 48/80.
Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma
punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà dichiarato
aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo
stesso punteggio per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione, si procederà all’aggiudicazione
mediante sorteggio.
Si procederà alla verifica di congruità di eventuali offerte risultate presuntivamente anomale
ai sensi dell’articolo 97, comma 3, del decreto legislativo 50/2016.
La commissione giudicatrice, ove il punteggio complessivo dell’offerta del concorrente risultato
primo in graduatoria sia ottenuto sommando, contemporaneamente, un punteggio per l’elemento
economico che sia pari o superiore ai quattro quinti del punteggio massimo stabilito ed una somma
di punteggi per tutti gli altri elementi di valutazione, prima della riparametrazione pari o superiore
ai quattro quinti della somma dei relativi punteggi stabiliti – informa di tale fatto il responsabile del
procedimento.
La verifica delle offerte anormalmente basse avviene con le seguenti modalità:
a) La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia
anormalmente bassa, e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei
confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. In
presenza di due o più offerte uguali la verifica di queste avviene contemporaneamente;
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b) la stazione appaltante richiederà per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della
precedente lettera a), di presentare le giustificazioni; nella richiesta la stazione appaltante può
indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l’offerente a fornire tutte
le giustificazioni che ritenga utili, nell’ambito dei criteri previsti dalla presente;
c) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della
richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
d) la stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi
costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad
escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;
e) all’offerente è assegnato un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta
per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
f) la stazione appaltante, ovvero la commissione di cui alla precedente lettera d), se istituita,
esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;
g) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca
l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che
ritenga utile;
h) la stazione appaltante può escludere l’offerta, a prescindere dalle giustificazioni e dall’audizione
dell’offerente qualora questi:
A) non presenti le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
B) non presenti le precisazioni entro il termine di cui alla precedente lettera e);
C) non si presenti all’ora e al giorno della convocazione di cui alla precedente lettera g);
In ogni caso la stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con
le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso,
inaffidabile.
La Stazione Appaltante, nella valutazione dell'offerta anomala, può avvalersi della commissione
giudicatrice di cui all'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
17. - UFFICI A CUI CHIEDERE INFORMAZIONI
Eventuali richieste di delucidazioni sulla procedura per la presentazione dell’offerta e chiarimenti in
ordine alla definizione del servizio oggetto d’appalto e all’esecuzione delle opere di adeguamento
dell’immobile, e le richieste di prenotazione del sopralluogo potranno essere richieste al
responsabile del procedimento designato dal Comune di Mezzanego: tel. 0185/336085 (dalle ore
09.00 alle ore 12.00).
18. - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
E’ fatto obbligo all’appaltatore di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle
commesse pubbliche anche non in forma esclusiva, onde consentire la tracciabilità dei flussi
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finanziari, così come stabilito dall’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 s.m.i.
In particolare dovranno essere comunicati alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti
correnti dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di
essi . Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel citato art. 3 della Legge 136/2010 s.m.i.
costituirà causa di risoluzione del rapporto contrattuale.
19. - DISPOSIZIONI FINALI
Mentre l’offerente rimane impegnato per 180 giorni per effetto della presentazione stessa
dell’offerta, il Comune non assumerà verso questi alcun obbligo se non quando, a norma di legge,
tutti gli atti inerenti la gara in oggetto e ad essa necessari e dipendenti avranno conseguito piena
efficacia giuridica.
Si avverte inoltre che:
la ditta concorrente che risulterà aggiudicataria dell’appalto, resterà vincolata anche in pendenza
dell’accettazione da parte dell’Amministrazione Comunale e che qualora si rifiutasse di stipulare il
contratto o di non dare un qualunque seguito al medesimo, saranno applicate le sanzioni previste
dalla Legge, fatto salvo l’eventuale risarcimento dei danni.
La stipulazione del contratto, che avverrà in forma pubblica amministrativa, resterà subordinata
all’accertamento della mancanza di cause ostative previste dalla normativa antimafia
all’affidamento del servizio.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D.lgs 30.06.2003 n. 196 e s.m.i., si comunica che in merito al
procedimento instaurato con la presente gara:
- le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono all'aggiudicazione del servizio in oggetto;
- il conferimento dei dati si configura come onere nel senso che il concorrente, se intende
partecipare alla gara, deve rendere le dichiarazioni richieste; il rifiuto comporterà l'esclusione dalla
gara o la decadenza dall'aggiudicazione;
- i soggetti o le categorie alle quali i dati possono essere comunicati sono:
a) il personale interno implicato nel procedimento,
b) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara.
c) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 7.8.90 n. 241 e del vigente
regolamento in materia,
- i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7del D.lgs 196/03 e s.m.i.;
- soggetto attivo della raccolta dati è l'Amministrazione aggiudicatrice nella persona del
responsabile del procedimento.
20.-PROCEDURE DI RICORSO
Il presente bando può essere impugnato, ai sensi degli artt. 119-120 del Decreto legislativo
02/07/2010 n.104, con ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.)
Liguria, entro il termine di 30 giorni.
21. -ALLEGATI
Il presente bando è composto anche dai seguenti allegati:
All. A1: Domanda di ammissione alla gara;
All. A2: Dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine speciale previsti dal bando;
All. A3: Modulo raggruppamenti imprese;
All. A4: Modulo per Avvalimento dei requisiti
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All. A5: DGUE
All. B : Facsimile offerta economica
All. C : Dichiarazione presa visione dei luoghi.
Mezzanego, lì 16.09.2019
Il Responsabile del servizio
Dott. Piero Lari
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