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BANDO DI GARA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO RISTORAZ IONE 

SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

PERIODO 01 SETTEMBRE 2017 – 30 GIUGNO 2020 (CON FACOLTA’ DI 
RINNOVO PER IL TRIENNIO SEGUENTE) 

 
1. ENTE APPALTANTE 

Comune di CENE – Piazza Italia 14, Cene (Bg) -  tel 035/718111, fax 035/718087,  
Pec protocollo.cene@legalmail.it- Indirizzo internet www.comune.cene.bg.it 
 

 
2. INFORMAZIONI GARA 

CPV 55524000-9 Servizi di ristorazione scolastica 
CODICE CIG 7152783741 
LOTTO UNICO 
 

 
3. OGGETTO E DESCRIZIONE DELL'APPALTO 

L’appalto ha per oggetto il servizio di preparazione, consegna e somministrazione pasti per le 
scuole presenti sul territorio comunale e più precisamente per:   

• scuola dell’INFANZIA - via Matteotti 10 
• scuola PRIMARIA – refettorio Piazza Italia 14 
• scuola SECONDARIA di primo grado – refettorio Piazz a Italia 14 

 
Il valore presunto triennale del servizio è quantificato in €.290.400,00 oltre IVA. Il valore 
complessivo dell’appalto compreso dell’importo dell’eventuale rinnovo per il triennio è di 
€.580.800,00 oltre IVA.  
Il numero di pasti presunto annuo è stimato in 25.000. 
 
 

 
4. TEMPI DI AVVIAMENTO DEL SERVIZIO E DURATA DEL CO NTRATTO 

SCUOLA DELL’INFANZIA - inizio Servizio mercoledì 6 settembre 2017  
SCUOLA PRIMARIA - Inizio Servizio mercoledì 13 settembre 2017  
SCUOLA SECONDARIA di primo grado - Inizio Servizio lunedì 18 settembre 2017  
Il contratto avrà durata triennale e scadrà il 30.06.2020, con opzione di rinnovo per ulteriore 
triennio a richiesta dell’Amministrazione comunale.  
 

 
5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E SOGGETTI AMMESSI 

1. Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale  
Sono ammessi a partecipare i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs n. 50/2016, purché:  
a. iscritti alla C.C.I.A.A. per attività strettamente attinenti con servizi oggetto dell’affidamento in 
parola;  
b. iscritti al sito e-Procurement SINTEL entro la data di presentazione della documentazione 
richiesta per partecipare alla gara ; 
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c. che non si trovino nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/16 da 
autocertificare ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 secondo il modello allegato B.  
d. per i quali non sussistano le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 
165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la 
pubblica amministrazione;  
e. nei cui confronti non sia stata emessa sanzione per la violazione della norma di cui ai commi 
6,7,8,9 dell’art. 83 bis della legge n. 113 del 03/08/2008, di conversione del D.L. n. 112 del 
26/06/2008, da cui discende l’esclusione dalle procedure per l’affidamento di pubbliche forniture di 
beni e servizi;  
f. in regola con gli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 in merito al piano di sicurezza e di 
coordinamento e della legge n. 68/99 in merito al diritto al lavoro dei disabili;  
g. in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in 
favore dei lavoratori, secondo la legislazione nazionale o quello dello stato in cui è stabilita;  
h. che siano in possesso dell’idoneità professionale e di tutte le autorizzazioni richieste dalla 
vigente normativa statale e regionale per l’espletamento del servizio oggetto della presente 
procedura;  
i. non abbiano subito revoche di appalti precedenti per motivi igienico-sanitari o violazioni 
contrattuali;  
l. rispettino, per il personale impiegato nel servizio, la normativa e gli accordi contrattuali vigenti 
quanto a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione e previdenza;  
m. in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la 
legislazione vigente;  
n. non si trovi rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di gara in una delle 
situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di 
fatto, tale da comportare che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;  
o. non ricorrano le cause di esclusione previste dall’articolo 44, comma undicesimo, del d. lgs. 
286/98 in materia di divieto di atti discriminatori nei confronti di persone straniere;  
p. non ricorrano le cause di esclusione previste dall’articolo 41 del d. lgs. 198/06, in materia di 
divieto di pari opportunità tra uomo e donna;  
q. non ricorrano le cause di esclusione previste dall’art. 5, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 
123 in materia di contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei 
lavoratori;  
r. non ricorrano le cause di esclusione previste dall’articolo 36 bis del d.l. 223/06 convertito nella 
legge 248/06 in materia di contrasto al lavoro nero e per la sicurezza sui luoghi di lavoro;  
s. non ricorrano le cause di esclusione previste dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 in materia di 
piani individuali di emersione previsti;  
t. non ricorrano le cause di esclusione previste in tutte le norme, diverse da quelle sin qui indicate, 
che sanciscano in capo al soggetto che qui rappresenta, l’esclusione dalle gare e/o l’incapacità di 
contrattare con la pubblica amministrazione in generale o con l’amministrazione cui è rivolta la 
presente dichiarazione.  
E’ fatto divieto ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 
qualora partecipi alla medesima gara anche in forma individuale qualora partecipi alla gara 
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’Art. 45, 
comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali 
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra 
forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il 
consorziato.  
I requisiti di cui al presente art punto 1 devono essere posseduti da tutti i soggetti raggruppati o 
raggruppandi o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara.  
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2. Requisiti in ordine alla capacità economica e finanziaria  
Sono ammessi a partecipare i soggetti con: 
a. fatturato globale per servizi nel campo della ristorazione collettiva relativa agli ultimi tre esercizi 
finanziari (anni 2014, 2015 e 2016) non inferiore al valore annuale dell’appalto € 96.800,00 da 
autocertificare ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000.  
 
3. Requisiti di capacità tecnico e professionale  
Sono ammessi a partecipare i soggetti che:  
a. hanno effettuato servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura di gara a favore di 
pubbliche amministrazioni/enti pubblici/privati nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 
presente disciplinare di gara, con la fornitura di almeno 300 pasti giornalieri per 200 giorni/anno.  
 
Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisit i richiesti e sopra esposti: art. 10 – punti 
1. 2. e 3), determina l’esclusione alla gara.  
 
 

 
6. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e aggiudicata secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del suddetto D. Lgs. Per 
l’espletamento della procedura l’Amministrazione Comunale si avvarrà della piattaforma telematica 
e-Procurement SINTEL della Regione Lombardia accessibile all’indirizzo 
http://www.arca.regione.lombardia.it dove sono disponibili tutte le istruzioni per la registrazione e 
l’utilizzo della piattaforma stessa.  
 

 
7. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

PROFILO TECNICO QUALITATIVO - PUNTEGGIO MASSIMO: 65 punti  
PROFILO ECONOMICO - PUNTEGGIO MASSIMO: 35 punti  
 

 
8. TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE 

Termine perentorio delle ore 12,00 del giorno MARTEDI’ 29/08/2017  
 
 

9. INDIRIZZO AL QUALE LE OFFERTE SONO TRASMESSE 
Piattaforma telematica e-Procurement SINTEL della Regione Lombardia accessibile all’indirizzo 
http://www.arca.regione.lombardia.it dove sono disponibili tutte le istruzioni per la registrazione e 
l’utilizzo della piattaforma stessa.  
 

 
10. PERIODO DI TEMPO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE  È VINCOLATO ALLA 

PROPRIA OFFERTA 
L’operatore economico offerente è vincolato alla propria offerta per giorni 180 a decorrere da 
quella fissata per la presentazione delle offerte.  
 

 
11. APERTURA DELLE OFFERTE 
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Sede municipale di Cene sita in Piazza Italia 14 alle ore 10.00 del giorno mercoledì 30/08/2017. 
 
 

12. PERSONE AUTORIZZATE AD ASSISTERE ALLE OPERAZION I DI APERTURA 
Sono ammesse assistere all’apertura delle offerte: rappresentante legale o suo procuratore, 
munito di apposita procura, per ogni concorrente.  
 

 
13. LINGUA/E UTILIZZABILE/I NELLE OFFERTE 

Lingua italiana. 
 
 

 
14. DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DELL'ORGANO RESPONSAB ILE DELLE PROCEDURE DI 

RICORSO 
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – Sez. staccata di Brescia. 
 sito internet https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/index.html 
 
 

15. ALTRE INDICAZIONI 
- Ai sensi D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali 
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza. 
- Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a 
partecipare alla procedura di affidamento dei lavori di cui trattasi. 
- La partecipazione alla gara da parte delle imprese concorrenti comporta la piena ed 
incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente bando nonché nel 
capitolato Speciale d’Appalto. 
- L’appalto è soggetto alla piena ed esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel contratto 
collettivo nazionale di lavoro in vigore per la categoria di cui trattasi. 
- Per tutto quanto non previsto nel suddetto contratto collettivo nazionale e nel capitolato speciale 
d’appalto si applicano le disposizioni contenute nelle altre leggi vigenti in materia, nonché nel 
regolamento Comunale dei Contratti. 
- Il Presente Bando, il Disciplinare di Gara ed il Capitolato Speciale d’Appalto possono essere 
scaricati dal sito www.comune.cene.bg.it; possono inoltre essere richiesti presso l’Ufficio 
Segreteria del Comune di Cene, da Lunedì a Venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 12.30. 
 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche (tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) si provvede all’informativa di cui al comma 1 
dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dalle imprese saranno raccolti 
presso il Comune di Cene per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla 
legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente. Il trattamento dei dati 
personali (registrazione, organizzazione, conservazione) svolto con strumenti informatici e/o 
cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per le 
finalità correlate alla scelta del contraente ed all’instaurazione del rapporto contrattuale che per 
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini 
della partecipazione alla procedura di gara, pena l’esclusione; per l’aggiudicatario il conferimento è 
altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad 
esso conseguenti ai sensi di legge. La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati 
sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al d.lgs 196/2003. In relazione al trattamento 
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dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 tra i quali figura il 
diritto d’accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati 
erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi. 
 
Cene, 26 Luglio 2017  
 
                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to Epis dott. Filippo  


