
C.U.C. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 c/o l’UNIONE DEI COMUNI “MONTEDORO” 

	  

	  

Settore	  Istruzione	  Pubblica	  

CIG 69880186E0 – 	  CPV: 55524000-9 Servizi di ristorazione	  scolastica.	  

BANDO DI GARA 

 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) Denominazione e indirizzi: Unione dei Comuni Terre del mare e del sole – fascia 
orientale della provincia di Taranto – c/o Cantina Ruggieri - Corso Europa 37/39 – cap. 
74020 tel. 0999553197 fax 0999551349 URL:   www.unione.terremaresole@libero.-it , 
pec: unioneterremaresole@pec.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: Comune di Pulsano – Via degli Orti c/o Casa 
municipale - 74026 Pulsano (TA);  

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale.  

I.5) Principali settori di attività: Settore istruzione pubblica. 



Sezione II: Oggetto. 

II.1.1) Denominazione: Servizio di refezione scolastica. 

II.1.2) Codice CPV principale: CPV: 55524000-9 Servizi di ristorazione. 

II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 

II.1.4) Breve descrizione: Servizi di gestione associata del servizio di refezione 
scolastica, produzione e preparazione di pasti, nonché i servizi accessori di pulizia dei locali 
dove si preparano e si consumano i pasti. Per i termini del servizio si rinvia al capitolato di 
gara. 

Specifiche nel capitolato tecnico. 

II.1.5) Valore totale stimato: Le dimensioni dell’appalto, sottoposto a gara, sono le 
seguenti: 

• Costo pasto singolo, esclusa iva al 4% = € 4,58 importo a base d’asta 
• Media pasti anno scolastico: numero 60.000 
• Media pasti per 5 anni: numero 300.000 (rinveniente da 60.000 * 5 anni) 
• Numero pasti intero appalto di anni cinque =  n. 60.000 moltiplicato il costo singolo 

pasto pari a € 4,58 , esclusa iva, è uguale a €  1.374.000,00 – importo presunto 
appalto esclusa iva e costi sicurezza; 

• Iva al 4%, pari a € 54.960,00; 
• Inoltre sono da considerare € 2.000,00 per costi sicurezza non soggetti a ribasso 

per i cinque anni di appalto, (rivenienti da €.400,00 all’anno per spese formazione 
personale). 

• Il numero pasti stimato per l’eventuale periodo di rinnovo è pari a 120.000; per un 
valore complessivo nel biennio di € 549.600,00 escluso iva e oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso. 

• Oneri di sicurezza per il biennio € 800,00. 
• Iva al 4% per il biennio € 21.984,00. 

 

L’Amministrazione ai sensi del successivo art. 46 del presente capitolato e del richiamato 
art. 106 co. 12 del d.lgs. 50/2016, prevede l’eventuale oscillazione in aumento o 
diminuzione delle prestazioni oggetto del servizio fino alla concorrenza del quinto 
dell’importo contrattuale. Pertanto considerando il valore della presente opzione 
l’Amministrazione stima un valore di €. 275.200,00 calcolato sull’importo complessivo 
dell’appalto per il quinquennio comprensivo degli oneri di sicurezza. 
Pertanto il valore complessivo dell’affidamento comprensivo del periodo di rinnovo e 
dell’opzione ex art. 106 co. 12 d.lgs. 50/2016, è pari ad € 1.926.400,00 di cui € 2.800,00 
quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

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: Plessi scolastici dei comuni appartenenti all’ Unione dei 
Comuni Terre del mare e del sole – fascia orientale della provincia di Taranto, in 
particolare Comune di Avetrana, Maruggio, Lizzano e Pulsano. L’elenco dettagliato dei 
plessi scolastici serviti è nel capitolato allegato A. 

II.2.7) Durata del contratto d'appalto: l’appalto avrà una durata di anni cinque, a 
decorrere dal 1 Ottobre 2017, ovvero dalla data di stipula del Contratto, con scadenza al 
30 maggio 2022. L’Unione si riserva la facoltà alla scadenza del contratto, di disporne il 
rinnovo alle medesime condizioni per un periodo massimo di 2 anni, ovvero fino al 30 
maggio 2024 dandone comunicazione alla ditta aggiudicataria entro sei mesi della 
scadenza naturale.  

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea. L'appalto è finanziato 
con fondi di bilancio dell’Unione dei Comuni Terre del mare e del sole – fascia orientale 
della provincia di Taranto. 

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. 

Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 
del D.lgs 50/2016 

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs 
n. 50/2016), di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a del D.Lgs n. 50/2016) e di 
capacità economico finanziaria (art. 83 comma 1 lett. b del D.Lgs n. 50/2016) e tecnico - 
professionali (art. 83 comma 1 lett. c del D.Lgs n. 50/2016) che di seguito si riportano. In 
particolare i concorrenti dovranno essere iscritti alla Camera di Commercio per attività 
coincidente con quella oggetto del presente appalto o che abbiano come oggetto nel loro 
Statuto lo svolgimento di attività coincidente con l’oggetto della presente gara. Gli 
operatori economici stabiliti in altri Stati membri si qualificano producendo 
documentazione conforme alla normativa vigente nei rispettivi paesi. Le Cooperative 
sociali devono essere iscritte all'albo delle società cooperative. 

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità 
economico - finanziaria: 

1) Al fine di garantire una corretta ed efficace gestione del servizio, tenuto conto della 
complessità organizzativa ed operativa delle attività previste e dell’ambito in cui devono 
essere espletate, l’operatore economico deve aver realizzato, negli ultimi tre esercizi 
finanziari 2013/2014/2015, un fatturato globale medio annuo di € 440.000,00 di cui € 
250.000,00 nel settore di attività oggetto dell'appalto. 



Ø A dimostrazione del requisito di cui al punto 1 sono ammessi i seguenti mezzi di 
prova:  una dichiarazione concernente il fatturato globale e il fatturato del settore di 
attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base 
alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella 
misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili. 
 
In ogni caso si applica l’art. 86, comma 4, del d. lgs. 50/2016. 
 

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità 
tecnica e professionale: 

 
1) Adeguata esperienza professionale da comprovarsi mediante un elenco dei principali 
servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e 
destinatari, pubblici o privati. 
2) Aver espletato in ciascuno degli ultimi tre anni scolastici, servizi nella ristorazione 
scolastica per un numero di pasti pari ad almeno 60.000. Tale requisito considerato 
servizio di punta è infrazionabile. 
3) L'operatore economico deve eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità da 
comprovarsi mediante la produzione di certificazione di qualità conforme alla norma UNI 
EN ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, SA 8000:2008, UNI EN ISO 22000:2005, UNI EN 
ISO 22005:2008, UNI EN ISO 10854 (HACCP) e la certificazione di qualità ambientale UNI 
EN ISO 14001:2004. 
4) Dichiarazione di essere in possesso di un centro di cottura principale adibito a centro 
produzione pasti, collocato ad una distanza dal centro di ogni Comune presso cui sono 
ubicate le sedi dei plessi scolastici da servire, tale da consentire la consegna dei pasti 
entro un tempo massimo di 45 minuti, in modo che siano mantenute le caratteristiche 
organolettiche dei cibi stessi. 
Il centro cottura deve essere munito di autorizzazione sanitaria con validità in corso per la 
ristorazione e per la veicolazione dei pasti intestato alla Ditta concorrente. 
  
Requisiti per l’esecuzione dell’appalto 
I concorrenti che partecipano alla procedura dovranno garantire l’attività di 
sporzionamento attraverso addetti con il rapporto di almeno 1 unità lavorativa per ogni 
sede di mensa, fatto salvo il rapporto di una unità ogni 30 utenti/alunni. 
 

Sezione IV: Procedura 

IV.1.1) Forma della procedura: Procedura aperta. 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 05/04/2017 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: 

Sarà accettata la fatturazione elettronica.  

VI.3) Informazioni complementari:  

ü 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; 

ü 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; 

ü Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Dlgs 
50/2016, carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed 
organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto 
dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto 
delle prescrizioni del DPR 445/2000,  la documentazione prevista al comma 1 
dell'art. 89 del D.Lgs n. 50/2016 ovvero  una dichiarazione sottoscritta dall’impresa 
ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui 
all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di 
avvalimento. L'operatore economico dovrà altresì produrre una dichiarazione 
sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il 
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la 
durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il 
concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia 
autentica il 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. 

ü Previsto il sopralluogo secondo le previsioni di cui al disciplinare di gara. 
ü Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché 

congrua e conveniente;  
ü 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; 

ü Per i raggruppamenti temporanei di impresa e/o consorzi ordinari i requisiti di 
capacità economico-finanziaria 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; 

ü Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia   
qualora espressi in altra valuta dovranno essere convertiti in euro;  

ü La stazione appaltante procederà con la verifica delle offerte anormalmente basse 
ai sensi dell'art. 97, comma 3 del codice. 



ü Dovrà essere versata la somma di Euro 140,00 (euro centoquaranta/00 a favore 
dell’Autorità nazionale anticorruzione secondo le istruzioni riportate sul sito internet 
www.avcp.it; 

ü Giusta previsione ribadita a capitolato, sussiste un divieto di affidare in subappalto il 
servizio di mensa oggetto del presente appalto. 
Il subappalto è invece autorizzato dall’Amministrazione limitatamente ai seguenti 
servizi accessori: il servizio di trasporto pasti, la pulizia e/o sanificazione dei locali 
ospitanti i punti cottura, i magazzini/depositi, ivi compresi gli annessi servizi igienici 
del personale, manutenzione, arredi/attrezzature. Trovano pertanto applicazione in 
tali ipotesi le disposizioni di cui all’art. 105 del codice. L'operatore economico in 
sede di presentazione delle offerte dovrà, ai sensi dell'art. 105 comma 6, indicare 
una terna di nomi di subappaltatori. La Stazione appaltante pagherà 
direttamente al subappaltatore se quest'ultimo è una microimpresa o piccola 
impresa o in caso di inadempimento dell'affidatario su richiesta del subappaltatore e 
se la natura del contratto lo consente. Viceversa il pagamento sarà effettuato 
all'appaltatore che dovrà trasmettere entro 20 giorni le fatture quietanzate emesse 
dal subappaltatore. 

ü Le controversie insorte durante l’esecuzione del contratto saranno devolute alla 
competenza del giudice ordinario; 

ü I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito della 
presente gara; 

ü Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del codice “La mancanza, l'incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui 
all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed 
economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore 
della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria di € 1.400,00 In tal caso, la 
stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, 
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone 
il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al 
documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di 
esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. In caso 
di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla 
gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della 
documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto 
responsabile della stessa;  

ü Tutte le spese connesse alla stipula del contratto (imposte, tasse, diritti di 
segreteria, etc.) sono a totale carico dell’affidatario.  

ü il Responsabile Unico del procedimento è la D.ssa Anna Rita D’Errico. 

VI.4) Procedure di ricorso. 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale 
Amministrativo Regionale Puglia sezione territoriale di competenza. 

VI.4.3)Avverso il presente atto è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla pubblicazione 
sulla G.U.U.E. 



VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 24/02/2017 

 Il Responsabile del Procedimento    Il Responsabile del servizio
  D.ssa Anna rita D’Errico         Dr.Antonio Mezzolla 
 	  


