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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

 

N.133  DEL  30-10-2019 

 

 

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA 

SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA  PER GLI ANNI 

SCOLASTICI  2019/2020 – 2020/2021  

 
ENTE APPALTANTE:  

 

Comune di Cerro al Volturno: Area Amministrativa – Via Aldo Moro n.12 - Tel. 0865/960131 –Fax 

0865/960367 – indirizzo sito istituzionale: www.cerroalvolturno.is.it – email:cerroalvolturno@tiscali.it  

 

OGGETTO DELL’APPALTO:  

 

a) Servizio di mensa scolastica per la scuola dell’infanzia con le modalità previste nel capitolato d’appalto 

e nel presente bando.  

b) Il servizio comprende la fornitura, la preparazione, la distribuzione  dei pasti agli alunni della Scuola 

dell’ Infanzie  e  insegnanti e collaboratori scolastici aventi diritto alla mensa; 

c) La gara si effettuerà secondo il disposto dell’ art. 60- comma 1 del D.Lgs 50/2016 (artt.81 e 82 del D.Lgs 

n.163/2006 e s.m.)  e l’appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà presentato il prezzo più basso sull’ 

importo a base d’asta .  

d) Categoria del servizio: Allegato II B del D.Lgs n.163/2006 (Servizi di ristorazione scolastica).  

e) Trattasi di contratto sotto la soglia comunitaria.  

f) L’importo a base d’asta per ciascun pasto è di € 4,80   oltre IVA.  

g) Importo complessivo presunto è stimato in € 26.000,00 oltre IVA al 4%;  

h) Durata dell’appalto: anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 (data presunta 18-11-2019).  

i) Luogo di esecuzione: Istituto Comprensivo “D. Alighieri” – Località Convento  s.n. – CERRO AL 

VOLTURNO (IS).  

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

a)Possono presentare offerta concorrenti indicati all’art.217 D.Lgs n.50/2016 ( art.34 D.Lgs n.163/2006);  

b) Sono esclusi dalla partecipazione alla presente procedura i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui 

all’art.38 D.Lgs 163/2006 (Art.217 D.Lgs 50/2016); 

c) Non è ammessa la partecipazione di concorrenti per i quali sussistono:  

- Esistenza di alcuna delle forme di controllo art.2359 del c.c. con altri concorrenti partecipanti alla gara;  



REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA  
Possono partecipare alla gara le imprese che abbiano i seguenti requisiti minimi:  

a) Requisiti generali:  

1. Iscrizione al registro tenuto della C.C.I.A.A. della Provincia di appartenenza per la specifica attività 
oggetto dell’appalto o ad analogo organismo europeo ai sensi dell’art. 39 D.Lgs n.163/2006;  

2. Posizione di regolarità con gli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;  

3. Non essere sottoposti alla sanzione interdittiva ai sensi del D. Lgs 231/2001;  

4. Di non trovarsi con altri concorrenti alla gara in una situazione di controllo o di collegamento di cui 
art.2359 C.C.;  

5. Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei diversamente abili di cui alla Legge 
68/99 (da comprovare con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante);  

6. Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali.  

7. Espletamento negli ultimi due anni scolastici precedenti la gara del servizio di mensa scolastica (nella 

scuola dell’infanzia e/o primaria) con buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata (da 
comprovare con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante);  

8. Possesso di personale qualificato per il funzionamento del servizio oggetto della gara in appalto;  

9. Essere in possesso, o avere  nella propria disponibilità, di almeno n.1 (uno) mezzo di trasporto 

adeguato all’ esecuzione del servizio oggetto dell’ appalto, conformi alle vigenti  normative in materia 

(L.327/80 e D.Lgs 155/97), con particolare riferimento  a quelle regolanti la disciplina igienica per il 

trasporto di sostanze alimenti; 

10. Essere proprietario o avere nella propria disponibilità, dalla data di presentazione  dell’offerta e 

per tutta la durata del servizio in caso di aggiudicazione, di un centro di cottura che permetta la 

consegna dei pasti entro il tempo massimo di percorrenza di 15 minuti dal centro di cottura ai 

refettori (scuola) 

 

b) Raggruppamento di Impresa  

E’ ammessa la partecipazione di imprese  sotto forma di raggruppamento; le singole imprese devono 

essere in possesso dei requisiti generali previsti per l’impresa singola.  

 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  
Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs n.163/2006 (art. 217 D.Lgs 50-2016); 

CAUZIONI:  
Cauzione Provvisoria: La ditta partecipante dovrà presentare una cauzione provvisoria di  € 660,00 pari al 

2% dell’importo a base di gara secondo quanto previsto dall’art. 75 D. Lgs n.163/2006.  

Tale garanzia dovrà coprire la mancata sottoscrizione dell’eventuale contratto di affidamento e sarà 

svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Detta cauzione è 

restituita ai concorrenti non aggiudicatari dopo la stipula del contratto.  

In caso di prestazione di offerta da parte di ATI costituenda la garanzia dovrà essere intestata e riferita a 

tutte le Imprese del costituendo raggruppamento.  

In caso di Imprese raggruppate temporaneamente si applicano le disposizioni previste dall’ar.75, comma 7 

del D.Lgs 163/2006 solo quando tutte le imprese partecipanti risultano in possesso dei requisiti previsti 

dallo stesso comma.  

 

CRITETI DI AGGIUDICAZIONE  

(gara aperta per l’affidamento dell’appalto conformemente al combinato disposto dall’art. 60 comma 

1 del D.Lgs 50/2016). 

 

L’aggiudicazione del servizio avverrà con il metodo  dell’offerta economicamente  più vantaggiosa, 

determinata sulla base dei seguenti elementi: 

 

Prezzo più basso: con decremento del punteggio in rapporto 

all’incremento dell’offerta rispetto a quella più bassa secondo la 

seguente formula: X = 40 * PB/PY 

X = punteggio da attribuire; 

PB = prezzo dell’offerta più bassa 

PY = prezzo formulato dal concorrente 

 

Ampliamento della gamma di prodotti biologici 

 

 

 

 

Punti Max 

 

 

 

Punti 

 

 

 

35 

 

 

40 



 

Organizzazione del Servizio: valutazione della commissione in 

virtù dei dati da rilevarsi in apposita relazione allegata all’offerta 

(es. aumento del personale, disponibilità di numeri di pasti 

gratuiti aggiuntivi per particolari situazioni sociali) 

  

 

Punti 

 

 

10 

 

Iniziative in materia di educazione alimentari rivolte 

all’utenza scolastica e alle famiglie 

 

 

Punti 

 

10 

Presenza in azienda di operatori in possesso di formazione 

nel settore oggetto di appalto 

 

 

Punti 

 

05 

 

 

Le offerte saranno valutate da apposita  commissione di gara, che predisporrà una graduatoria unica, stilata 

assegnando ad ogni concorrente un punteggio, fino a un massimo di 100 punti. L’aggiudicazione avverrà a 

favore della ditta che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo ricavato dalla somma del punteggio  

assegnato  per l’ elemento economico e qualitativo dell’offerta. 

L’aggiudicazione diventerà definitiva solo a seguito della determinazione del responsabile del servizio: 

L’offerta che sarà valutata come anomala sarà esclusa. 

L’ente  si riserva la facoltà di procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

valida, purché ritenuta conveniente. L’offerta non dovrà contenere né riserve  né condizioni, a pena di 

annullamento della stessa. 

L’ Amministrazione si riserva la facoltà   di non procedere all’aggiudicazione definitiva ove lo richiedano 

motivate esigenze di interesse pubblico. 

 

E’ vietato in modo assoluto cedere, subappaltare o dare in cottimo la fornitura assunta.  

 

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA A CORREDO:  
Le offerte, dovranno pervenire, a mezzo di consegna a mano al protocollo del Comune, a mezzo 

raccomandata del servizio postale, posta celere, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata entro e 

non oltre le ore 13:00 del  ......................., al seguente indirizzo:  

Comune di Cerro al Volturno – Area Amministrativa – Via Aldo Moro n.12 - 86072 CERRO AL 

VOLTURNO (IS)  
Oltre al suddetto termine non sarà ritenuta valida alcuna 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.  

Il plico contenente l’offerta deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e 

all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, deve riportare la dicitura 

“BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA 

SCUOLA DELL’INFANZIA  PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/2020 – 2020/2021”.  

 

Il mancato recapito del plico entro il termine prefissato rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.  

Il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di 

chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente: “1 –Documentazione 

amministrativa”; 2 – Offerta economica”; 3- Offerta Tecnica”. 

1.Contenuto della 1° busta riportante la dicitura “Documentazione amministrativa”:  
- La busta n.1 dovrà contenere, a pena d’esclusione, la seguente documentazione;  

1.1. Istanza - dichiarazione del legale rappresentante redatta in carta semplice, resa con firma 

autenticata ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 445/2000 oppure unitamente a copia fotostatica di un documento 

di idoneità del sottoscrittore come previsto dall’art.45 del D.P.R. 445/2000,  

1.2. Dichiarazione e/ o dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:  

a. Essere iscritta/o alla C.C.I.A.A. di ________al n. ______dal _____ Cat.____ / essere iscritta nell’Albo 
Regionale delle Cooperative Sociali Sezione ___________al n. ______dal _____ Cat.___ /essere iscritta 
nell’Albo Nazionale delle Cooperative Sezione ________ al n._______;  

a. Essere in regola con gli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;  

b. Di non trovarsi con altri concorrenti alla gara in una situazione di controllo o di collegamento di cui 
art.2359 C.C.;  

c. Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali.  



d. Di non essere sottoposti alla sanzione interdittiva ai sensi del D.Lgs 231/2001;  

e. Essere in possesso dei requisiti di cui all’art.38 del D.Lgs.12/4/2006, 163;  

f. Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili L. 12/3/99 n. 68;  

g. Di avere espletato negli ultimi tre anni scolastici precedenti la gara il servizio di mensa scolastica (nella 
scuola dell’infanzia) con buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata;  

h. di essersi recato sul posto dove deve eseguirsi il servizio e di aver giudicato remunerativa l’offerta 
economica presentata;  

i. di aver preso piena conoscenza del capitolato speciale per la gestione della cucina, fornitura e 
distribuzione dei pasti, obbligarsi a fornire il menù ad esso allegato e di accettare tutte le condizioni in 
esso contenute;  
j. di aver rispettato i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e 
tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare gli obblighi 
previsti dalla L. n. 626/94 per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro;  

k. Non aver avuto sanzioni o misure cautelari di cui al D. Lgs. 231/2001 che impediscano di contrattare 
con la Pubblica Amministrazione;  

l. di essere assicurati con polizza di R.C.T. per danni derivanti da avvelenamenti ed intossicazioni per 
l’ingerimento da parte dei commensali di cibi contaminati o avariati, o danni prodotti comunque a terzi o 
dipendenti;  

m. di accettare integralmente ed in modo incondizionato tutte le clausole e le prescrizioni contenute nel 
presente bando;  
(relativamente al certificato della cancelleria del tribunale)  
n. che l’impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di cessazione d’attività, di regolamento 
giudiziario o di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione e che non è in corso una 
procedura di dichiarazione di fallimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo oppure 
ogni altra procedura della stessa natura, né tali procedure si sono verificate nel quinquennio antecedente 
la data di scadenza del bando di gara per l’appalto in oggetto;  
(relativamente al certificato generale del casellario giudiziale)  
o. che nei propri confronti non è mai stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile;  

p. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o 
più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio ( quali definiti dagli 
atti comunitari citati all’art. 45, parag. 1 , Direttiva CE 2004/18;  
 (nel caso di offerta del raggruppamento di imprese non ancora costituito):  
Dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:  

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 

funzioni di capogruppo;  

- le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna Impresa concorrente;  

- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs n.163/2006;  

(nel caso di offerta dal raggruppamento di imprese già costituito)  
- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata;  

- le parti del servizio che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente;  

- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs n.163/2006;  

- La dichiarazione di cui al numero 1.1. deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di 

concorrente singolo; nel caso di concorrenti costituiti da imprese in raggruppamento, la dichiarazione deve 

essere prodotta da ciascun concorrente che ne fa parte. La dichiarazione può essere sottoscritta anche da 

procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata la relativa procura.  

L’Amministrazione si riserva di richiedere all’impresa aggiudicataria l’eventuale idonea certificazione, da 

produrre in originale o copia autenticata, a comprova di quanto autodichiarato nonché la documentazione 

prevista dal D.Lgs 490/94 (Legge antimafia) e successive modifiche ed integrazioni.  

2.Contenuto della 2^ busta riportante la dicitura “Offerta economica”  
La 2^ busta dovrà riportare sul frontespizio l’indicatore della gara in oggetto, integrata con la dicitura 

“offerta economica” . L’offerta economica, in competente marca da bollo, dovrà,  a pena d’esclusione, 

deve essere sottoscritta in forma leggibile dal titolare o dal legale rappresentante della ditta concorrente e 

dovrà indicare il prezzo offerto dalla Ditta a pasto, IVA esclusa. Nell’ipotesi di partecipazione di essere 

sottoscritta in forma leggibile dal titolare o dal legale rappresentante della ditta concorrente e dovrà 



indicare il prezzo offerto dalla Ditta a pasto, IVA esclusa. Nell’ipotesi di partecipazione di imprese che 

intendono raggrupparsi l’offerta congiunta dovrà essere sottoscritta dal raggruppamento di ogni impresa.  

L’offerta dovrà indicare il prezzo offerto sia in cifre sia in lettere. In caso di discordanza saranno ritenuti 

validi quelli espressi in lettere.  

 
BUSTA n. 3 - OFFERTA TECNICA 

La busta "3" dovrà contenere al suo interno una relazione descrittiva che evidenzi le proposte dei servizi 
offerti – tenendo conto dei criteri  di valutazione, come previsto dalla Tabella dei criteri e relativi punteggi –  

DATA E LUOGO DELLO SVOLGIMENTO DELLA GARA  
La gara aperta al pubblico si svolgerà il giorno .....................alle ore ..............  presso la sede del 

Comune di Cerro al Volturno sito in Via A. Moro n.12.  

PROCEDIMENTO DI GARA  
Il pubblico incanto avrà inizio nell’ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella seduta 

di gara.  

Dichiarata aperta la seduta, il Presidente di gara  con la presenza  di due testimoni, in seduta pubblica, 

procederà:  

a) alla verifica della regolarità dei plichi (apposizione del sigillo e controfirma in ogni lembo di chiusura, 

indicazione della gara, indicazione del mittente, termine di ricezione) e alla verifica dei documenti richiesti, 

ammettendo alla gara solo le ditte che risulteranno in regola;  

a) apertura delle buste contenenti il prezzo d’offerta.  

Si procederà all’aggiudicazione provvisoria del servizio alla ditta che avrà formulato l’offerta valida 

economicamente più vantaggiosa.  
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.  

L’aggiudicazione sarà notificata con lettera racc. A/R o con telegramma e costituisce impegno per 

l’aggiudicataria a tutti gli effetti di legge dal momento in cui viene ricevuta.  

Tutte le spese relative all’appalto saranno a carico della ditta aggiudicataria.  

Per quanto non previsto nel presente bando, si richiamano le norme di leggi e regolamenti vigenti in 

materia.  

PRIVACY  
Nella procedura di gara saranno rispettai i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D. 

Lgs 196/2003 e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di 

legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai 

documenti ed alle informazioni.  

Il presente bando viene affisso all’albo pretorio del Comune di Cerro al Volturno per quindici giorni 

(gg:10).  

Il Responsabile del Servizio  

 F.TO Michelina Massucci 



 


