BANDO DI GARA DI APPALTO
PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE
D’ INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI FIVIZZANO (MS)
PERIODO 1 GENNAIO 2017 – 31 DICEMBRE 2019
(Allegato IX D.lgs. n. 50/2016)
C.I.G. 68555280AD
La presente procedura, riguardante l’affidamento di un servizio di cui all’allegato IX del D. LGS.
50/2016 ed i rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione della stessa sono regolati:
1. dal presente bando di gara e dalle informazioni in esse contenute;
2. dal disciplinare di gara;
3. dal capitolato d’oneri;
4. dalle norme del D.l.gs. 50/2016 espressamente richiamate
5. per quanto non previsto dal Codice Civile

1. Amministrazione aggiudicatrice:
Comune di FIVIZZANO (MS) – Via Umberto I n.26 - Codice Postale: 54013 – Paese: Italia.
Per informazioni generali:
Paola Rosa Marini Responsabile Area – tel: 0585 942122 fax: 0585 926615 Posta elettronica:
paola.marini @ comune.fivizzano.ms.it indirizzo Web: www.comune.fivizzano.ms.it
La documentazione di gara è disponibile sul sito web https://start.e.toscana.it/rtrt/.
La procedura di scelta del contraente si svolge telematicamente ed è aperta, a tutti gli operatori
economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti dalla procedura di gara.
L’estratto della gara è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana inserzione n.
1600029960 V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 130 del 09/11/2016, contrassegnata dal
codice redazionale TX16BFF14918.
.
2. Oggetto:
Servizio di refezione scolastica per le scuole d'infanzia e primaria del Comune di Fivizzano
periodo 1 Gennaio 2017 – 31 Dicembre 2019. Il servizio mensa dovrà essere svolto alle condizioni
e secondo le modalità e i contenuti dettagliati e specificati nel Capitolato d'oneri e in generale nella
documentazione di gara.
3. Importo a base d'asta:
€ 5,20 oltre IVA di legge a pasto, quale costo unitario a base di gara mediante la somministrazione
dei pasti alla Scuole dell’infanzia e Primarie, nei refettori disponibili all’interno delle stesse.
Numero pasti annui massimi presunti n. 36.000 per un importo complessivo massimo presunto di
€ 561.600,00 oltre Iva di Legge.
4. Luogo di esecuzione:
Comune di Fivizzano (MS)
5. Soggetti Ammessi alla Gara
Possono partecipare alla gara gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici e
le associazioni temporanee e precisamente:
- soggetti di cui all’art. 45 del citato D.Lgs. n. 50/2016;
- soggetti pubblici o organismi pubblici (determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture n. 7 del 21 ottobre 2010), ad esclusione delle società di cui
all’art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con L. 4 agosto 2006, n. 248.
- le imprese, i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, ammessi a

procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero autorizzate dal Tribunale a
partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici di cui all’art. 186 bis del R.D. n.
267/1942 e ss. mm. e ii. possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, nonché
dall’art. 110 commi 3,4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016, anche riunite in raggruppamento temporaneo di
imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al
raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. La suddetta condizione
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti (consorzi
ordinari di concorrenti e G.E.I.E).
Per la partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) si applica l’art. 47 del
D.Lgs. n. 50/2016.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti.
6. Requisiti di Partecipazione
I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e
di capacità tecnica professionale e economica finanziaria ai sensi degli artt. 80, 83 del D. Lgs.
50/2016 e di tutti quelli richiesti nella documentazione di gara.
a) Requisiti di ordine generale: Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i
quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) Requisiti di idoneità professionale e di capacità economica – finanziaria di cui all’ articolo
83 del D. L.gs. 50/2016, come di seguito riportati:
1) essere iscritti alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente
appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza;
2) aver realizzato, nell’ultimo triennio( 2013-2014 e 2015) almeno un servizio di ristorazione
analogo a quello oggetto dell’appalto per un importo annuo non inferiore ad euro 120.000,00 a
favore di enti pubblici e/o privati. Per “servizi analoghi” si intende la fornitura del servizio di
refezione a mense scolastiche, quindi ad un servizio collegato ad un’ articolazione dell’orario
scolastico che prevede la fornitura del servizio ai bambini della Scuola dell’Infanzia e Primaria
con rientro pomeridiano, nel rispetto delle vigenti disposizioni afferenti la ristorazione scolastica;
3) avere la disponibilità, sotto qualsiasi forma, di un Centro cottura, con capacità residua
sufficiente alle necessità del servizio (Circa 1200 pasti a settimana per utenza scolastica, dal
lunedi al venerdì, calendario scolastico, da asportare e consegnare in multirazione in tegame
fresco-caldo), sito ad una distanza dal Municipio di Fivizzano tale che il trasporto dei pasti
calcolato dal sito guida Michelin non superi i 30 minuti, oppure in alternativa, dichiarazione di
impegno ad avere tale disponibilità entro e non oltre il 01/01/2017.Tale disponibilità andrà
mantenuta per tutta la durata dell’appalto senza soluzione di continuità, eventualmente anche
attraverso centri di cottura differenti.
7. Durata del contratto:
Il servizio dovrà essere svolto per il periodo 1 Gennaio 2017 – 31 Dicembre 2019, secondo il
calendario scolastico approvato dalla Regione Toscana. L’Amministrazione si riserva di modificare
la decorrenza iniziale e finale dell’appalto in dipendenza della procedura di aggiudicazione.
8. Cauzione e garanzie richieste:
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo
complessivo posto a base di gara dell’appalto da costituire con le modalità e nel rispetto delle
prescrizioni di cui all’art. 93 del d.lgs. 50/2016, come indicato nel disciplinare di gara.
10. Modalità di finanziamento:
Il servizio è finanziato con fondi propri del Comune di Fivizzano.

11. Modalità di pagamento del servizio:
I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste nel capitolato d'oneri.
12. Avvalimento:
L’avvalimento è consentito nei limiti di cui all’art. 89 del D. Lgs. 50/2016. I concorrenti dovranno
presentare la documentazione prevista all’art. 89 del medesimo Decreto.
13. Condizioni di partecipazione:
La documentazione e il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando
relative al possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara
e di compilazione dei documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di
aggiudicazione dell'appalto sono disponibili sul sito internet https://start.e.toscana.it/rtrt/
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e le offerte, a pena di esclusione, devono essere
in lingua italiana o corredati da traduzione di un traduttore ufficiale e gli importi dichiarati da
imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, devono essere convertiti
in euro. Il contratto oggetto della presente procedura ad evidenza pubblica soggiace alla normativa
di cui alla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Le parti si impegnano a
prevedere all'atto della stipula la disciplina degli adempimenti previsti da detta normativa attraverso
il recepimento di apposite clausole.
14. Sopralluogo:
La presa visione dei luoghi in cui deve eseguirsi il servizio costituisce elemento obbligatorio per la
partecipazione alla gara, in quanto indispensabile per essere in possesso degli elementi
informativi necessari a formulare l'offerta e, pertanto, è richiesta a pena di esclusione.
Il personale del Comune di Fivizzano, sarà a disposizione delle imprese concorrenti, previo
appuntamento da prenotare al seguente numero telefonico 0585 942122 e secondo le modalità e
tempistiche indicate nel disciplinare di gara e dovrà avvenire entro e non oltre il 20 di novembre
2016.
15. Procedura di aggiudicazione prescelta:
Procedura telematica aperta
16. Criterio di aggiudicazione dell’appalto:
La gara verrà aggiudicata sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.
95 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, alla ditta che otterrà il punteggio più elevato, sulla base dei criteri
specificati nel disciplinare di gara e secondo i seguenti punteggi massimi:
1) Offerta TECNICO ORGANIZZATIVA - punteggio massimo attribuibile è di 70/100;
2) Offerta ECONOMICA - punteggio massimo attribuibile è di 30/100
17. Termine ultimo per la ricezione delle offerte:
L’appalto si svolge in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori
economici e ricevute dalla presente stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema
Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Altri Enti Pubblici RTRT – accessibile all’indirizzo
internet https://start.e.toscana.it/rtrt/. Non è consentita l’invio dell’offerta con altre modalità.
Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 30
Novembre 2016.
18. Lingua in cui devono essere redatte le
offerte: Italiano
19. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
Giorni 180 (centottanta) dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

20. Aggiudicazione appalto

Le modalità di aggiudicazione dell’appalto sono contenute nel presente Bando di gara, nel
disciplinare e nelle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale
della Toscana – START”, consultabili sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana,
all’indirizzo internet https://start.e.toscana.it/rtrt/.
La prima seduta pubblica avverrà il giorno giovedì 1 dicembre 2016 alle ore 10,00, presso il
Palazzo comunale.
Sono ammessi ad assistere all’ apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero
soggetti muniti di formale delega scritta.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, per improrogabili esigenze di servizio, di posticipare
orario e/o data di apertura delle offerte o di sospendere le operazioni di gara fino a data da
destinarsi, comunicando tale evenienza ai partecipanti per PEC.
21. Subappalto e cessione di contratto:
E' ammesso il subappalto, in materia si applicherà la normativa di cui all'art. 105 del D.lgs.
50/2016.
22. Tribunale competente alle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.

23. Informazioni complementari e avvertenze:
_ Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente
comma. In particolare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli
elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’art. 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, in misura non inferiore all'uno per mille
e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. 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. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di
dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con
la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. 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 sella stessa.
Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 si stabilisce che la sanzione che verrà applicata
sarà pari all’uno per mille del valore della gara ossia di € 561.600,00 per ogni richiesta di
integrazione. Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato
o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, così come non sono ammesse offerte in
aumento.
_ Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida purché ritenuta
conveniente e idonea;
_ Non è ammessa la facoltà di presentare offerta solamente per una parte del servizio oggetto del
presente appalto; caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio
_ Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di
prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti per PEC;
_ L’Ente si riserva la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave
inadempimento dell’originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato (purché l’offerta sia
risultata idonea e risulti provato il possesso dei requisiti) al fine di stipulare un nuovo contratto fino
alla data di scadenza dell’appalto alle condizioni e prezzi già proposti in sede di gara. In caso di
fallimento del secondo classificato può essere interpellato il terzo classificato (purché l’offerta sia
risultata idonea) ai fini della prosecuzione del servizio fino alla data di scadenza dell’appalto.

_ Le norme integrative del presente bando in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle
modalità di compilazione e di presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo
della stessa sono indicate nel disciplinare di gara.
_ L’ente può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto del contratto.
_ Obbligatorietà del sopralluogo, a pena di esclusione.
_ Per la partecipazione alla gara dovrà essere presentata la ricevuta di versamento di Euro 70,00
a favore dell’ANAC, (Autorità Nazionale Anticorruzione) da effettuare sulla base di
quanto disposto dalla deliberazione dell’ Anac n. 163 del 22/12/2015, in
attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge 23.12.2005, n. 266. Il mancato
pagamento comporterà l’esclusione dalla gara.
_ Responsabile Unico del Procedimento è la Sig.ra Paola Rosa Marini
_ I dati raccolti saranno trattati ex D.Lgs.196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente
procedura di gara. Responsabile del trattamento dei dati è la sig.ra Paola Rosa Marini
_ L’Ente si riserva la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara
per sopravvenute ragioni di interesse pubblico in base a valutazioni di propria ed esclusiva
competenza.
_ Il presente bando viene altresì pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di Fivizzano
all’indirizzo www.comune.fivizzano.ms.it e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
(GURI).

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Paola Rosa Marini

