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AVVISO GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA
PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, 
REFEZIONE CENTRO ESTIVO E FORNITURA PASTI ANZIANI A

DOMICILIO 

Comune di Secugnago - Piazza Matteotti n. 9 – 26826 Secugnago (Lo)
Recapito telefonico 0377-807005 fax 0377-807606

: www.comune.secugnago.lo.it

Il responsabile del Servizio in esecuzione alla deliberazione del G.C. n. 41 del 
04/05/2012, dichiarata immediatamente eseguibile,

rende noto

che il giorno 07/06/2012 alle ore 09.00 nella residenza comunale di Secugnago, avrà 
luogo la gara mediante procedura negozia per l’appalto del servizio di refezione scolastica 
per la scuola primaria, refezione centro estivo e fornitura pasti anziani a domicilio.

: Secugnago, locali della mensa scolastica situati nell’edificio 
Scuola Primaria Via Vittorio Veneto n. 73.

: Secugnago, locali situati nell’edificio Oratorio di Secugnago Via Roma

: Domicilio utenti in Secugnago.

(Allegato alla de terminazione  n. 71 
de l 17/05/2012)

S ITO INTERNET

REFEZIONE S COLAS TICA

CENTRO ES TIVO

FORNITURA PAS TI ANZIANI

Staz ione  appaltante:

Luog o di es ec uz io ne  de l s erv iz io:
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Serv izio richies to :

Durata de l s erv iz io:

Im porto de lla gara

Finanz iam ento

Sog getti am m es s i

Criterio d i ag giud icaz ione  pres ce lto:

Servizio di refezione scolastica per la scuola primaria, refezione centro ricreativo estivo e 
fornitura pasti anziani a domicilio.

Anni 3 (tre) a decorrere dal 1/9/2012 fino al 31/08/2015.

Importo presunto globale dell’appalto € 153.000,00 (anni tre) IVA esclusa, così ripartito:

€ 114.000,00 scuola primaria
€  33.600,00 pasti anziani a domicilio
€   5.400,00 centro ricreativo estivo (il servizio di refezione per il centro estivo verrà 
attivato solo al di sopra di un numero minimo di adesioni)

Il prezzo a base d’asta per un pasto è di:

scuola primaria: € 4,00 (IVA esclusa)
centro ricreativo estivo (grest): € 4,00 (IVA esclusa)
pasti anziani a domicilio: € 4,00 (IVA esclusa)

Il servizio è finanziato con mezzi ordinari di Bilancio.

Sono ammesse a presentare offerta le ditte che gestiscono servizi analoghi.

gara con procedura negoziata, per mezzo di offerta segreta, con aggiudicazione a favore 
dell’offerta più vantaggiosa,ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 163/2006,con ripartizione 
percentuale dei punteggi sulla base dei seguenti elementi:

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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QUALITA’ TECNICO-PROFES S IONALE          To tale  p unti 60

OFFERTA ECONOMICA          To tale  p unti 40

Doc um enti per la partec ipaz io ne

1) Preparazione pasti in loco Punti 20
2) Preparazione pasti entro 30 Km Punti 10
3) Preparazione pasti oltre 30 Km Punti 5
4) Utilizzo  prodotti tipici provenienti da filiere corte (Km 0),

 da aziende  con sistema di qualità certificata Punti 5
5) Realizzazione progetti gratuiti di Educazione Alimentare Punti 5 
6) Garanzia per fornitura pasti anche ad esiguo numero utenti Punti 5
7) Esperienza nel settore della ristorazione per servizi analoghi 
     nell’ultimo triennio Punti 5
8) Migliorie qualitative del servizio 

a) disponibilità a garantire il servizio di ristorazione o altri 
     servizi connessi, anche in relazione a particolari eventi 
     e/o iniziative a carattere extrascolastico, programmati 
     dall’Amm.ne Com.le Punti 5
b) progetto inserimento prodotti biologici specificando il tipo 
     di prodotti che la Ditta intende offrire, in part   lare:

per n. 3 prodotti Punti 10
per n. 2 prodotti Punti 7
per n. 1 prodotti Punti 4

c) certificazione UNI EN ISO 9001 Punti 5

     1) Prezzo dell’offerta:

a) Offerta che presenti il miglior ribasso Punti 35
b) Offerta che presenti il secondo miglior ribasso Punti 20
c) Offerta che presenti il terzo miglior ribasso Punti 10

2) Gratuità servizi – sponsorizzazioni Punti 5
a) refezione scolastica: festa a tema ogni tre mesi
b) centro estivo (Grest): pranzo di chiusura
c) pranzo anziani – manifestazioni: n. 2 rinfreschi annui per n. 100 persone

Per partecipare alla gara le ditte, cooperative,o consorzi dovranno presentare,a pena di 
esclusione:

a) copia del bando di gara, senza aggiunte o integrazioni, debitamente sottoscritto in 
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ogni sua pagina, in modo leggibile per accettazione, dal legale rappresentante 
della ditta concorrente;

b) copia del Capitolato Speciale d’Appalto, senza aggiunte o integrazioni, debitamente 
sottoscritto in ogni sua pagina in modo leggibile per   cettazione, dal legale 
rappresentante della ditta concorrente;

c) dichiarazione sostituzione di certificazione in carta semplice, utilizzando l'allegato 
A, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 attestante:

: iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative, gli estremi  
dell’atto costitutivo e l’esercizio prioritario dell’attività riferita all’oggetto del
presente capitolato;

 iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’esercizio dell’attività riferita
all’oggetto dell’appalto: denominazione e ragione sociale, sede, indicazione 
che la Ditta è regolarmente costituita; 

di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione,    sazione di attività,
concordato preventivo o in qualsiasi situazione analoga;

di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la P.A. ai sensi 
dell’art. 120 e seguenti della L. 689/81;

di aver preso visione e conoscenza di tutte le circostanze generali e  
particolari che possono influire sullo svolgimento del servizio, di aver ritenuto 
le condizioni tali da consentire la corretta determinazione del prezzo d’offerta e 
di aver giudicato i prezzi massimi posti a base d’asta equi e enumerativi e tal 
da consentire l’offerta formulata;

di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni  el Capitolato Speciale e 
del Bando di gara relativi al servizio in oggetto, compresi gli allegati;

di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di 
collegamento di cui all’art. 2359 del C.C.;

di osservare tutte le disposizioni non onerose che gli verranno impartite per 
migliorare il servizio;

di aver tenuto conto (e di applicare), nel redigere la propria offerta, degli 
obblighi derivanti dal C.C.N.L. di categoria e degli obblighi connessi alle 
disposizione in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle 
condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza in vigore;

ai sensi della Legge 68/99 in tema di diritto dei lavoratori disabili:
l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto 

al lavoro dei disabili, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori 
inferiori a 15 (quindici).

la ditta è in regola con le norme sul diritto al lavoro dei disabili e ha
ottemperato alla Legge n. 68/99 (se l’azienda occupa da 15 a 35 

per le  Cooperative

per le  Ditte :

• 

• 
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dipendenti e non ha provveduto a nuove assunzioni deve presentare una 
semplice dichiarazione di responsabilità di non assoggettamento 
all’obbligo di inserimento dei disabili).

di aver adottato la procedura di controllo secondo il sistema HACCP di cui al 
D.Lgs. 155/1997 e successive modifiche ed integrazioni “applicata a tutto il 
ciclo alimentare”;

di aver assolto agli obblighi del D.Lgs. n. 196/2003 (ex 675/96);

di essere in regola con gli obblighi di sicurezza, di essere in possesso di un 
proprio documento di valutazione dei rischi e di aver    vveduto alla nomina 
di un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del 
D.Lgs 626/94;

di essere in grado di documentare quanto dichiarato;

d) cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo massimo a base d’asta dell’appalto da
presentarsi secondo le modalità previste dall’art. 10     capitolato speciale d’appalto. 
La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario 
e sarà svincolata al momento della sottoscrizione del           medesimo, mentre ai 
non aggiudicatari sarà restituita. La polizza o fideiu  ione dovrà prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale e la sua operatività entro 15 giorni su semplice richiesta scritta del 
committente;

e) attestazione del sopralluogo preventivo dei locali in   i il servizio dovrà essere 
svolto, rilasciata dal Responsabile del Servizio Segreteria e Servizi alla persona e
controfirmata da un rappresentante della Ditta;

f) dichiarazione certificante la disponibilità, per tutta la durata dell’appalto, di idoneo 
locale in regola con le autorizzazioni sanitarie e le  icenze commerciali per la 
preparazione dei pasti, la sua distanza rispetto al Co   e di Secugnago e la sua 
ubicazione;

g) dichiarazione di essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 
9001; 

h) dichiarazione di garantire la fornitura dei pasti, riferiti sia alla refezione scolastica 
che refezione centro estivo e pasti a domicilio agli anziani, anche ad un numero esiguo 
di utenti; 

i) dichiarazione della disponibilità a garantire il servizio di ristorazione o altri servizi 
connessi, anche in relazione a particolari eventi e/o iniziative a carattere extrascolastico 
programmati dall’Amministrazione Comunale; 
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j) dichiarazione della disponibilità ad inserire prodotti biologici, specificando il tipo ed 
il numero di prodotti che si intende offrire;

k) dichiarazione della disponibilità a fornire pasti grat    mente per:
1. refezione scolastica: festa a tema ogni tre mesi;
2. refezione centro estivo (grest): n. 1 pranzo di chiusura;
3. pasti a domicilio anziani – manifestazioni: n. 2 rinfreschi all’anno per circa n. 100 

(cento) persone

l) organigramma del personale con relative qualifiche professionali; 

m) tecnici e organico facenti parte della Ditta o che con essa abbiano rapporti 
continuativi di consulenza, relativa ai contenuti specifici dei servizi in oggetto;

n) ricevuta del versamento del contributo obbligatorio di € 20,00 a favore dell’Autorità 
di vigilanza sui contratti pubblici, da effettuarsi con le seguenti modalità:

sul c/c postale n. 73582561 intestato a “AUT.CONTR.PUBB.” Via di Ripetta 246 –

00186 ROMA ( cod. fisc. 97163520584)

mediante versamento on-line collegandosi al portale web “servizio di riscossione” 

all’indirizzo seguendo le indicazioni disponibili sul portale.

I partecipanti devono indicare nella causale esclusivamente:

- il codice fiscale del partecipante

- il seguente codice CIG che identifica la procedura: 42517585B1;

Il mancato pagamento del suddetto contributo comporterà l’esclusione dalla procedura di 
gara

La documentazione di cui alle lettere da a) a n) dovrà essere inserita nella busta A): 
“Documentazione amministrativa”, unitamente a copia de  documento di identità del 
sottoscrittore, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, pena l’esclusione.

L’offerta economica, redatta su carta da bollo, deve essere articolata in modo tale da 
indicare chiaramente e distintamente il costo unitario offerto per ogni tipologia di pasto, 
come indicato all’art. 2 del capitolato speciale d’appalto, con la precisazione dell’IVA da 
applicare, tenendo conto che non verranno accettate of      che comportino un aumento 
dell’importo massimo, nonché un aumento dell’importo per singola tipologia di pasto 
previsto a base d’asta.

www.avcp.it, 
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Si dovrà indicare anche il costo complessivo offerto per l’appalto nel triennio di riferimento
che non dovrà superare l’importo di € 153.000,00 (IVA esclusa).
Il prezzo dovrà essere indicato sia in cifre che in lettere; in caso di discordanza tra 
l’indicazione   in   cifre   e   quella   in   lettere   è   valida   quella   più   vantaggiosa   per 
l’Amministrazione.

L’offerta redatta in lingua italiana, su carta da bollo, deve essere sottoscritta per esteso da 
chi legittimamente esercita i poteri di gestione del s        economico concorrente. 
L’offerta deve intendersi comprensiva di tutti gli oneri connessi all’espletamento del 
servizio di cui al Capitolato Speciale d’Appalto.

L’offerta economica dovrà indicare:
a) denominazione, ragione sociale, sede, codice fiscale e partita IVA dell’offerente;
b) nome, cognome e data di nascita di colui che sottoscriverà il contratto e in base a quale 

titolo;
c) dichiarazione che l’offerta è giudicata remunerativa e irrevocabile.

L’offerta economica, redatta secondo il fac-simile specificatamente predisposto 
(ALLEGATO “B”) dovrà essere inserita nella busta B): “Offerta economica”, sigillata e 
controfirmata sui lembi di chiusura, pena l’esclusione.

L’aggiudicatario resta vincolato dal rapporto contrattuale dalla data di aggiudicazione della 
gara e deve trasmettere all’Ente appaltante i document  che verranno richiesti in originale 
dall’Ufficio Contratti. L’offerente è vincolato dalla propria offerta per 180 giorni dalla 
scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

Nel caso di raggruppamento di imprese, ognuna delle partecipanti al raggruppamento 
dovrà possedere gli stessi requisiti e presentare la stessa documentazione della 
capogruppo.

Il plico contenente le buste (busta A -B) dovrà pervenire 
per posta raccomandata A/R o con consegna a mano al

seguente indirizzo :
Ufficio Protocollo

ll plico dovrà pervenire sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura dal 
legale rappresentante, dovrà indicare:

gli estremi del mittente (denominazione o ragione sociale del concorrente)
gli estremi del destinatario: Comune di Secugnago - Ufficio Protocollo - Piazza  
Matteotti 9, 26826 Secugnago (LO)
la dicitura: “Gara mediante procedura negoziata per la gestione del servizio di 
refezione scolastica, refezione centro estivo (Grest)   fornitura a domicilio pasti 
anziani - Offerta”

Si precisa che farà fede il timbro del protocollo comunale.

Term ine , m odalità di pres entaz ione  de lle  o fferte :
entro e  non oltre  le  ore  12,00

de l giorno 01/06/2012 

Co mune  di Secugnago , Piazza Matteotti 9, 26826 Secugnago (LO)

• 

• 

• 
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Data di ap ertura de lle  offerte :

Il p res ente  bando  è  pubb licato  all’Albo  Pretorio  de l Comune e  s ul s ito  
Internet ww w.comune. s ecugnago .lo .it

Le offerte verranno aperte 07/06/2012 alle ore 09.00 presso la “Sa   Consiglio” del 
Comune di Secugnago.
Le offerte saranno esaminate da un’apposita Commissione Giudicatrice, che aggiudicherà 
l’appalto in base ai punteggi di:
A) Qualità tecnico-professionali del servizio: max 60 punti
B) Offerta economica: max 40 punti

Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di:
prorogare la data della gara, dandone comunque comunic       ai concorrenti, 
senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo. 
procedere all’aggiudicazione provvisoria anche in presenza di una sola offerta 
valida. 
non aggiudicare l’appalto qualora nessuna offerta dovesse essere soddisfacente. 
in caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione per sorteggio.

Alla Ditta aggiudicatrice, prima della stipulazione del contratto, verranno richiesti i 
documenti necessari, in luogo delle dichiarazioni prodotte in sede di gara.

Responsabile del servizio: Mazzucchi Maria Ermelinda

Secugnago li 17/05/2012

         (F.to Maria Ermelinda Mazzucchi)

• 

• 

• 

• 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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