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BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 
procedura: art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006 

criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA  

Periodo 01.09.2013 / 31.08.2018 
CIG 512069967D 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Denominazione ufficiale: COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO 

Indirizzo postale: Via Monti, 47 

Città: San Colombano al Lambro CAP : 20078 Paese: Italia 

Indirizzi internet:  http://www.comune.sancolombanoallambro.mi.it 

Punti di contatto: Telefono: 03712931 

Servizio Istruzione  - via G. Monti 47  
20078 San Colombano al Lambro  
Responsabile del Servizio :  Barbara Maffini  

 

Telefono: 0371293236 

Posta elettronica: 

protocollo@comune.sancolombanoallambro.mi.it  

barbaramaffini@comune.sancolombanoallambro.mi.it 

 

Fax: 0371897965 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:    i punti di contatto sopra indicati 

Il capitolato speciale d’appalto e la documentazione 
complementare sono disponibili presso:  

 

  i punti di contatto sopra indicati 

Le offerte vanno consegnate a:    Comune di San Colombano al Lambro  

      Via G. Monti 47 – San Colombano al Lambro  

      Ufficio Protocollo  

Tipo di amministrazione aggiudicatrice  Ente locale  

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO  

II.1) Descrizione 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:  

Affidamento del Servizio di refezione scolastica – periodo 01.09.2013 /31.08.2018 da effettuarsi con le 
modalità e condizioni riportate nel Capitolato Speciale d’appalto, nei relativi allegati, nel DUVRI e nel 
Disciplinare di gara.    

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:  

Tipo di appalto :  Appalto di Servizi  

Categoria dei servizi 17  

Sito o luogo principale dei lavori: Comune di San Colombano al LambroCentro Cottura principale 
presso la Scuola Primaria e refettori delle scuole del territorio 
comunale (Scuola dell’Infanzia e Scuola Secondaria di I° grado) 



Asilo Nido 

II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico   

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:  

Organizzazione e gestione del servizio di refezione scolastica consistente nell’approvvigionamento delle 
derrate alimentari, produzione, trasporto ove previsto, somministrazione pasti presso le diverse sedi di 
fruizione (Asilo Nido, Scuola d’infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I° grado) pulizia cucina e 
refettori ove previsto- fornitura delle merende per gli utenti dell’asilo nido, come specificato nel Capitolato 
Speciale d’Appalto che regola il Servizio.  

II.1.8) Divisione in lotti: sì  no  

II.1.9) Ammissibilità di varianti: sì  no  

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 

II.2.1) Quantitativo o entità totale (in euro, IVA esclusa) 

L'importo complessivo presunto del presente appalto è stabilito in € 1.722.966,00  oltre i.v.a. 4% di cui € 
4.102,30 quali oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso. Tale importo risulta determinato quale 
prodotto del "prezzo pasto" unitario  a base d'appalto moltiplicato per il numero dei pasti presunti stimati 
nel periodo considerato (n° 410.230). Il "prezzo pasto" unitario a base d'asta è pari a €  4,20 oltre iva 4%.  
Il costo pasto indicato comprende una quota di € 0,01 relativa agli oneri della sicurezza, per come 

individuati nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), non soggetti a ribasso.  

Pertanto, l’offerta dovrà essere formulata sul costo pasto a base d’asta al netto degli oneri della 

sicurezza, iva di legge esclusa, e quindi pari a € 4,19.       

a) Categoria prevalente: Fornitura di servizi  CPV 55524000-9  Servizi di ristorazione scolastica  

Divisione in lotti  NO  

 

II.2.2) Opzioni: sì  no  

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 

Inizio 01/09/2013  e fino al 31/08/2018  

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO 

III.1) Condizioni relative all’appalto  

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 

a) Cauzione provvisoria per i concorrenti: garanzia provvisoria di euro € 34.459,32 (pari al 2% 
dell'importo complessivo dell’appalto) come specificato nel disciplinare di gara. Qualora ricorrano le 
condizioni di cui all’articolo 75, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006, la somma garantita è ridotta del 
50%. 

b) La ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art. 115 del D. Lgs. 163 del 12 aprile 2006 dovrà costituire 
cauzione definitiva pari al 10% dell’importo del contratto come indicato all’art. 74 del Capitolato Speciale 
d’appalto nonché stipulare idonee polizze assicurative come previsto all’art. 63 del Capitolato Speciale 
d’appalto.  

 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento 

a) l’appalto è finanziato con mezzi propri di bilancio  

b) i pagamenti saranno effettuati come previsto dall’art. 65 del  Capitolato Speciale d’appalto  

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: 

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163 del 
12 aprile 2006 che non incorrano nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 del medesimo decreto. Sia 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario mediante atto di mandato collettivo speciale e 
irrevocabile ex art. 37, del D. Lgs. n. 163/2006.  



III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: sì  no  

     E’ prevista l’applicazione di penalità pecuniarie, in caso di inadempienza della ditta appaltatrice, ai 
sensi dell’art. 69 del Capitolato Speciale d’appalto. 

III.2) Condizioni di partecipazione  

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 
professionale o nel registro commerciale 

Dichiarazioni sostitutive ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, in conformità al disciplinare di gara, indicanti: 

1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.; 

a) Inesistenza di condizioni ostative all’assunzione di appalti pubblici ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 
163/2006:  

• non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e nei cui 
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

• non avere pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’art. 3 della Legge 27.12.1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 
della Legge 31.05.1965 n° 575;  

• non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale , per  reati gravi in danno dello stato o della 
comunità che incidono sulla moralità professionale; 

• non sia stata emessa 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 dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE/2004/18;  
Le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione sopra indicate (sentenze di 
condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della 
pena su richiesta) devono riguardare anche i soggetti  che siano cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; pertanto il concorrente dovrà 
dichiarare :   

- se vi siano o non vi siano soggetti titolari di responsabilità legale, di poteri 
contrattuali o di direzione tecnica, cessati dalla carica nell’ anno antecedente la data 
di pubblicazione del bando di gara;   

- qualora vi siano tali soggetti, l’assenza delle cause di esclusione oppure l’indicazione 
delle sentenze passate in giudicato, i decreti penali irrevocabili e le sentenze di 
applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati;  

- qualora vi siano soggetti nelle condizioni di cui al punto precedente , per i quali 
sussistano cause di esclusione, dimostrazione di aver adottato atti o misure di 
completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata del soggetto cessato.    

• non  aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19.03.1990 n. 
55;  

• non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 
e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio; 

• non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 
dalla stazione appaltante che bandisce la gara e non aver commesso un errore grave 
nell’esercizio della propria attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da 
parte della Stazione Appaltante;  

• non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quello dello 

stato in cui sono stabiliti;  
• non aver reso, nell’anno precedente alla data di pubblicazione della gara, false dichiarazioni in 

merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per 
l’affidamento dei subappalti risultanti dai dati in possesso dell’osservatorio;  

• non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in materia di 
contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o dello stato di 
appartenenza;  

• essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 
17 della Legge 12.03.1999 n. 68;  

• che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2, 



lett. c) del D. Lgs. 08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 
la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 35 bis, comma 
1, del Decreto Legge 4 luglio 2006 , n° 223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 
2006 n. 248;  

• non essere incorso nell’ipotesi prevista dall’art. 38 lettera m-ter) del D.Lgs. 163/2006  così 
come modificata dall’art. 4 comma 2 lett. b) della Legge 106/2011; 

• non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in situazioni di controllo o collegamento ai sensi 

dell’art. 2359 codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;  

• di non partecipare alla gara in più di un R.T.I., o consorzio di concorrenti oppure 
individualmente e contemporaneamente in un raggruppamento temporaneo;  

 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria:  

• dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 
1° settembre 1993 n. 385 relative alla idoneità finanziaria ed economica dell’impresa al 
fine dell’assunzione della gestione del servizio, in relazione al valore dell’appalto, rilasciate 
in data successiva a quella di pubblicazione del bando di gara; 

• fatturato specifico dell’impresa nel settore della ristorazione scolastica nell’ultimo triennio 
(2010 – 2011 – 2012)  per un importo non inferiore a € 1.033.799,60;  

III.2.3) Capacità tecnica 

• aver prestato negli ultimi tre anni (2010 – 2011 – 2012)  servizi di ristorazione scolastica in 
almeno 4 Comuni,  di cui in almeno due per un numero di pasti non inferiore a 
78.000/anno ciascuno;   

• Certificazione di Qualità  
                        Possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2008 in corso di validità rilasciata da 
                        organismo indipendente accreditato, comprendente la specifica tipologia del servizio.   

III.2.4) Appalti riservati: sì  no  

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) Tipo di procedura 

IV.1.1) Tipo di procedura: aperta 

IV.2) Criteri di aggiudicazione 

IV.2.1) Criterio di aggiudicazione:  Offerta economicamente più vantaggiosa  

Ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e smi:  
Punteggio massimo complessivo : punti 100 così suddivisi   
Offerta tecnica      : max punti 60  
Offerta economica : max punti 40    

 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 

CIG: 512069967D  

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto sì  no  

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare 

             Pubblicazione sul sito internet : www.comune.sancolombanoallambro.mi.it oppure  

             rivolgersi al Comune di San Colombano al Lambro – Servizio Istruzione – Sig.ra Barbara Maffini  
 

 

IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 

 Giorno: Sabato  Data: 13 - 07 - 2013  Ora: 12,00   
 



IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 

giorni: 180  (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte  

 Giorno: Giovedì   Data: 18 - 07 - 2013  Ora: 10,00   

Luogo:  nell’indirizzo di cui al punto I.1) 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì  no  

Legali Rappresentanti delle ditte concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di 
specifica delega. 

 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) Trattasi di un appalto periodico: sì  no  

VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: sì  no  

VI.3) Informazioni complementari: 

a) appalto indetto con deliberazione n. 62 del 18.05.2013 e con determinazione a contrattare n.   del 
___.06.2013 (art. 55, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006); 

b)  aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida quando questa sia ritenuta congrua ovvero , 
come previsto dall’art. 81, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, l’Amministrazione Comunale si riserva il 
diritto di non procedere all’aggiudicazione, senza che nessun offerente possa vantare diritto alcuno,  
qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto; 

 

c) obbligo per i raggruppamenti temporanei di indicare le parti di servizio da affidare a ciascun operatore 
economico raggruppato (art. 37, comma 13, d.lgs. n. 163 del 2006); 

d) obbligo di dichiarazione di avere preso visione  dei luoghi dove deve eseguirsi l’appalto, di aver preso   
    conoscenza della natura dei servizi, della struttura, delle attrezzature delle condizioni locali nonché di   
    tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’esecuzione dell’appalto e sulla  
    formulazione dell’offerta 
 

e) obbligo di allegare prova documentale di avvenuto pagamento di euro 140,00 a favore dell’Autorità per 
la vigilanza sui contratti pubblici con le seguenti modalità: 

- mediante versamento on line collegandosi al portale web “Sistema di riscossione” all’indirizzo 
http://riscossione.avlp.it e seguendo le indicazioni disponibili sul portale. A riprova 
dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta copia stampata dell’email di 
conferma, trasmessa dal sistema di riscossione;  

- mediante versamento sul conto corrente postale n° 73582561 intestato a “AUT.CONTR.PUBB.” 
via Ripetta, 246 – 00186 Roma (codice fiscale 97163520584) presso qualsiasi ufficio postale. 
La causale del versamento deve riportare esclusivamente :  

o il codice fiscale del partecipante 
o il CIG che identifica la procedura (512069967D) 

A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta la ricevuta in originale del 
versamento ovvero fotocopia corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità 
in corso di validità. Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati 
al sistema on line di riscossione all’indirizzo http://riscossione.avlp.it  
In caso di R.T.I. il versamento è unico, a cura del Mandatario.  
 

f) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e 
dell’offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale 
del presente bando; 

 

g) disciplinare di gara, modelli per dichiarazioni, Capitolato Speciale d’Appalto e allegati, Documento Unico 
di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) sono disponibili sul sito internet 
www.comune.sancolombanoallambro.mi.it e presso i punti di contatto indicati al punto I.1) 

 

h)) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria presso il Tribunale di Lodi; 
i)  responsabile del procedimento: Sig.ra Barbara Maffini , recapiti come al punto I.1). 

 



VI.4) Procedure di ricorso       

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso       

Denominazione ufficiale: 
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Lombardia, sede / sezione di Milano 

Organismo responsabile delle procedure di mediazione   

Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3 lettera i)  

VI.4.2) Presentazione di ricorso 
 

VI.5) Data di invio del presente avviso alla  

          Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea     

 

03 

-  

06 

-  

2013 

 

 

 
Il Responsabile del Servizio Istruzione : Barbara Maffini   


