UNIONE DEI COMUNI DI AIRASCA-BURIASCO-SCALENGHE
Sede: V. Roma 118 - 10060 Airasca
Tel.0119909401-457 - fax 0119908282
e-mail segreteria@comune.airasca.to.it
C.F. 94572110016
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DELL’UNIONE DEI COMUNI DI AIRASCA-BURIASCO-SCALENGHE
________________________________________________________________________________

BANDO DI GARA PER L’APPALTO
DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
DEI COMUNI DI AIRASCA E SCALENGHE
Anni scolastici 2016/2017 - 2017/2018 – 2018/2019
CIG [6650762E69]
BANDO DI GARA
1) Ente appaltante: UNIONE DEI COMUNI DI AIRASCA-BURIASCO-SCALENGHE - MEDIANTE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - Via Roma n. 118 – 10060 Airasca - Italia. Tel. 0039
011/9909401 - Telefax 0039 011/9908282. E-mail: protocollo@comune.airasca.to.it URL:
www.comune.airasca.to.it E-mail certificata : airasca@postemailcertificata.it
2)

Oggetto: Servizio di refezione scolastica (fornitura, preparazione e somministrazione pasti) nelle
seguenti scuole statali:
●
●
●
●
●
●
●
●

scuola dell’Infanzia di Airasca
scuola primaria di Airasca
scuola secondaria di 1° grado di Airasca
municipio di Airasca
scuola dell’Infanzia di Scalenghe
scuola primaria di Scalenghe
scuola secondaria di 1° grado di Scalenghe
municipio di Scalenghe

con relativo riordino e pulizia.
(Allegato II B del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, Categoria 17, CPC 64).
Contenuti, modalità e condizioni del servizio sono meglio specificati nel Disciplinare di gara e nel
Capitolato Speciale d’Appalto.
3)

Importo unitario a base d’asta: € 4,97 per ciascun pasto fornito, di cui € 4,95 quale costo
unitario del pasto a base di gara, € 0,02 quale costo delle misure ex art. 26 del D.Lgs. n.81/2008
e s.m.i., non soggetto a ribasso.
Numero pasti annui presunti n. 76.700 (comune di Airasca 44.700 – comune di Scalenghe
32.000) , per totali pasti 230.100 presunti nel triennio.
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4) L’importo complessivo per l’intera durata contrattuale (tre anni con possibilità di rinnovo), ammonta
a € 1.138.995,00 (I.V.A. esclusa), oltre ad € 4.602,00 (I.V.A. esclusa) per oneri per la sicurezza di
cui al DUVRI, non soggetti a ribasso d’asta, il tutto per complessivi € 1.143.597,00 (I.V.A. esclusa).
5)

Luogo di esecuzione: scuole ed edifici comunali del Comune di Airasca e Comune di Scalenghe

6)

Requisiti per l’ammissione alla gara: Possono partecipare alla gara i soggetti di cui agli artt. 34,
36, 37 e 253, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., iscritti alla C.C.I.A.A., che esercitino l’attività
oggetto del presente appalto e risultino in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia
e degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore, dal disciplinare di gara, che saranno
oggetto di dichiarazioni, come da facsimili allegati 1 e 2 al medesimo disciplinare.
Sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente
raggruppate ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

6)

Divisione in lotti: no.

7)

Varianti: no.

8)

Durata del contratto o termine per il completamento del servizio: il servizio si svolgerà negli
anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018 e 2018/2019 con decorrenza dall’inizio dell’anno scolastico
2016/2017. La Centrale di Committenza si riserva di modificare la decorrenza iniziale e finale
dell’appalto in dipendenza dell’esito della procedura di aggiudicazione. Ai sensi dell’art. 57,
comma 5, lett. b), del D. lgs. 163/2006 e s.m.i.. le Amministrazioni committenti si riservano di
valutare, al termine del triennio, la possibilità di affidare all’aggiudicatario il medesimo servizio per
un periodo non superiore a quello iniziale
Modalità di finanziamento e di pagamento: il finanziamento ed il pagamento degli oneri
derivanti dall’appalto saranno a carico dell’utenza con l’apposito sistema indicato dalla Ditta
aggiudicataria in sede di gara. Le Amministrazioni Comunali sceglieranno le modalità con propri
fondi previsti in bilancio per sostenere esclusivamente le spese dei pasti effettuate dal personale
docente e non docente previsto dal CCNL di categoria.
Qualora le Amministrazioni intendano, nel corso dell’appalto, determinare detrazioni e/o esenzioni
sul costo del pasto determinato in sede di gara, liquideranno con proprie risorse tali agevolazioni
nei confronti della ditta aggiudicataria.

9)

10) Criteri di aggiudicazione: L’appalto verrà affidato mediante procedura aperta ai sensi degli artt.
54 e 55 del D.Lgs. 163/2006 e con il criterio di aggiudicazione di cui agli artt. 81 e 83 del D.Lgs.
12.04.2006, n. 163 e s.m.i., a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile
in base agli elementi specificati ne disciplinare di gara. Non sono ammesse offerte economiche
alla pari o in aumento. In caso di offerte anormalmente basse, si procederà ai sensi dell’art. 86 e
seguenti del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163.
11) Richiesta di documenti: c/o CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE DEI COMUNI DI
AIRASCA-BURIASCO-SCALENGHE, Via Roma n. 118 – Airasca. L’accesso ai documenti di gara è
possibile anche per via elettronica nei profili committente sezione Amministrazione Trasparente
su internet: www.comune.airasca.to.it e www.comune.scalenghe.to.it
12) Termini e modalità di presentazione dell’offerta: Il plico contenente l’offerta e la
documentazione richiesta, pena l’esclusione dalla gara, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del
Comune di Airasca (TO) - Via Roma n. 118, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del
giorno 13/05/2016 mediante consegna a mano oppure mediante servizio postale (pubblico o
privato).
Il plico dovrà essere chiuso, sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, a pena di
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esclusione dalla gara; dovrà recare all’esterno il nominativo dell’impresa concorrente e, in caso di
raggruppamento di imprese, i nominativi di tutte le imprese. Sul plico dovrà inoltre essere apposta
la dicitura “Offerta per la gara del giorno 19/05/2016 – ore 9.30 relativa all’appalto per
l’affidamento del servizio DI REFEZIONE SCOLASTICA DEI COMUNI DI AIRASCA E
SCALENGHE AA.SS. 2016 – 2019”.
Vedasi paragrafo 5 del Disciplinare di gara.
13) Documentazione da produrre: art. 5 e seguenti del disciplinare di gara.
14) Parametri di valutazione dei concorrenti (vedasi paragrafo 7 del disciplinare di gara):
parametri tecnici 70/100
Parametro B1 - organizzazione del personale: punti 8
Parametro B2 - fornitura prodotti: punti 23
Parametro B3 - informatizzazione: punti 7
Parametro B4 - gestione qualità del servizio e comunicazione all’utenza: punti 7
Parametro B5 - migliorie: punti 25
Parametro economico 30/100
Totale complessivo valutazione 100/100
15) Modalità di espletamento della gara: L’aggiudicazione verrà effettuata da un’apposita
commissione composta da n. 3 membri. Verranno escluse dalla gara tutte le offerte non
presentate nei modi e nei termini stabiliti dal presente bando di gara. Non sono ammesse offerte
economiche pari o in aumento rispetto al prezzo a base d’asta e pertanto sono ammesse offerte
economiche esclusivamente in ribasso.
In caso di offerte che abbiano ottenuto parità di punteggio, risulterà aggiudicataria la ditta che
abbia ottenuto il punteggio più alto relativamente al prezzo offerto (offerta economica); in caso di
parità di punteggio anche riguardo all’offerta economica, si procederà all’aggiudicazione tramite
sorteggio.
La Centrale di Committenza si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una
sola offerta valida, purché congrua alle richieste delle Amministrazioni, o di non procedere ad
alcuna aggiudicazione se le offerte pervenute fossero ritenute non idonee.
La Centrale di Committenza si riserva, altresì, la facoltà di non aggiudicare totalmente o
parzialmente la gara nell’esclusivo interesse dei Comuni stessi, dandone comunicazione motivata
alle ditte.
Non è ammessa la facoltà di presentare offerta solamente per una parte del servizio oggetto del
presente appalto.
In caso di offerte che presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, si
applicherà quanto previsto dall’art. 86 e seguenti del D.Lgs. 163/2006.
Possono presenziare alla celebrazione della gara i legali rappresentanti dei concorrenti ed i
soggetti muniti di specifica delega loro conferita dagli stessi legali rappresentanti.
La prima seduta di gara sarà esperita il 19/05/2016 alle ore 9.30 presso la sede municipale
di Airasca, in seduta pubblica.
La Commissione giudicatrice, riunita in tale seduta pubblica, verificherà il contenuto della
documentazione amministrativa richiesta nel presente bando e prodotta dalle ditte concorrenti. Le
successive operazioni di gara sono riportate nel disciplinare di gara, al paragrafo 7.
16) Esclusioni – avvertenze (vedasi paragrafo 12 del disciplinare di gara): Resta inteso che
ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis, del D. lgs. 163/2006 e s.m.i. l’omissione o l’incertezza assoluta
di una o più delle dichiarazioni indicate ai precedenti punti obbliga il concorrente che vi ha dato
causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria di euro (uno
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per mille importo di gara pari ad euro 1.151,00 per punto in caso di errore od omissione ) il cui
versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante provvederà
ad assegnare 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.. In caso di inutile decorso del termine appena indicato il concorrente è escluso dalla
gara.
Ai sensi dell’art. 46, comma 1-ter, del D. lgs. 163/2006 e s.m.i. , le disposizioni di cui sopra si
applicano ad ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle
dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla
legge, al bando o al disciplinare di gara.
Si applicano le disposizioni contenute nella determinazione A.N.A.C. n. 1/2015
Le eventuali contestazioni sollevate durante la gara saranno risolte dalla commissione di gara.
La commissione di gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di
prorogarne la data o di sospendere la seduta di gara o di aggiornarla ad altra ora o al giorno
successivo, dando comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna
pretesa al riguardo. Ai concorrenti sarà comunque data tempestiva comunicazione.
La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell’art. 16 del
D.P.R. n. 955/1982 e successive modificazioni ed integrazioni.
È vietata la cessione e/o il subappalto del contratto.
17) Obblighi dell’aggiudicatario – eventuali conseguenze: Dopo l’aggiudicazione, la ditta
aggiudicataria, entro la data stabilita dalla Stazione appaltante, a pena di decadenza, sarà
oggetto di verifica e verrà invitata:
1.
2.

3.

a presentare la ricevuta per deposito spese di contratto, di registro, diritti di segreteria ed
accessori che sono a carico dell’appaltatore;
sarà verificata con gli enti competenti Inail Inps Anac Tribunali ecc. la documentazione
relativa alla comprova dei requisiti dichiarati, nonché l’ulteriore documentazione che verrà
richiesta ai fini della stipula del contratto. La mancata presentazione di tale documentazione
e/o l’esito negativo della verifica della stessa comporterà la revoca dell’aggiudicazione
definitiva e l’incameramento della cauzione provvisoria. Tali sanzioni si applicheranno anche
qualora, dall’eventuale controllo di cui all’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, emerga la non
veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di offerta e relative al
possesso dei requisiti di carattere generale richiesti nel bando di gara. In tali ipotesi, la
Stazione appaltante si riserva la facoltà, qualora ne ravvisi a suo insindacabile giudizio
l’opportunità e la convenienza, di aggiudicare l’appalto alla migliore offerta in ordine
successivo nella graduatoria;
a costituire la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006. In caso di
mancata costituzione della garanzia, si procederà ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs.
citato.
Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, con spese a carico della ditta
aggiudicataria.

18) Termini per la stipula del contratto: L’aggiudicazione definitiva dell’appalto si intende
condizionata all’acquisizione delle informazioni previste dal D.P.R. 3.06.1998, n. 252 (legislazione
antimafia) e s.m.i. nei confronti dei soggetti della ditta aggiudicataria indicati dalla legge, nonché
del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) nei confronti della ditta medesima.
Le fasi di affidamento e stipula del contratto sono indicate agli artt. 11, 12 e 79 del D.Lgs. n.
163/2006.
L’aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti della ditta
aggiudicataria. Si procederà alla stipula del contratto decorsi 35 (trentacinque) giorni dalla
comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione definitiva, previa la
presentazione della documentazione che sarà richiesta alla ditta aggiudicataria.
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Si potrà procedere all’esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell’art. 11, comma 12, del
D.Lgs. 163/2006, sotto riserva di legge, dopo l’esecutività del provvedimento di aggiudicazione
definitiva e previa la costituzione della cauzione definitiva e della garanzia assicurativa prevista
dal Capitolato speciale d’appalto.
Ove, nel termine previsto, l’impresa non avesse ottemperato alla presentazione della
documentazione richiesta e non si fosse presentata per la stipulazione del contratto nel giorno
all’uopo stabilito, l’Amministrazione avrà facoltà di ritenere come non avvenuta l’aggiudicazione e
di procedere all’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 332 della L. n. 2248/1865 allegato F),
nonché dall’art. 5 della L. 687/1984.
In tale ipotesi l’Amministrazione Comunale potrà decidere di aggiudicare la gara al concorrente
che segue in graduatoria.
19) Termini di svincolo dall’offerta: Decorsi 180 giorni dalla data di sottoscrizione dell’offerta, i
concorrenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta, qualora l’Amministrazione Comunale
non abbia proceduto alla consegna del servizio.
20) Disposizioni finali: Per quanto non specificamente contenuto nel presente avviso, si fa
riferimento al disciplinare di gara, al Capitolato speciale d’appalto ed alle norme di legge vigenti in
materia al momento della gara. La partecipazione alla gara da parte delle imprese comporta la
piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente bando,
disciplinare di gara, nonché nel Capitolato speciale d’appalto.
Tutte le informazioni assunte saranno utilizzate ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003
(privacy), esclusivamente nell’ambito della presente gara.
Il Responsabile del Procedimento è l’architetto Marco Bianco
È ammesso effettuare sopralluogo per visionare il centro di cottura comunale di Airasca e i locali di
servizio e i refettori scolastici dislocati nei due Comuni, esclusivamente su appuntamento nei giorni
di lunedì e giovedì dalle ore 14,30 alle 16,00, preventivamente alla redazione della proposta
progettuale e comunque non oltre il 05/05/2016
Per informazioni rivolgersi alla Centrale Unica di Committenza presso il Comune di Airasca dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, tel. 011 9909401 – 011 9909457; fax 011 9908282.
Il bando, il capitolato speciale d’appalto, il disciplinare di gara e gli allegati sono pubblicati sul sito
internet www.comune.airasca.to.it sul sito www.comune.scalenghe.to.it sezione Amministrazione
Trasparente e all’Albo Pretorio dei comuni di Airasca, Scalenghe dell’Unione dei comuni di Airasca
e Scalenghe, inoltre il bando o estratto verrà pubblicato sul sito dell’osservatorio Regione
Piemonte , sul sito del Ministero delle infrastrutture e trasporti, GURI, sulla Gazzetta Europea.
Airasca il 07/04/2016

Il Responsabile della Centrale di Committenza
dei Comuni di Airasca-Buriasco-Scalenghe
Arch. Marco Bianco
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