
Comune di Salvirola 
Provincia di Cremona 

 

 

Prot.n.298                                                                                                        Salvirola, lì 29.01.2020 

  

 

 

 

OGGETTO:  APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI 

CORRELATI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PERIODO DAL 01.03.2020 – 

31/07/2023, RINNOVABILE. 

 

C.I.G. (Codice Identificativo gara) n.8186244E3E 

 

Questa Amministrazione intende procedere all’aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett b) D.Lgs. 50/2016 il servizio di ristorazione per gli alunni delle  scuole 

dell’infanzia e primaria di primo grado di Salvirola (CR) e servizi correlati a ridotto impatto 

ambientale periodo dal 01.03.2020– 31/07/2023, rinnovabile. 

 

Codesta ditta è pertanto invitata a presentare la propria offerta secondo  le modalità di svolgimento 

della gara, le specifiche tecniche ed i moduli  contenuti negli allegati alla presente 

 

1.-Caratteristiche della procedura 

Indirizzo Stazione Appaltante Comune di Salvirola – Piazza Marcora n.1 – 

26010 Salvirola (CR) 

Tipologia della procedura Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett b) D.Lgs. 50/2016 

Codice CPV principale 55524000-9 Servizi di ristorazione scolastica 

Codice CIG  8186244E3E 

Termine ultimo per la presentazione delle 

offerte 

il 15.02.2020 alle ore 12,00. 

Criterio di Aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 

Valore totale della procedura €.144.900,00= oltre IVA 

Di cui il valore dei costi non soggetti a ribasso €.6.900,00= oltre IVA 

Responsabile Unico del Procedimento Stroppa Angela 

Durata del contratto Dal 01.03.2020 al 31.07.2023 

Luogo di esecuzione del contratto Salvirola 

Termine del procedimento (art. 2, c. 2, L. 

241/1990)  cd 

180 giorni naturali e consecutivi dalla data di 

scadenza del termine di presentazione delle 

offerte 

 

 

 



2.-Documentazione di gara 

1. Allegato A- Capitolato d’oneri e i suoi allegati seguenti: 

- A/1 Tabelle descrizione del personale attuale  

- A/2 D.U.V.R.I 

2 Allegato B – Documento di gara unica europea (DGUE) 

3 Allegato C – Offerta economica 

 

3. Oggetto, importo e durata del contratto. Prezzo a base di gara 

Appalto del servizio di mensa scolastica e di altri servizi correlati (pasti per gli anziani e per i centri 

ricreativi estivi/Grest presenti sul territorio comunale e servizi di pulizia degli spazi dove viene svolto 

il servizio) dal 01.03.2020 al 31.07.2023. 

Importo complessivo del contratto di durata triennale è €.144.900,00= (euro 

centoquarantaquattromilanovecento/00), di cui  €.6.900,00= (euro seimilanovecento/00) per oneri per 

la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA. 

Il prezzo dell’appalto è stato calcolato moltiplicando il numero presunto di pasti stimati nel triennio 

di contratto – pari a 34.500 - come descritto all’art.4 del Capitolato speciale, per il costo unitario di 

riferimento del pasto pari a €.4,20= (euro quattro/20) oltre IVA, dei quali €.0,20 (zero/20), riferiti al 

rischio di interferenza, non soggetti a ribasso.  

Ai sensi dell’art. 51 comma 1 del D.Lgs 50/2016 l’appalto è composto da un solo Lotto funzionale in 

quanto non esiste la possibilità tecnica di realizzazione di più Lotti essendoci una sola cucina 

principale a servizio dell’intero plesso scolastico. 

 

4-Tipologia di procedura di gara 

Affidamento diretto, previa valutazione di cinque preventivi ottenuti da operatori individuati sulla 

base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici  (ai sensi dell’art. 36 comma 2, 

lett. b del D.Lgs. 50/2016) e con  il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi 

dell’Art.95 del D. Lgs 50/2016. 

 

5-Soggetti ammessi a partecipare e requisiti di partecipazione 

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici di cui all’art. 

45 del D.Lgs 50/2016, anche riuniti in raggruppamenti temporanei o consorziati ai sensi dell’art. 48 

del Codice dei contratti,  in possesso, a pena di esclusione, in quanto elementi essenziali dell’offerta, 

dei requisiti minimi di seguito indicati: 

Requisiti di carattere generale Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 

50/2016 

 

 

 

Requisiti di idoneità 

tecnico/professionale 

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio 

industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle 

commissioni  provinciali per l’artigianato per attività coerenti 

con quelle oggetto della presente procedura di gara. 

b) fatturato medio annuo riferito all’ultimo quinquennio 

antecedente alla data di pubblicazione del presente bando, nel 

settore della ristorazione, non inferiore all’importo medio 

annuo a base di gara. 

 

Requisiti di capacità 

economico/finanziaria 

a) il possesso di un’idonea copertura assicurativa contro i rischi 

professionali. E’ considerato idonea una copertura per 

responsabilità civile per danni a terzi di importo garantito pari 

ad €3.000.000,00   

 

 

 



 

6.-Modalità di presentazione dell’offerta 

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere trasmesse   - entro e non oltre il 

“termine ultimo per la presentazione delle offerte” di cui al precedente articolo  “1” mediante 

utilizzo il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai 

sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: 

www.arca.regione.lombardia.it.  

La documentazione consiste in :  

1. documentazione amministrativa; 

2. offerta tecnica; 

3. offerta economica. 

 

LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

La documentazione amministrativa consiste in: 

a)  un’ autodichiarazione - Allegato B– Documento di gara unica europea (DGUE) -come prova 

documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si 

conferma che l’operatore economico soddisfa le seguenti condizioni: 

a)-non si trova in una delle situazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50; 

b)-soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50; 

c)- (eventuale) dichiarazione relativa al subappalto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. 

d)-( eventuale) dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante (o persona 

munita di comprovati poteri di firma) dell’operatore economico, attestante l’avvalimento dei 

requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui 

ci si intende avvalere e dell’impresa ausiliaria. 

 

La dichiarazione deve essere resa ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000. 

 

L’OFFERTA TECNICA 

 

Il progetto/offerta tecnica, suddiviso in sezioni rispettando i titoli e lo stesso ordine di cui ai criteri  

valutazione elencati nella tabella indicata all’art.6, punto 6.2 del Capitolato speciale, dovrà essere 

formulato al massimo in n.20 facciate in formato A4, ciascuna di 30 righe al massimo, utilizzando un 

carattere non inferiore a Arial 12 (o analogo). Qualora l’offerta tecnica superasse il numero di facciate 

sopra indicato, le facciate successive la 15ª non saranno lette, né valutate dalla Commissione di gara. 

Non saranno conteggiate nel numero complessivo delle pagine di cui sopra eventuali planimetrie, 

schede tecniche, certificazioni e dépliants illustrativi delle caratteristiche di prodotti, automezzi, 

arredi e attrezzature. 

• L’offerta tecnica deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell’operatore 

economico concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma. 

L’OFFERTA ECONOMICA 

 

L “ Offerta economica” redatta sul modello – allegato C - deve indicare la percentuale di sconto il 

prezzo posto a base di gara, fissato in €.4,00 (euro quattro/00), escluso gli oneri per la sicurezza, 

calcolati in €.0,20=. 

Non sono ammesse offerte in aumento o condizionate rispetto alla base d’asta, pena l’esclusione dalla 

procedura di gara.   

Si potrà addivenire all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta, se giudicata 

congrua dalla Stazione appaltante. 

 



 

 

Si avverte che:  

Non sono ammesse offerte in aumento o condizionate rispetto alla base d’asta, pena l’esclusione dalla 

procedura di gara.   

• Si potrà addivenire all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta, se 

giudicata congrua dalla Stazione appaltante.  

• Il prezzo per singolo pasto risultante dopo aver applicato il ribasso percentuale, verrà calcolato 

applicando il ribasso percentuale offerto, con arrotondamento a due decimali (all’unità 

inferiore o superiore a seconda che la seconda cifra sia inferiore a 5 o uguale / superiore a 5). 

• Il valore del contratto verrà calcolato moltiplicando il numero presunto di pasti, come 

rappresentato all’art.5 del capitolato speciale, per il costo unitario del pasto ribassato dello 

sconto offerto dall’operatore. Al prezzo così ottenuto verrà aggiunto l’importo di €.0,20 per 

costi legati  al rischio di interferenza, non soggetti a ribasso. Il prezzo del pasto è soggetto ad 

IVA di legge. 

 

7- Scelta del contraente - aggiudicazione 

Il RUP con l’assistenza di due testimoni, procede nell’ordine: 

1. alla verifica della documentazione amministrativa; 

2. alla valutazione dell’offerta tecnica; 

3. alla valutazione dell’offerta economica. 

Il contraente verrà individuato nell’operatore che avrà presentato il preventivo migliore, valutato 

secondo i criteri di cui all’art.6 del Capitolato speciale – Allegato A; delle relative operazioni 

verrà redatto verbale. 

L’affidamento diretto avverrà mediante utilizzo il sistema di intermediazione telematica di 

Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. al quale è 

possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: www.arca.regione.lombardia.it. 

Qualora ricorrano le fattispecie previste dal comma 8 dell’art. 32 del D.lgs 50/2016, la Stazione 

Appaltante può affidare  nelle more della stipula del contratto l’esecuzione della fornitura, del 

servizio o del lavoro. 

 

      Distinti saluti 

                                                                                La Responsabile  

                                                                               F.to Angela Stroppa 

 

 

 

 

 

Allegati: 

Allegato A- Capitolato d’oneri e i suoi allegati seguenti: 

- A/1 Tabelle descrizione del personale attuale  

- A/2 D.U.V.R.I 

Allegato B. – Documento di gara unica europea (DGUE) 

Allegato C – Offerta economica 

 


