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BANDO DI GARA a PROCEDURA APERTA 
“SERVIZIO MENSA SCOLASTICA a.s. 2019/2020 – 2020/2021-2021/2022” 

DETERMINAZIONE n.° 60/258 del 05/04/2019 
CIG: 7858454962 

 
 

1. DENOMINAZIONE STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Trecchina (PZ) - Ufficio Affari Generali – Via Roma 17, C.A.P. 85049 – Trecchina - 
Telefono 0973-826002 - Fax 0973-826777 e-mail: luca.torre@rete.basilicata.it - PEC: 
trecchina@pec.it - Indirizzo Internet (URL) www.comune.trecchina.pz.it 

 

2. PROCEDURA DI GARA: 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.vo n. 50/2016 e smi, con aggiudicazione con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 3 lett. a) del D.Lgs.vo n. 50/2016 e smi.  

 

3. PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO, MODALITÀ DI ESECUZIONE E IMPORTO A 
BASE DI GARA: 

 

3.1 L’appalto si compone delle seguenti prestazioni come sotto elencate: 

Descrizione attività CPV 

Servizi di mensa scolastica 

55523100-3 

Servizi di gestione mensa 
 

 

3.2 L’appalto ha una durata: anni scolastici 3 (Tre) per presumibilmente n. 70.500 pasti. (dati della 

media dei pasti forniti dei due anni precedenti arrotondati per difetto) 

 

3.3 Il prezzo a base d’asta, comprensivo di tutte le voci, per ogni singolo pasto è di € 4,00 
(diconsi euro quattro virgola zero centesimi) IVA esclusa, di cui:  

- b1 Costo pasto a netto della sicurezza €. 3,98; 

- b2 oneri sicurezza non soggetti a ribasso €. 0,02; 

Di conseguenza, l’importo presunto complessivo dell’appalto per l’anno scolastico 2019/2020-
2020/2021-e 2021/2022 ammonta ad €. 282.000,00 Iva esclusa, di cui: 

a1 Costo totale pasti €. 280.590,00 

a2 Oneri sicurezza €. 1.410,00 

Tale importo è meramente presuntivo e non vincola l’ente appaltante, perché il suo ammontare 
effettivo dipenderà dal numero di pasti realmente consumati; pertanto, l’Ente si ritiene vincolato 
solamente dal prezzo unitario offerto dalla Ditta aggiudicataria. 
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Il prezzo dei pasti delle diete speciali si intende uguale al prezzo dei pasti normali. 

3.4 Non è prevista la possibilità di rinnovo. Per garantire il regolare svolgimento delle attività è 
consentita la proroga del contratto per il periodo presumibile di perfezionamento della procedura di 
gara e in ogni caso per il tempo ritenuto strettamente necessario (al massimo 6 mesi). 

3.5 La presente procedura di gara NON è sottoposta a clausole sociali. 

3.6 L’appalto è finanziato con Fondi di bilancio comunale con la compartecipazione degli utenti. 

3.7 Il luogo di espletamento del servizio è il territorio Comune di Trecchina (PZ), come meglio 
specificato nel C.S.A. 

 

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. 

Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti: 

i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi, costituiti da imprese 
singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del d.P.R. n. 207/2010 
nonchè dagli artt. 47, 45, comma 2, lett. c) ultimo periodo e 48 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero da 
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n. 
50/2016, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di 
cui all’articolo 62 del d.P.R. n. 207/2010, oppure le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto 
di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del D.L. 10 febbraio 2009 n. convertito dalla legge 9 aprile 
2009 n. 33. 

 

5. REQUISITI : 

5.1. Di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016 e smi. 

5.2. Di ordine speciale : 

a) iscrizione nel registro delle imprese presso C.C.I.A.A. per l’attività di servizio di 
ristorazione scolastica e/o ristorazione collettiva o altro Registro Professionale dello Stato di 
residenza se la ditta è straniera e non è residente in Italia; 

b) essere in possesso, o avere nella propria disponibilità, di almeno n° 1 (uno) mezzo di 
trasporto adeguato all’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto, conformi alle vigenti 
normative in materia (L. 327/80 e D.Lgs. 155/97), con particolare riferimento a quelle 
regolanti la disciplina igienica per il trasporto di sostanze alimentari; 

c) presenza nell’organico di un Responsabile del Servizio che abbia il ruolo di principale 
interlocutore dell’A.C., con indicazione del nominativo, della qualifica, del titolo di studio e 
della professionalità e dell' esperienza maturata nel settore. 

d) essere proprietario o avere nella propria disponibilità, dalla data di presentazione 
dell’offerta e per tutta la durata del servizio in caso di aggiudicazione, di un centro di cottura 
che permetta la consegna dei pasti entro il tempo massimo di percorrenza di 15 minuti dal 
centro di cottura ai refettori; 

e) di essere in possesso dei certificati di qualità UNI EN ISO 14001 – UNI EN ISO 22005 

f)  capacità economica e finanziaria: comma 4 dell’art. 83 del d.lgs. 50/2016:  

Fatturato annuo per servizi analoghi, a quelli oggetto di appalto  conseguito negli ultimi tre 
esercizi antecedente la pubblicazione del bando (esercizi 2016-2017-2018), per un importo 
pari ad 1 volta l’importo a base di gara di cui al presente bando. 

Nel caso di Raggruppamenti temporanei, il requisito deve essere posseduto dal mandatario 
in misura maggiore rispetto a ciascun mandante; ai sensi dell’art. 4 co. 1 del Decreto del 
M.I.T. n° 263 del 02.12.2016.  

Il concorrente potrà attestare il possesso dei requisiti speciali sopra dettagliati mediante 
dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 
2000 (vedi allegato “ B” predisposto dalla Stazione Appaltante). 



 

6. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

6.1 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono:  

1) le cause di esclusione di cui all’art. dell’art.80 del D.Lgs.vo 50/2016; 

2) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/20111; 

3) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs.vo n. 165/20012 o che siano 
incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione. 

6.2 Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” 
di cui al decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministero 
dell’economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena 
l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 MEF; 

6.4 Agli operatori economici concorrenti ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo del D.lgs. n. 
50/2016 s.m.i. è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi 
abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o 
aggregazione di imprese aderenti al contrato di rete; 

6.5 Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), ai 
sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo del D.lgs. n. 50/2016 è vietato partecipare in 
qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto vige per i consorziati indicati per 
l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera c), del Codice (consorzi stabili). 

 

7. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico 
finanziario delle ditte partecipanti avviene ai sensi dell’art. 81 del D.lgs. n. 50/2016, attraverso 
l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui Contratti pubblici di 
Lavori, Servizi e Forniture con la delibera n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto tutti i soggetti 
interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema 
AVCPass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato avc-
pass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2 
della succitata delibera, da produrre in sede di gara. 

 

8. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGO 

8.1 La documentazione di gara è composta come segue: 

A. Capitolato speciale; 

B. Menù settimanale (tabella dietetica) grammatura dei prodotti (allegato 1 e 2 del capitolato); 

C. Caratteristiche merceologiche qualitative alimenti (allegato 3 del capitolato); 

D. Quadro economico; 

E. Schema di Contratto; 

 

La precedente documentazione è disponibile sul sito internet della stazione appaltante 
https://trecchina.gov.it/ , inoltre è possibile prendere visione della stessa presso l’Ufficio Affari 
Generali del Comune di Trecchina nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle 10,00 alle 13,00. 

                                                      
1
 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia 

2
 16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui 

all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale 
presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti 
in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le 
pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. 
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8.2 Il soggetto incaricato dal concorrente della visione della documentazione dovrà dimostrazione 
la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentate del 
soggetto che intende concorrere. 

 

9. CHIARIMENTI 

9.1. E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti 
scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento tramite PEC di cui al successivo art. 21 
almeno sei giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. Non saranno, 
pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

9.2 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Sempre 
che siano state richieste in tempo utile, sono comunicate dalle stazioni appaltanti a tutti gli offerenti 
che partecipano alla procedura d'appalto almeno quattro giorni prima della scadenza del termine 
stabilito per la ricezione delle offerte così come previsto dall’art. 74, comma 4 del D.lgs. n. 
50/2016. 

9.3 Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito 
alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet 
https://trecchina.gov.it/ ed altresì spedite all’operatore economico richiedente. 

 

10 AVVALIMENTO DEI REQUISITI 

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs.vo n. 50/2016 i concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al 
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo avvalendosi dei 
requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione di un altro soggetto, in tal caso dovranno 
presentare in sede di gara tutta la documentazione prevista dalla norma sopra richiamata. 

 

11. SUBAPPALTO. 

Le prestazioni di cui al presente appalto non sono subappaltabili; 

 

12. COMUNICAZIONI 

12.1 Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli 
operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo 

 PEC -  all’indirizzo di posta elettronica -  Fax, ai sensi dell’art. 52, del D.lgs. n. 50/2016 e 

dell’art. 6  del D.lgs. n. 82/2005. In caso di indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno 
effettuate attraverso PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo di PEC o del numero di fax o problemi 
temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente 
segnalate all’ufficio, diversamente l’Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o 
mancato recapito delle comunicazioni. 

12.2 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si 
intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

12.3 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a 
tutti gli operatori ausiliari. 

 

13. CAUZIONE 

13.1 A norma dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da 
una garanzia, pari al 2% (due) per cento del prezzo base dell’appalto, sotto forma di cauzione o di 
fideiussione pari a €.  5.640,00 (€uro cinquemilaseicentoquaranta); 
13.2 La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito 
pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria 
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione 
aggiudicatrice. 
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13.3 La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o 
assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le 
rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all'articolo 106 del 
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di 
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione 
iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di 
solvibilità richiesti dalla normativa vigente bancaria assicurativa. 

13.4 La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del 
codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante. 

13.5 La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. 

13.6 La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, e sarà 
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 

13.6 L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto nelle percentuali 
indicate dall’art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 qualora il concorrente sia in possesso dei 
requisiti prescritti dal medesimo co. 7. 

13.7 Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del 
requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

13.8 A norma dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta deve essere altresì corredata, a 
pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la 
garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui 
all'articolo 103 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. 

 

14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. 

L’affidamento del contratto avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 
3 – lettera a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 da valutarsi, da parte della Commissione 
Giudicatrice, sulla base dei criteri di valutazione di seguito descritti e con l’attribuzione dei punteggi 
assegnati rispetto, ai pesi appresso indicati, con il metodo del confronto a coppie cosi indicato 
dalla linea guida n. 2 dell’ANAC approvata dal consiglio con delibera n. 1005 del 21-09-2016. Ai 
fini dell’attribuzione e del calcolo dei punteggi eventuali valori non interi verranno approssimati fino 
alla seconda cifra decimali.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE Punteggio max 

a) OFFERTA TECNICA 70 

b) OFFERTA ECONOMICA 30 

 

 

 

L’Offerta Tecnica è articolata in n. 5 criteri: 

ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVI (OFFERTA TECNICA) 

A 
OFFERTA 

MIGLIORATIVA 

DESCRIZIONE P. Parz P. tot 

a.1) QUALITA’ DEGLI ALIMENTI 25 25 

70 

a.2) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 20 20 

a.3) ORGANIZZAZIONE TRASPORTO 15 15 

a.4) PROGETTO DI INFORMAZIONE 5 5 

a.5) MODALITA’ RACCOLTA DIFFERENZIATA 5 5 

 



La determinazione del punteggio relativo alle offerte, ai fini della formazione della graduatoria 
finale, per ciascuna ditta offerente avverrà utilizzando il metodo aggregativo-compensatore, a cui si 
rinvia, sulla base della seguente formula: 

 

dove: 

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 

i = criterio iesimo (in numero di 6); 

Wi = peso o punteggio attribuito all’iesimo criterio; 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; 

Σ= sommatoria. 

L’individuazione dei coefficienti �(a)� vanno determinate con le formule di cui ai paragrafi 
successivi rispettivamente per gli elementi di valutazione di natura quantitativa e qualitativa. 

Per l’attribuzione del punteggio dell’Offerta Tecnica è prevista la doppia riparametrazione. 

2) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa, (quali il ribasso 
percentuale): attraverso le seguenti formule: 

 metodo dell’interpolazione lineare per l’attribuzione del punteggio dei criteri di natura 

quantitativa sulla base della seguente formula 

o X = (Po x C)/Pi 
o dove 

o X = punteggio totale attribuito al concorrente 

o Po = minor prezzo/pasto offerto in sede di gara da un concorrente 

o C = punteggio massimo (pari a 30) 

o Pi = prezzo/pasto offerto in sede di gara dal concorrente 
 

15. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DATA DI 
APERTURA DELLE OFFERTE: 

15.1. Termine di presentazione delle offerte: ore 12.00 del giorno 06/06/2019. 

15.2. indirizzo: Ufficio Protocollo del Comune di Trecchina – Via Roma, n. 17 84049 TRECCHINA 
(PZ). 

15.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara; 

15.4. l’apertura delle offerte, dopo la nomina della Commissione, sarà comunicata ai concorrenti a 
mezzo mail, fax, ecc. e avviso sul sito Web del Comune e sull’Albo Pretorio del profilo committente 
e si espleteranno presso l’Ufficio Affari Generali del Comune di Trecchina Via Roma 17. 

15.4. Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede sopra indicata nel 
giorno e nell’ora che sarà comunicato ai concorrenti a mezzo PEC fax posta elettronica ordinaria 
almeno 2 giorni prima della data fissata. 

 

16. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE. 

Troverà applicazione il procedimento di verifica di cui all’art. 97 co. 3 del D.Lgs.vo 18 aprile 2016. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, comma 1, la Stazione Appaltante può in ogni caso valutare la 
congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

 

 

 



17. SOCCORSO ISTRUTTORIO: 

17.1 Troverà applicazione il principio del “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 9 del 
D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. in merito al procedimento sanante qualsiasi mancanza, incompletezza e 
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi forniti in sede di gara e incompletezza o irregolarità 
delle dichiarazioni sostitutive fornite nella stessa. 

17.2 In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un 
termine non superiore a 10 giorni affinché sia resa, integrata la documentazione mancante o 
regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il contenuto ed i soggetti che li devono rendere. 
Decorso inutilmente il termine assegnato, il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara. 
17.3 Nel caso di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o di incompletezza di dichiarazioni 
non indispensabili ai fini della procedura di gara, la Stazione Appaltante non ne chiederà la 
regolarizzazione, né applicherà alcuna sanzione. 

 

18. LOTTI FUNZIONALI: 

18.1. Si dà atto che il presente appalto non può essere suddiviso in lotti.  

 

19. PROCEDURE DI RICORSO: 

19.1. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della 
Basilicata - Potenza; 

19.2. Presentazione del ricorso: termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando o dalla 
comunicazione esito di gara per il ricorso al TAR Basilicata o 120 giorni dalla comunicazione esito 
di gara per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

 

20. PUBBLICAZIONE: 

20.1. Il presente bando viene pubblicato sui siti: www.serviziocontrattipubblici.it – 
https://trecchina.gov.it/ (sez. Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti), e all’Albo pretorio on-
line. 

20.2. Il disciplinare di gara, unitamente alla modulistica, viene pubblicato sul sito: 
https://trecchina.gov.it/ (sez. Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti), e all’Albo pretorio on-
line. 

21. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: geom. Paolo CRESCI – Resp. Ufficio Urbanistica – 
mail di contatto:  

mail: crescipaolo@gmail.com 

pec: trecchina@pec.it 

 

Trecchina, 24/04/2019 

      Il R. U. P. 

                 F.to geom. Paolo CRESCI 
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