Comune di VALSOLDA
Provincia di Como
Via Mamete Bellotti, 21
22010 VALSOLDA
C.F. 00598360139
tel.0344-68121
e-mail: info@comune.valsolda.co.it
pec: comune.valsolda@halleycert.it

Bando di gara
Servizi
Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI
Denominazione Ufficiale:

Comune di Valsolda

Indirizzo postale:
Città:
Codice postale:
Paese:
Punti di contatto:
Tel.:
E-mail:

Via Mamete Bellotti , 21
Valsolda (CO)
22010
Italia
Ufficio Affari scolastici
+39 0344-68121 int. 1
info@comune.valsolda.co.it

Indirizzi Internet:
Indirizzo principale (URL): http://www.comune.valsolda.co.it
I.2) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.comune.valsolda.co.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate
in versione elettronica: http://www.ariaspa.it
I.3) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Autorità regionale o locale
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I.4) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL'APPALTO
II.1.1) Denominazione: Comune di Valsolda: affidamento del servizio di refezione scolastica anni scolastici
2022/2023-2023/2024-2024/2025 con facoltà di rinnovo per ulteriori 2 anni scolastici.
Numero di riferimento: CIG 9189811E65
II.1.2) Codice CPV principale
CPV 55524000-9

(Servizi di ristorazione scolastica)

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Il servizio consiste:
- nella preparazione e somministrazione dei pasti presso i locali mena di proprietà comunale siti nel plesso
scolastico di Loggio/Valsolda;
- nella preparazione di diete speciali, secondo prescrizione medica, dei bambini e insegnanti che ne facciano
richiesta;
- nell’allestimento dei tavoli del refettorio, distribuzione di cibo ad alunni e insegnanti, sparecchiamento dei
tavoli, lavaggio delle stoviglie, pulizia e sanificazione di locali e attrezzature.
II.1.5) Valore totale stimato
Ai sensi dell’art. 35 c. 4 del Codice l’importo totale presunto è pari a € 190.000,00.= (oltre IVA)
Importo contrattuale soggetto a ribasso: € 111.000,00 = (IVA esclusa)
oneri di sicurezza: € 3.000,00 (IVA esclusa)
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: SAP - Comune di Valsolda: affidamento della gestione del servizio di ristorazione
scolastica presso la scuola primaria e dell’infanzia di Valsolda per gli anni scolastici 2022/2023 – 2023/2024
– 2024/2025 con possibilità di rinnovo per gli anni scolastici 2025/2026 - 2026/2027
Numero di riferimento: CIG 9189877E65
II.2.2) Codici CPV supplementari
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II.2.3) Luogo di esecuzione
Luogo principale di esecuzione: Comune di Valsolda – Plesso Scolastico sito in Strada Sasso Rosso Dasio n.
23
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il servizio consiste:
- nella preparazione e distribuzione dei pasti presso la mensa scolastica di proprietà del Comune di Valsolda;
- nella preparazione di diete speciali, secondo prescrizione medica, dei bambini e insegnanti che ne facciano
richiesta;
- nell’allestimento dei tavoli del refettorio, distribuzione di cibo ad alunni e insegnanti, sparecchiamento dei
tavoli, lavaggio delle stoviglie, pulizia e sanificazione di locali e attrezzature.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione

Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica/Ponderazione: 70
Prezzo - Nome: Offerta Economica/Ponderazione: 30
tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara.
II.2.6) Valore stimato
Ai sensi dell’art. 35 c. 4 del Codice l’importo totale presunto è pari a € 190.000,00.= (oltre IVA)
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Anni 3 (tre): anni scolastici 2022/2023-2023/2024-2024/2025.
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: SI
eventuale ripetizione per un massimo di anni 2
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione
europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari:
Importo contrattuale soggetto a ribasso: € 111.000,00 = (IVA esclusa)
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 3.000,00 (IVA esclusa)
n. pasti stimati: 22.200
costo unitario del pasto su cui presentare offerta: € 5,14 (oneri di sicurezza inclusi)
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1 Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 nel rispetto di quanto
stabilito dagli articoli 45, 47, 48 della medesima norma, in possesso dei requisiti di qualificazione di ordine
generale e speciale prescritti dal presente articolo, costituiti da:
a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani,
società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese
artigiane), c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016;
b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di
concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di
rete, g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del D.lgs. 50/2016, oppure da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.lgs. 50/2016;
c) operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’art. 45
del D.lgs. n. 50/2016, all’art. 62 del DPR 207/2010, nonché al presente Disciplinare.45 del D.lgs. 50/2016
e di cui all’art. 62, del DPR 207/2010.
È ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti sopra individuati per i quali non sussistano:
-

le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, precisando che la sussistenza del requisito di cui
all’art. 80, comma 1 del Codice deve essere dichiarata in capo a tutti i soggetti indicati nel Comunicato
del Presidente di ANAC del 08.11.2017.

-

l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del Decreto
Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii. oppure l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri
confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente;

-

sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la
partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’articolo 67, comma 8, del Decreto Legislativo 6 settembre
2011, n. 159 e s.m.i.

Requisiti di idoneità professionale:
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione
nell'albo professionale o nel registro commerciale
a) iscrizione alla Camera di Commercio per attività adeguata e oggetto del presente appalto, nonché, se
società cooperativa o consorzio, iscrizione agli albi e registri previsti dalla normativa vigente per attività
rientranti nell’oggetto della presente gara;
b)

iscrizione nell’elenco tenuto presso la Prefettura (cosiddetta white list) di cui al comma 52, dell’art. 1,
della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dal Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito
in Legge 5.6.2020 n. 40.

I dettagli sono indicati nei documenti di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto
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III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione
o il dialogo
IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 09.06.2022
Ora locale: 15:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 10.06.2022
Ora locale: 09:00
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
La data di apertura è indicativa e programmatica poiché per la presente procedura, conformemente a quanto
disposto dall’art. 58 del Codice, non è prevista alcuna fase pubblica per lo svolgimento in modalità telematica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile:
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:
Durata:
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3) Informazioni complementari:
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Cauzioni e garanzie richieste:
— Cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale
L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 e delle altre riduzioni previste all'art. 93 c. 7 del
D.lgs. 50/16.
Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su:
www.comune.valsolda.co.it
Il Responsabile del Procedimento: Sig.ra Marcella Giana del Comune di Valsolda (CO).

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione: TAR Lombardia
Indirizzo postale: via Corridoni n. 39 Milano CAP 20123
Paese Italia
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:

Valsolda, lì 16.05.2022

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO.
Marcella Giana
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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