BANDO DI GARA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. A.S.2009/10.
Ente appaltante:
Comune di Colonna – P.zza Vittorio Emanuele II n.5 - 00030 (RM)
Tel 06 94731020 - Fax 06 9438662
Categoria di servizio: CPC 64 Cat. 17.
Codice identificativo gara: 0357118F14
Sito internet: www.comune.colonna.roma.it
Oggetto dell’appalto:
L’ appalto ha per oggetto la preparazione, somministrazione e distribuzione con mezzi propri, da
parte dell’Impresa di pasti cucinati caldi espressi, con alimenti freschi, prevedendo l’introduzione di
alcuni alimenti biologici (e con esclusione di cibi precotti) trasportati e serviti agli alunni della
Scuola Materna, Elementare, Media di Colonna per presumibili n. 46.000 pasti annui, per la durata
dell’anno scolastico, oltre alla pulizia dei locali di refezione, come meglio definito nel capitolato
speciale d’oneri.
Importo presunto:
€ 200.000,00 compresa IVA secondo aliquota prevista.
Prezzo a base d’asta: € 4,34 per singolo pasto fornito inclusa IVA.
Costi relativi alla sicurezza (ex art. 1 L.27.12.2006, comma 909 modificativo dell’art. 87 del D. Lgs
12.04.2006 n. 163) € 2.724,00 come indicato nel DUVRI ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D. Lgs n.
81 del 9.04.08.
Procedura di gara:
La gara si terrà con il sistema della procedura “aperta” secondo quanto previsto dall’art. 124 del D.
Lgs. 163/2006 e in conformità di quanto previsto dall’apposito capitolato di appalto.
Criteri di aggiudicazione:
Al fine di garantire la migliore qualità ed efficienza del servizio, le offerte verranno valutate
secondo parametri e punteggi di seguito indicati, in funzione della corrispondenza dell’offerta, sia
all’organizzazione dell’Istituto scolastico e sia ad un servizio improntato a standard qualitativi e
organizzativi quanto più vicini ad una cucina di tipo familiare.
Nell’offerta dovranno inoltre essere specificati i costi relativi alla sicurezza (non soggetti a ribasso).
La fornitura verrà aggiudicata alla Ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del D. Lgs. 163/2006, con riferimento ai seguenti criteri e sub-criteri
di aggiudicazione, definiti dal Capitolato speciale d’appalto, il cui totale viene posto uguale a 100:
A)

QUALITA’ DEL SERVIZIO (Offerta Tecnico-Organizzativa)

FINO A P. 70

La qualità del servizio sarà valutata secondo i seguenti criteri e sub-criteri:
1
1.
1
1.

Qualità delle derrate
elenco dei prodotti utilizzati

max p. 15
max p. 10

percentuale dei prodotti biologici utilizzati

max p. 2
1

2
1.
3
2
2.
1

sistema di controllo

max p. 3

Organizzazione del Servizio
Organizzazione dei trasporti su due turni di mensa max p. 15
giornalieri secondo gli orari scolastici (tempi previsti,
soluzioni in casi di imprevisti, tipo di automezzi, contenitori
utilizzati..)
Organizzazione per il controllo delle presenze giornaliere max p. 10
degli alunni
Organizzazione per la pulizia dei locali adibiti a refettorio
max p. 5

max p. 30

3
3.
1
3.
2
3.
3

Vicinanza del Centro Cottura alla sede scolastica
Ubicato nel Comune di Colonna

max p. 20
max p. 20

Entro 5 Km

max p. 10

Entro 10 Km

max p. 5
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Personale utilizzato per la distribuzione dei pasti e la pulizia
della mensa scolastica
Minimo 4 unità di personale

max p. 5

Minimo 3 unità di personale

Max p. 2

Minimo 2 unità di personale

Max p. 1

2.
2
2.
3

4.
1
4.
2
4.
3

max p. 5

B) FATTORE ECONOMICO
FINO A P. 30
Prezzo unitario omnicomprensivo IVA inclusa per ogni singolo pasto fornito.
Il punteggio del fattore economico verrà attribuito con la seguente modalità:
il punteggio massimo di 30 punti verrà assegnato all’offerta economica più bassa e a quelle con
prezzo superiore verrà attribuito un minore punteggio, determinato dal confronto proporzionale
con l’offerta più bassa, secondo la formula:
ay = bx

cioè y = bx
a
y = prezzo minimo
x 30
prezzo offerto
dove a e b sono le offerte, x e y i punteggi.
Luogo di esecuzione:
a) preparazione presso idoneo centro di cottura da indicarsi dall’impresa, situato ad una distanza
non superiore ai 15 Km dalla Scuola Materna, Elementare e Media che si trova in Via
Capocroce n.4.
b) consegna e distribuzione pasti: direttamente presso la Scuola Materna, Elementare e Media
Statale, Via Capocroce n. 4
2

Durata e divieto di subappalto: la durata del contratto è fissata in circa mesi 9 decorrenti
dall’inizio dell’anno a.s. 2009/2010, o comunque dalla data di aggiudicazione, fino al termine dello
stesso. E’ fatto espresso divieto alla Ditta appaltatrice di cedere il contratto relativo all’appalto, o
subappaltare, in tutto o in parte, il servizio affidatole.
Requisiti per partecipare alla gara:
• Requisiti di ordine generale: attestazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del
D.Lgs. 163/2006, mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni
contenute nel DPR 445/2000.
• Requisiti di ordine speciale:
Possono partecipare Ditte o cooperative iscritte alla C.C.I.A.A. per la categoria 17 - servizi
di ristorazione, che abbiano effettuato servizi di ristorazione per gli Istituti scolastici per
almeno tre anni.
E’ consentita la partecipazione ai consorzi o gruppi di imprese appositamente e/o temporaneamente
raggruppate ai sensi e con le modalità di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006. I Consorzi dovranno
indicare tutte le imprese aderenti al Consorzio e specificare quali eseguiranno il servizio. I
raggruppamenti dovranno indicare le imprese che lo compongono e specificare quali eseguiranno il
servizio o parti di esso.
Modalità di partecipazione alla gara e di formulazione dell’offerta:
Per partecipare alla gara, le Ditte concorrenti dovranno far pervenire un unico plico sigillato
all’Ufficio Protocollo del Comune di Colonna, P.zza Vittorio Emanuele n. 5, entro e non oltre
le ore 12.30 del 25.08.09. Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura: “Offerta per affidamento
Servizio di Mensa scolastica Istituto Comprensivo di Colonna”.
Tale plico dovrà contenere a sua volta le seguenti buste A), B) e C).
•

BUSTA A) Documenti ai fini dell’ammissione:
In una busta contrassegnata dalla lettera A) separata da quella contenente la documentazione
tecnica e da quella contenente l’offerta economica, riportante all’esterno la scritta:
“DOCUMENTI AI FINI DELL’AMMISSSIONE ALLA GARA”, dovrà essere contenuta, a
pena di esclusione dalla gara, la seguente documentazione, prodotta secondo il Modulo A,
allegato al presente bando per farne parte integrante e sostanziale:
Dichiarazione, sostitutiva dell’atto di notorietà in carta libera ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 e ss.mm., sottoscritta dal titolare o legale rappresentate della ditta, contenente gli
estremi di identificazione del soggetto concorrente, le generalità complete del legale
rappresentante firmatario dell’offerta, completo di n. partita IVA o Codice Fiscale, dalla
quale risulti:
1. iscrizione alla C.C.I.A.A., completa della dicitura che la ditta non si trova in stato di
liquidazione o fallimento e di tutti i dati relativi all’iscrizione;
2. iscrizione in caso di Cooperativa o consorzio di Cooperative nell’apposito registro
presso la Prefettura;
3. che la Ditta non si trovi in alcuna delle cause (elencandole tutte) di esclusione dalle
procedure di affidamento degli appalti pubblici previsti dall’art. all’art. 38 del D.Lgs.
163/2006;
4. che, in caso di partecipazione di Consorzi o raggruppamenti temporanei d’Impresa
(RTI), le imprese dovranno dichiarare di uniformarsi alla disciplina dettata dall’art.
37 del D.Lgs 163/2006; inoltre i Consorzi dovranno indicare le imprese che
effettueranno il servizio e i RTI dovranno indicare l’elenco delle imprese che lo
compongono e i servizi che effettueranno o parti di esso. Sia i Consorzi che i RTI
dovranno indicare l’impresa che assume la funzione di capo-gruppo;
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di aver svolto per conto di una pubblica amministrazione per almeno un triennio
servizi di refezione scolastica;
6. l’elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione dei
relativi importi, delle date e dei destinatari dei servizi stessi;
7. Ricevuta del versamento, ovvero fideiussione bancaria o assicurativa in originale
relativa alla cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo presunto posto a base
d’asta, di € 200.000,00, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgvo 163/06. Tale garanzia dovrà
coprire la mancata sottoscrizione dell’eventuale contratto di affidamento e sarà
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
Detta cauzione è restituita ai contraenti non aggiudicatari dopo la stipula del
contratto. La cauzione deve contenere espressa rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale e l’operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta
scritta dalla stazione appaltante.
In caso di presentazione di offerta da parte di ATI costituenda la garanzia dovrà
essere intestata e riferita a tutte le Imprese del costituendo raggruppamento;
8. l’impegno ad assicurare la regolarità delle posizioni assicurative e previdenziali nei
confronti del personale utilizzato per l’espletamento del servizio oggetto del presente
bando, in ottemperanza alle normative e/o contratti collettivi vigenti nel settore di
appartenenza;
9. l’impegno ad assicurare la capacità tecnico-organizzativa adeguata all’esecuzione
delle attività, ivi compresa la disponibilità o l’impegno ad attivare, in caso di
aggiudicazione e in tempi utili per garantire il servizio, un adeguato centro di cottura
(compresi mezzi di trasporto e contenitori idonei) nel Comune di Colonna o negli
altri Comuni viciniori, e comunque a distanza non superiore ai 15 Km dalla Scuola
Materna, Elementare e Media, situata in Via Capocroce n. 4;
10. la presa visione ed accettazione incondizionata delle norme e condizioni riportate nel
presente bando di gara e nel capitolato speciale d’appalto;
11. di avere a disposizione personale con i requisiti professionali adeguati al tipo di
servizio oggetto d’appalto specificati all’art. 10 del capitolato di gara;
12. di aver effettuato una ricognizione dei luoghi in cui dovrà effettuarsi il servizio;
13. di essere a conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali
e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle
condizioni contrattuali, e di aver giudicato i prezzi medesimi, nel loro complesso,
remunerativi e tali da consentire il ribasso effettuato;
14. documenentazione attestante il versamento di € 20,00 a favore dell’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ai sensi dell’art. 1,
comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il versamento deve essere
effettuato sul c/c postale n. 73582561, intestato a “AUT. CONTR. PUBB.” Via di
Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584). Ricevuta in originale del
versamento di € 20,00, ovvero fotocopia corredata da dichiarazione di autenticità e
copia di un documento di identità in corso di validità. Nella causale del versamento
occorre riportare il codice fiscale della ditta partecipante e il Codice Identificativo
della Gara - CIG - che identifica la procedura (CIG 0357118F14), indicato in oggetto
al presente invito.
15. l’impegno, in caso di aggiudicazione, a presentare copia conforme di tutti i
documenti autocertificati nella presente dichiarazione.
In caso di Consorzio o raggruppamento temporanea di impresa le dichiarazioni di cui ai
punti 1,2,3,4,7,9,11,12 debbono riferirsi a ciascuna impresa associata o, se consorziata, dalle
ditte individuate per lo svolgimento del servizio; i requisiti di cui al punto 5,6,8,10 si
intendono cumulabili.
5.
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•

BUSTA B) Documentazione Tecnico-organizzativa:
Ogni ditta partecipante dovrà produrre, ai fini dell’attribuzione dei punteggi indicati nel
presente bando di gara, la documentazione di seguito riportata, a pena di esclusione dalla
gara, in altra busta chiusa e separata contrassegnata dalla lettera B), riportante all’esterno la
dicitura “DOCUMENTAZIONE TECNICO-ORGANIZZATIVA ”:
a)

Progetto tecnico-organizzativo del servizio che la ditta intende offrire.
Il progetto tecnico dovrà essere strutturato secondo l’ordine dei criteri e sub-criteri
indicati nel Bando (al paragrafo criteri di aggiudicazione) e non dovrà superare le n. 20
(venti) pagine, formato A4, allegati esclusi.
L’elaborato dovrà essere redatto, in lingua italiana, illustrando in modo dettagliato ed
esauriente il servizio che la Ditta intende offrire, e dovrà essere sottoscritto dal titolare o
legale rappresentante della Ditta. Nel caso di imprese che intendano presentare offerta in
associazione temporanea il progetto dovrà essere firmato dal legale rappresentante
dell’impresa mandataria.

L’utilizzo dei Moduli A e B, non è obbligatorio, a condizione che verranno ugualmente
trasmesse tutte le dichiarazioni e indicazioni in essi richiesti nella forma prescritta dalle
vigenti disposizioni richiamate nei Moduli.
•

BUSTA C) Offerta Economica:
L’offerta, competente bollo e redatta in lingua italiana, secondo il Modulo B allegato al
presente bando, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e dovrà contenere il prezzo
(in cifre e in lettere) per singolo pasto fornito, inclusa IVA, dovrà, inoltre, specificare i costi
relativi alla sicurezza (ex art. 1 L.27.12.2006, comma 909 modificativo dell’art. 87 del D.
Lgs 12.04.2006 n. 163). L’offerta dovrà essere corredata delle giustificazioni, di cui all’art.
86 comma 5 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163, relative alle voci di prezzo che concorrono a
formare l’importo complessivo posto a base di gara.
L’offerta dovrà essere chiusa, a pena di esclusione dalla gara, in busta separata,
contrassegnata dalla lettera C), sigillata mediante l’apposizione di un’impronta di ceralacca,
timbro e firma sui lembi di chiusura, riportante sull’esterno la scritta “OFFERTA
ECONOMICA”

LA GARA SI TERRA’ PRESSO LA SEDE COMUNALE , P.zza Vittorio Emanuele n. 5,
IL GIORNO 31.08.09 ALLE ORE 11.00.
Ciascuna Ditta offerente potrà presenziare all’apertura dei plichi e della busta A) per l’ammissione
alla gara; l’esame della “documentazione tecnico-organizzativa” verrà effettuata in seduta separata;
l’apertura della busta contenente l’offerta economica avrà luogo in seduta pubblica,
preventivamente comunicato alle Ditte partecipanti.
Aggiudicazione:
l’amministrazione procederà all’aggiudicazione dell’appalto ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.
163/2006, alla Ditta che avrà formulato la migliore offerta complessiva.
La Gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.
Per tutto quanto non specificatamente stabilito, si fa espresso richiamo alle vigenti norme di legge e
regolamenti in materia di appalti pubblici di servizi, nonché alle vigenti disposizioni contrattuali.
Responsabile del Procedimento : Dott.ssa Patrizia Pisano, Responsabile del II° Dipartimento Comune di Colonna - P.zza V. Emanuele II, n. 5 00030 Colonna (RM).
Per ulteriori informazioni e chiarimenti la Ditta potrà rivolgersi al seguente indirizzo:
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Comune di Colonna Ufficio Socio-culturale Tel 06 94731038 oppure Ufficio del Segretatio Com.le
Tel. 06 94731021.
E’ parte integrante ed essenziale del Bando di Gara:
• Modulo A
• Modulo B
• Capitolato speciale d’appalto
• Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI)
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