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CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA
DEI COMUNI DI TORRE DEL GRECO E
TRECASE
(Provincia di Napoli)

Comune di
Trecase

BANDO DI GARA n. 09/2018
BANDO DI GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO MENSA E PREPARAZIONE DEI PASTI, COMPRESO L'APPROVVIGIONAMENTO DEI
VIVERI, PULIZIA DEI LOCALI, DEGLI ARREDI E DELLE STOVIGLIE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE
PASTI, PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, DELLE SCUOLE PRIMARIE CHE
ESERCITANO IL TEMPO PIENO E PER IL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE AVENTE DIRITTO
ALLA MENSA SECONDO LE NORMATIVE VIGENTI – PER LA DURATA DI ANNI 3.

CIG 76749988B4

Procedura di Gara:
Procedura Aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016, adottando il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, di
cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016.
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SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) CENTRALE DI COMMITTENZA COMUNI DI TORRE DEL GRECO E TRECASE
Comune di Torre del Greco, Piazza Plebiscito, 80059 (NA).
Tel 081 8491655, email centrale.committenza.torredelgreco@asmepec.it.
Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Trecase (NA), Il presente appalto viene espletato dalla
Centrale Unica di Committenza per conto del Comune di Trecase: pertanto è di competenza della Centrale
unicamente fase di gara, dalla indizione fino alla proposta di aggiudicazione.
Punti di Contatto:
Dirigente C.U.C.

arch. Giuseppe D’Angelo

tel +39 081 8830266

R.U.P.

dott. Michele Fiumara

tel +39 081 5367971
email

ufficiopubblicaistruzione@comunetrecase.it

pec

ufficiopubblicaistruzione@pec.comunetrecase.it

Posta elettronica C.U.C.

centrale.committenza.torredelgreco@asmepec.it

Amministrazione aggiudicatrice (URL)

www.comune.torredelgreco.na.it

Centrale Unica di Committenza (URL)

www.comune.torredelgreco.na.it -> link Centrale di
Committenza oppure direttamente sul sito:
http://pgt.comune.torredelgreco.na.it

Modalità di presentazione delle offerte:

telematica

Le offerte andranno inviate in modalità telematica presso: Piattaforma della Centrale Unica di
Committenza: www.comune.torredelgreco.na.it -> link Centrale di Committenza sezione “Bandi di Gara”,
nelle modalità riportate nel corrispondente Disciplinare.
Documentazione disponibile, sulla piattaforma della C.U.C.: pgt.comune.torredelgreco.na.it/portale.

SEZIONE II
II.1.1) Descrizione
Affidamento del servizio di refezione scolastica per la durata di anni scolastici tre, 2018/2019 – 2019/2020 –
2020/2021.
II.1.2) Vocabolario degli appalti
Tabella CPV Vocabolario Comune per gli Appalti (Regolamento CEE n. 2195/2002 del 05/11/2002)

Descrizione prestazioni
Servizi di mensa

CPV

P
(principale)
S
(secondaria)

55523100-3

P

Importo totale a base di gara

Importo
336.000,00
336.000,00
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II.1.3) Suddivisione in lotti: non è prevista suddivisione in lotti, attesa la specificità del servizio che non
consente, se non con aggravi organizzativi ed economici, la suddivisione in lotti dello stesso.
II.1.4) sub appalto: Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o
concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto
previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
II.1.5) Descrizione e importo dell’appalto:
L’oggetto del presente appalto è la gestione del servizio di ristorazione per il Comune di Trecase che
comprende il servizio mensa e preparazione dei pasti; l'approvvigionamento dei viveri; la pulizia dei
locali, degli arredi e delle stoviglie; il trasporto e distribuzione pasti per gli alunni delle scuole
dell’infanzia e delle scuole primarie che esercitano il tempo pieno nonché per il personale docente e
non docente avente diritto alla mensa secondo le normative vigenti.
L’importo a base d’asta è pari ad € 336.000,00, di cui € 334.770,00 per servizi soggetti a ribasso ed €
1.230,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
L’importo è stato calcolato in ragione del numero dei pasti medi su base mensile relativi al precedente
appalto, (4000 pasti/mese), e del costo unitario a base d’asta del pasto pari ad € 4,00.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della
manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 117.660,00.
II.1.6) Possibilità di varianti:

NO

II.1.7) Durata dell'Appalto:

ANNI 3 (tre).

II.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: Sono ammessi i soggetti individuati nell'art. 45 del D.lgs.50 del 18/04/2016.
II.1.9) Codice NUTS: ITF33.

SEZIONE III
III.1 Condizioni di partecipazione
III.1.1) Cauzioni e Garanzie: richieste ai sensi dell’art 93 del D.Lgs. 50/2016, così come specificato all’art. 9
del Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale di Appalto.
Cauzione provvisoria € 6.720,00 (seimilasettecentoventi/00), ed impegno, in fase di gara, di un fidejussore
a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva, ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il
concorrente risulti affidatario.
III.1.2) Requisiti di Idoneità
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Sono ammessi alla gara i soggetti indicati all’art. 45 D.lgs.50/2016, che non rientrino nei motivi di
esclusione di cui all’art 80 del D.Lgs. 50/2016, e che siano iscritti al al Registro delle Imprese presso la
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competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura [C.C.I.A.A.], per un’attività
imprenditoriale esercitata ricomprendente il servizio oggetto dell’appalto.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del
Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Detti soggetti potranno partecipare sia come singoli che temporaneamente raggruppati o consorziati con le
modalità di cui all’articolo 48 del D.Lgs. 50/2016.
III.1.3) Requisiti di Capacità Economica e Finanziaria / Tecnica e Professionale
-

Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili pari
almeno ad € 224.000,00 IVA esclusa;
Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto (ristorazione scolastica)
riferito a ciascuno degli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili di € 112.000,00 IVA esclusa.

III.1.4) Requisiti di Capacità Tecnica e Professionale
-

-

-

-

-

-

aver espletato con buon esito certificato dalla stazione appaltante, per almeno 2 dei tre anni 2015 –
2016 – 2017, un servizio di ristorazione scolastica con un numero di pasti giornaliero medio annuo non
inferiore a quello presunto per il presente appalto (200 pasti medi giornalieri annui);
possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI
EN ISO 9001:2015 e succ mod. per le attività afferenti l’oggetto dell’appalto, in corso di validità e
rilasciata da Organismo di Certificazione accreditato per lo specifico settore EA 30;
possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale alla norma UNI EN
ISO 14001:2015 nel settore Ristorazione Collettiva, in corso di validità e rilasciata da Organismo di
Certificazione accreditato per lo specifico settore EA 30;
possesso di valutazione di conformità dei propri sistemi di gestione per la sicurezza alimentare alla
norma UNI EN ISO 22000:2005 nel settore Ristorazione Collettiva, in corso di validità e rilasciata da
Organismo di Certificazione accreditato per la specifica categoria G e J;
di avere in proprietà o possesso oppure disponibilità, per tutta la durata dell’appalto, di un centro di
cottura pasti da utilizzare per la gestione del servizio, ad una distanza massima di 50 km dal Municipio
di Trecase;
avere alle proprie dipendenze una biologa nutrizionista e/o dietista.

SEZIONE IV
IV.1.1) Procedura Aperta ai sensi degli artt. 60, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, di cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016
IV.1.2) CIG 76749988B4
IV.1.3) Vincolo offerta giorni: 180.
IV.1.4) Termine ricezione offerte:

14/12/2018 ore 15:30

IV.1.5) Apertura offerte:

17/12/2018 ore 10:00
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IV.1.6) Tempo di consegna dell’appalto: presumibilmente dopo l’aggiudicazione, anche sotto riserva di
legge.
IV.1.7) Lingua autorizzata per la presentazione delle offerte: Italiano.

SEZIONE V
V1.1) Responsabile Unico del Procedimento: dott. Michele Fiumara;
V1.2) Finanziamento: Il servizio è finanziato con fondi comunali;
V.1.3) Determina a contrarre n. 181 del 29/10/2018 del Segretario Generale;
V.1.4) Il presente Bando è pubblicato nelle forme e nei modi previsti ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs.
50/2016 nonché sui seguenti siti:
- sito del Comune di Torre del Greco al link “profilo di Committente”;
- sito della Centrale Unica di Committenza http://pgt.comune.torredelgreco.na.it
Il R.U.P.
Dott. Michele Fiumara
Il Dirigente della C.U.C.
arch. Giuseppe D’Angelo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993)
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