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BANDO
PROCEDURA DI GARA APERTA PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE,PER
LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA A TEMPO PIENO DEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI ARDEA – RM
CIG 7576552081
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Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: COMUNE DI ARDEA (RM)Via Giuseppe Garibaldi n. 5
Ardea (RM) - Cap:00040
Paese: Italia Punti di contatto: All’attenzione di Di Napoli Pina : Telefono: 06/87764056 –
06/87608787;
Posta elettronica: uff.gare@comune.ardea.rm.it
PEC: stazioneappaltanteanzioardea@pec.it
Indirizzo internet: http://www.ardea.gov.it

PER IL TRAMITE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTA’ DI ANZIO -ARDEA

Indirizzo postale: Via G. Garibaldi n. 5 Città: Ardea (RM) Cap: 00040 Paese: Italia
Punti di contatto: All’attenzione di Responsabile P.O. : Telefono:+390 0687764056; +390
0687608787; Posta elettronica: ; PEC:
protocollo@pec.comune.pomezia.rm.it Indirizzo internet: http://www.comune.pomezia.rm.it
I.4) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale
I.5) Principali settori di attività: Settore II –Servizio Pubblica Istruzione

Sezione II: Oggetto.

II.1.1) Denominazione: gestione in concessione del servizio di refezione scolastica a ridotto
impatto ambientale, per le scuole dell’infanzia e primaria a tempo pieno del territorio del Comune
di Ardea - Rm
II.1.2) Codici CPV: 55512000-2 Servizi di gestione mensa .
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto la gestione in concessione del servizio di
refezione scolastica per le scuole dell’infanzia e primaria a tempo pieno del territorio del comune di
Ardea (RM). Il servizio consiste nella rilevazione delle presenze, la riscossione dei corrispettivi e la
gestione degli eventuali insoluti, compresa la riscossione coattiva, preparazione, confezionamento,
trasporto e distribuzione dei pasti pronti per il consumo, destinati agli alunni ed ai docenti della
scuola dell’infanzia e primaria del territorio comunale.
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ULTERIORI SPECIFICHE NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO CUI SI RIMANDA

II.1.5) Valore totale stimato:
Il numero totale di pasti annuo stimato è di 203,040 (euro/duecentotre/040), il valore presunto
annuo dell’appalto è pari a € 877.132,80 (euro/ottocentosettantasette/centotrentadue/80) (IVA
esclusa) oltre € 2.650,00 (euro/duemilaseicentocinquanta/00) per rischi da interferenza (scaturenti
da DUVRI) non soggetti a ribasso d'asta.
Il valore dell’appalto per il settennio ammonta ad € 6.139.929,60 (euro/seimilionicentotrentanove/
novecentoventinove/60) (esclusa IVA), oltre oneri per la sicurezza per rischi da interferenza
(scaturenti da DUVRI) di € 18.550,00 (euro/dieciottomilacinquecentocinquanta/00) esclusa iva,
non soggetti a ribasso d’asta, per complessivi € 6.158.479,60 (euro/seimilionicentocinquantotto/
quattrocentosettantanove/00) (esclusa iva) l'importo a base di gara comprende il costo della
manodopera.
Il prezzo unitario del pasto a base di gara è di € 4,31 (euro quattro/98) (IVA esclusa), oltre oneri per
la sicurezza per rischi da interferenza (scaturenti da DUVRI) pari a € 0,01 (euro zero/01) (IVA
esclusa) non soggetti a ribasso d’asta.
La Stazione appaltante si riserva, la facoltà di rinnovare il contratto, agli stessi patti e condizioni,
per un periodo pari alla durata di anni uno. Pertanto l’importo complessivo presunto dell’appalto, a
norma dell’articolo 35, comma 4, del D.Lgs 50/2017, è pari a € 7.038.262,40 ( IVA esclusa)
Gli importi sopra riportati sono comprensivi di tutti gli oneri connessi all’esecuzione delle
prestazioni previste nel presente Capitolato Speciale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge
e comunque di tutte le spese occorrenti per la corretta e puntuale esecuzione dell’appalto.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. L’appalto è costituito da un unico lotto in quanto per la
particolarità del servizio di cui trattasi, vista anche l’ estensione territoriale su cui si va ad operare,
una suddivisione in lotti può rischiare di rendere l’esecuzione dell’appalto particolarmente difficile
da un punto di vista tecnico sopratutto per quanto riguarda il coordinamento di diversi operatori
economici, pertanto un unico lotto consente di coordinare agevolmente il servizio e assicurare una
migliore gestione dello stesso.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Comune di Ardea.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla
base del rapporto qualità/prezzo di cui all'art 95 comma 3 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016.
II.2.7) Durata del contratto d'appalto: sette anni
II.2.10) Informazioni sulle varianti: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: si
Il Comune di Ardea si riserva, la facoltà di rinnovare il contratto, agli stessi patti e condizioni, per
un periodo pari alla durata del contratto originario (ulteriore 1 anno).
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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.
L'appalto è finanziato con fondi comunali: NO

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lettere a), b)
e c) del D.Lgs. 50/2016 (costituiti sia in forma singola che in raggruppamento temporaneo ai sensi
dell’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del D. Lgs. 50/2016), nonché i soggetti di cui all’art. 45,
comma 1, D. Lgs. 50/2016 costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi,
alle condizioni previste dal D.lgs. n. 50/2016.
Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del
D.Lgs 50/2016.
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs n.
50/2016), di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a del D.Lgs n. 50/2016) e di capacità
economico finanziaria (art. 83 comma 1 lett. b del D.Lgs n. 50/2016) e tecnico 0 professionali (art.
83 comma 1 lett. c del D.Lgs n. 50/2016) che di seguito si riportano.
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:
I concorrenti ai fini della partecipazione alla gara dovranno essere:
➢

iscritti alla Camera di Commercio per attività coerente con quella oggetto del presente
appalto o che abbiano come oggetto nel loro Statuto lo svolgimento di attività coerente con
l’oggetto della presente gara. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri si
qualificano producendo documentazione conforme alla normativa vigente nei rispettivi
Paesi. Se cooperative sociali iscrizione all'Albo delle società cooperative.

III.1.2) Capacità economico finanziaria.
I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico finanziaria:
1) Al fine di garantire una corretta ed efficace gestione del servizio, tenuto conto della complessità
organizzativa ed operativa delle attività previste e dell’ambito in cui devono essere espletate,
l’operatore economico deve aver realizzato un fatturato globale aver realizzato un fatturato globale
minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari approvati (2015/2016/2017) di
importo annuo almeno pari a €. 2.631.398,00 di cui € 1.315.699,00 nel settore di attività oggetto
dell'appalto.
In caso di RTI, Consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete o di GEIE i requisiti relativi
al fatturato devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso. La mandataria in
ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Protocollo: ARDEA-2018-0045989 - 2018-08-01 11:36:16

III.1.3) Capacità professionale e tecnica.
I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e
professionale:
1) Adeguata specifica esperienza professionale maturata nel triennio immediatamente antecedente la
pubblicazione del bando (2015/2016/2017) nella gestione di uno o più servizi di refezione scolastica
che abbia/abbiano comportato, almeno in un anno, la somministrazione di 203.040 pasti. A tal fine
l'operatore economico dovrà indicare destinatari, importi e periodo di riferimento.
2) Possesso della certificazione di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008 in corso
di validità; della serie UNI EN ISO 22000:2005 (Sistema di gestione per la sicurezza alimentare),
della Serie UNI EN ISO 22005:2008 (Sistema di rintracciabilità). Si precisa che i requisiti suddetti
potranno essere sostituiti da altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della
qualità prodotto dall’operatore economico, che l'Amministrazione si riserva di valutare in
applicazione delle norme vigenti.
3)Possesso di un sistema di gestione ambientale, ai sensi di una norma tecnica riconosciuta (EMAS,
ISO 14001) o equivalente in corso di validità.
4) Avere nella propria disponibilità 0 a qualunque titolo 0 per tutta la durata del contratto, un centro
di cottura posto ad una distanza percorribile in un tempo massimo di 40” (quaranta minuti) dalla
sede del Comune di Ardea, Via G. Garibaldi n. 5, calcolata sui risultati del sito:
http://www.viamichelin.it.
In alternativa, i Concorrenti dovranno produrre una dichiarazione di impegno ad acquisire, entro
15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, la disponibilità del centro di cottura, ubicato ad
una distanza percorribile in un tempo massimo di 40” (quaranta minuti) dalla sede del Comune di
Ardea, Via G. Garibaldi n. 5 , calcolata sui risultati del sito: http://www.viamichelin.it
In caso di RTI, Consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete o di GEIE:
➢ ciascun componente deve possedere adeguata specifica esperienza professionale; la
mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura
maggioritaria.
➢ la certificazione di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008 in corso di validità
deve essere posseduta da ciascun componente il raggruppamento mentre le certificazioni
della serie UNI EN ISO 22000:2005 (Sistema di gestione per la sicurezza alimentare), della
Serie UNI EN ISO 22005:2008 (Sistema di rintracciabilità) devono essere possedute almeno
da un componente del raggruppamento.
➢ la certificazione ambientale deve essere posseduta dal raggruppamento nel suo complesso.
➢ il requisito di cui al punto 4) deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.
Per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili i requisiti di capacità
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economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice,
devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio
medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché
all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole
imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2,lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere,
oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli
delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Sezione IV: Procedura

IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. 50/2016 e con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi
dell'art. 95 commi 2 e 3 del D.lgs n. 50/2016.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12:00 del giorno 04/09/2018
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è
vincolante per i concorrenti per 180 giorni dalla scadenza del termine di ricezione delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: La prima seduta pubblica avrà luogo presso la Sala
Consiliare “Sandro Pertini “, Ufficio Gare e Provveditorato, Via Laurentina km 32,500 -Ardea -Rm,
il giorno 06/09/2018, alle ore 10:00 e avranno diritto di parola legali rappresentanti delle imprese
interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali
rappresentanti.
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi e le successive
eventuali sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all’orario e giorno che sarà
comunicato con congruo preavviso ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico e
PEC.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
✔ Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Dlgs
50/2016, carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo
richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento,
potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR
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445/2000, la documentazione prevista al comma 1 dell'art. 89 del D.Lgs n. 50/2016, come
meglio specificato nel disciplinare di gara.
✔ La stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95, comma 12,d. lgs.
50/2016).
✔ Per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), D. Lgs. 50/2016, la sussistenza dei
requisiti richiesti è valutata, ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs n. 50/2016.
✔ Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia, qualora
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
✔ L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria, pari al 2%
dell’importo a base di gara.
✔ Ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, la congruità delle offerte è valutata
sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli
altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti
punti massimi previsti dal bando di gara.
✔ È previsto il sopralluogo obbligatorio da effettuarsi entro il 27/08/2018, previa prenotazione
al seguente indirizzo stazioneappaltanteanzioardea@pec.it
✔

referente: Sig.ra Di Napoli Pina

✔ La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in
possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e
apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato
ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti. La stazione
appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo. In caso di raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui
all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere
effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori
economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito
della delega del mandatario/capofila.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, il
sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno
degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso,
purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore
raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente. In caso
di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere
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effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore
economico consorziato indicato come esecutore.
✔ Gli operatori economici dovranno versare, a favore dell’Autorità nazionale anticorruzione e
secondo le istruzioni riportate sul sito internet www.anac.it, la somma di Euro 200,00 (euro
duecento/00);
✔ E’ ammesso il subappalto nei limiti di cui all'art. 105 del codice. L'operatore economico in
sede di presentazione delle offerte dovrà, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del D.lgs. n.
50/2016, indicare una terna di nomi di subappaltatori.
✔ Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del codice “In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra
irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui
all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, la stazione
appaltante assegna al concorrente un termine di dieci gg, perché siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono
rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso
dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione
che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
✔ Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione
Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore
economico subentrante e con le esigenze tecnico/organizzative e di manodopera previste nel
nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire
prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze
dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 50 del Codice, garantendo l'applicazione
dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015.
✔ Le controversie insorte durante l’esecuzione del contratto saranno devolute alla competenza
del giudice ordinario.
✔ Tutte le spese connesse alla stipula del contratto (imposte, tasse, diritti di segreteria, etc.)
sono a totale carico dell’affidatario.
✔ La SA verserà all’I.A. per il pasto consumato dagli insegnanti il contributo erogato all’Ente
dal MIUR e l’I.A. I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste nel Capitolato
Speciale di Appalto. Il contratto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
ai sensi dell'art 3 della legge 136/2010.
✔ I dati raccolti saranno trattati ex D.Lgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente
gara.
✔ Responsabile Unico del procedimento è la Sig.ra Pina DI Napoli.
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VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
del Lazio.
VI.4.3) Procedura di ricorso: Ai sensi dell’articolo 204 del d. lgs. 50/2016 e dell’art. 120 del D.
Lgs. 104/2010 avverso il presente atto è ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni dalla sua
pubblicazione.
VI.5) Spedizione avviso UGUUE: 31/07/2018 – riferimento interno 18-345069-001

Il Responsabile della Struttura Organizzativa
operante come Stazione Unica Appaltante
per la Città di Ardea
Avv. Giovanni Cucuzza
Ai sensi dell’art. 21 e seguenti del D.Lgs. 82/2005 si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato
e conservato presso il Comune di Ardea.

