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COMUNE DI MONTEPARANO 
Provincia di Taranto 

SERVIZIO SERVIZI SOCIALI -  PUBBLICA ISTRUZIONE 
C.A.P. 74020 - TEL.099/5993038 fax 099/5993697 - C.F. 80011610732   

p.e.c.: statocivile.comune.monteparano@pec.rupar.puglia.it  
 

 
Bando di gara  

 

 

Appalto dei servizi di ristorazione scolastica.  
per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 

 
CIG 744209858C –  CPV: 55512000-2 Servizi di gestione mensa. 

BANDO DI GARA 
 
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
I.1) Denominazione e indirizzi:  

Comune di Monteparano SERVIZIO SERVIZI SOCIALI  Via  Trento n. 34   
74020 Monteparano (TA) (tel. 099 5993038 - Fax 099.5993630) C.F. 
80011610732   

p.e.c.: statocivile.comune.monteparano@pec.rupar.puglia.it 

sito internet: http://www.comune.monteparano.ta.it/ per il tramite della 
Centrale Unica di Committenza presso l’Unione dei Comuni Montedoro, 
Via Skanderberg - 74020 Faggiano (TA) –  

 
I.2) Comunicazione  
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e 
diretto presso il punto di contatto sopraindicato. 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato. 
Le offerte vanno inviate a: Comune di Monteparano SERVIZIO SERVIZI 
SOCIALI Via  Trento n. 34   74020 Monteparano (TA)   
I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità ENTE locale.  
I.4) Principali settori di attività: Settore Servizi Sociali. 

A) Determina A CONTRARRE del Responsabile del SERVIZIO SERVIZI 
SOCIALI Registro Generale  N. 84 del 06.04.2018 (Registro di Settore 
N. 14 del 05.04.2018) indizione di una procedura di gara per 
l’affidamento mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 59, 
comma 1, e dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e art.39 del D.lsg n. 

56/2017 per l’affidamento dei servizi di ristorazione scolastica per 
il triennio scolastico 2018/2021 

 

mailto:statocivile.comune.monteparano@pec.rupar.puglia.it
mailto:statocivile.comune.monteparano@pec.rupar.puglia.it
http://www.comune.monteparano.ta.it/
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=6310&stato=lext
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B) Determina del SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  

dell’UNIONE DEI COMUNI “MONTEDORO” Provincia di TARANTO N. 
di Registro Generale Ente N. 74 DEL 21.05.2018 di approvazione 
degli atti relativi alla procedura di gara; 

Sezione II: Oggetto. 
II.1.1) Denominazione: Servizio di refezione scolastica. 
II.1.2) Codice CPV principale: 55512000-2 Servizi di gestione mensa. 
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
II.1.4) Breve descrizione: servizio di ristorazione scolastica per gli alunni 
della scuola dell’infanzia e primaria del Comune di MONTEPARANO,, 
nonché i servizi di magazzini/depositi, ivi compresi gli annessi servizi 
igienici del personale, manutenzione, arredi/attrezzature. Per i termini del 
servizio si rinvia al capitolato di gara. 
Specifiche nel capitolato tecnico. 
II.1.5) Valore totale stimato: Le dimensioni dell’appalto, sottoposto a gara, 
sono le seguenti: 

 Costo pasto singolo, esclusa iva al 4% = € 3,50(comprensivo di 
acqua) importo a base d’asta 

 Media pasti periodo ottobre – maggio anno scolastico 2018/19: 
numero 13.528 (tredicimilacinquecentoventotto) 

 Media pasti periodo ottobre – maggio per anno scolastico 2019-
2020 numero pasti 9.728 ( novemilasettecentoventotto) 

 Media pasti periodo ottobre – maggio per anno scolastico 2020-
2021 numero pasti 9.728 ( novemilasettecentoventotto) 

 Totale media pasti per 24 mesi n. 32.984 
(trentaduemilanovecentoottantaquattro); 

 numero dei pasti da fornire, (determinato in relazione al probabile 
numero di iscrizioni alla mensa, ai giorni del servizio, al calendario 
scolastico e alla data di inizio e fine del servizio di refezione 
scolastica) nell’intera durata contrattuale (a.s 2018/2019, con 
decorrenza dal 01.10.2018 al 31/05/2019, a.s. 2019/2020 e 
2020/2021, con decorrenza 1 ottobre-31 maggio) è quantificabile 
presumibilmente in pasti per alunni scuola dell’infanzia e  primaria 
n. 28.424 
personale ATA /docenti n. 4.560  
pari a totali n. 32.984 pasti. 

 
 Pertanto l’importo a base di appalto è stabilito in €. 115.444,00 

oltre ad IVA al 4%, derivante dal prezzo unitario stimato congruo di 
un pasto – pari ad €. 3,50 oltre IVA  (comprensivo di acqua)  - 
rapportato al numero dei pasti presuntivamente confezionabili nel 
periodo e presuntivamente indicato in 32.984, oltre al costo degli 
oneri di sicurezza risultanti dal DUVRI ammontanti a €. 666,00 oltre 
IVA al 22%. 
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 L’Amministrazione ai sensi del successivo art. 45 del presente 
capitolato e del richiamato art. 106 co. 12 del d.lgs. 50/2016, 
prevede l’eventuale oscillazione in aumento o diminuzione delle 
prestazioni oggetto del servizio fino alla concorrenza del quinto 
dell’importo contrattuale. Pertanto considerando il valore della 
presente opzione l’Amministrazione stima un valore di € 23.222,00, 
calcolato sull’importo complessivo dell’appalto per i 24 mesi 
comprensivo degli oneri di sicurezza. 

 Si precisa che gli oneri di sicurezza sono stati quantificati per l’intero 
periodo in €. 666,00, oltre IVA al 22%, dal Documento Unico di 
Valutazione dei rischi  interferenti redatto  dell’art.26 del D.Lgs. 
n.81/2008 e s.m.i. , per rischio di interferenze, dovendosi svolgere 
l’attività dell’appaltatore in luoghi diversi da quelli di pertinenza 
della stazione appaltante. Il DUVRI è stato redatto nel mese di 
marzo 2018. 

 
 
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: appalto non suddiviso in lotti in quanto 
inteso come servizio unico svolto in continuità di tempo e coerenza di 
prestazioni. 
II.1.7) Luogo di esecuzione: Plesso scolastico del Comune di Monteparano, 
scuola dell’infanzia, primaria Alcide de Gasperi del Comune di 
Monteparano. 
II.1.8) Durata del contratto d'appalto: l’appalto avrà una durata di 24 mesi, 
a decorrere dal 01/10/2018, ovvero dalla data di stipula del Contratto, con 
scadenza al 31 maggio 2021.  
II.1.9) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea. L'appalto è 
finanziato con fondi di bilancio comunale. 
 
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e 
tecnico 
III.1.1) Norme e criteri oggettivi di partecipazione. 
Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all’art. 
45 comma 1 del D.Lgs 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 - professionali (art. 83 
comma 1 lett. c del D.Lgs n. 50/2016) che di seguito si riportano. In 
particolare i concorrenti dovranno essere iscritti alla Camera di Commercio 
per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto o che 
abbiano come oggetto nel loro Statuto lo svolgimento di attività 
coincidente con l’oggetto della presente gara. Gli operatori economici 
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stabiliti in altri Stati membri si qualificano producendo documentazione 
conforme alla normativa vigente nei rispettivi paesi. Le Cooperative sociali 
devono essere iscritte all'albo delle società cooperative. 
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, almeno in uno degli ultimi tre esercizi 

finanziari approvati, un fatturato annuo di € 160.000,00 di cui  

€ 80.000,00 nel settore di attività oggetto dell'appalto 

 
 A dimostrazione del requisito di cui al punto 1 sono ammessi i 

seguenti mezzi di prova: una dichiarazione concernente il fatturato 

globale e il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al 

massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di 

costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella 

misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili. 

 
In ogni caso si applica l’art. 86, comma 4, del d. lgs. 50/2016. 
 
I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità 
tecnica e professionale: 
  
1)  aver eseguito, con buon esito, negli ultimi tre anni - dalla data di 

pubblicazione del bando a ritroso, servizi di ristorazione scolastica, nei 

confronti di Enti Pubblici per un importo complessivo non inferiore a 

quello del presente appalto pari ad € 121.000,00  compresa  Iva 

(l’operatore economico fornirà, a tal fine e ai sensi dell’art. 86 co. 5 del 

Codice, un elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, 

con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici ). 

2) Aver espletato in almeno uno degli ultimi tre anni scolastici, servizi nella 
ristorazione scolastica per un numero di pasti pari ad almeno 15.000. Tale 
requisito considerato servizio di punta è infrazionabile. 
3) essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO  9001:2008, 
UNI EN ISO 22000:2005, UNI EN ISO 22005:2008 (HACCP) e la certificazione 
di qualità ambientale UNI EN ISO 14001:2004 (settore EA30 per servizio 
mensa scolastica) per servizi di Refezione scolastica, rilasciata da Enti 
certificatori accreditati 
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Sezione IV: Procedura 
IV.1.1) Forma della procedura: Procedura aperta. 
IV.1.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 09 LUGLIO 2018  ore 
12.00. 
IV.1.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiana 
IV.1.4) 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.1.5) Modalità di apertura delle offerte:  
TERMINE E INDIRIZZO RICEZIONE – MODALITA’ PRESENTAZIONE – DATA 
APERTURA OFFERTE: termine presentazione offerte: 09 LUGLIO 2018  ore 
12.00 -indirizzo: Comune di Monteparano  Via  Trento n. 34-74020 
MONTEPARANO (TA); modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare 
di gara;  
prima seduta pubblica: 19 LUGLIO 2018 ore 09.00 presso sede Comune di 
Monteparano Via Trento n. 34 MONTEPARANO (TA). Le successive sedute 
pubbliche avranno luogo presso la medesima sede nel giorno e nell’ora che 
saranno comunicati ai concorrenti a mezzo fax/posta elettronica certificata 
almeno 3 giorni prima della data fissata. 
SOGGETTI AMMESSI APERTURA OFFERTE: legali rappresentanti dei 
concorrenti, ovvero soggetti – uno per ogni concorrente – con idonea 
delega conferita da rappresentanti legali. 
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 ai concorrenti 
con congruo anticipo. 
Sezione V: Altre informazioni 
V.1) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: 
Sarà accettata la fatturazione elettronica.  
V.2) Informazioni complementari:  
 Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi 

dell'art. 60 e con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del d. lgs. 

50/2016; 

 Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del 

Dlgs 50/2016, nonché concorrenti con sede in altri Stati diversi 

dall’Italia, alle condizioni previste nel codice stesso; 

 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 445/2000,  la documentazione prevista al 
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comma 1 dell'art. 89 del D.Lgs n. 50/2016 ovvero  una dichiarazione 

sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di 

quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il 

possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. 

L'operatore economico dovrà altresì produrre una dichiarazione 

sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga 

verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 

disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di 

cui è carente il concorrente. Il concorrente allega, altresì, alla 

domanda di partecipazione in originale o copia autentica il 

contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei 

confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a 

disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. 

 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

purché congrua e conveniente;  

 La stazione appaltante si riserva ex art. 95 comma 12 del codice dei 

contratti di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta 

risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 

Per i consorzi stabili la sussistenza dei requisiti richiesti è valutata, ai 

sensi dell’art. 47 del D.Lgs n. 50/2016; 

 Per i raggruppamenti temporanei di impresa e/o consorzi ordinari i 

requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale 

devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, 

fermo restando che la mandataria dovrà possedere i requisiti ed 

eseguire la prestazione in misura maggioritaria; 

 Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi 

dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere 

convertiti in euro;  

 La stazione appaltante procederà con la verifica delle offerte 

anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, comma 3 del codice. 

 Giusta previsione ribadita a capitolato, sussiste un divieto di affidare 
in subappalto il servizio di mensa oggetto del presente appalto. 

 Le controversie insorte durante l’esecuzione del contratto saranno 

devolute alla competenza del giudice ordinario Foro di Taranto;  

 I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 196/2003 esclusivamente 

nell’ambito della presente gara; 

 Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del codice “Le carenze di qualsiasi 

elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso 

la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In 

particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra 
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irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico 

europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti 

all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante 

assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, 

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”;  

 Tutte le spese connesse alla stipula del contratto (imposte, tasse, 

diritti di segreteria, etc.) sono a totale carico dell’affidatario.  

 Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016, come integrato e corretto con 

decreto legislativo n. 56 del 19.04.2017 è il Signor Antonio Pappadà 

il Responsabile Unico Del Procedimento –  

 p.e.c.: statocivile.comune.monteparano@pec.rupar.puglia.it TEL. 

099/5993038 

V.3) Procedure di ricorso. 
V.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale 
Amministrativo Regionale Puglia sezione territoriale di competenza. 
V.3.2.) Avverso il presente atto è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla 
pubblicazione sulla G.U.R.I. 
V.3.3) Data di spedizione del presente avviso: 20 GIUGNO 2018 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
Sig. Antonio Pappadà 
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