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BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO   
DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA  

 anni scolastici 2009/2010 – 2010/2011 – 2011/2012  - 2012/2013  
 
 

(C.I.G. 03345130DC) 
 

 
TIPOLOGIA DI CONCESSIONE: Affidamento della gestione del servizio. 

SEZIONE I:  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

1. 1 DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
  

Denominazione 
Comune di NOVEDRATE 
 

Servizio responsabile 
Area Servizi alla Persona – Pubblica Istruzione 

Indirizzo 
Via Taverna 3 
 

C.A.P. 
22060 

Località/Città 
Novedrate – Provincia di Como 
 

Stato 
Italia 

Telefono 
031.7897708 – 031.7897717 
 

Telefax 
031.790316 

Posta elettronica (e-mail) 
servizi.sociali@comune.novedrate.co.it 
 

 

 
1.2 INDIRIZZO PRESSO IL QUALE  È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI 

  Come al punto 1.1         
 
1.3  INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE  

  Come al punto 1.1         
 
1.4  INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

  Come al punto 1.1        
 
1.5  TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

  Livello regionale/locale   
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SEZIONE II:  OGGETTO DELLA CONCESSIONE 
 
II.1.1  Denominazione conferita alla concessione dall’amministrazione aggiudicatrice.  

Comune di Novedrate  - Gara per l’affidamento della gestione del Servizio di Refezione Scolastica – anni 
scolastici 2009/2010 – 2010/2011 – 2011/2012 – 2012/2013. 
 

II.1.2  Descrizione/oggetto della concessione.  
Oggetto. 
L’Amministrazione Comunale intende procedere ad affidare la gestione del servizio di refezione scolastica  
mediante la procedura del pubblico incanto. 
Il criterio per l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 83, del D.lgs 163/2006 è quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. I tempi per l’apertura dei plichi sono specificati nel bando di gara e nel 
presente capitolato. 
Descrizione del servizio. 
Il servizio deve garantire le seguenti prestazioni: 
1. la preparazione dei pasti (per alunni e personale scolastico); 
2. la fornitura e stoccaggio degli alimenti ivi compresa acqua oligominerale in misura idonea al 

soddisfacimento delle necessità quotidiane dell’utenza; 
3. la somministrazione dei pasti; 
4. la preparazione dei locali adibiti a refettorio; 
5. la veicolazione dei pasti dai centri di cottura al plesso scolastico come meglio specificato nel 

capitolato d’appalto; 
6. la manutenzione (per il concessionario: ordinaria per le strutture, ordinaria e straordinaria per le 

attrezzature da lui stesso fornite), la pulizia e sanificazione dei locali utilizzati dal concessionario (sala 
refettorio compresi gli arredi, gli impianti e gli utensili utilizzati,  e dei servizi igienici utilizzati), la 
fornitura di tutto il materiale necessario a tale scopo (prodotti detergenti ed igienizzanti, ramazze, 
scopettoni, stracci per pavimento, spugne, sacchi per i rifiuti ecc.), la pulizia straordinaria della sala 
refettorio (in occasione delle vacanze scolastiche ed all’inizio dell’anno scolastico) e delle vetrate da 
farsi almeno quattro volte per ogni anno scolastico, con proprio personale e con imprese specializzate; 

7. la fornitura di stoviglie, bicchieri, posate del tipo “usa e getta”;  
8. la fornitura di tutti quegli elementi (tovaglioli, tovagliette per le tavole ecc.) necessari al consumo dei 

pasti. 
L’Amministrazione Comunale segnalerà alla ditta aggiudicataria i nominativi di soggetti che per 
particolari motivi (religiosi, di intolleranza, ecc) necessitano di un’alimentazione individualizzata e per i 
quali dovrà quindi essere garantita una dieta speciale. 
L’aggiudicatario dovrà inoltre gestire i rapporti con l’A.S.L. competente per quanto concerne la 
composizione e le eventuali variazioni di menù estivo/invernale provvedendo ad informare adeguatamente 
l’amministrazione comunale in ordine alle eventuali proposte di variazione di menù. 
L’Amministrazione Comunale gestirà la parte relativa all’autorizzazione sanitaria ed i conseguenti rapporti 
intercorrenti con l’A.S.L. competente. 

 
II.1.3  Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi 

Mensa scolastica del plesso della Scuola Primaria di Novedrate –Via Mariano 13 – Novedrate (CO).  
 

II.1.4  Divisione in lotti  
NO     
 

II.1.5  Ammissibilità di varianti  
NO   
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II.2  QUANTITATIVO  O  ENTITÀ DELLA CONCESSIONE 
II.2.1  Quantitativo o entità totale  Euro 60.000,00 IVA esclusa. 

 
II.3  DURATA  DELLA CONCESSIONE O TERMINE DI ESECUZIONE 

L’appalto copre gli anni scolastici dal 2009/2010 al 2012/2013 – con inizio il  01/09/2009  e  termine il 
30/06/2013. 

 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO 
 
III.1  CONDIZIONI  RELATIVE ALLA CONCESSIONE  
 
III.1.1  Cauzioni e garanzie  richieste  

Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo del servizio; cauzione definitiva pari al 10% 
dell’importo contrattuale per il solo concessionario. 
 

III.1.2  Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 
applicabili in materia  
La parte di corrispettivo a carico dell’Amministrazione Comunale è finanziata con fondi di bilancio ed il 
pagamento del dovuto avverrà nel termine di 60 giorni dal ricevimento della fattura con emissione di 
mandati di pagamento. Per la restante parte vedere le disposizioni di cui al Titolo IX° del capitolato di 
gara. 
 

III.1.3  Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di 
prestatori di servizi  aggiudicatario della concessione 
Sono ammessi a partecipare alla gara anche le imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai 
sensi dell’art. 37 del decreto legislativo n° 163/2006  
In particolare in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti il requisito del fatturato globale 
dell’ultimo triennio oltrechè il requisito del fatturato riferito a servizi di refezione scolastica deve essere 
posseduto per almeno il 40% dall’impresa capogruppo e la restante percentuale cumulativamente dalla o 
dalle mandanti ciascuna delle quali deve però possedere almeno il 30% dei requisiti richiesti. 
Il requisito della Certificazione di Qualità deve essere posseduto da tutti i soggetti facenti parte il 
raggruppamento. 
Il capitolato, il bando e gli eventuali allegati dovranno essere sottoscritti per accettazione da tutte le 
imprese facenti parte del raggruppamento. 
La cauzione dovrà essere prestata dalla sola impresa capogruppo. 
 

III.2  CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE   
III.2.1 Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del fornitore / del 

prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti 
minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere  
• avere conseguito, nel triennio 2006/2008, un fatturato riferito a servizi analoghi non inferiore ad € 

60.000,00; 
• ulteriori requisiti individuati nel capitolato a cui si fa espressamente rinvio. 

III.2.1.1  Situazione giuridica – prove richieste 
Come da capitolato di cui all’art. 6 al quale si fa espresso rinvio. 

III.2.1.2  Capacità economica e finanziaria – prove richieste 
Estratti di Bilancio; (Come da capitolato Speciale d’Appalto di cui all’art. 4-6) a cui si fa espresso rinvio. 

III.2.1.3  Capacità tecnica – tipo di prove richieste 
Attestazione dei servizi svolti (Come da capitolato Speciale d’Appalto di cui all’ art. 6) 
 
 

III.3  CONDIZIONI RELATIVE ALLA CONCESSIONE DI SERVIZI 
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III.3.1 Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali 
del personale incaricato della prestazione del servizio? 
SÌ     

 
SEZIONE IV: PROCEDURE 
 
IV.1  TIPO DI PROCEDURA   

Aperta     
IV.1.1 Sono già stati scelti candidati?  

NO            
IV.2 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di: 
1 Prezzo pasto          fino a Punti  40/100 
2 Caratteristiche metodologiche e organizzative per l’esecuzione del  servizio  fino a Punti  60/100 

 
IV.3  INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
IV.3.1 Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione  

Data: 10/07/2009 – ore 12.00. 
IV.3.2  Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta  

06 mesi e/o 180 giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte) 
IV.3.3  Modalità di apertura delle offerte 
 In seduta pubblica la busta contenente la “Documentazione”, in seduta non pubblica la busta contenente 

l’“Offerta tecnica”, in seduta pubblica l’ “Offerta economica”. 
IV 3.4  Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte (se pertinente)  

Chiunque vi abbia interesse 
IV.3.4.1 Data, ora e luogo 

Data: 14/07/2009 ore 16.30 (apertura Busta “Documentazione” in seduta pubblica) 
A seguire dopo aver espletato le procedure della prima seduta pubblica (apertura Busta “Offerta Tecnica” 
in seduta non pubblica) 
Previa comunicazione ai partecipanti (apertura Busta “Offerta Economica” in seduta pubblica) 
luogo:  Sala Giunta del Comune di Novedrate. 
 

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 
 
V.1 PRECISARE, ALL’OCCORRENZA, SE LA PRESENTE CONCESSIONE DI SERVIZI HA CARATTERE 

PERIODICO E INDICARE IL CALENDARIO PREVISTO PER LA PUBBLICAZIONE DEI PROSSIMI AVVISI 
La presente concessione di servizi ha carattere periodico. Pubblicazione prossimi avvisi: 2013/2017 

V .2 LA CONCESSIONE È CONNESSA AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UE? 
NO     

V.3 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI  
Pubblicazione del Bando presso l’Albo del Comune di Novedrate in data 22.06.2009 e dell’estratto sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
 
 
Novedrate, 17.06.2009 

Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona  
Dott.ssa Maria Vignola  


