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Città di CARIGNANO 
Ufficio ISTRUZIONE 

 

BANDO DI GARA 
  PROCEDURA APERTA 

  
OGGETTO: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, 

GESTIONE DEL CENTRO COTTURA COMUNALE E RISCOSSIONE DELLE 

TAROIFFE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI 

CARIGNANO - Periodo 1° agosto 2018 – 31 luglio 2023 

  

CIG 7405620EF0 - CPV 55524000-9 – COD NUTS ITC11  

  

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PUNTI DI CONTATTO  

Denominazione ufficiale: Comune di Carignano 

Indirizzo postale: Via Frichieri n. 13 – 10041 – Carignano (TO) 

tel. 011 - 9698442 

mail PEC: protocollo@cert.comune.carignano.to.it 

 

Informazioni sulla gara: http://www.comune.carignano.to.it 

 

Centrale Unica di Committenza: ASMEL Consortile S.c. a r.l. 
Tel. +39 800165654 
Indirizzo pec: asmecomm@asmepec.it  
Responsabile della Centrale Unica di Committenza:   

Indirizzo internet:  www.asmecomm.it sezione “ Procedure in corso” 
 

PUBBLICAZIONE DEL BANDO 
Il presente bando e i relativi allegati sono pubblicati, ai sensi dell’art. 36 – comma 9 – e dell’art. 29 del 

Codice e del D.M.I.T. del 2/12/2016: 

 sulla G.U.R.I. - serie speciale – contratti pubblici-; 

 sul sito internet (Albo Pretorio) del Comune www.comune.carignano.to.it , sezione Bandi di 

Gara  

 sul sito https://www.serviziocontrattipubblici.it/ presso il Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, anche tramite i sistemi informatizzati regionali; 

 sulla piattaforma della Centrale di Committenza ASMECOMM, www.asmecomm.it, sezione  

“Procedure in corso” e sezione “Albo fornitori e professionisti”. 

 Per estratto su un quotidiano a tiratura nazionale ed un quotidiano a tiratura nazionale. 

http://www.asmecomm.it/
http://www.comune.carignano.to.it/
https://www.serviziocontrattipubblici.it/
http://www.asmecomm.it/
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IMPORTI  
  

Valore della concessione       € 2.034.318,00 IVA esclusa 

Importo oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso   

  

€    16.274,54 IVA esclusa 

TOTALE COMPLESSIVO   € 2.034.318,00 IVA esclusa 

Valore dell’eventuale rinnovo per anni 3 € 1.220.590, 80 IVA esclusa 

  

PREZZO A PASTO A BASE DI GARA, soggetto  

a ribasso       

€ 5,20 IVA esclusa  

Incidenza oneri in valore assoluto, sul singolo 

pasto 

€ 0,04 IVA esclusa 

 

N. pasti presunti (scolastici, docenti, dipendenti comunali e altro personale all’uopo 

autorizzato)  n/anno 78.243. 

 

COSTO PRESUNTO DELLA MANODOPERA: Il costo della manodopera, calcolato in 

base all’art.23, comma 16 D.Lgs.50/2016 e s.m.i., ammonta a €  2,184 a pasto (IVA esclusa).  

 

DURATA DELL’APPALTO: Il contratto avrà durata dal 1° agosto 2018 – 31 luglio 2023 con 

possibilità di proroga per ulteriori anni tre. 

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

 

TERMINE ULTIMO  per la presentazione delle offerte: 27 aprile 2018 alle ore 12,00.   

 

TIMING DI GARA: cfr  Disciplinare di gara 

 

CONDIZIONI PARTECIPATIVE  
 

Per partecipare alla gara sono richiesti:  

 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

Non sussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alla procedure di affidamento degli 

appalti pubblici di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 

Con riferimento alla causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. b) del D.lgs. 50/2016, si 

precisa che gli operatori economici, che si trovino nella fattispecie di cui all’art. 186 bis del Regio 

Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (concordato con continuità aziendale) possono partecipare alla 

procedura, salvi gli adempimenti documentali ivi previsti e fermo restando quanto previsto dall’art. 

110 del D.lgs. 50/2016.  
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REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 

Iscrizione per attività inerenti l’oggetto della presente concessione, nel Registro Unico delle 

Imprese dalla competente Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro 

delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali se si tratta 

di cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia. 

Al cittadino di altro Stato della UE non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, 

secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o 

commerciali, di cui all’allegato XVI del D.lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo 

le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto la 

propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o 

commerciali istituti nel Paese in cui è residente, in conformità con quanto previsto dall’art. 83 

comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i 
 

REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI 

Avere eseguito nell’ultimo triennio (inteso come tre anni solari precedenti alla data di 

pubblicazione del bando di gara (2017-2016-2015) un fatturato specifico per servizi di 

ristorazione scolastica per un importo complessivo pari ad almeno € 3.600.000,00 (IVA 

esclusa). Il possesso del requisito dovrà essere comprovato, in sede di verifica dei requisiti, 

mediante presentazione dei certificati di regolare esecuzione rilasciati dal committente o 

mediante copia conforme dei contratti e delle relativi fatture quientanzate. 

 

REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA 

a) Almeno due dichiarazioni in originale rilasciate da altrettanti istituti bancari o intermediari 

autorizzati ai sensi del D.lgs. n. 385/1993 e s.m.i., aventi sede legale nell’Unione Europea, 

attestanti la solvibilità del concorrente in relazione al valore dell’affidamento; 

b) Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 relativa alla certificazione di qualità aziendale; 

c) Certificazione UNI EN ISO 14001:2004 relativa alla certificazione del sistema gestione 

ambientale; 

Eventuali altre certificazioni saranno prese in considerazione nei criteri di valutazione 

dell’offerta tecnica 
 

CENTRO DI COTTURA ALTERNATIVO E PER LE EMERGENZE  

Il concessionario obbligatoriamente, dalla data d’inizio del servizio e per tutta la durata della 

concessione, dovrà avere in disponibilità, per gestire le emergenze, un centro di cottura e 

relativo magazzino per l’eventuale stoccaggio delle derrate, in possesso di DIA ex Regolamento 

Comunità Europea 852/2004 o autorizzazione sanitaria ex art. 2 legge 283/62. Tale centro dovrà 

essere ubicato ad una distanza non superiore a 30 minuti dalla Sede del Centro di Cottura di 

Carignano, secondo il calcolo ufficiale della distanza risultante dal sito 

https://www.viamichelin.it/ . A tal fine il concessionario, in sede di presentazione dell’offerta, 

dovrà dichiarare, a pena di esclusione dalla gara, di avere in disponibilità, alla data d’inizio del 

servizio, un centro di cottura con le caratteristiche disciplinate all’interno del Capitolato 

Speciale d’appalto, garantendone le disponibilità per tutta la durata del servizio  
  

AVVALIMENTO  

L’avvalimento è disciplinato dall’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016. Nel caso in cui il concorrente, 

in relazione ai requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo, richiesti nel 

https://www.viamichelin.it/
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presente bando, intenda avvalersi dei requisiti d’altro soggetto, deve produrre, a pena 

d’esclusione, la documentazione indicata all’art. 89, del D. Lgs. n. 50/2016 smi.. E’ ammesso 

l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro 

soggetto. A pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga 

più di un concorrente e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei 

requisiti. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti 

dell’Amministrazione Comunale in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:   

L’affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre del Comune di  

Carignano n. 49 del 21/03/2018 (Reg. Gen. N. 312 del 21/03/2018), e avverrà a mezzo 

procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i, con aggiudicazione 

all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, c. 3 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 

s.m.i. I punti verranno attribuiti con i seguenti criteri:  

OFFERTA TECNICA punteggio massimo 70  

OFFERTA ECONOMICA punteggio massimo 30  

Sub-criteri di valutazione delle offerte: in relazione agli stessi si rinvia integralmente a quanto 

previsto dal disciplinare di gara 

 

E' prevista l'individuazione e la valutazione delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97, 

comma 3, del D.lgs n. 50/2016 s.m.i. In ogni caso la Stazione Appaltante può, a norma dell’art. 

97, comma 6, del D.lgs n. 50/2016 s.m.i, valutare la congruità dell’offerta che, in base ad 

elementi specifici, appaia anormalmente bassa.   

 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 

presentata da soggetto in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione.  

È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora 

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se 

aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto.   

Non sono ammesse offerte indeterminate, condizionate, parziali, plurime, tardive, alternative e 

al rialzo rispetto all’importo posto a base di gara.   

Nel caso vi siano offerte uguali si procederà ad aggiudicare l’appalto al concorrente che avrà 

ottenuto il punteggio più alto nell’offerta tecnica, qualora anche detti punteggi siano paritari si 

procederà in via immediata al sorteggio.  

  

LINGUA UTILIZZABILE NELLE OFFERTE: italiano  

Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla 

scadenza per la ricezione delle offerte;  

APERTURA DELLE OFFERTE PRESENTATE 

Prima seduta pubblica presso la sede del Comune di Carignano alle ore 10,30 del giorno 7 

maggio 2018,  per l’apertura delle offerte contenenti la documentazione amministrativa. Si 

applica l’istituto del soccorso istruttorio ove previsto ai sensi dell’art. 83 comma 9 del d.lgs. 

50/2016 ss.mm.ii.  
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a) Nella stessa seduta pubblica, in assenza di soccorso istruttorio, si procederà all’apertura 

dell’Offerta tecnica al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto. 

b) Successivamente la commissione in una o più sedute riservate valuterà le offerte tecniche e 

attribuirà i punteggi.  

c) In ulteriore seduta pubblica verrà data lettura dei punteggi attribuiti e apertura dell’offerta 

economica. 

 

PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE all’apertura delle offerte: Legale rappresentante 

dell’impresa concorrente o altri soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega 

loro conferita dai legali rappresentanti.  

 

ALTRE INFORMAZIONI  

AGGIUDICAZIONE: L’appalto potrà essere aggiudicato dalla commissione di gara anche alla 

presenza di una sola offerta valida purché rispondente alle condizioni del Disciplinare di gara. 

FALLIMENTO DELL’ESECUTORE: In caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del 

contratto per grave inadempimento trova applicazione l’art. 110 del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii..  

SUBAPPALTO: Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità, ai sensi dell’art. 

105, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 13 dello stesso 

Decreto Legislativo. Fermo restando il divieti di subappaltare qualsiasi operazione inerente la 

preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei pasti, sono subappaltabili tutte le altre 

attività e servizi relativi e/o connessi all’espletamento della concessione: forniture, 

manutenzione, pulizie e trasporti. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli 

obblighi e agli oneri dell’Aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti 

dell’Amministrazione Comunale di quanto subappaltato.  L’offerente ha l’obbligo di 

comunicare, nella sua offerta, la volontà di avvalersi di tale facoltà, ferma la responsabilità del 

concorrente medesimo. Pertanto non è ammesso subappaltare a terzi i servizi successivamente 

all’affidamento dell’incarico. In caso di associazioni di imprese e di consorzi non si considerano 

subappalti i servizi che sono stati imputati alle rispettive imprese. 

ULTERIORI INFORMAZIONI: I Concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono 

il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., per 

esigenze concorsuali e per gli adempimenti successivi all’aggiudicazione.  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  

Responsabile del procedimento per l’esecuzione del servizio: Pesce dott.sa Marisa. 

Responsabile del procedimento di gara: Pesce dott.sa Marisa. 

Chiarimenti: possono essere formulati entro le ore 12.00 del giorno 24 aprile 2018. 

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le 

richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana attraverso la 

piattaforma telematica. 

La risposta sarà fornita all’Impresa richiedente e se ritenuta di utilità generale sarà pubblicata sul 

profilo della stazione appaltante e aggiunta agli atti di gara disponibili sul sito del Comune 

nonché sulla piattaforma telematica Asmecomm www.asmecomm.it  

 

http://www.asmecomm.it/
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SOPRALLUOGO DEI LOCALI 

Il sopralluogo è obbligatorio.  Termine ultimo per il sopralluogo 23 aprile 2018 ore 14,00.  

I concorrenti dovranno effettuare un sopralluogo obbligatorio dei locali oggetto della 

concessione (refettori e centro di cottura), al fine di valutarne problematiche e complessità in 

relazione alla predisposizione dell’offerta. Di tale sopralluogo verrà rilasciata, da parte 

dell’Amministrazione Comunale, apposita attestazione, che dovrà essere allegata in copia alla 

documentazione amministrativa di gara. Il soggetto incaricato dal concorrente della visione e del 

ritiro della documentazione dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite 

delega firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto che intende concorrere. La 

mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. Ai fini 

dell’effettuazione del prescritto sopralluogo, dovrà essere inviata la richiesta di sopralluogo con 

le generalità dell’impresa, nonché dell’incaricato che effettuerà il sopralluogo all’indirizzo di 

posta elettronica protocollo@cert.comune.carignano.to.it,, , sulla base del calendario stabilito 

dal Disciplinare d’Apalto. . La richiesta deve specificare l’indirizzo di posta elettronica 

certificata alla quale indirizzare la convocazione. Il sopralluogo verrà effettuato in orario di 

ufficio e nei soli giorni stabiliti dalla stazione aggiudicatrice. Data e luogo del sopralluogo 

saranno comunicati all’indirizzo mail/PEC comunicato in fase di richiesta di appuntamento con 

almeno 2 giorni d’anticipo. All’atto del sopralluogo, ciascun incaricato deve sottoscrivere il 

documento, a conferma dell’effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione 

attestante tale operazione. Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da 

un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da 

soggetto diverso munito di delega, purché dipendente dell’operatore economico concorrente. In 

caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio 

ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà, il 

sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, 

aggregati in rete o consorziati. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese 

artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure 

dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore. 

 

PROCEDURE DI RICORSO: T.A.R. PIEMONTE - TORINO 

 

ONERI NEI CONFRONTI DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA - Atto unilaterale 

d'obbligo. 

L’ Operatore Economico – in caso di aggiudicazione - si obbliga a pagare alla Centrale di 

Committenza “Asmel Consortile S. c. a r.l.”,prima della stipula del contratto,  il corrispettivo dei 

servizi di committenza e di tutte le attività di gara non escluse dal comma 2-bis dell’art.41 del 

D.lgs. n. 50/2016 dalla stessa fornite, una somma nella misura di euro 20.000 + 0,56% su parte 

eccedente 2 ml oltre IVA dell’importo a base di gara, € 2.034.318,00, corrispondente a € 

20.192,18 oltre IVA. Il suddetto importo è comprensivo,  salvo capienza, anche del rimborso 

delle spese di pubblicazione obbligatoria di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, stabilito a  

mailto:protocollo@cert.comune.carignano.to.it
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carico dell’aggiudicatario ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture 

e trasporti 2 dicembre 2016. 

La presente obbligazione costituisce elemento essenziale dell’offerta. La stessa, a garanzia della 

validità dell’offerta, dovrà essere prodotta all’interno della Documentazione Amministrativa 

utilizzando il modello “Allegato - Atto Unilaterale d’Obbligo” e sottoscritta dal concorrente. 

L’operatore economico dovrà trasmettere, l’atto sottoscritto dal titolare/legale rappresentante 

dell’impresa con firma digitale, ad ogni effetto e conseguenza di legge, dalla posta elettronica 

certificata ad ASMEL Consortile S.c. a r.l. all’ indirizzo pec:  audo@asmepec.it  e si obbliga, 

altresì, a trasmetterlo in copia, in uno alla certificazione dell’invio e della ricevuta di consegna 

del destinatario, allegata all’offerta che verrà presentata per la partecipazione alla gara. 

 

ULTERIORI E MAGGIORI DETTAGLI RIGUARDO LA GARA IN OGGETTO 

POSSONO ESSERE REPERITI NEL RELATIVO DISCIPLINARE DI GARA E 

DOCUMENTAZIONE ANNESSA- 

  

CARIGNANO, li 26 marzo 2018 

LA  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                (Pesce dott.sa Marisa) 

mailto:audo@asmepec.it

