COMUNE DI SESTO AL REGHENA
Provincia di Pordenone
Tel. 0434/693910
Fax 0434/699500
e mail: segreteria@com-sesto-al-reghena.regione.fvg.it
P.E.C. : comune.sestoalreghena@certgov.fvg.it

GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
ANNI SCOLASTICI 2013/2014 - 2014/2015 - 2015/2016
BANDO DI GARA
(riferimento: Determinazione a contrarre 12 luglio 2013)

1 - Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione ufficiale
Comune di Sesto al Reghena (Provincia di Pordenone)
Punti di contatto
Informazioni amministrative:
Servizio Affari Generali - Ufficio Segreteria – Piazza Castello, 1 – 33079 Sesto al Reghena
Tel. +39 0434 693910 - fax n. +39 0434 699500
Sito internet amministrazione aggiudicatrice e profilo di committente: www.comune.sesto-al-reghena.pn.it
Posta elettronica: segreteria@com-sesto-al-reghena.regione.fvg.it PEC comune.sestoalreghena@certgov.fvg.it
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione di gara
I documenti relativi alla gara possono essere ritirati presso il Servizio Affari Generali - Ufficio Segreteria (tel. +39
0434 693910 - fax +39 0434 699500) o reperiti sul sito Internet: www.comune.sesto-al-reghena.pn.it
Indirizzo al quale inviare le offerte
Le offerte devono pervenire, con le modalità specificate nel disciplinare di gara, al Comune di Sesto al Reghena –
Servizio Affari Generali Piazza Castello, 1 CAP 33079 entro le ore 12:00 del 3 agosto 2013
L’orario di apertura al pubblico del Servizio Affari Generali – Ufficio Segreteria è il seguente:
• dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.45
• il mercoledì anche dalle ore 16.00 alle ore 18.15
2 - Oggetto dell’appalto
Descrizione
Servizio di Refezione Scolastica - non suddivisa in lotti.
Luogo di esecuzione delle forniture: Plessi scolastici del Comune di Sesto al Reghena, e precisamente
1) Scuola Primaria Dante, via Iulia Concordia, 26 - Sesto Capoluogo
2) Scuola Primaria Don Cicuto, via Santa Lucia, 11 - Bagnarola
3) Scuola dell’infanzia Vittorino da Feltre, via Pellico 2 - Ramuscello

Codice NUTS - CPV (Vocabolario comune per gli appalti) – C.I.G.
Codice NUTS: ITD41 CPV: 55523100-3 C.I.G.: 5235437349
Divisione in lotti
***
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Durata dell’appalto
L’appalto avrà una durata di tre anni scolastici anni a decorrere dalla data di stipula del contratto. E’ facoltà
dell’Amministrazione Comunale di procedere ad un affidamento per un periodo massimo di ulteriori 2 anni, ai
sensi di quanto disposto dell’art. 29, comma 1 e 57 del D.lgs 163/2006, e s.m.e i.
Importo dell’appalto
Importo complessivo presunto triennale: euro € 486.885,00 (IVA esclusa)
Importo complessivo presunto quinquennale: euro € 842.415,00 (IVA esclusa)
L’importo degli oneri per la sicurezza è pari a € 680.
3 - Condizioni relative all’appalto
Cauzioni e garanzie richieste
Garanzie provvisorie: 2% del valore della gara, quantificate come segue: € 9.737,70= (diconsi euro
novemilasettecentotrentasette e centesimi settanta)
Cauzione definitiva: verrà calcolata ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. n. 163/2006.
Modalità di finanziamento e di pagamento
Il servizio è finanziato parte con fondi di bilancio dell’Ente e parte con le entrate derivanti dalla quota a carico
degli utenti.
I pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite nel capitolato speciale.
4 - Condizioni e requisiti per la partecipazione alla gara
Soggetti ammessi alla gara
I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale
• assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006; si specifica che l’assenza delle
cause di esclusione di cui alle lett. b) e c) del citato art. 38, comma 1, come modificato, da ultimo, dall’art. 4,
comma 2, lett. b) del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, e successiva legge di conversione, 12.07.2011 n.
106, deve essere dichiarata personalmente da ciascuno dei soggetti ivi indicati, inclusi i soggetti cessati dalla
carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
Requisiti di idoneità professionale
• iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per un ramo di attività corrispondente al servizio
oggetto dell’appalto, ovvero nel registro commerciale e professionale dello Stato di residenza per le imprese
non aventi sede in Italia;
• (per le società cooperative e per i consorzi di cooperative) iscrizione all’Albo Nazionale delle Società
Cooperative;
Requisito di capacità tecnica
• avere effettuato negli ultimi tre anni scolastici servizi analoghi a quelli relativi alla presente procedura, a
favore di enti pubblici o privati, per un numero di pasti annuo almeno pari a quello indicato nel capitolato
speciale d’appalto.
Requisito di capacità economica
•
da fornire mediante:
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a)

Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385;
b) Dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il
fatturato globale di impresa e l’importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara,
realizzati negli ultimi tre esercizi. Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso
quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze
richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento
considerato idoneo dalla stazione appaltante.
Sono ammessi a partecipare alla gara raggruppamenti temporanei d’imprese e consorzi ordinari, già costituiti o
non ancora costituiti, ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 163/2006.
In tal caso ciascun componente dovrà possedere integralmente i requisiti di ordine generale e di idoneità
professionale.
Il requisito di capacità tecnica e il requisito di capacità economica dovranno essere posseduti per almeno il 51%
dalla capogruppo e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti; i requisiti dovranno essere
posseduti per il 100% dal raggruppamento o dal consorzio.
Ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater), del d.lgs. n. 163/2006, non possono partecipare alla gara
concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359. Saranno altresì esclusi
dalla gara i concorrenti per i quali sarà accertato, sulla base di univoci elementi, che le relative offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale, fatto salvo quanto disposto dall’art. 38, comma 2, lett. b) del Codice.
Altre informazioni sono disponibili nel disciplinare di gara allegato.
5 - Procedura di gara
Tipo di procedura
Procedura aperta.
Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del
d.lgs. n. 163/2006, secondo gli elementi di valutazione di seguito specificati:
– il punteggio relativo alla qualità per un massimo di 60 punti, verrà attribuito in sede di gara in conformità ai
seguenti parametri:
CRITERIO
Distanza del centro cottura dal Palazzo del
Comune di Sesto al Reghena, Piazza Castello, 1
Entro 15 chilometri
Da km 15,001 a 30,000
Oltre km 30,000
Certificazioni
ISO 22005 – Rintracciabilità nelle filiere
agroalimentari
ISO 22000 – Sicurezza e igiene alimentare
ISO 18001 – Sicurezza sul lavoro

Punteggio e modalità di attribuzione
Max 15
Punti 15
Punti 10
Punti 5
Max punti 12
Punti 4
Punti 4
Punti 4
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Materie prime

Organizzazione del servizio
Normativa di riferimento:
• Linee di indirizzo nazionale per la
ristorazione scolastica – Conferenza
Unificata - Provvedimento 29 aprile
2010 - Intesa, ai sensi dell’art. 8,
comma 6,della Legge 5 giugno 2003,
n.131 (G.U. n. 134 del 11-6-2010).
• Linee guida delle Regione Friuli Venezia
Giulia per la ristorazione scolastica
(delibera n. 2188 del 13 dicembre
2012), in particolare par. 2.3

Migliorie, da valutarsi a insindacabile discrezione
della commissione di gara
Totale

Max punti 8
(1 punto per ogni prodotto utilizzato rientrante nelle
seguenti categorie: Biologico, DOP, IGP, Filiera Corta,
Km Zero, secondo le Linee guida delle Regione Friuli
Venezia Giulia per la ristorazione scolastica (delibera
n. 2188 del 13 dicembre 2012), pag. 31ss.) –
Per ciascun prodotto dovrà essere fornita la scheda
tecnica
Max punti 15: verrà valutato:
il progetto tecnico generale di organizzazione
ed erogazione del servizio, sotto il profilo, a
titolo esemplificativo, dell’adeguatezza strutturale del centro cottura, del sistema adottato
di rintracciabilità interna della produzione,
delle modalità di gestione delle diete speciali,
del piano delle emergenze proposto e/o
adottato;
il progetto relativo alla specifica strutturazione
e organizzazione del servizio nel plesso di
Bagnarola, in relazione a tipologia di
attrezzature offerte, ai vincoli rispetto alle
procedure di sanificazione e lavaggio stoviglie,
etc.
Si dispone che per questo specifico fattore la
descrizione del suo contenuto non superi le 30
facciate (fronte/retro) interlinea 1, carattere
arial, dimensione carattere 11, spaziatura
carattere normale. Sono ammessi sintetici
allegati tecnici.
Max punti 10
Punti 60

– il punteggio relativo al prezzo, per un totale massimo complessivo di 40 punti, verrà attribuito in sede di gara
secondo le seguenti modalità:
Al ribasso offerto più alto verranno assegnati 40 punti, mentre agli altri ribassi verranno assegnati punteggi
decrescenti, secondo la seguente formula:
X=BxC
A
dove:
X = punteggio da assegnare
A = offerta più vantaggiosa (prezzo più basso)
B = prezzo preso in considerazione
C = punteggio massimo prefissato
Il punteggio sarà arrotondato alla seconda cifra decimale.
In caso di discordanza tra il valore espresso in cifre e quello espresso in lettere, verrà preso in considerazione quello
più vantaggioso per l’amministrazione.
Il servizio verrà aggiudicato al concorrente che avrà raggiunto il punteggio complessivo più alto.
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A parità di punteggio, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio maggiore
relativamente alla qualità.
Qualora anche tale punteggio fosse paritario, si procederà mediante sorteggio.
L’importo a base d’asta ammonta ad euro € 486.885,00 (IVA esclusa)
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, sempre che sia ritenuta conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto.
Non sono ammesse offerte in aumento o alla pari, indeterminate, condizionate, parziali, plurime.

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Non è stato pubblicato l’avviso di pre-informazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee
Termine per il ricevimento delle offerte
Ore 12:00 del giorno 03.08.2013
Lingua utilizzabile nelle offerte
Tutti i documenti presentati devono essere redatti in lingua italiana o corredati da traduzione giurata, a pena di
esclusione.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
Modalità di apertura delle offerte
L’autorità che presiede alla gara è il Responsabile del Servizio Affari Generali Servizi alla Persona.
La prima seduta, alla quale sono ammessi gli offerenti, si terrà presso il Palazzo del Comune di Sesto al Reghena,
piazza Castello 1 alle ore 10.00 del giorno 05.08.2013
Altre informazioni sono disponibili nel disciplinare allegato.
6 - Altre informazioni
Informazioni complementari
•

•

Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara recante in particolare le norme relative alle modalità di
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da
presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto.
Il presente bando è altresì reperibile sui siti internet del comune di Sesto al Reghena, del Ministero delle
infrastrutture.
Al fine di usufruire dell’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 49 del d.lgs. n. 163/2006, il possesso dei requisiti
di capacità tecnica ed economica, indicati al punto 4) del presente bando, deve essere dimostrato con le
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•

modalità indicate nel disciplinare allegato. In tal caso:
non è consentito, a pena di esclusione, che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si
avvale dei requisiti;
il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Varie

La gara è stata indetta con determinazione dirigenziale del 12 luglio 2013
Il Responsabile del procedimento è Stefano Padovan.
Altre informazioni sono disponibili nel disciplinare allegato.
Procedure di ricorso
Entro 30 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia.
Data di spedizione dell’avviso di gara all’Ufficio delle Pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee: 12.07.2013
Sesto al Reghena, 12 luglio 2013
Il Responsabile del Servizio
Stefano Padovan
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Schema dei documenti e degli allegati
Documento

Allegato

Sub allegato

Destinazione

Bando di gara

Disciplinare di gara

Allegato A – istanza di
ammissione alla gara

Busta 1 nella quale va
inserita
anche
la
dimostrazione
dell’avvenuto
pagamento dei diritti
all’AVCP.

Allegato A/2 – dichiarazione
di possesso dei requisiti
previsti dall’art. 38 del
decreto legislativo 163/2006
per ciascuna persona
Allegato B – Dichiarazione
relativa
all’avvenuta
effettuazione
del
sopralluogo
Allegato C
Economica

–

Offerta

Allegato D – in forma libera

Capitolato speciale

Busta 3
Busta 2 Si dispone che
per la descrizione del
progetto complessivo,
che comprende anche il
progetto
specifico
riguardante il plesso di
Bagnarola, il contenuto
non superi le 30 cartelle
interlinea 1, carattere
arial,
dimensione
carattere 11, spaziatura
carattere normale.
Sono ammessi sintetici
allegati tecnici.

Allegato 1: Tabelle dietetiche stagionali approvate dall’Azienda per i Servizi Sanitari
n. 6 Friuli Occidentale, Dipartimento di Prevenzione
Allegato 2: Tabella delle grammature secondo le linee guida della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia (deliberazione n. 2188/2012)
Allegato 3: Caratteristiche merceologiche delle principali derrate, inviata
dall’Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 Friuli Occidentale, Dipartimento di Prevenzione;
Allegato 4: DUVRI
Allegato 5: Planimetria locali plesso di Bagnarola

