CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni di Scoppito, Ocre, Fagnano Alto e Barete

PROT. n. ___ del __/__/____
Trasmissione a mezzo PEC
Spett.le

LETTERA DI INVITO - BANDO DI GARA
Procedura negoziata Riservata alle Cooperative Sociali di Tipo B) per l’affidamento, ai sensi dell’articolo 5
della Legge n. 381/1991, del SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA NELLE SCUOLE
DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SCOPPITO (AQ)
per n. 3 anni scolastici a partire dal 01/02/2018 al 30/06/2018 e anni scolastici 2018/2019 2019/2020
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del rapporto qualità/prezzo, ai sensi
dell’articolo 95, comma 2, del D.L.gs. n. 50/20016

CUP: H25E18000000004

CIG: 735351695D

Il Comune di Scoppito (Aq) intende procedere, ai sensi dell’articolo 5 della Legge n. 381/1991, all'affidamento del
SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SCOPPITO
(AQ) per n. 3 anni scolastici (a partire dal 01/02/2018 al 30/06/2018 e per gli anni scolastici 2018/2019 - 2019/2020)
mediante Procedura negoziata Riservata alle Cooperative Sociali di Tipo B con il criterio offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del D.L.gs. n. 50/20016.
Per quanto sopra, Codesta Ditta, fermo restando che i requisiti di ammissibilità dovranno essere dichiarati
dall’interessato ed accertati e verificati in sede di procedura di affidamento, è invitata a partecipare alla procedura
negoziata in oggetto, formulando apposita istanza e presentando un’offerta secondo le indicazioni contenute nel
presente Bando di Gara e nei documenti ad esso allegati.

Sezione I: Ente Appaltante
Comune di Scoppito, via Aldo Moro 6/8 – 67019 Scoppito (AQ) Tel. 0862/020547.
Sito internet: http://www.comune.scoppito.aq.it.
E-mail: comunediscoppito@pecpa.it
Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P. ex art. 31 del D.L.gs. n. 50/2016 e s.m.i. ) è la Rag. Franca Renzetti,
Responsabile Area Finanziaria del Comune di Scoppito, tel. 0862/020547, e-mail: comunediscoppito@legalmail.it.
Procedura di gara: Centrale Unica di Committenza Comuni di Scoppito, Ocre, Fagnano Alto, Barete con sede in via

Aldo Moro n. 6/8 – 67019 Scoppito (AQ) Tel. 0862/020547.
E-mail: cucscoppito@viapec.it;
Indirizzo per ottenere informazioni/chiarimenti: per informazioni e/o chiarimenti di carattere tecnico amministrativo
sulla presente procedura è possibile contattare il RUP del Comune di Scoppito e l’Ing. Giovanna Corridore presso
l’Ufficio della Centrale Unica di Committenza mediante formulazione di quesiti, esclusivamente in forma scritta,
indirizzati ai seguenti recapiti di posta elettronica:
Comune di Scoppito: comunediscoppito@legalmail.it.
Centrale Unica di Committenza Comuni di Scoppito, Ocre, Fagnano Alto e Barete: cucscoppito@viapec.it;
I quesiti proposti dagli interessati e le relative risposte verranno pubblicate tempestivamente nella home page del
portale del Comune di Scoppito all’interno della sezione “CUC – Comuni Scoppito. Ocre, Fagnano Alto e Barete” “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di gara e contratti” - sottosezione “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e
degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”, nello spazio dedicato alla singola procedura di gara (sottosezione FAQ). In ogni caso i quesiti formulati dagli interessati saranno resi noti in forma anonima, per ragioni di
trasparenza e nel rispetto della par condicio competitorum.
Indirizzo per ottenere la documentazione: Il presente Bando integrale contenente le norme integrative al bando
medesimo in ordine ai requisiti minimi, alle condizioni e modalità di partecipazione, di compilazione e presentazione
dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure ed ai criteri di aggiudicazione della
concessione, nonché tutta la modulistica e tutta la documentazione tecnicoamministrativa di riferimento, i cui contenuti
sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente Bando, sono disponibili e gratuitamente scaricabili
dal profilo di committente della SUA al seguente indirizzo internet: www.comune.scoppito.aq.it. all’interno della
sezione
“CUC – Comuni Scoppito. Ocre, Fagnano Alto e Barete” - “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di gara e contratti”
- sottosezione “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”.
Per maggiori informazioni si rinvia al Disciplinare di gara ed al Capitolato Speciale di Appalto.
Indirizzo al quale inviare le offerte: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Scoppito, Ocre, Fagnano Alto e
Barete con sede in via Aldo Moro n. 6/8 67019 Scoppito (AQ). Le offerte dovranno pervenire alla Stazione Unica
Appaltante, entro e non oltre il termine perentorio di scadenza stabilito dal presente Bando, esclusivamente a mezzo
raccomandata del servizio postale, posta celere, agenzia di recapito autorizzata, o consegna a mano presso la sede della
Centrale Unica di Committenza, nel pieno e rigoroso rispetto delle specifiche prescrizioni ed indicazioni di cui al
presente Bando ed al Capitolato Speciale di Appalto.
Sezione II: Oggetto dell’Appalto
Denominazione : procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e 7 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. riservata alle
Cooperative Sociali di Tipo B per l'affidamento in appalto del “Servizio di mensa scolastica nelle scuole del territorio
del comune di Scoppito (AQ) per n. 3 anni scolastici (a partire dal 01/02/2018 al 30/06/2018 e anni scolastici
2018/2019 2019/2020.
Codice Unico Progetto (CUP): H25E18000000004;
Codice Identificativo Gara (CIG): 735351695D;
Breve descrizione dell'appalto: l’appalto ha per oggetto la gestione della mensa scolastica a servizio delle Scuole del
Comune di Scoppito, con produzione dei pasti in un unico centro di cottura, sito in Civitatomassa Centro Mensa
Scolastica, e la loro “veicolazione” da detto plesso verso tutti gli altri plessi scolastici del territorio, come dettagliato nel
Capitolato Speciale d’Appalto.
Il servizio consiste nella fornitura di derrate alimentari, preparazione, somministrazione e trasporto dei pasti agli alunni
negli ambienti adibiti a consumazione e secondo il sistema della multi porzione dei pasti, per gli alunni frequentanti la
scuola dell’Infanzia e Primaria del comune di Scoppito. Il servizio andrà effettuato in 5 (cinque) giorni a settimana a
favore di circa 256 utenti in media al giorno, secondo le tabelle dietetiche di cui al Capitolato Speciale, nei Plessi
Scolastici elencati nello stesso Capitolato. Il servizio mensa dovrà essere svolto alle condizioni e secondo le modalità ed
i contenuti dettagliati e specificati nel Capitolato Speciale D’Appalto.
Divisione in Lotti: NO. L’offerta dovrà essere riferita obbligatoriamente alla totalità del servizio così come specificato
nel Capitolato Speciale.
Quantitativo o entità totale stimata dell’Appalto:
Il valore totale stimato dell’appalto Il valore unitario a base di gara è di Euro 4,85 (IVA esclusa) per ciascun pasto
fornito.Al prezzo unitario deve essere decurtata la somma di € 0,35 a pasto per spese di energia elettrica, acqua e
gas per uso locale mensa centralizzata di proprietà dell’Amministrazione Comunale.
Di conseguenza, il valore dell’appalto è il seguente:
 importo presunto dell’appalto annuo € 213.400,00 al netto dell’IVA (circa 44.000 pasti per 4,85 €/pasto),
 importo complessivo annuo per recupero spese di energia elettrica, acqua e gas, è pari ad € 15.400,00 (44.000
x 0,35)




-

importo presunto dell’appalto annuo a base d’asta € 198.000,00 (un anno scolastico) con riguardo al solo
costo dei pasti, al netto dei costi delle spese per consumi e dell’IVA (€ 213.400,00 detratti € 15.400,00 spese
utenze)
importo presunto dell’appalto per l’intera durata contrattuale (3 anni scolastici) a base d’asta € 418.000,00
(inizio febb 2018 x 5 mesi € 22.000,00 e n. 2 anni scolastici.2018/2019 e 2019/2020 - € 198.000,00 x 2 = €
396.000,00) con riguardo al solo costo dei pasti, al netto dei costi per spese per consumi e dell’IVA.
Importo soggetto a ribasso: € 4.50 a pasto, al netto dei costi per consumi e dell’IVA.

Non sono ammesse offerte alla pari. Sono escluse le offerte in aumento: il prezzo è unico per i pasti preparati con
menù differenziato.
Durata dell’appalto e termini di esecuzione: Il servizio avrà validità di tre anni scolastici. ( dec feb 2018 - 2017/2018
– 2018/2019 – 2019/2020)
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
Garanzie per la partecipazione alla procedura: L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da garanzia
fidejussoria, pari almeno al 2% dell'importo totale stimato dell'appalto come indicato nel presente Bando e pari a €
4.263,60 di durata non inferiore al periodo di validità dell’offerta (180 giorni dal termine di scadenza delle offerte),
costituita con le modalità previste dall'art. 93 del D.L.gs. n. 50/2016 e s.m.i.. All'atto del contratto l'aggiudicatario
deve prestare garanzia definitiva come per legge.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio ricompreso nell’allegato IX del Decreto Legislativo 50/2016, sarà aggiudicato tramite procedura
negoziata, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016, valutata in base ai seguenti parametri:
- offerta tecnica:
max punti 70
- offerta economica: max punti 30
CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO-ORGANIZZATIVO NECESSARIE PER
LA PARTECIPAZIONE:
Possono presentare istanza: La presente manifestazione di interesse e la successiva procedura di gara sono
riservate alle Cooperative Sociali di Tipo B, ai consorzi iscritti all’Albo Regionale – di cui al punto a) e b) del
presente invito;
Requisiti di ammissione ordine generale:
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i.
Requisiti di partecipazione
I concorrenti rientranti nella definizione di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016, per poter accedere all’indagine
devono possedere requisiti minimi di carattere generale, idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e
di capacità tecniche e professionali.
 Requisiti di ordine generale
- Non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione dalle procedure di affidamento dei contratti,
ovvero inesistenza della cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento, ai sensi
dell’art. 80 del Decreto 50/2016;
- essere in regola, ai sensi dell’art. 17 della L. 68/1999, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili, avendo ottemperato agli obblighi previsti dalle disposizioni ivi contenute, oppure non essere soggetto
a tali obblighi;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei
lavoratori, secondo la vigente legislazione ed applicare le norme contrattuali di settore;
- essere in regola on gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, essere in possesso di un proprio
documento di valutazione dei rischi ed aver provveduto alla nomina di un responsabile del servizio di
prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs 81/2008;
- applicare ai lavoratori dipendenti ed anche ai soci condizioni normative e retributive non inferiori a quelle
risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali;
 Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.).
a) Iscrizione alla Camera di Commercio o analogo registro professionale secondo lo Stato di appartenenza, per
l’attività oggetto dell’appalto, nonché, se cooperativa o consorzio, iscrizione agli albi e registri previsti dalla
normativa vigente. Le imprese non residenti in Italia dovranno dare prova del possesso di autorizzazioni e

abilitazioni analoghe a quelle richieste per la partecipazione alla presente procedura, secondo la normativa
vigente nel Paese in cui hanno sede. Tale requisito potrà essere comprovato attraverso copia del certificato di
iscrizione al registro, oppure mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445;
Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.).
a)

fatturato minimo globale, di cui all’art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., conseguito negli
ultimi tre esercizi antecedenti la data di invio della lettera d’invito, per un importo non inferiore a € 600.000,00
IVA esclusa;
b) fatturato minimo annuo nello specifico settore del servizio oggetto d’appalto, di cui all’art. 83, comma 4, lett.
a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di invio della lettera di
invito, per un importo non inferiore a € 300.000,00 IVA esclusa;
c) Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi di legge, comprovante la
capacità economica e finanziaria dell’impresa, rilasciata in data successiva a quella della lettera di invito e
facente riferimento all’oggetto del presente appalto;
Ai sensi dell’art. 83, comma 5, la Stazione Appaltante da atto che il fatturato minimo, sia globale che specifico, è
richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano contraddistinti da una struttura
economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa.
Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83 comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.)
a)

In sede di presentazione dell’offerta l’operatore economico dovrà dichiarare di possedere o di avere nella
propria disponibilità, per tutta la durata dell’appalto, di un centro di cottura di emergenza, che assicuri l’esatto
espletamento del servizio qualora si verificassero situazioni imprevedibili presso il centro di cottura comunale,
fino al ristabilirsi delle condizioni originarie del centro di cottura principale. Il centro di produzione pasti deve
essere proprio o nella esclusiva disponibilità, e comunque dedicato esclusivamente a “centro cottura”.
N.B. il tempo di percorrenza necessario ad ogni automezzo per il completamento della
consegna dei pasti, dal
centro cottura ai vari plessi scolastici compresi nel programma di distribuzione, non deve di norma superare il
tempo massimo di 30 minuti.
b) Di impegnarsi ad assumere, nel caso di subentro ad altra cooperativa sociale, il personale che attualmente
svolge il servizio sopraindicato ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e art. 37 del ccnl per le
lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale – educativo e di inserimento
lavorativo;
N.B. Avvalimento
E’ ammesso il ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs 50/2016 per il soddisfacimento dei requisiti di
capacità tecnica e professionale richiesti ma si precisa che, essendo tale avviso riservato alle cooperative sociali di
tipo B), tale istituto può essere utilizzato solo nel caso in cui si risolva nella possibilità di usufruire dei requisiti
speciali di soggetti compresi nel novero delle cooperative sociali stesse. Infatti, ove si consentisse alle cooperative
sociali di partecipare agli appalti ad esse riservati avvalendosi di soggetti non compresi nel novero delle
cooperative sociali, ne risulterebbe alterata la par condicio del relativo settore e si pregiudicherebbe la finalità della
disciplina in questione. Conseguentemente, non è possibile partecipare alla procedura in oggetto avvalendosi di un
soggetto che non sia cooperativa sociale di tipo B) ai sensi della Legge 381/1991 o consorzio i cui requisiti non
provengano da cooperative sociali di tipo B).
Dichiarazioni specifiche relative alla gara
Dichiarazione di avere preso conoscenza del capitolato, delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali,
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire, direttamente o indirettamente,
sia sulla esecuzione della concessione, sia sulla determinazione della propria offerta, di aver giudicato l’importo posto a
base di gara remunerativo e pertanto, tale da consentire l’offerta economica presentata.
Subappalto: NO
Sezione IV: Procedura
Criterio di aggiudicazione: Appalto di servizi da aggiudicarsi in base al criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D.L.gs. n. 50/2016. L’aggiudicazione verrà disposta a favore del
concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, come risultante dalla somma dei punteggi parziali
attribuiti all’Offerta Tecnica-Qualitativa ed all’Offerta Economica, nella graduatoria formulata dalla Commissione. A
parità di punteggio complessivo l’aggiudicazione verrà disposta alla ditta che avrà offerto il prezzo complessivo più
basso. In caso di parità sia di punteggio che di prezzo complessivo, si procederà mediante sorteggio.

Offerta tecnica-qualitativa: Max punti 70/100: il progetto di gestione del servizio sarà valutato sulla base dei
seguenti criteri di valutazione:
A
B
C

Modalità di approvvigionamento controllo e distribuzione delle derrate
Professionalità del partecipante
Prodotti DOP, IGP, STG, tipici, tradizionali offerti in percentuale maggiore rispetto a quelli previsti
nel capitolato speciale
D
Utilizzo di prodotti biologici, integrati a Km0 e di prodotti provenienti dal territorio regionale
abruzzese offerti in più rispetto a quelli previsti nel capitolato speciale
E
Prodotti Equo-Solidali e prodotti provenienti dall’agricoltura sociale offerti in più rispetto a quelli
previsti nel capitolato speciale
F
Piano di veicolazione dei pasti
G
Piano di gestione degli imprevisti
H
Iniziative a favore degli utenti
I
Recupero delle eccedenze alimentari
L
Gratuità
TOTALE
Offerta economica: Max punti 30/100
Prezzo offerto per singolo pasto, in ribasso rispetto alla rispettiva base d'asta, IVA esclusa.

12
15
6
10
4
4
6
6
3
4
70

Termine per il ricevimento delle offerte: 26/01/2018 ore 11:00 - Indirizzo al quale far pervenire le offerte: Via Aldo
Moro n. 6 – 67019 Scoppito (AQ)
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano.
Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte ex art. 93, comma 5, del D.L.gs. n. 50/2016 e s.m.i.
Apertura delle offerte: La gara sarà esperita in seduta pubblica in data 26/01/2018 alle ore 12:00 presso la sede del
Comune di Scoppito, in via Aldo Moro n. 6 – 67019 Scoppito (AQ).
Persone ammesse ad assistere alle sedute pubbliche: può presenziare alle operazioni di apertura delle offerte
pervenute chiunque vi abbia interesse. Si precisa tuttavia che potranno formulare richieste, osservazioni e inserimento
di dichiarazioni a verbale solo i soggetti legittimati per legge, e cioè i legali rappresentanti dei concorrenti o loro
delegati che dovranno qualificarsi mediante esibizione di valido documento di identità e/o della delega in forma scritta
da cui risulti la rispettiva legittimazione.
Sezione V: Altre informazioni.
Informazioni complementari:
• La valutazione delle offerte verrà demandata ad una Commissione di aggiudicazione nominata ai sensi dell’art. 77
del D.L.gs. n. 50/2016;
• Oneri a carico dell’aggiudicatario: con la partecipazione alla gara l'operatore economico si impegna ad accettare
insindacabilmente le condizioni tecniche, economiche, finanziarie ed operative della concessione, come meglio
precisate nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel Disciplinare di gara.
L’offerta economica deve essere legalizzata con n. 1 marca da bollo da euro 16,00. Si procederà all'aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida In caso di offerte uguali si procederà, al sorteggio ai sensi dell'art. 77 del
R.D. n. 827/1924.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 110 del D.L.gs. n. 50/2016.
Trattamento dati: I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.L.gs. n. 196/2003, esclusivamente nell'ambito della
presente procedura di gara.
Riserve di aggiudicazione: La Stazione Appaltante, si riserva ogni più ampia facoltà di non dar luogo alla gara, di
rinviarne la data o di non procedere all’aggiudicazione provvisoria e/o definitiva della stessa senza che i concorrenti
possano rappresentare alcuna pretesa al riguardo.
In tali ipotesi l’offerente non potrà avere alcuna pretesa circa il rimborso per spese sostenute a qualsiasi titolo per la
partecipazione alla procedura di gara.
Normativa di riferimento: Si rinvia a quanto espressamente previsto e disciplinato dal D.L.gs. n. 50/2016 e s.m.i. e
dalla vigente e generale normativa in materia
Procedure di ricorso
Organismi responsabili delle procedure di ricorso: Avverso il presente atto è possibile presentare ricorso
giurisdizionale al T.A.R. Abruzzo – L’Aquila competente per il territorio, secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034
del 6 dicembre 1971;
Presentazione di ricorso: 30 giorni al TAR Abruzzo – L’Aquila.

Il Responsabile del Servizio Area Finanziaria
F.to Rag. Franca Renzetti

