CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
E COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO
(Provincia di Grosseto)
Piazzale dei Rioni, 8 – 58019 Porto S. Stefano
tel. 0564811911, fax 0564812044

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
Procedura di aggiudicazione :procedura aperta art. 60 D.Lgs n. 50/2016
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs.50/2016

Servizio di Refezione Scolastica del Comune di Monte
Argentario - CIG: 75624879B0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Denominazione
ufficiale:

COMUNE DI MONTE ARGENTARIO (GR)

Indirizzo postale:
Piazzale dei Rioni, 8
Città:
Porto S. Stefano
Punti di contatto:
Centralino
Ufficio Pubblica Istruzione – sig. Luciano Fanciulli

Posta elettronica
certificata:argentario@pec.comune.monteargentario.gr.it

CAP 58019 Paese: Italia
Telefono + 390564/811911
Telefono + 390564/811973
Fax: + 390564/812044

Email Ufficio P.I. : luciano.fanciulli@comune.monteargentario.gr.it

Sito internet

http://www.comunemonteargentario.gov.it

Ulteriori informazioni, il capitolato e la documentazione di gara disponibili presso il punto di contatto
sopraindicato
I.2) L’appalto è aggiudicato dalla Centrale Unica di Committenza Comune di Monte Argentario e
Comune di Isola del Giglio.
I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,illimitato e diretto presso il sito
ufficiale del Comune di Monte Argentario: http://www.comunemonteargentario.gov.it.
Ulteriori informazioni, il capitolato e la documentazione di gara sono disponibili presso il punto di
contatto sopraindicato (Ufficio Pubblica Istruzione).
Le offerte verranno inviate al seguente indirizzo : Al Dirigente Area 4 Comune di Monte Argentario
Piazzale dei Rioni 8 58019 Porto S. Stefano (GR).
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale.
I.5) Principali settori di attività: servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1 Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione : Servizio di Refezione scolastica del Comune di Monte Argentario.
II.1.2) Codice CVP principale :CPV:55524000-9 Servizi di ristorazione scolastica
II.1.3) Tipo di appalto :appalto servizi
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Gestione del servizio di Refezione scolastica per gli alunni
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delle scuole dell’infanzia e primarie di Porto S. Stefano e di Porto Ercole, secondo il calendario
scolastico. Il numero degli alunni aventi diritto al servizio è indicato in n. 392 circa, con riferimento
all’anno scolastico 2017/18. Tale valore è suscettibile di variazione in aumento o in diminuzione, in
base alle esigenze effettive legate all’obbligo scolastico. L’appaltatore resta obbligato al rispetto
dei patti e condizioni indicati dal capitolato speciale d’appalto, ove il numero medio degli utenti del
servizio aumenti entro il limite del 20 per cento, ovvero subisca diminuzioni, senza alcun limite,
salvo diverse determinazioni assunte, in tal caso, dall’Amministrazione appaltante.
Ulteriori obblighi a carico dell’aggiudicatario sono riportati all’art.21 del capitolato speciale d’appalto
tra cui:
• versare annualmente la somma di Euro 500,00 da corrispondere per il 1° anno entro il 30
ottobre (calcolata sulla base dei mesi dell'appalto) e per gli anni successivi entro il 31
gennaio quale quota forfetaria per la fornitura di acqua potabile;
• versare annualmente il 40% della spesa annuale di energia elettrica che verrà calcolata e
richiesta a consuntivo di ciascun anno sulla base delle bollette pervenute (spesa annuale
presunta a carico dell’aggiudicataria: Euro 4.000,00);
Periodo: dal 15 settembre 2018 al 30 giugno 2021 secondo i calendari predisposti dal MIUR e in
base gli orari scolastici stabiliti dalle dirigenze scolastiche.
II.1.5)Valore totale stimato: L'importo dell'appalto, per tutto il periodo di affidamento, è stimato in
complessivi € 452.250,00 - euro quattrocentocinquantaduemiladuecento cinquanta - oltre IVA
determinato sulla base dei pasti forniti come meglio specificato nel Capitolato Speciale. Prezzo
unitario a pasto a base di gara € 4,50.
II.1.6)Informazioni relative ai lotti – L’appalto è suddiviso in lotti: NO
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITE1A Luogo principale di esecuzione: Comune di
Monte Argentario (GR).
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Gestione del servizio di Refezione scolastica per gli alunni delle
scuole dell’infanzia e primarie di Porto S. Stefano e di Porto Ercole, secondo il calendario
scolastico.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 60
e 95 comma 3 lettera a) del D.Lgs.50/2016 valutata in base ai seguenti elementi:offerta tecnica
punti 70/100 e offerta economica punti 30/100;i criteri e la ponderazione sono dettagliati al punto
15 del disciplinare di gara.
L’ Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara, nel suo esclusivo interesse,
dandone comunicazione motivata agli operatori economici interessati e/o di aggiudicare anche in
presenza di una sola offerta ritenuta valida.
II.2.7) Durata dell’appalto: dal 15 settembre 2018 al 30 giugno 2021 secondo i calendari che
saranno predisposti dal MIUR e in base gli orari scolastici stabiliti dalle dirigenze scolastiche.
L'Amm.ne si riserva di fissare la decorrenza iniziale dell'appalto in pendenza della stipula del
contratto.
Il contratto di appalto non è oggetto di rinnovo.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Non sono autorizzate varianti.
II.2.11) Informazioni relative all’opzioni: Opzioni NO
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: l’appalto non è connesso ad un
progetto/programma finanziato da fondi dell’Unione Europea.
Sezione III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale,inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:
1. Iscrizione nel Registro Imprese CCIAA ovvero se trattasi di soggetti stabiliti in altri Stati
membri dell’Unione Europea, iscritti nei corrispondenti registri professionali dello Stato di
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appartenenza di cui all’art. 45 del Codice per l’attività “Ristorazione collettiva” o “Mense” o
comunque iscrizione analoga e coerente con il servizio oggetto dell’appalto.
- (Se Cooperative) Iscrizione all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività
produttive a cura della Camera di Commercio e, se cooperativa sociale, all’Albo Regionale delle
Cooperative Sociali;
2. essere in regola con i requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016;

III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
1. Aver realizzato negli esercizi finanziari 2015, 2016, 2017, un fatturato minimo annuo almeno
pari ad € 150.750,00 IVA esclusa, relativo al settore di attività oggetto dell'appalto. Tale requisito è
richiesto ai fini di dimostrare la dimensione dell’azienda e la sua capacità produttiva per la gestione
del servizio oggetto dell’appalto.
III.1.3 Capacità professionale e tecnica:
a) Gestione, negli ultimi tre anni scolastici (2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017) senza demerito,
di almeno un servizio di refezione scolastica, di dimensioni non inferiori a quello oggetto della
presente gara, con un numero complessivo di pasti erogati non inferiore a n. 33.500 annui. Tale
requisito sarà dimostrato con l’elenco dei servizi effettuati negli ultimi tre anni, svolti regolarmente,
con buon esito e senza contenzioso, in favore di enti pubblici o privati con l’indicazione degli
importi, delle date, dei destinatari e del numero dei pasti erogati. La Stazione Appaltante
provvederà d’ufficio alla verifica del requisito autodichiarato dai concorrenti.
b) di avere , alla data di scadenza del bando di gara, la disponibilità di tutti i mezzi e di tutte le
autorizzazioni e licenze necessarie per l’espletamento del servizio affidato, nessuna esclusa .
III.2) Condizioni relative al contratto di appalto:
III.2.2. condizioni di esecuzione del contratto di appalto
Per lo svolgimento dell’appalto e per gli obblighi dell’aggiudicatario si rinvia al capitolato speciale
d’appalto.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto di
appalto:
Clausola sociale (art.50 del D.Lgs. 50/2016). Considerata la particolare natura del servizio oggetto
del presente appalto, ai fini della promozione della stabilità occupazionale del personale
impiegato,è prevista da parte dell’aggiudicatario, l’assunzione del personale impiegato dalla
ditta appaltatrice precedente.
Per le ulteriori informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto di
appalto si rinvia al capitolato speciale d’appalto.
Sezione IV - PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura:
Procedura Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in base al miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi
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art. 95 - comma 3 - del citato Decreto e secondo le modalità descritte nel presente bando, nel
disciplinare di gara e nel capitolato speciale di appalto e relativa modulistica/allegati.
Il bando di gara sarà pubblicato all’Albo on line e sul profilo web del Comune di Monte
Argentario, all’Albo on line e sul profilo di committente della Stazione Appaltante, nonché sulla
piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC per il tramite del sito dell’Osservatorio
Regionale dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione
Europea, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti
pubblici e sul quotidiano Aste e Appalti.
IV.1.8 ) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2 Termine per il ricevimento delle offerte
Data: 23/08/2018
Ora Locale: 12:30
IV.2.4 ) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte : Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la
presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte:
Data: 24/08/2018
Ora Locale: 09:00
Luogo: La gara avrà luogo il giorno 24/08/2018 alle ore 09:00 presso la C.U.C. Monte ArgentarioIsola del Giglio nell’Ufficio del Dirigente Area . Porto S. Stefano Via XX Settembre n.7 e vi
potranno partecipare i legali rappresentanti delle Ditte interessate oppure persone munite di
specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. (Apertura delle buste
amministrativa e tecnica e di seguito economica).
Eventuali rinvii del giorno della gara, ed eventuali successive sedute di gara, saranno comunicate
esclusivamente mediante avviso pubblicato sul sito del Comune di Monte Argentario pertanto si
invitano i partecipanti a monitorare periodicamente la gara stessa, al fine di controllare eventuali
avvisi.
Sezione VI :ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità :
Si tratta di appalto rinnovabile :NO
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Toscana, sede di
Firenze Indirizzo postale: Via Ricasoli 40 – Città: Firenze – CAP: 50122 – Paese: Italia
mail : fi_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione:
A norma dell’art. 211 del d.lgs.50/2016, eventuali istanze di mediazione vanno inoltrate nei modi e
termini di legge all’ANAC – Ufficio Precontenzioso e Affari Giuridici – via M. Minghetti n. 10 –
00187 Roma – Italia, tel. 06 367231, pecprotocollo@pec.anticorruzione.it, indirizzo internet
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/,secondo il “Regolamento per il rilascio dei pareri
di precontenzioso di cui all’art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” emanato dalla
predetta Autorità.
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VI. 4.3) Procedure di ricorso:
E’ ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente ai sensi e per gli effetti del
D.Lgs.104/2010 e ss.mm.ii.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi:
C.U.C. Monte Argentario-Isola del Giglio Porto S.Stefano Piazzale dei Rioni 8.
mail: marco.pareti@comune.monteargentario.gr.it
VI. 4.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 12/07/2018;
Data di spedizione del presente avviso alla G.U.R.I.: 12/07/2018.

LA DOCUMENTAZIONE COMPLETA POTRA’ ESSERE SCARICATA AL SEGUENTE
LINK:
http://www.comunemonteargentario.gov.it/servizi-online/bandi-gare/bandi-e-gare.html

Il Responsabile della C.U.C.
Arch. Marco Pareti
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