
COMUNE DI TRADATE 

PROVINCIA DI VARESE 

 

BANDO DI GARA DI PUBBLICO INCANTO PER L’APPALTO  

DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

da 1.1.2013 a 31.12.2017 

C.I.G.: 45302597FC - CUP 069E12000830004 

 

ENTE APPALTANTE E LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Tradate (VA) – Piazza 

Mazzini 6 0039 0331/840957 – 0331/826860 fax 0331/840955 – 0331/826891 sito internet 

www.comune.tradate.va.it e-mail tradatecultura@libero.it  - Responsabile del Procedimento: Geom. 

Giorgio Colombo 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI: Il servizio è contemplato nell’allegato II B del D.lgs. 163/2006 

con applicazione del Codice dei Contratti limitatamente agli articoli 20, 65, 68 e a quelli 

espressamente richiamati nel presente bando. 

 

L’appalto verrà assegnato, ai sensi dell’art. 55 D.Lgs. 163/2006, attraverso procedura aperta e, ai 

sensi dell’art. 83 D.Lgs. 163/2006, mediante aggiudicazione all’offerta economicamente più 

vantaggiosa e valutata da un’apposita commissione nominata dall’Ente, sulla base degli elementi 

tecnico-qualitativi punteggio massimo 60/100 e offerta economica punteggio massimo 40/100. 

CPV (Vocabolario Comune per gli appalti) 55524000-9 Servizi di ristorazione scolastica. Categoria 

del servizio: n. 17, numero di riferimento della CPC n. 64 (all. II B alla Direttiva 2004/18/CE del 

31.03.2004). Trattasi di servizio di ristorazione scolastica i cui elementi descrittivi di dettaglio sono 

contenuti nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

OGGETTO DELL’APPALTO: 

1) l’organizzazione, la gestione, l’approvvigionamento, la preparazione, la somministrazione, e 

distribuzione, per il periodo di 5 anni (da 1.1.2013 a 31.12.2017) dei pasti giornalieri agli alunni 

delle scuole d'infanzia e primarie del Comune di Tradate e di quanti dallo stesso autorizzati per 

presunti 290.000 pasti totale per l’intera durata dell’appalto. 

Il numero dei pasti è da considerarsi indicativo ai fini della formulazione delle offerte e, pertanto, 

eventuali variazioni in aumento o in diminuzione non sono in alcun modo impegnative per 

l'Amministrazione Comunale, la quale si riserva di quantificare il numero effettivo dei pasti 

necessari sulla base delle richieste degli alunni e di quanti autorizzati ad usufruire del servizio di 

refezione scolastica. 

DURATA DELL’APPALTO: La durata dell’appalto è di cinque anni (da 1.1.2013 a 31.12.2017). 

PASTI PRESUNTI: Il numero presunto dei pasti annuo è di circa 58.000 che potrà subire 

variazioni in base alle effettive presenze giornaliere. 

PREZZO BASE D’ASTA: Il prezzo a base d’asta è stato determinato in Euro 4,70 (IVA esclusa) a 

pasto unitario giornaliero, oltre 0,0089 (IVA esclusa) per costi della sicurezza per la eliminazione 

dei rischi da interferenze, non soggetti a ribasso. 

VALORE DELL’APPALTO: L’importo presunto dell’appalto nel quinquennio è pari ad Euro 

1.363.000,00 (IVA esclusa) oltre € 2.580,00(IVA esclusa) per costi della sicurezza per la 

eliminazione dei rischi da interferenze, non soggetti a ribasso. 

MODALITA’ DI FINANZIAMENTO: L’importo dell’appalto è finanziato con fondi del bilancio 

annuale e pluriennale comunale. 

OFFERTE ANOMALE: Per quanto concerne le offerte anormalmente basse si applicano i criteri 

di cui all’art. 86, 87e 88 del D.Lgs. 163/06. 

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui 

all’art. 34 comma 1 del D.Lgs. 163/2006. E’ consentita la presentazione di offerte anche da parte di 



raggruppamenti temporanei di impresa anche se non ancora costituiti, o consorzi ordinari di 

concorrenti ai sensi degli articoli 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006. 

E’ inoltre consentita la partecipazione di concorrenti con sedi in altri Stati membri dell’Unione 

Europea alle condizioni di cui all’art. 47 del D.Lgs. 163/2006. 

Alla gara potranno partecipare tutti i soggetti operanti nel settore oggetto del servizio da appaltare, e 

siano in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 in possesso 

dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnici-professionali indicati nel disciplinare di 

gara. Non è ammessa la partecipazione di soggetti, anche in raggruppamento temporaneo di impresa 

o in Consorzio, che abbiano rapporti di controllo/collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice 

Civile, o che abbiano in comune legali rappresentante o direttori tecnici con altre imprese che 

partecipino alla medesima gara singolarmente o quali componenti R.T.I. o Consorzi, pena 

l’esclusione dalla gara delle imprese collegate/controllate. 

RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE: ammessi come previsto dall’art. 34 e ss. mm. ii. Del 

D.Lgs. 163/2006; il ricorso al raggruppamento dovrà essere indicato, a pena di esclusione, nella 

domanda di partecipazione, con indicazione delle prestazioni e dei soggetti che le svolgeranno.  

CONSORZI: i Consorzi dovranno indicare tutte le imprese aderenti allo stesso e specificare 

l'impresa incaricata di svolgere il servizio. 

 

L’offerta dovrà pervenire, sotto pena di esclusione dalla gara, al protocollo generale del Comune 

entro il giorno 30/11/2012 ore 12,00 in un plico debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di 

chiusura, recante all’esterno ben visibili le seguenti indicazioni: 

- nominativo della Ditta Mittente con indicazione del telefono e del fax; 

- indirizzo del Comune destinatario; 

- oggetto dell’appalto; 

- NON APRIRE “Gara per l'affidamento del servizio di refezione scolastica per le scuole 

dell'infanzia e primarie di competenza del Comune di Tradate”. 

Le offerte prevenute oltre la data e l’orario indicato non saranno ammesse alla procedura di gara. 

Il suddetto plico generale al suo interno dovrà contenere, pena d’esclusione, tre buste: 

BUSTA "A" – OFFERTA ECONOMICA, la quale a pena d’esclusione dovrà contenere: 

Offerta economica, come da modelli A1 e A2, in lingua italiana, su carta resa legale sottoscritta 

dal legale rappresentante del soggetto partecipante, in busta sigillata con ceralacca controfirmata sui 

lembi di chiusura contenente l’indicazione in cifre e in lettere del prezzo unico offerto a pasto, al 

netto dell’IVA di legge, per il servizio di ristorazione scolastica oggetto dell’appalto. 

La busta A non dovrà contente altri documenti. 

BUSTA "B" – PROGETTO QUALITA’, la quale a pena d’esclusione dovrà contenere: 

 Un elaborato redatto in lingua italiana pena d’esclusione, in un numero massimo di 40 pagine, 

formato A4 su unica facciata, carattere Times New Roman, nel quale dovranno essere 

analiticamente descritti tutti gli elementi indicati all’art. 2 punti A1, A2 e A3 del Capitolato 

Speciale d’Appalto. 

BUSTA "C" – DOCUMENTI PER AMMISSIONE, la quale a pena d’esclusione dovrà 

contenere: 

Domanda di partecipazione alla gara, redatta in lingua italiana, in carta semplice come da modello 

Allegato B scaricabile dal sito www.comune.tradate.va.it  oltre a tutta la documentazione prevista 

dall’art. 9 del disciplinare di gara. 

Tutta la documentazione di gara è disponibile presso l'Ufficio Servizi Educativi del Comune di 

Tradate, tel. 0331/840957 – 0331/826860 – Fax 0331/840955 – 0331/826891 dal giorno successivo 

alla pubblicazione del bando sulla G.U.CE oppure su internet all’indirizzo web: 

www.comune.tradate.va.it.  

E’ consentita la presenza dei rappresentanti delle Ditte nella riunione fissata per l’apertura dei plichi 

e il riscontro della documentazione amministrativa contenuta nella busta C e la verifica della 



presenza dei progetti tecnici contenuti nel plico B che si svolgerà alle ore 10,00 del giorno 

04/12/2012, presso la sede comunale. 

Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta. 

A pena d’esclusione dalla gara è obbligatorio per le imprese concorrenti effettuare il sopralluogo nei 

locali dove devono eseguirsi i servizi. 

Il sopralluogo sarà condotto a cura dell’Ufficio Servizi Educativi del Comune di Tradate e potrà 

essere effettuato esclusivamente nelle seguenti date, con ritrovo alle ore 10.00 delle ditte interessate 

presso l’ufficio Servizi Educativi del Comune: 

- 07/11/2012 

- 14/11/2012 

- 21/11/2012 

Si richiede obbligatoriamente una richiesta a mezzo fax entro le ore 11,00 del giorno antecedente il 

sopralluogo al fax 0331/840955 – 0331/826891. 

L’incaricato rilascerà apposita attestazione che la ditta concorrente dovrà allegare ai documenti di 

gara. Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal Legale rappresentante o Direttore Tecnico 

dell’Impresa o da un loro incaricato dipendente dell’impresa e munito di delega. In caso di ATI il 

sopralluogo dovrà essere eseguito dall’Impresa capogruppo. 

Altre informazioni potranno essere richieste all'Ufficio Servizi Educativi del Comune di Tradate. 

Responsabile del procedimento: Responsabile del Servizio Geom. Giorgio Colombo. 

Il presente bando è stato inviato all’Ufficio per la Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 

Comunità Europea il 24.09.212. 

 

Tradate, li 20.09.2012 

 

 

IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

Geom. Giorgio Colombo 

 


