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Prot n.   
Procedura Aperta Telematica n. 1/2018 

BANDO DI GARA 
  

GARA TELEMATICA 
 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE 
SCOLASTICA PER IL PERIODO 01.09.2018 – 31.08.2021 

 
- SCADENZA 30 luglio 2018 ORE 12.00 - 

 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
Denominazione ufficiale: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA M.B.M.V. per gli enti associati Comune di 
Montecchio Maggiore, Comune di Montebello Vicentino, Comune di Brendola e Comune di Val Liona. 
Punti di contatto: Ufficio Unico istituito presso l’Ufficio Contratti del Comune Capofila Montecchio 
Maggiore: sig.ra Arcoma  Antonella – Responsabile Ufficio Contratti Tel.:0444 705705 - 705720 Fax: 0444 
694888 - posta elettronica: contratti@comune.montecchio-maggiore.vi.it. 
PEC:montecchiomaggiore.vi@cert.ip-veneto.net 
Indirizzo internet: www.comune.montecchio-maggiore.vi.it 
Le offerte vanno trasmesse ESCLUSIVAMENTE in modalità ELETTRONICA mediante l’utilizzo del Portale 

Appalti del Comune di Montecchio Maggiore reperibile al link 

https://gare.comune.montecchio-maggiore.vi.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp 

I. 2)   TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ:  
 Ente Pubblico – Comune 
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO 

II. 1)  DESCRIZIONE:  
Concessione del servizio di ristorazione scolastica per i comuni di Montecchio Maggiore, Montebello 
Vicentino, Brendola e Val Liona. La concessione prevede l’organizzazione e la gestione delle fasi di: 

- Raccolta e gestione delle iscrizioni al servizio; 
- Registrazione quotidiana delle presenze e prenotazione giornaliera dei pasti; 
- Riscossione dei pagamenti e gestione solleciti; 
- Preparazione, trasporto e consegna, ricevimento e distribuzione dei pasti agli alunni ed agli adulti 

aventi diritto (insegnati o persone comunque autorizzate dal Comune) che frequentano o 
svolgono la loro attività presso le scuole meglio precisate nei successivi punti; 

- Allestimento refettori, pulizia e riordino dei locali; 
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- Raccolta differenziata dei rifiuti. 
La gestione amministrativo-tecnico-contabile del servizio deve essere informatizzata, tramite sistema 
web. 
Il servizio deve essere svolto con il sistema di preparazione con legame fresco-caldo e distribuzione in 
multi porzione, secondo i menù ed eventuali diete speciali elaborati dalla ditta concessionaria e valutati 
dal S.I.A.N. della competente Azienda U.L.S.S., nel rispetto del fabbisogno energetico e delle grammature 
degli alimenti esplicitati nelle Linee di indirizzo regionali in relazione alle diverse classi di età in un numero 
di pasti presunto riportato nelle allegate specifiche prestazionali di ogni Ente. 
II. 1.1)  Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 

Concessione del servizio di ristorazione scolastica per il periodo 01.09.2018 – 31.08.2021 con 
possibilità di rinnovo per altri due anni. 
Procedura Aperta n. 1/2018 – GESTIONE TELEMATICA 
CIG.: 7550100B9C 

II. 1.2)  Tipo di appalto e luogo di esecuzione:   
Concessione di servizi 
Luogo principale di esecuzione:   
Comune di Montecchio Maggiore: scuole dell’infanzia Andersen, Piaget, Maraga, Rodari, S. Agnese, scuole 
primarie Don Milani, Manzoni, San Francesco,Zanella; 
Comune di Montebello Vicentino: scuola primaria G. Cederle; 
Comune di Brendola: scuole primarie Boscardin e Giustiniani; 
Comune di Val Liona: scuola dell’infanzia “Arcobaleno”, scuole primarie della frazione di Grancona e della 
frazione di San Germano dei Berici, scuola secondaria di primo grado in frazione di Grancona; 
II. 1.3)  L’avviso riguarda: il servizio di refezione scolastica come sopra descritto relativo ai plessi scolastici 
sopra riportati dei Comuni di Montecchio Maggiore, Montebello Vicentino, Brendola e Val Liona(nel 
complessivo presso 6 scuole dell’infanzia, n. 9 scuole primarie, n. 1 scuola secondaria di primo grado). 
II. 1.4) Breve descrizione dell'appalto: 
Le attività oggetto della presente procedura di gara riguardano principalmente il servizio di refezione 
scolastica che comprende la raccolta e gestione delle iscrizioni al servizio, la registrazione quotidiana delle 
presenze e prenotazione giornaliera dei pasti, la riscossione dei pagamenti e gestione solleciti, la 
preparazione, trasporto e consegna, ricevimento e distribuzione dei pasti agli alunni ed agli adulti aventi 
diritto (insegnati o persone comunque autorizzate dal Comune) che frequentano o svolgono la loro 
attività presso le suddette scuole indicate nelle schede prestazionali dei singoli Comuni; l’allestimento 
refettori, pulizia e riordino dei locali; la raccolta differenziata dei rifiuti ecc…. 
II. 1.5)  Divisione in lotti:  NO 
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO 
II. 2.1) Quantitativo o entità totale  
L’importo a base di gara è determinato in € 4.129.605,00, oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso 
inclusi ,  oltre IVA di legge, compreso l’eventuale rinnovo. 
II. 2.2) Opzioni: SI 
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II. 3 DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 
Il servizio decorre a partire da 1° settembre 2018 al 31 agosto 2021 per la durata di anni tre, con 
possibilità di rinnovo per altri due anni fino al 31/08/2023. 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

III. 1) Condizioni relative all’appalto 
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste  
L’offerta deve essere corredata da garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 2% 
(due per cento) 
Al fine della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario dovrà prestare: 

• cauzione definitiva nella misura e nei modi di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 ; 

• assicurazioni previste all’art. 26 del Capitolato Speciale. 
Le garanzie e le polizze devono essere costituite con le modalità di cui all’allegato Disciplinare di gara o del 
Capitolato Speciale. 
III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento 
La controparte a favore del Concessionario consiste nel diritto di riscuotere direttamente le tariffe della 

ristorazione scolastica secondo le modalità del capitolato speciale. 

III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 
dell'appalto  
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 e seguenti del D.Lgs. n.50/2016 , nelle 
forme e secondo quanto stabilito dagli artt. 47 e 48 del citato decreto. 
Sono ammessi i seguenti soggetti: 
- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche 
artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative di produzione e 
lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, del Codice;  
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di 
concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di 
rete) ed g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, comma 2, del Codice;  
- operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla 
legislazione vigente nei rispettivi Paesi, giusta art. 45, comma 1, del Codice.  
Le modalità sono indicate nel Disciplinare di Gara. 
III. 2.1) Situazione personale degli operatori; 
I concorrenti devono dichiarare/documentare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, tra 
l’altro, il possesso dei seguenti requisiti: 

• di non trovarsi in nessuna delle situazioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 

• di non essere  incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la 
pubblica amministrazione. 

• che non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 o 
di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni nella legge 11 
agosto 2014 n. 114 
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• di non trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o, in 
alternativa di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c.  

III. 2.2) Capacità economica e tecnica 
I concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere, e quindi dichiarare o dimostrare  i seguenti requisiti 
così come meglio specificato nel Disciplinare di Gara allegato e parte integrante del presente bando: 
REQUISITI PROFESSIONALI 

-  Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle 
oggetto della presente procedura di gara, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza 
(all. XVI del Codice); 
 

REQUISITI ATTESTANTI LA CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE (Art. 83, comma 1, lett. c) e All. XVII, 
Parte II del Codice)  

- aver eseguito nell’ultimo triennio un contratto (di appalto o concessione) per servizio analogo 
come tipologia (ristorazione scolastica, preparazione presso centro di cottura centralizzato – 
trasporto presso i plessi scolastici) a quello oggetto del presente affidamento di durata non 
inferiore ad un anno scolastico relativo al servizio di ristorazione scolastica di almeno 149.000 
pasti/anno scolastico senza che durante l’esecuzione del contratto sia intervenuto 
recesso/risoluzione da parte del committente per causa imputabile al prestatore del servizio. 

- Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma 
ISO 9001:2015 nel settore di attività oggetto del presente appalto, idonea, pertinente e 
proporzionata all’oggetto del presente affidamento e relativa al centro di cottura che preparerà i 
pasti (nel caso in cui il centro di cottura non fosse già disponibile come indicato al successivo 
punto la ditta dovrà comunque essere certificata per altri centri di cottura di sua 
proprietà/disponibilità) 

- Possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale alla norma ISO 

14001:2015 relativa al centro di cottura che preparerà i pasti (nel caso in cui il centro di cottura 
non fosse già disponibile come indicato al successivo punto la ditta dovrà comunque essere 
certificata per altri centri di cottura di sua proprietà/disponibilità) 

- Possesso di valutazione di conformità delle proprie misure per la sicurezza alimentare alla 
norma ISO 22000:2005 relativa al centro di cottura che preparerà i pasti (nel caso in cui il centro 
di cottura non fosse già disponibile come indicato al successivo punto la ditta dovrà comunque 
essere certificata per altri centri di cottura di sua proprietà/disponibilità) 

- Possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione della rintracciabilità di 
filiera alla norma ISO 22005:2008 relativa al centro di cottura che preparerà i pasti (nel caso in cui 
il centro di cottura non fosse già disponibile come indicato al successivo punto la ditta dovrà 
comunque essere certificata per altri centri di cottura di sua proprietà/disponibilità) 

- La  Ditta  aggiudicataria  ha  l’obbligo, pena la risoluzione contrattuale, di  mettere  a  
disposizione  del  servizio  oggetto dell’appalto un centro di cottura ad una distanza non 
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superiore ad un tempo di percorrenza di 45 minuti  dal  centro  di  cottura  alla  sede  municipale  
più  vicina  al  centro  di  cottura  di  riferimento (distanza rilevabile nel sito internet: 
www.guidamichelin - percorso più veloce) – vedi dettaglio nel Disciplinare di gara e nel capitolato 

- Utilizzo di un software per la gestione dei servizi di iscrizione, prenotazione pagamento, con 
caratteristiche previste dall’art. 3 del capitolato speciale, già in uso ad almeno 4 pubbliche 
amministrazioni. 

PER LA PROGETTAZIONE 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV. 1) Tipo di procedura 
Aperta Telematica ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016  
IV. 2) Criterio di aggiudicazione 
L’aggiudicazione avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 
co 3 lett. a) del D.Lgs 50/2016 con i seguenti pesi: 
Offerta tecnica    max punti 80/100 
Offerta Economica   max punti 20/100 
Il dettaglio dei criteri, sub criteri, pesi e punteggi sono riportati nel Disciplinare di gara al quale 
espressamente si rinvia considerandolo parte integrante e sostanziale del presente bando di gara. 
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo 
IV. 3.1)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No 
IV. 3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare  
Il Disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di 
partecipazione alla gara, di compilazione e presentazione dell’offerta, i documenti da presentare a 
corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché il Capitolato Speciale, 
relativi allegati e tutta la restante documentazione di gara sono posti in visione presso l’Ufficio Contratti 
del Comune di Montecchio Maggiore con sede in  Montecchio Maggiore via Roma, 5, dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9.00 alle ore 12.30.  
TRATTANDOSI DI GARA TELEMATICA tutta la documentazione è scaricabile dal Portale Appalti del Comune 

di Montecchio Maggiore al link: 

https://gare.comune.montecchiomaggiore.vi.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp PREVIA REGISTRAZIONE.  

Inoltre tutta la documentazione è  pubblicata sul sito dell’Ente www.comune.montecchio-maggiore.vi.it 
nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti. 
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte 
Termine per il ricevimento delle offerte ESCLUSIVAMENTE tramite il Portale Appalti di cui sopra : entro e 
non oltre le ore 12,00 del giorno 30 luglio 2018 
IV.3.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte e della documentazione: 
Italiana 
IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l'esercizio da parte 
dell'amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all'art.32 co.4 del D.Lgs. n. 50/2016. 
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IV. 3.6) Modalita’ di apertura delle offerte 
Apertura documentazione amministrativa ed offerta tecnica in seduta pubblica mediante procedura 
telematica  il giorno 30/07/2018 alle ore 15,00  presso il Comune di Montecchio Maggiore.  Seconda 
seduta pubblica per apertura offerta economica il giorno 02/08/2018 alle ore 14,30. 
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque può presenziare allo svolgimento 
della gara ma soltanto i legali rappresentanti dei concorrenti o persone munite di apposita delega 
potranno effettuare dichiarazioni a verbale. 
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI  
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No 
V. 2) Informazioni complementari 
Il presente bando viene pubblicato in osservanza  alle determinazioni a contrarre n. 295 del 25/05/2018, 
97 del 23/05/2018, 250 del 24/05/2018 e n. 115 del 17/05/2018 rispettivamente i Comuni di Montecchio 
Maggiore, Montebello Vicentino, Brendola e Val Liona e della determinazione di indizione della gara della 
Centrale di Committenza M.B.M. n. 29 del 28 giugno 2018. 
Le spese inerenti la pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e 
sui quotidiani saranno rimborsate dall’operatore economico aggiudicatario entro 60 giorni 
dall’aggiudicazione ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.M. 02/12/2016. 
Le stesse ammontano a circa  € 2.300,00 IVA inclusa. Importo analogo sarà dovuto per le spese di 
pubblicazione dell’esito di gara. 
Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la 
documentazione stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara. 
Per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo pari a € 140,00 di cui alla Delibera 
dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente   a giudizio dell’amministrazione aggiudicatrice.  
Tutti i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. Gli 
importi dichiarati da imprese stabilite in stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno 
essere convertiti in euro. 
Eventuali richieste di chiarimento in ordine alla procedura aperta dovranno essere inoltrate nei termini e 
nelle modalità indicate nel disciplinare di gara ai punti di contatto indicati. Tutte le comunicazioni 
avverranno a mezzo PEC e/o tramite il Portale Appalti nella apposita sezione. 
Resta salva la facoltà di avvalersi dell’istituto dell’avvalimento, come disciplinato dall’art. 89 del D.Lgs. n. 
50/2016.   
Il subappalto è disciplinato dall’art. 38 del capitolato speciale. Ai sensi dell’art. 174 comma 1 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. l’aggiudicatario esegue in proprio i servizi oggetto dell’appalto. È consentito il subappalto 
limitatamente al servizio di trasporto pasti ed alla fornitura del gestionale informatico. Nel caso 
l’appaltatore si avvalga del subappalto, si applicano le disposizioni di cui all’art. 174 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.  
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L’amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto (art. 95 co 12 del D.Lgs 50/2016). 
I concorrenti, per il solo fatto che partecipano alla procedura aperta, accettano esplicitamente ed 
integralmente tutte le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando di gara, 
dal Disciplinare di Gara, dal Capitolato Speciale e relativi allegati, nessuno escluso. 
L’avviso sui risultati della procedura aperta (con l’elenco delle ditte partecipanti alla gara, i punteggi, il 
vincitore e l’importo di aggiudicazione) sarà soggetto alla pubblicazione secondo le norme vigenti, anche 
sul sito internet www.comune.montecchio-maggiore.vi.it   
Il contratto di appalto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa singolarmente da ogni Comune 
della Centrale Unica di Committenza. Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese del contratto e tutti 
gli oneri connessi alla relativa stipulazione. 
Per tutte le controversie inerenti l’interpretazione, l’applicazione e l’esecuzione della presente 
concessione sarà rimessa alla competenza funzionale del Tribunale Amministrativo Regionale, come per 
legge, salvi gli eventuali profili di carattere prettamente civilistico nel qual caso il foro competente in 
esclusiva è il Foro di Vicenza.  
Eventuali ricorsi relativi al presente bando ed alle procedure di gara dovranno essere proposti al T.A.R. – 
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, con sede in Venezia. 
RUP 
ll R.U.P. per il Comune di Montecchio Maggiore è la dott.ssa Tosin Erika; 
Il R.U.P. per il Comune di Montebello Vicentino è la dott.ssa Zoia Laura; 
il R.U.P. per il Comune di Brendola è la dott.ssa Grotto Marta; 
il R.U.P. per il Comune di Val Liona è la rag. Pistore Laura. 
La procedura di gara è di competenza dell’Ufficio della Centrale Unica di Committenza. 
VI.) PROCEDURE DI RICORSO 
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto sede/sezione di Venezia 
VI. 1.2) Presentazione di ricorso 
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 
contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale (T.A.R.) per il Veneto, con le seguenti precisazioni: 
- il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni e depositato entro il 
temine perentorio di successivi 15 (quindici) giorni; 
- il termine per la notificazione del ricorso decorre: 

• per il bando con cui è stata indetta la gara, che può essere immediatamente impugnato solo in 
relazione alle parti autonomamente e immediatamente lesive, il termine decorre dalla 
pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

• dalla pubblicazione degli atti di esclusione per i concorrenti esclusi; 

• dalla pubblicazione degli atti di ammissione dei concorrenti alla procedura di gara; 

• dalla comunicazione dell’aggiudicazione per i concorrenti diversi dall’aggiudicatario; 
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Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa, 

all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, va 

impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente 

della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1 D.Lgs. 50/2016. L'omessa impugnazione 

preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, 

anche con ricorso incidentale. E' altresì inammissibile l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, 

ove disposta, e degli altri atti endoprocedimentali privi di immediata lesività. 

Accesso agli atti: così come disciplinato dall’art. 53 del D.Lgs 50/2016, 
Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia alle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in 
materia, in particolare: 

- D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e relative Linee Guida ANAC 
- DPR 207/2010 (per la parte vigente) 
- Codice del Processo Amministrativo D.Lgs 104/2010 

 
Privacy: ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del 
Regolamento UE 679/2016 i dati personali raccolti saranno trattati secondo l’informativa allegata al 
presente Bando di gara. 
 
Documenti che fanno parte integrante e sostanziale del presente Bando: 

1) Disciplinare di gara 
2) Capitolato Speciale  Descrittivo Prestazionale 
3) Schede prestazionali 
4) Modelli di autodichiarazione 
5) Protocollo di legalità 
6) DUVRI 
7) Informativa privacy 

 
Montecchio Maggiore 29 giugno 2018 
 
      IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA C.U.C. 
           Dott. Arch. F. Manelli 
               F.to digitalmente  
 
 
 


