
Servizio Affari Generali
Ufficio Legale e Contratti

Prot. n. 10241

Feltre, lì 18 giugno  2013

OGGETTO: Bando procedura ristretta  per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica  a.a. 
2013/2014

*****

1.1. STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI FELTRE, P.tta delle Biade 1, TEL 0439/8851 FAX 
0439/885246 URL: www.comune.feltre.bl.it  E-mail: contratti@comune.feltre.bl.it

1.2. Informazioni: Ufficio Contratti, tel. 0439/885226 e.mail contratti@comune.feltre.bl.it
Oggetto dell'appalto  L'appalto ha per oggetto il servizio di ristorazione scolastica, suddiviso nei 
seguenti lotti:

Lotto 1 il servizio di ristorazione scolastica della scuola materna di Anzù, scuola elementare 
Vittorino da Feltre, Scuola Elementare di Mugnai:
Lotto 2  il servizio di ristorazione  scolastica (come meglio precisato all'art.2 C.S.A)  presso la 
scuola Media G. Rocca
Lotto 3 il servizio di ristorazione scolastica nel caso di assenza dei cuochi titolari nelle varie 
scuole dell'infanzia.

L'aggiudicazione è  unica per i tre lotti. Trova applicazione il D.M. 25.07.2011. La diversa tipologia di 
servizio richiesta, viene di seguito descritta:
a) Lotto 1: Il servizio di ristorazione riguarda l'acquisizione delle materie prime, la preparazione, 
trasporto (con mezzi propri) consegna distribuzione dei pasti  e pulizia e riordino dei tavoli  delle 
mense scolastiche, come più precisamente indicato all'articolo 2 del C.S.A. - per le scuole materna 
di Anzù, Elementari di Mugnai e Vittorino da Feltre. Per la scuola materna di Anzù inoltre sono 
previste la fornitura e preparazione della merenda del mattino e la fornitura e preparazione della 
merenda del pomeriggio. 
b) Lotto 2: Viene richiesta la produzione, preparazione, trasporto consegna e distribuzione dei pasti 
come più precisamente indicato all'art.2 del C.S.A.
c) Lotto3: Il servizio riguarda il servizio sostitutivo complessivo nel caso di  assenza del personale 
dipendente nella scuole dell'infanzia. Le prestazioni da garantire sono:
- Gestione e organizzazione del pasto presso la scuola dell'infanzia secondo il menù in uso o con 

personale in loco oppure con pasto veicolato
- l’allestimento dei tavoli, la distribuzione, lo scodellamento dei pasti agli utenti 
- Nel  caso  di  assenza  del  cuoco titolare  della  cucina  di  Mugnai  è  ulteriormente  compreso il 

lavaggio delle stoviglie della adiacente scuola elementare 
- la responsabilità connessa all'attuazione e vigilanza manuale HCCP
- la preparazione di diete personalizzate nei casi di allergie/intolleranze alimentari
- lo sgombero e la pulizia dei tavoli e delle sedie e dei locali riservati alle cucine, il lavaggio delle  

stoviglie  mediante  l’attrezzatura  messa  a  disposizione  dal  Comune nonché  la  raccolta 
differenziata  dei  rifiuti  e  lo  smaltimento  nel  vari  punti  di  raccolta  in  prossimità  delle  varie 
scuole dell’infanzia.
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Per il solo 1° giorno di sostituzione, è ammesso il servizio di catering

Importo a base d'asta:  €:3,84 (tre/ottantaquattro) a pasto oltre iva- importo complessivo annuo 
presunto €.110.000,00 oltre iva
Categoria di servizi 17 numero di riferimento Cpc 64
Luogo principale di esecuzione: Feltre, centro e frazioni
Durata dell'appalto: 1 anno, con decorrenza anno scolastico 2013/2014.  
Procedura di gara e criterio di aggiudicazione
Procedura  ristretta,  ai  sensi  dell'art.54  del  D.  Lgs-  163/2006,   con  aggiudicazione  all'offerta 
economicamente più vantaggiosa, determinata in base ai seguenti criteri:

prezzo: punti 30 All'offerta con il prezzo più basso verranno attribuiti 30 punti, mentre alle restanti 
offerte saranno attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori, secondo la seguente formula: 
punteggio: 30 x valore offerta più bassa/valore singola offerta.

Qualità: punti 70  suddivisi come segue:

 formazione del personale nelle seguenti materie 
specifiche di cui all'art.18

Da 0 a 10 

indicazione  delle  caratteristiche  merceologiche 
dei prodotti;  indicazione,  per ciascun genere di 
prodotto,  del  produttore  e/o  trasformatore,  del 
MARCHIO  di  produzione   o 
commercializzazione;  utilizzo  di  prodotti 
DOP/IGP/BIO (in aggiunta a quelli già previsti) 
specificando  i  gruppi  alimentari,  le  categorie 
merceologiche  e  le  preparazione,  utilizzo  degli 
alimenti a filiera corta

Da 0 a 15

Elenco fornitori di materie prime con eventuali 
attestazioni  riguardanti  il  possesso  della 
certificazione ISO, inerente la produzione e/o il 
commercio di prodotti alimentari

Da 0 a 10

Descrizione  esauriente  dei  cicli  di  lavorazione 
seguiti  ed  elenco  delle  attrezzature  utilizzate 
nella produzione e confezionamento dei pasti nel 
cento  di  cottura  (indicazione  de  percorsi 
differenziati,  attrezzature  per  mantenere  le 
temperature, abbattitori di temperatura ecc)

Da 0 a 12

Personale  per  la  distribuzione  della  ditta; 
rapporto tra n.ro addetti e n.ro pasti

Da 0 a 5 punti

Descrizione dei contenitori per le varie pietanze 
utilizzati per il trasporto dei pasti e l'indicazione 
delle  loro  caratteristiche  per  il  mantenimento 
della temperatura

Da 0 a 5
0  punti=  contenitori  passivi  (con  presenza  di 
coibentazione termica e/o camera d'aria)
1 punti= contenitori con iniezione di vapore oltre 
alla coibentazione termica
3  punti=  contenitori  con  coperchio  attivo  oltre 
alla coibentazione termica



5 punti= contenitori attivi elettrici
Distanza centro cottura: si assegna il punteggio 
in proporzione alla minore distanza intercorrente 
tra luogo di cottura e consumo (espressa in Km) 
per  la  consegna  dei  pasti  presso  le  singole 
destinazione  in  modo  da  ridurre  al  minimo  i 
tempi di percorrenza al fine di salvaguardare le 
caratteristiche  nutrizionali  e  organolettiche  dei 
pasti.

da 0 a  5 punti

Proposte migliorative/innovative del servizio Da 0 a 8

Requisiti generali e tecnici richiesti per la partecipazione alla gara
a) requisiti generali di cui all'art.38 del D. Lgs. 163/2006;
b) Iscrizione  alla  Camera  di  C.I.A.A.  (o  registro  equivalente  nel  paese  di  appartenenza)    ed 

esercizio attività ristorazione collettiva 
c) Esercizio nel campo della ristorazione scolastica;
d) centro cottura in una località distante non più di 30 km  dai plessi da servire.   La distanza viene 
calcolata sotto forma di media ponderata delle distanze del centro cottura rispetto ai plessi oggetto 
del servizio. Il requisito tecnico dell'ubicazione del centro cottura è strettamente connesso con il 
requisito temporale di consegna dei pasti entro 1 ora dalla preparazione. I requisiti richiesti devono 
essere entrambi soddisfatti ai fini dell’avvio del servizio; il concorrente pertanto in sede di gara 
dichiarerà il possesso del requisito o l’impegno ad adeguarsi, pena la revoca dell’aggiudicazione 

e)  in applicazione al  D.M. 25.07.2011 il  concorrente dovrà  dimostrare la propria capacità   ad 
eseguire   il  contratto  in  modo da arrecare il  minore impatto possibile   sull'ambiente attraverso 
l'applicazione di  un sistema di  gestione ambientale,  ai  sensi  di  una norma tecnica riconosciuta 
(EMAS, ISO 14001)

Termine, indirizzo di ricezione istanze di partecipazione, modalità di presentazione e selezione 
candidati 
1 Termine di ricezione delle istanze di partecipazione: ore 12.00 del giorno 3 LUGLIO  2013
2. Indirizzo di ricezione: Comune di Feltre, , Segreteria Generale, P.tta delle Biade 1 Feltre

3. Numero di prestatori che saranno invitati a presentare l'offerta: 10

4. Criteri  per la selezione dei candidati:  esperienza nel campo della ristorazione scolastica,  con 
particolare riguardo agli asili e scuole elementari, documentata mediante autodichiarazione, come 
indicato nel modulo istanza allegato, con indicazione, dei principali servizi effettuati nel triennio 
antecedente la gara, elencando ente, importo, numero pasti e qualsiasi altro elemento utile a definire 
l'appalto affidato, con riguardo alla ristorazione scolastica.

Le  richieste  di  partecipazione  dovranno  pervenire  tassativamente  entro  la  data  sopra  indicata, 
all'indirizzo indicato nella sezione I, pena la non ammissione alla procedura di gara. Le istanze di  
partecipazione dovranno essere redatte secondo il modello allegato al presente bando.

Termine ultimo invio lettere d’invito: entro 30 giorni dalla data sopra indicata

Le richieste di partecipazione devono essere redatte in italiano.



Responsabile del Procedimento: Paola Coldebella Responsabile Settore Affari Generali.

   U.O. Affari Generali
Il Funzionario Incaricato
    Paola Coldebella


