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Comuni di Asigliano Veneto, Orgiano, Pojana Maggiore e Sossano 

 

Sede : Via Roma, 9 – 36040 ORGIANO (VI) 
C.fisc./p.i.v.a. 03439100243 

tel. 0444/874038     fax. 0444/874627 

 

 

Prot. 6593 del 17 maggio 2018 

 

 

 

BANDO DI GARA  
 

PER L’AFFIDAMENTO DEL  

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE 
ai sensi del piano nazionale sul Green Pubblic Procurement e ai Criteri ambientali minimi approvati 

con Decreto Ministeriale 25 luglio 2011 (G.U. n. 220 del 21 settembre 2011) 

 

I LOTTO: 

SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA DI ASIGLIANO 

VENETO E SCUOLA DELL’INFANZIA DI ORGIANO 

CIG: 7493207607 

 

 

II LOTTO:  

SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI ORGIANO, POJANA 

MAGGIORE E SOSSANO 

CIG: 74932265B5 

 

 

Anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 

 

 
 

     
Il presente bando e tutti i documenti di gara sono reperibili sul sito dell’Unione Comuni 

del Basso Vicentino all’indirizzo: www.unionecomunibassovicentino.it 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

In esecuzione della deliberazione di Giunta Unione n. 38 del 2.05.2018 e della conseguente propria 

determinazione n. 298 del 17.05.2018,  

comunica 

 

che è indetta la gara d’appalto per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per le scuole 

dell’Infanzia statali, primarie e secondarie aventi sede nel territorio dell’Unione per il triennio 

scolastico 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 

 

STAZIONE APPALTANTE 

Unione Comuni del Basso Vicentino, Area Affari Generali e Servizi Scolastici 

Via Roma n. 9 – 36040 Orgiano 

Tel. 0444.874038 – email affarigenerali@unionecomunibassovicentino.it 

PEC pec@pecunionecomunibassovicentino.it  

Indirizzo internet: www.unionecomunibassovicentino.it 

 

OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha ad oggetto l'affidamento del servizio di refezione a ridotto impatto ambientale per le 

scuole dell’infanzia statale, primarie e secondarie aventi sede nel territorio dell’Unione,  per il periodo 

settembre 2018 – giugno 2021 con possibilità di rinnovo per ulteriori anni tre (aa.ss. 2021/2022, 

2022/2023, 2023/2024).  

L’appalto è suddiviso in due lotti: 

1° LOTTO: refezione scolastica per la Scuola dell’Infanzia e la scuola Primaria di Asigliano Veneto 

(mensa unica) e per la Scuola dell’Infanzia di Orgiano – servizio con preparazione dei pasti in loco, 

utilizzando le cucine all’uopo messe a disposizione dell’appaltatore; 

2° LOTTO: refezione scolastica per le scuole primarie e secondarie di Orgiano, Pojana Maggiore e 

Sossano – servizio con pasti veicolati in legame caldo-freddo. 

 

CIG 

LOTTO 1: 7493207607 

LOTTO 2: 74932265B5 

 

DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 

L’appalto del servizio avrà durata di anni tre a decorrere dalla data di inizio del servizio, 

presumibilmente fissata per il 1/09/2018, ovvero dalla data di aggiudicazione, se successiva, e sino 

30 giugno 2021. 

*** 

mailto:affarigenerali@unionecomunibassovicentino.it
mailto:pec@pecunionecomunibassovicentino.it
http://www.unionecomunibassovicentino.it/
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La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una 

durata pari ad anni tre. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore 

mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario. 

Ove, alla data della scadenza del contratto di appalto non sia stato individuato il nuovo soggetto 

affidatario, il gestore è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio fino all’individuazione del 

nuovo soggetto e comunque per un periodo non superiore a 150 giorni. 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Lotto 1: 

L’appalto ha per oggetto la gestione completa del servizio di ristorazione scolastica in tutte le sue fasi 

e specificatamente: 

a) l’organizzazione, la gestione, la preparazione in loco presso i locali cucina di proprietà comunale 

all’uopo messi a disposizione della ditta appaltatrice, dal lunedì al venerdì, di due merende e un pasto 

giornaliero ai bambini, insegnanti e collaboratori della scuola dell’infanzia statale e primaria di 

Asigliano Veneto e della scuola dell’infanzia statale di Orgiano, secondo il calendario scolastico; 

b) predisposizione dei due locali refettorio presenti nei due plessi di Asigliano Veneto e Orgiano, 

somministrazione pasti in favore degli alunni, degli insegnanti e del personale ATA autorizzato, 

porzionatura e distribuzione delle vivande ai tavoli, sparecchiatura tavoli refettorio, pulitura stoviglie 

e lavaggio, pulizia cucine di servizio e locali annessi. 

c) la fornitura di articoli complementari quali: tovaglioli, tovagliette monouso, bicchieri, posate, e 

quant’altro necessario alla consumazione del pasto, laddove non presenti stoviglie lavabili in 

dotazione; 

d) la pulizia e la sanificazione di tutti i locali adibiti al servizio di mensa; 

e) la rilevazione delle presenze giornaliere e prenotazione pasti, a mezzo personale proprio e propria 

attrezzatura informatica per la trasmissione dei dati, mediante interfacciamento con l’applicativo 

software in uso presso l’Unione. 

Lotto 2: 

L’appalto ha per oggetto la gestione completa del servizio di ristorazione scolastica in tutte le sue fasi 

e specificatamente: 

a) l’organizzazione, la gestione, la preparazione presso il centro cottura della ditta appaltatrice, il 

trasporto, la consegna dal lunedì al venerdì di un pasto giornaliero ai bambini, agli insegnanti e al 

personale ATA che ne abbiano diritto delle scuole primarie e secondarie di primo grado aventi sede 

nel territorio dell’Unione (attualmente dei Comuni di Asigliano Veneto, Orgiano e Sossano) secondo 

il calendario scolastico; 

b) la predisposizione dei locali refettorio presenti nei plessi serviti, somministrazione pasti in favore 

degli alunni, degli insegnati e del personale ATA autorizzato, porzionatura e distribuzione delle 

vivande ai tavoli, sparecchiatura tavoli refettorio, pulitura stoviglie e lavaggio, pulizia cucine di 

servizio e locali annessi. 

c) la fornitura di articoli complementari quali: tovaglioli, tovagliette monouso, bicchieri, posate, 

Lunch Box per i bambini nuovi iscritti (frequentanti le scuole che abbiano attivato il relativo progetto) 
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e quant’altro necessario alla consumazione del pasto, laddove non presenti stoviglie lavabili in 

dotazione; 

d) la pulizia e la sanificazione di tutti i locali adibiti al servizio di mensa; 

e) la rilevazione delle presenze giornaliere e prenotazione pasti, a mezzo personale proprio e propria 

attrezzatura informatica per la trasmissione dei dati, mediante interfacciamento con l’applicativo 

software in uso presso l’Unione. 

 

IMPORTO A BASE D’ASTA 

L’importo a base d’asta stimato per ciascun lotto per il triennio 2018-2021, al netto di Iva e 

comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, è pari a: 

 

LOTTO 

 

Importo a pasto 

 

 

Importo  

Oneri sicurezza 

 

Importo annuale 
Importo triennio 

2018-2021 

LOTTO 1 
4,97 € IVA 

esclusa 
0,03 101.750,00 305.250,00 

LOTTO 2 
4,97 € IVA 

esclusa 
0,03 295.000,00 885.000,00 

 

L’importo dell’appalto è stimato sul seguente numero dei pasti, ricavato sulla base dei dati dell’anno 

scolastico 2017/2018 e da ritenersi comunque puramente indicativo. 

 

Istituto scolastico  n. 

utenti  

n. 

giorni  

n. pasti 

annui 

Importo a pasto Importo  

Oneri 

sicurezza 

Totale 

Infanzia 

Asigliano: 

50 

utenti 

170 

giorni 

8.500 4,97 € IVA esclusa 0,03  € 

42.500,00 

Infanzia Orgiano: 45 

utenti 

170 

giorni 

7.650 4,97 € IVA esclusa 0,03  € 

38.250,00 

Primaria 

Asigliano: 

60 

utenti 

70 

giorni 

 4.200 4,97 € IVA esclusa 0,03  € 

21.000,00 

Primaria di 

Orgiano: 

70 

utenti 

40 

giorni 

2.800 4,97 € IVA esclusa 0,03  € 

14.000,00 

Primaria di 

Sossano:  

80 

utenti 

170 

giorni 

13.600 4,97  € IVA esclusa 0,03  € 

68.000,00 

Primaria di 

Pilastro:  

60 

utenti 

170 

giorni  

10.200 4,97 € IVA esclusa 0,03  € 

51.000,00 

Primaria di Pojana 

Maggiore  

100 

utenti 

170 

giorni  

17.000  4,97 € IVA esclusa 0,03 € 

85.000,00 
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Secondaria di 

Orgiano 

125 

utenti 

70 

giorni  

8.750   4,97 € IVA esclusa 0,03 € 

43.750,00 

Secondaria di 

Pojana Maggiore  

95 

utenti 

70 

giorni  

6.650  4,97 € IVA esclusa 0,03 € 

33.250,00 

 

Il prezzo offerto è comprensivo degli eventuali maggiori costi per fornire i pasti anche agli adulti 

aventi diritto che usufruiranno del servizio a parità di costo e con lo stesso menù degli alunni. 

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,03 oltre Iva e/o altre imposte e 

contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso. 

Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto è pari agli importi 

seguenti, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, compresi gli oneri per la sicurezza 

dovuti a rischi da interferenze: 

 

LOTTO 
Importo 

annuale 

Importo 

triennio 2018-

2021 

Importo 

triennio 2021-

2024 

Importo 

proroga 150 

giorni 

Importo 

totale 

LOTTO 1 101.750,00 305.250,00 305.250,00 50.875,00 661.375,00 

LOTTO 2 295.000,00 885.000,00 885.000,00 147.500,00 1.917.500,00 

 

PROCEDURA 

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 

60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE 

Si rinvia al disciplinare di gara 

 

SOPRALLUOGO 

Obbligatorio, previa richiesta all’indirizzo affarigenerali@unionecomunibassovicentino.it  

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

I concorrenti dovranno presentare distintamente un plico contenente quanto di seguito indicato per 

ciascuno dei lotti a cui intendono partecipare. 

Ogni plico contenente l’offerta, a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo 

raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano dal lunedì al venerdì 

dalle ore 9:00 alle ore 12:00 esclusivamente presso l’ufficio Protocollo dell’Unione Comuni Basso 

Vicentino, sito in Sossano, Piazza Mazzini n. 2 – 36040 Sossano.  

Il plico deve pervenire entro le ore 12:00 del giorno 17 luglio 2018, esclusivamente all’indirizzo 

sopra indicato. 

mailto:affarigenerali@unionecomunibassovicentino.it
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Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il 

recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.  

Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica, (con nastro adesivo) su tutti i 

lembi di chiusura compresi quelli preincollati, recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su 

materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare 

l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non 

manomissione del plico e delle buste. 

Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente 

[denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni] e riportare la 

dicitura: CIG ……. procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione a ridotto impatto 

ambientale per il periodo settembre 2018 – giugno 2021 – LOTTO N. ……… -   Scadenza offerte: ore 

12:00 del 17.07.2018 - Non aprire] 

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni 

di tutti i singoli partecipanti. 

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, 

l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente: 

“A - Documentazione amministrativa” 

“B - Offerta tecnica” 

“C - Offerta economica” 

La mancata sigillatura delle buste “A”, “B” e “C” inserite nel plico, nonché la non integrità delle 

medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara. 

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la 

presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali 

sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né 

integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno del plico medesimo, essendo 

possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con 

altro plico. 

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 

sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi 

sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante 

documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il 

DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere 

sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per 

ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza 

di più dichiarazioni su più fogli distinti). 

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia 

autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove 

non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. 
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In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 

idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Al riguardo si applicano gli 

articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, 

deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua 

straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del 

concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella 

busta A, si applica l’art. 83 comma 9 del Codice. 

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del 

Codice. 

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla 

scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. 

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in 

corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice, 

di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito 

documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. 

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del 

concorrente alla partecipazione alla gara. 

 

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

Tutti gli atti e i documenti di gara sono disponibili sul sito internet 

www.unionecomunibassovicentino.it e presso la Stazione Appaltante 

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Alessia Barolo – tel. 0444.874038 – email: 

affarigenerali@unionecomunibassovicentino.it 

Titolare del potere sostitutivo: Segretario dell’Unione – via Roma 9 – 36040 Orgiano (Vi) 

 

PROCEDURE DI RICORSO 

Organismo responsabile  delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regione Veneto, 

Cannaregio 2277/8, 30121 Venezia – Italia – tel. 041.2403911 

Termine di presentazione del ricorso: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara. 

 

 

La Responsabile del Servizio Affari Generali  

dott.ssa Barolo Alessia 

(firma apposta digitalmente)  

 

http://www.unionecomunibassovicentino.it/
mailto:affarigenerali@unionecomunibassovicentino.it

