Città di Campodarsego
Provincia di Padova
Piazza Europa, 1 - 35011 Campodarsego (Padova) - Telefono 049.92.99.811 -Fax 049.9200524
segreteria@comune.campodarsego.pd.it
Codice Fiscale 80008910285 - Partita IVA 00648960284

INDIZIONE GARA APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE CENTRI
RICREATIVI POMERIDIANI BIENNIO 2018/2019 E 2019/2020 – CIG n. 7584351470
DISCIPLINARE DI GARA

ART. 1 – Informazioni generali
A.

ENTE APPALTANTE: COMUNE DI CAMPODARSEGO (PD) –p.zza Europa 1 - Cod. Fisc. 80008910285 e
P.IVA 00648960284.

B.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: l’appalto ha per oggetto il servizio di ristorazione per gli alunni
frequentanti i Centri Ricreativi Pomeridiani durante gli anni scolastici 2018-19 e 2019-20 nelle diverse fasi
di preparazione, trasporto e consegna pasti “in monoporzione”. All'appaltatore potrà altresì essere richiesta
la fornitura dei pasti per gli anziani.

C.

CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI: il servizio oggetto del presente appalto è classificato con il CPV:
55523100-3 “Servizi di gestione mensa scolastica”, pertanto i servizi in oggetto rientrano tra quelli di cui
all’allegato IX al D.lgs 50/2016.

D.

LUOGO DI ESECUZIONE: Plesso scolastico elementare di via Verdi – Campodarsego. Eventuale
consegna pasti anziani: presso il Municipio

E.

DURATA DELL’APPALTO: il contratto avrà la seguente durata: settembre 2018/agosto 2020.
Il
Comune si riserva la facoltà esclusiva di prorogare il contratto di cui al presente capitolato per ulteriori due
anni anche con provvedimenti annuali.

F.

IMPORTO POSTO A BASE D’APPALTO: il valore posto a base d’appalto, riferito ai pasti per gli
alunni dei Centri Ricreativi pomeridiani, ammonta ad euro 3,80 per singolo pasto, per un importo
complessivo pari a € 60.800,00= (IVA esclusa), calcolato per numero presunto di 8.000 pasti/anno. Il
numero dei pasti ha valore puramente indicativo e non costituisce impegno per il Comune.
L’importo dell’onere della sicurezza è pari a zero in quanto non sono previsti rischi da interferenze (art. 26,
comma 5, D.Lgs. 81/2008 e Determinazione Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture n. 3 del 5/3/2008).

ART. 2 – Procedura di aggiudicazione
Procedura telematica tramite sistema MEPA – www.acquistinretepa.it – con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi
dell’art. 95, comma 3, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, secondo i criteri stabiliti dal presente atto.
L’aggiudicazione avrà luogo anche in caso di presentazione di una sola offerta, se ritenuta valida.
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Non saranno prese in considerazione offerte incomplete o irregolari, parziali o che presentino osservazioni,
restrizioni o riserve.
ART. 3 – Soggetti ammessi
La partecipazione alla gara è riservata alle Cooperative sociali di tipo B, iscritte all'Albo regionale di cui
all'art. 9, comma 1 della Legge 381/91 e s.m.i.
Per la partecipazione è obbligatorio che la Cooperativa sia iscritta ed abilitata al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) nella categoria “Servizi di ristorazione”
ART. 4 – Requisiti di partecipazione
1- Insussistenza di alcuna causa di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016;
2- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o, per imprese non stabilite in
Italia, ad analogo ente dello stato aderente all’Unione Europea, con un oggetto sociale analogo ai servizi
oggetto dell’appalto;
3- Requisiti di Capacità economica e finanziaria (art. 83 D.Lgs. 50/2016 e Allegato XVII): aver conseguito,
nei tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara (esercizi 2015, 2016 e 2017), un
fatturato globale d’impresa di importo non inferiore ad euro 300.000,00= (euro trecentomila/00);
4- Requisiti di Capacità tecnica e professionale (art. 83 D.lgs 50/2016 e Allegato XVII): avere realizzato, nei
tre anni antecedenti la pubblicazione del presente bando, almeno due servizi di ristorazione collettiva, con
una produzione di almeno n. 10.000 pasti annui;
5- Certificazioni di qualità (art. 87 del D.lgs 50/2016) possesso della certificazione del Sistema di Gestione
per la Qualità in conformità alla UNI ENI ISO 9001:2008 in corso di validità alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle offerte, rilasciate da un ente di certificazione accreditato da ACCREDIA
o da altro ente di Accreditamento firmatario degli accordi di Mutuo riconoscimento nello schema
specifico.
ART. 5 – Criteri di valutazione
Le offerte per la gara sono composte da una parte tecnico-qualitativa, nella quale devono essere esplicitati da
ciascun operatore economico partecipante gli elementi caratterizzanti l'espletamento del servizio e rilevanti per
l'Amministrazione, nonché di una parte economica rappresentata dalla percentuale di ribasso sul prezzo del
singolo pasto per gli utenti minori.
L'offerta sarà valutata con attribuzione di punteggio:
massimo punti 70 per la parte tecnico-qualitativa
massimo punti 30 per la parte economica
Apposita Commissione giudicatrice procederà alla valutazione degli elementi compositivi delle offerte,
secondo quanto di seguito specificato, nonché nel rispetto della normativa vigente.
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Elementi di valutazione

Punteggio massimo

A. Gestione del servizio

25,00

B. Preparazione dei pasti

25,00

C. Proposte migliorative del servizio di refezione scolastica

12,50

D. Merito tecnico del concorrente

7,50

E. Prezzo

30,00
Totale

100,00

Procedura e ordine di valutazione dei criteri
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa viene effettuato con la seguente formula:
Ptot = Ai + Bi + Ci + Di + Ei
Dove:
Ptot è il punteggio complessivo;
Ai è il punteggio attribuito alla Gestione del servizio
Bi è il punteggio attribuito alla Preparazione dei pasti
Ci è il punteggio attribuito alle Proposte migliorative del servizio di refezione scolastica
Di è il punteggio attribuito al Merito tecnico del concorrente
Ei è il punteggio attribuito al Prezzo

Modalità di attribuzione dei punteggi
elementi di valutazione: C(a)
A. Gestione del servizio

Natura

Punteggio

Tecnico/
Qualitativa

Max 25

a - adeguatezza degli strumenti, attrezzature e prodotti che
saranno messi a disposizione per il confezionamento,
trasporto ed il consumo dei pasti

7

b - vicinanza della sede di cottura ai centri distribuzione

4

c - certificazioni del centro di cottura

4

d - adeguatezza dei mezzi che saranno messi a
disposizione per il trasporto, la consegna, la distribuzione
dei pasti in funzione del mantenimento della temperatura e

3
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della qualità organolettica del cibo
e - sistema di autocontrollo adottato (struttura
organizzativa dedicata, articolazione piano di controllo e
qualità)

3

f- procedure per la rilevazione del grado di soddisfazione
dell’utenza e studio dei percorsi di risposta ai bisogni
manifestati

2

g - chiarezza e completezza espositiva della proposta

2

B. Preparazione dei pasti

Tecnico/
Qualitativa

Max 25

a - qualità generale dei prodotti utilizzati

8

b - varietà dei prodotti utilizzati

5

c - utilizzo di prodotti agricoli di denominazione protetta
(D.O.P. – I.G.P.) della Regione Veneto, per ogni categoria di
prodotto (cereali, verdura, frutta, carni, latticini)

6

d - utilizzo di prodotti provenienti da agricoltura biologica in
conformità al Regolamento CEE n. 2092/91 e successive
modificazioni ed integrazioni, per ogni categoria di prodotto
(cereali, verdura, frutta, carni, latticini)

6

C. Proposte migliorative del servizio di refezione
scolastica

Tecnico/
Qualitativa

Nella valutazione dell’elemento C, saranno premiate le
proposte che comportino miglioramenti alla qualità
complessiva del servizio sia per i fruitori sia per il Comune

D. Merito tecnico del concorrente

Max 12,5

12,5

Tecnico/
Qualitativa

Max 7,5

a - numero degli studenti fruitori del servizio

2

b - affinità/analogia dei servizi con quelli oggetto della gara

2

c - qualità delle attrezzature utilizzate

5

d - eventuale presenza di copia della valutazione delle
commissioni scolastiche

E. Prezzo

1,5

economica

Max 30

Il giudizio della Commissione, per quanto attiene agli elementi di valutazione di natura tecnico-qualitativa,
espresso sulla base dei criteri definiti e dei parametri elencati nel presente avviso verrà trasformato in
punteggio, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016 utilizzando la seguente formula:
C(a) = Ʃn [Wi*V(a)i]
dove
C(a) = indice di valutazione dell'elemento di offerta (a), preso in esame
Wi= peso o punteggio attribuito al requisito (i)
V(a)i= coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno
Ʃn = sommatoria
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Per gli elementi di valutazione di natura tecnico-qualitativa, i coefficienti V(a)i sono determinati attraverso
l'attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno, da applicare alla formula citata,
secondo la seguente griglia di punteggi variabile tra zero e uno:
Valore del coefficiente

Giudizio della commissione

0

Totalmente assente

0,20

insufficiente

0,50

sufficiente

0,80

buono

1

ottimo

Nelle operazioni matematiche si procederà con l’arrotondamento alla terza cifra decimale.

All’elemento di valutazione economica – PREZZO, il punteggio viene attribuito mediante la seguente
formula:
ribasso offerto*30/miglior ribasso
Il costo unitario del pasto, stabilito come base d'asta, corrisponde a € 3,80 al netto di Iva
Ai fini della verifica delle anomalie dell'offerta gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione
appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte.
L’APPALTO

SARÀ AGGIUDICATO AL CONCORRENTE CHE AVRÀ OTTENUTO IL MAGGIOR PUNTEGGIO

COMPLESSIVO.

In caso di parità di punteggio, la gara sarà aggiudicata al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto
nell’Offerta tecnica.
Gli offerenti sono svincolati dalla propria offerta decorsi 180 (centottanta) giorni dalla data della gara
d’appalto.

ART. 6 – Modalità di presentazione delle offerte telematiche
L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al sistema in formato
elettronico attraverso la piattaforma MEPA. La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi
successive dell'apposita procedura guidata del MEPA, che consentono di predisporre:
1) una busta virtuale (A) contenente la documentazione amministrativa che attesta i requisiti e gli
adempimenti del concorrente per partecipare alla gara.
Documentazione amministrativa
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Nell'apposito campo “documentazione amministrativa” presente sulla piattaforma MEPA il concorrente
dovrà allegare la documentazione amministrativa, consistente in un unico file formato “.zip” con i
seguenti documenti ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente:
- dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del presente disciplinare, in formato
pdf, firmata digitalmente dal legale rappresentate, corredata da copia di un valido documento di
riconoscimento del sottoscrittore
- capitolato speciale d'appalto e disciplinare di gara controfirmati digitalmente dal legale rappresentante
- documentazione comprovante l'avvenuta costituzione della cauzione provvisoria commisurata al 2%
dell'importo complessivo a base d'asta
La stazione appaltante potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche sulla veridicità e
completezza del contenuto delle dichiarazioni. Si rammenta che, ai sensi degli art. 75-76 del DPR 445/2000, la
falsa dichiarazione comporta sanzioni penali ed è causa di esclusione dalla partecipazione alla procedura.
2) una busta virtuale (B) contenente l'offerta tecnica sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante
dell'impresa concorrente.
Nell'apposita busta virtuale il concorrente dovrà allegare la documentazione tecnico-qualitativa
consistente in una relazione tecnica, sintetica ma esauriente, illustrante il progetto ed i profili del servizio
rilevanti per l'Amministrazione, suddivisa in modo chiaro e specifico in base agli elementi oggetto di
valutazione. La relazione illustra i profili organizzativi e gestionali del servizio e dovrà essere redatta in
modo da consentire l'attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice. Essa deve avere
un indice analitico e ogni paragrafo deve riportare la numerazione progressiva.
La relazione non dovrà essere superiore a 20 pagine formato A4 (punto scrittura 11), esclusi eventuali
curricula e/o depliant informativi di presentazione dell'azienda
3) una busta virtuale (C) contenente l'offerta economica che deve esplicitare il ribasso percentuale sul
prezzo a base d'asta del singolo pasto (pari a € 3,80 netti). Viene altresì richiesto di indicare il prezzo per
singolo pasto a favore di persone anziane, che sarà utilizzato eventualmente in caso di attivazione del servizio
specifico.
Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l'offerta
dovrà essere inviata attraverso la piattaforma MEPA. Si invita a verificare che la procedura di redazione,
sottoscrizione e caricamento su MEPA di tutta la documentazione e l'invio dell'offerta sia avvenuto
regolarmente.

ART. 7 – Termini di presentazione dell'offerta telematica. 6 – Mo
i I I concorrenti che intendono partecipare alla procedura per la fornitura oggetto del presente appalto, pena la
nullità dell'offerta e l'esclusione dalla gara, devono far pervenire l'offerta e i documenti attraverso la
piattaforma MEPA entro il termine perentorio delle ore... del giorno …..
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine anche per cause non
imputabii al concorrente.
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Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura
comporta l'irrecivibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura. E' in ogni caso responsabilità dei
soggetti concorrenti l'invio tempestivo dei documenti e delle informazioni richieste, ai sensi del presente
disciplinare di gara, pena l'esclusione dalla procedura.

ART. 8 – Modalità di espletamento della gara
All'espletamento della procedura è preposta una commissione di gara. L'esperimento di gara avrà luogo alle
ore......... del giorno........ presso il Comune di Campodarsego.
Il contratto d’appalto, conseguente all'aggiudicazione definitiva, sarà stipulato tramite scrittura privata
autenticata/ atto pubblico, con spese a carico dell'aggiudicatario.
L'amministrazione si riserva di effettuare la consegna anticipata del servizio, al fine di consentire il regolare
inizio dell'attività dei Centri Ricreativi Pomeridiani.

ART. 9 – Garanzie e coperture assicurative
L’aggiudicatario, è tenuto, prima della stipula della convenzione, e comunque prima dell'inizio del servizio in
caso di consegna anticipata, a costituire e trasmettere al Comune di Campodarsego, le seguenti garanzie:
•

la CAUZIONE DEFINITIVA costituita ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016,

•

copia delle POLIZZE ASSICURATIVE previste dall’art. 21 del Capitolato.

ART. 9 – Trattamento dati
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipulazione del contratto, è richiesto ai concorrenti di fornire
dati e informazioni anche sotto forma documentale che rientrano nell’ambito di applicazione del
D.Lgs.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).I dati personali forniti saranno trattati ai
sensi del D.Lgs. 196/2003 per le finalità inerenti la procedura di gara e per lo svolgimento dell’eventuale
successivo rapporto contrattuale. I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni
di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile
per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di conferimento di
appalti pubblici, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento di cui al precedente
punto 1 e secondo quanto previsto nelle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003.

ART. 10 – Informazioni ai candidati
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici
avverranno esclusivamente presso il sistema MEPA – Area comunicazioni
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RICORSO: può essere presentato secondo quanto previsto dall’art. 120 del codice del processo amministrativo
come modificato dall’art. 204 del D.Lgs. 50/2016, entro 30 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale del
Veneto (Palazzo Gussoni, Strada Nuova, Cannaregio, 2277 - Venezia - Telefono: +39 0412403911 www.giustizia-amministrativa.it).
Informazioni sui termini per la presentazione di ricorso: artt. 119 e 120 del D.Lgs.2 luglio 2010, n. 104 (Codice
del Processo Amministrativo). Si applica quanto previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016.
ACCESSO AGLI ATTI DELLA GARA: per quanto concerne l’accesso agli atti di gara si applica
espressamente quanto previsto dall’art. 53 del D.Lgs.50/2016a cui si rinvia.
TRACCIABILITA': e' fatto obbligo agli operatori di assumere gli obblighi di tracciabilità di cui alla L.
136/2010
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