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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
Istituto Comprensivo Como Centro Città 

Via Gramsci, 6 - 22100 COMO 
Tel.+39 031267504 – 0312450760 - Fax.+39 031261011 

email: coic852008@istruzione.it  

posta certificata: coic852008@pec.istruzione.it 

C.F. 80013980133 

 
Data di pubblicazione:  
Data di scadenza: 
 
 
Ente: I.C. Como Centro Città 
Autore: Ufficio Segreteria 

Gara d’appalto per l’affidamento del servizio mensa scolastica 

 aa.ss. 2017/2019 

Scadenza termine per ricezione offerte: 31 maggio 2017 ore 12,00  

È stata indetta una gara per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica mensa scuola secondaria di 

primo grado Istituto Scolastico Comprensivo, con i criteri specificati nell’allegato capitolato speciale 

d’appalto. 

Per maggiori informazioni: 

Responsabile dell’istruttoria è il  Dott.  M. Fierro,  DSGA - tel. 031.267504  

e-mail: coic852008@istruzione.it 
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GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE 

SCOLASTICA AA. SS. 2017/2019– DURATA 

ANNI DUE 

BANDO DI GARA 

CODICE IDENTIFICATIVO GARA: ZB71E81547 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.C. Como Centro Città 

2. OGGETTO: Affidamento del servizio di ristorazione scolastica Scuola Secondaria di primo grado. 

Approvvigionamento delle derrate, preparazione, somministrazione pasti, come meglio specificato nel 

capitolato speciale d’appalto allegato e parte integrante del presente provvedimento. 

3. OGGETTO DELLA GARA: Affidamento del servizio di ristorazione scolastica Scuola Secondaria di 

primo grado. Approvvigionamento delle derrate, preparazione, somministrazione pasti, come meglio 

specificato nel capitolato speciale d’appalto allegato e parte integrante del presente provvedimento. 

4. NATURA DEL SERVIZIO: come da capitolato speciale di appalto. La quantità settimanale presunta è di 

130 pasti. La quantità annuale presunta è di circa 7940 pasti. 

5. LUOGO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO: il servizio è rivolto agli alunni della Scuola Secondaria di 

primo grado dell’I.C. Como Centro Città in possesso di buono pasto giornaliero. 

6. DURATA DEL CONTRATTO: l’appalto avrà inizio presumibilmente il 15/09/2017 con il nuovo anno 

scolastico 2017/2019, salvo diversa decorrenza, ed avrà la durata di tre anni scolastici. 

7. VALORE DI STIMA DEL CONTRATTO € 39.700,00 (n.7940 pasti, n 130 pasti settimanali per 30 
settimane all’anno x 2 anni) 

8. IMPORTO A BASE D’ASTA: prezzo singolo pasto fornito in base al menù approvato dall’ATS Insubria 

di Como Ex ASL di Como per l’anno scolastico 2017/2018: € 5,00 (oltre IVA 4%). Per gli anni successivi 

è previsto un adeguamento in base alla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per 

le famiglie di operai ed impiegati registrata nel mese di luglio. 

 

9. SCELTA DEL CONTRAENTE: Gestione in economia – Cottimo fiduciario (D.Lgs 163/2006, art 25 
comma 9) 
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10. CRITERI PER L’AGGIUDICAZIONE:    offerta economicamente e qualitativamente più vantaggiosa 
valutabile sulla base dei seguenti elementi: 

 
10.1 OFFERTA TECNICA MAX 50/100 così articolati: 

A    DISPONIBILITÀ SUL TERRITORIO            MAX 10 PUNTI 

Disponibilità sul territorio, per utilizzo di una cucina di cui l’impresa sia proprietaria o abbia la piena 

disponibilità per tutta la durata dell’appalto e con le caratteristiche necessarie alla produzione dei 

quantitativi di questi richiesti: 

-fino a 10 Km 10 punti 

-da 10 a 25 Km 5 punti. 

-da 25 a 50 Km 2 punti 

B   UTILIZZO DI PRODOTTI BIOLOGICI EQUO SOLIDALI E PIATTI TRADIZIONALI E LOCALKI 

CON INDICAZIONE DELLE CERTIFICAZIONI DI QUALITA’ DEI RISPETTIVI FORNITORI CON 

PARTICOLARE RIGUARDO AD AZIENDE LOCALI    MAX 10 PUNTI. 

Proposta di fornitura di prodotti biologici: 

ogni prodotto 1 punti, sino a 10 punti  MAX per 10. 

C   PROPOSTA MIGLIORATIVA SULLE DERRATE ALIMENTARI TABELLE MICROBIOLOGICHE 

ALLEGATE AL CAPITOLATO    MAX PUNTI 5   

Proposta di fornitura di prodotti DOP e IGP ulteriori rispetto a quelli richiesti nel disciplinare: 

ogni prodotto 1  punti, sino a 5 punti 

D   EDUCAZIONE ALIMENTARE                       MAX 2 PUNTI. Progetto di educazione alimentare 

rivolto agli alunni, alle famiglie, ai docenti. Il punteggio 

sarà attribuito in base ad una valutazione discrezionale dell’Amministrazione. 

E    MODALITÀ DI ACQUISTO DEI PRODOTTI     MAX 3 PUNTI 

Piano di autocontrollo con particolare riferimento alla modalità di approvvigionamento ed alla qualità 

degli alimenti (sistema di controllo adottato nei confronti dei fornitori). Il punteggio sarà attribuito in 

base ad una valutazione discrezionale dell’Amministrazione. 

F   ESPERIENZA NELLA RISTORAZIONE SCUOLA   MAX 10 PUNTI      

Documentata esperienza per appalti similari per durata entità economica e gestionale tramite 

referenze idonee 

G  SERVIZIO CUSTODIA MENSA                       MAX 10 PUNTI  

      Servizio con vostro personale durante ristorazione 

10.2 OFFERTA ECONOMICA MAX 50/100 

 

L’offerta dovrà indicare il ribasso percentuale sul prezzo a pasto a base d’asta pari a € , al netto 

dell’IVA. 

I punteggi saranno attribuiti utilizzando la seguente formula: 50:MP=X:PO 

dove 50 è il punteggio massimo attribuibile; MP è il miglior prezzo offerto (ovvero il massimo ribasso); 

PO è il ribasso offerto dalla ditta in esame ed X è il punteggio da attribuire. 

Non sono ammesse offerte in aumento. 

 

 

 

11     REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: i soggetti che intendono partecipare alla gara devono possedere i 

seguenti requisiti: 

o requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; 

o iscrizione nel Registro delle Imprese, per attività di ristorazione, istituito presso la competente 

Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato ovvero nel registro commerciale dello Stato 

di appartenenza, per Ditte con sede in altri Stati membri di cui all’art. n. 12 del D.Lgs. n. 358/92 e s.m.i. 

OVVERO se Cooperativa o Consorzio fra Cooperative di nazionalità italiana, iscrizione nell’apposito 
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registro Prefettizio o rispettivamente nello schedario generale della Cooperazione presso il Ministero del 

Lavoro; o capacità economica e finanziaria (art. 41 D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. ed ii.) dimostrata 

mediante: 

 dichiarazione concernente il fatturato per servizi identici a quello oggetto di gara (refezione 

scolastica) realizzato nell’ultimo triennio (2014/2017) che non dovrà essere inferiore al 

valore di € 91.800(IVA esclusa); 

 capacità tecnica e professionale (art. 42 D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. ed ii.) dimostrata 

mediante dichiarazione attestante: 

 servizi prestati analoghi a quelli cui si riferisce il presente appalto (refezione scolastica) svolti 

nell’ultimo triennio (di cui almeno uno, in ciascun anno, di importo non inferiore ad € 

20.000,00 (IVA esclusa) – importo presunto annuale dell’appalto) – producendo, a richiesta 

di questo ente appaltante, la debita certificazione rilasciata dai committenti, pubblici o privati; 

 esperienza di almeno cinque anni nel servizio di ristorazione scolastica; 

 regolarità rispetto alle disposizioni in materia di qualità e autocontrollo secondo il metodo 

HACCP di cui al Reg. CE n. 852/2004; 

 possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN 

ISO 9001:2000 per servizi di refezione; 

12 VINCOLO DELL’OFFERTA: 60 gg. dalla data della gara. 

13 VARIANTI: non sono ammesse varianti.   La partecipazione alla gara comporta, a pena esclusione,  

 l’adesione incondizionata al capitolato allegato. 

14 TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: 

 

a) le offerte, formulate come tassativamente indicato nel disciplinare di gara, allegato e parte 

integrante del presente provvedimento, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e 

non oltre le ore 12.00 del giorno 31/05/2017 

b) l’indirizzo al quale far pervenire l’offerta è il seguente: Istituto Comprensivo Como Centro 

Città, via A. Gramsci, n. 6 – 22100 Como. 

c) le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana. 

15 PERSONE AMMESSE, DATA, ORA E LUOGO DI APERTURA DELLE BUSTE: 
 a) è ammessa la partecipazione di n. 1 rappresentante per ciascuna ditta concorrente. 

b) l’apertura delle buste sarà effettuata in seduta pubblica il giorno 13 giugno ore 10,00  

     presso la sede dell’I.C. Como Centro Città. 

 

Nel giorno fissato sopra per la gara si procederà, in seduta pubblica, all’apertura dei plichi e al 

controllo della documentazione richiesta. In seduta privata si procederà al prosieguo della gara con 

l’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica ed economica, con conseguente aggiudicazione 

provvisoria.  

15 SUBAPPALTO: all’appaltatore è vietato cedere direttamente o indirettamente e subappaltare il  

  servizio. 

17 OTTENIMENTO DEI DOCUMENTI PERTINENTI: il presente bando, il disciplinare di gara, nonché il 

capitolato speciale d’appalto e lo schema di contratto sono scaricabili dal sito internet: 

www.iccomocentro.gog.it o richiedibili al responsabile dell’istruttoria. 

18 ALTRE INFORMAZIONI: 

in caso di discordanza tra il numero in lettere e quello in cifre della percentuale di ribasso indicati    

nell’offerta,    sarà    ritenuta    valida     l’indicazione    più     vantaggiosa    per l’Amministrazione; 
        

COIC852008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004090 - 10/05/2017 - C14 - Contabilità general - U

http://www.iccomocentro.gog.it/


 

4 

 

in caso di offerte uguali si procederà a sorteggio; 

non saranno ammesse offerte condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato o con riferimento 

ad offerta relativa ad altro appalto; 

■ qualunque violazione o irregolarità di qualsiasi genere di quanto prescritto dal presente bando 

comporterà l’esclusione dalla gara; 

■ si potrà procedere all’aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta purché valida e 

giudicata congrua; 

■ In caso di rinuncia da parte dell’aggiudicatario, il servizio potrà essere affidato al secondo in 

graduatoria, previa verifica della congruità dell’offerta; 

■ Mentre la Ditta resta impegnata per effetto della presentazione dell’offerta, l’Istituto non assumerà 

verso di essa alcun obbligo se non dopo le prescritte approvazioni, a norma di legge. La Ditta 

dichiarata aggiudicataria dovrà assicurare l’esecuzione del servizio a partire dal 15/09/2017. 

■ L’Istituto, a suo insindacabile giudizio, si riserva la possibilità di di non aggiudicare il servizio per 

sopravvenuti motivi di interesse pubblico. 

19        TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI 

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. n. 196/2003(Codice in materia di protezione dei dati personali). 

Quanto segue rappresenta informativa ai sensi e per gli effetti dell’art.  13 del D.Lgs. n. 196/2003. 

1. I dati personali forniti per la partecipazione al procedimento per l’affidamento della presente 

concessione di servizio e per le successive fasi verranno trattati esclusivamente per le finalità 

istituzionali dell’Istituto Comprensivo, che sono, nel caso specifico, quelle relative all’appalto del 

servizio di refezione scolastica dell’Istituto Comprensivo, incluse le finalità relative alla conclusione 

ed alla esecuzione di contratti di forniture di beni e servizi, così come definite dalla normativa 

vigente, in particolare dal D.Lgs. n. 136/2006 e ss.mm. ed ii. 

2. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, in quanto previsto dalla normativa citata al precedente 

punto 1; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento del 

procedimento di gara e delle successive fasi anche contrattuali. 

3. Il trattamento sarà effettuato sia con supporti cartacei che mediante l’uso di procedure informatiche; il 

trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e 

potrà essere effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, 

gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri 

qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 

4. 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 nelle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003 corretto ed 

integrato con D.Lgs. n. 6/2007. 

5. Il Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Valentina  

 Grohovaz. 

6. Al Titolare del trattamento ci si potrà rivolgere senza particolare formalità, per far valere i diritti 

dell’interessato, così come previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. Qualora un partecipante alla 

gara eserciti il diritto di “acceso agli atti” ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni ed 

integrazioni e secondo la disciplina di cui al regolamento approvato con D.P.R. n. 184/2006, oltre che 

nei termini indicati dall’art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. ed ii. l’Istituto Comprensivo consentirà 

l’estrazione di copia di tutta la documentazione di cui sarà stata data lettura nella seduta pubblica di 

gara, essendo la stessa già resa conoscibile all’eterno. 
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A seguito di valutazione degli interessi manifestati nella richiesta, potrà essere autorizzato l’accesso, 

ad eccezione delle parti coperte da segreti tecnici/commerciali non autorizzate con 

motivata e comprovata dichiarazione (Rif. Art. 7, punto 4,) ed espressamente specificate in sede di 

presentazione dell’offerta da parte dei concorrenti della cui documentazione viene richiesto l’acceso, 

salvo il disposto del comma 6 dell’art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e 

integrazioni 

Responsabile dell’istruttoria nel procedimento  

è il Dott. M. Fierro, Direttore S.G.A. 

 

 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Valentina Grohovaz 
       “Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

            ai sensi dell’art. 3, c. 2, dlgs. 39/93”   
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