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finalizzata alla procedura negoziata per la concessione del servizio di ristorazione
scolastica, a ridotto impatto ambientale, dei Comuni di Altivole, Castello di Godego,
Loria e Riese Pio X

IL DIRETTORE TECNICO
DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Richiamati i seguenti atti:
Accordo Consortile, sottoscritto in data 13.1.2015, per l’istituzione della Centrale Unica
di Committenza “Della Marca Occidentale”, costituita, ai sensi dell’art. 33, comma 3-bis, del
d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. come sostituito dall’art. 9 comma 4 della Legge n. 89/2014, tra i
comuni di Riese Pio X, Castello di Godego, Resana, Altivole, Loria e Vedelago, (Ente capofila è
il Comune di Vedelago);
Regolamento della Centrale Unica di Committenza “Della Marca Occidentale” ed in
particolare l’art. 2 dove si stabilisce che la Centrale Unica di Committenza cura la gestione
delle procedure di gara per conto dei singoli Comuni aderenti; il responsabile/direttore tecnico
della centrale è il responsabile del settore lavori pubblici dell’Ente capofila;
Visti gli articoli 35 e 164 del d. lgs. 50/2016, che stabiliscono – rispettivamente- l’importo
delle soglie di rilevanza comunitaria relative ai lavori, concessioni, forniture e servizi e le
disposizioni applicabili alle concessioni. In particolare, alle concessioni di servizi si applicano le
disposizioni del d. lgs. 50/2016 relative alle procedure di affidamento;
Visto l’art. 36 comma 2, lettera b) del d. lgs. 50/2016, secondo il quale per l’affidamento di
servizi di importo superiore a 40.000,00 euro ma inferiore alla soglie previste dall’art. 35 sopra
citato si può ricorrere a procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori
economici individuati tramite indagini di mercato….;
Vista la determinazione a contrattare n. 372 del 19.10.2016, efficace, del responsabile
della Centrale di committenza in intestazione, con la quale ha avviato la procedura negoziata
per la concessione del servizio in oggetto per la durata di 20 mesi (decorrenti dall’1.1.2017 e
fino al 31.8.2018). Il valore complessivo della concessione è stimato in € 494.296,00, inclusi
oneri di sicurezza ed esclusa l’i.v.a. Il servizio è suddiviso in quattro lotti funzionali, così
distinti:
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n. lotto

Comune
concedente

1

Codice CIG

Importo
stimato
della concessione,
al netto di i.v.a,
inclusi
oneri
di
sicurezza

Importo
stimato
della concessione,
nel caso di rinnovo,
al netto di i.v.a,
inclusi
oneri
di
sicurezza

Altivole

€ 107.338,00

€ 237.144,00

2

Castello di Godego

€ 129.478,00

€ 278.882,00

3

Loria

€ 73.800,00

€ 168.100,00

5

Riese Pio X

€ 183.680,00

€ 417.380,00

Totale complessivo

€ 494.296,00

€ 1.101.506,00

L’ente appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per un biennio, alle medesime
condizioni contrattuali, se ciò sarà consentito dalla normativa vigente all’epoca.
Ritenuto, al fine di favorire la massima concorrenza tra operatori economici e per motivi di
celerità, di ammettere già a presentare offerta per la concessione in oggetto tutti i soggetti
interessati a partecipare alla procedura negoziata purché siano in possesso dei requisiti previsti
dal presente avviso; i concorrenti possono presentare offerta per uno o più lotti.

AVVISA
che gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata per la
concessione del servizio di ristorazione scolastica dei Comuni di Altivole, Castello di Godego,
Loria e Riese Pio X e in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 1) possono far
pervenire direttamente la propria offerta all’ufficio protocollo del Comune di Vedelago (ente
capofila della centrale di committenza), sito in piazza Martiri della Libertà 16, 31050 Vedelago
(TV), con le modalità indicate nel disciplinare di gara allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale, entro il termine perentorio delle ore 12:30 del giorno
10.11.2016. L’aggiudicazione avverrà con il sistema dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016, secondo i parametri ed i criteri previsti dal
disciplinare di gara.

•
•
•
•

Il servizio comprende:
l'acquisto delle materie prime;
la preparazione e la cottura del cibo esclusivamente nel centro di cottura della ditta
concessionaria;
la fornitura, la manutenzione ed il lavaggio dei contenitori termici dei cibi per il
trasporto alle scuole;
il trasporto del cibo ai plessi scolastici in contenitori termici pluriporzione;
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•
•
•

•

•
•

•

la preparazione dei tavoli dei refettori;
lo scodellamento e la distribuzione dei pasti a self service;
lo sparecchiamento e il riordino quotidiano di tutti i materiali e/o le apparecchiature
indispensabili per la mensa (esempio: stoviglie, pentole, mestoli, bicchieri, posate,
carrelli di distribuzione, vassoi, ecc.);
la pulizia dei refettori, comprese le attrezzature e le apparecchiature;
la pulizia e sanificazione delle stoviglie e delle attrezzature utilizzate nell’espletamento
del servizio;
la manutenzione ordinaria di tutte le attrezzature dei refettori, relative cucine e locali di
servizio connessi e quella straordinaria per le attrezzature di proprietà della ditta
concessionaria;
il conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori esterni ai plessi scolastici interessati,
secondo il Regolamento Comunale per la raccolta differenziata, a cura e spese del
concessionario, incluso il pagamento della TARI;
la disposizione di un sistema telematico per la gestione delle prenotazioni dei pasti e
degli incassi;
l’organizzazione di incontri periodici, con i rappresentanti del Comune interessato, della
Direzione dell’Istituto Comprensivo interessato e della Commissione Controllo Mensa del
Comune interessato;
la fornitura di pasti gratuiti per tutta la durata della concessione, da erogarsi su
richiesta del Comune interessato, nella misura del 2% per anno scolastico calcolata sul
valore dei pasti annui presunti per singolo lotto oggetto di gara.

1) REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
Per partecipare alla procedura in oggetto l’operatore economico dovrà essere in
possesso dei seguenti requisiti, a pena di esclusione:
- non trovarsi in alcuna situazione di cui all’art. 80 del d. lgs. 50/2016 o in
qualsiasi altra situazione che comporti l’incapacità a contrattare con la pubblica
amministrazione;
- essere iscritto alla Camera di Commercio, Artigianato, Agricoltura per attività
pertinente a quella oggetto del servizio oggetto di concessione;
- essere in possesso di una referenza bancaria di data non anteriore a tre mesi
rispetto alla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta;
- aver eseguito, con buon esito, nel
triennio scolastico1 antecedente la
pubblicazione del presente avviso, servizi di ristorazione scolastica per un
importo, al netto di i.v.a, almeno pari a quello stimato del lotto di interesse del
concorrente. Nel caso il concorrente sia interessato a più lotti gli importi dei
servizi eseguiti vanno sommati.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione dell’offerta e dovranno permanere anche durante lo svolgimento della procedura
nonché per tutta la durata della concessione.

1

si intende come periodo massimo di riferimento per documentare il requisito richiesto.
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Le offerte saranno aperte, in seduta pubblica, in data 11.11.2016, alle ore 9:00, presso
la sala riunioni del settore lavori pubblici in Municipio di Vedelago. Eventuali sedute pubbliche
successive alla prima saranno prontamente comunicate ai concorrenti, mediante posta
elettronica certificata. La valutazione delle offerte tecniche avverrà in seduta riservata da parte
della commissione giudicatrice.

3) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Si informa, ai sensi del D. Lgs 196/2003, che i dati forniti saranno trattati dalla Centrale
Unica di Committenza Intercomunale della Marca Occidentale e dai Comuni concedenti del
servizio per le finalità unicamente connesse alla procedura di cui si tratta e per l’eventuale
successiva stipulazione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati è, rispettivamente, la
Centrale Unica di Committenza della Marca Occidentale e i Comuni concedenti il servizio;
responsabile del trattamento –per la centrale di committenza- è il geom. Giuseppe Menato
mentre per i comuni concedenti sono i responsabili del servizio pubblica istruzione.

4) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Responsabile del presente procedimento di gara è il geom. Giuseppe Menato. Eventuali
informazioni in merito al presente avviso potranno essere richieste alla Centrale di
committenza - ufficio Lavori Pubblici del Comune di Vedelago ai seguenti contatti telefonici
0423/702844, 0423/702816.

5) PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO:
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Vedelago – sezione
“Centrale unica di committenza” http://www.vedelago.gov.it/comune/Servizi-on-line/CuC.html
in data 20.10.2016, nonché sul sito internet, sezione “amministrazione trasparente”, dei
Comuni concedenti il servizio oggetto del presente avviso e sul sito internet
www.serviziocontrattipubblici.it.

Il Direttore tecnico
geom. Giuseppe Menato
(documento firmato digitalmente – art. 24 d. lgs. 82/2005)
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