Asmel Consortile S.C. a r.l.
Sede Legale: Piazza del Colosseo, 4 – Roma
Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli
P.Iva: 12236141003

www.asmecomm.it – portale di committenza pubblica

COMUNE DI PIANELLA (PE)

COMUNE DI PIANELLA
Provincia di Pescara
BANDO - DISCIPLINARE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
TELEMATICA CON L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI PIANELLA – PERIODO DAL 1 gennaio
2018 AL 30 giugno 2020.
CIG : 7211501EDF
I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Comune di Pianella
Indirizzo postale: Piazza Garibaldi 1 -65019
tel. 0859730204
mail: segretario@comune.pianella.pe.it
pec: protocollo@pec.comune.pianella.pe.i
Informazioni sulla gara: http:www.comune.pianella.pe.it

Centrale Unica di Committenza: ASMEL Consortile S.c. a r.l.
Tel. +39 800165654
Indirizzo pec: asmecomm@asmepec.it
Responsabile della Centrale Unica di Committenza:
Indirizzo internet: www.asmecomm.it sezione “ Procedure in corso”
Ulteriori informazioni possono essere richieste al punto di contatto sopra indicato.
Il capitolato d’appalto, il bando di gara, e tutta la documentazione inerente la gara sono disponibili sul sito
internet dell’ente e sulla piattaforma telematica della Centrale di Committenza ASMECOMM, all’indirizzo:
www.asmecomm.it , sezione “Albo fornitori e professionisti”
II. PUBBLICAZIONE DEL BANDO.
Il presente bando e i relativi allegati sono pubblicati, ai sensi dell’art. 36 – comma 9 – e dell’art. 29 del
Codice e del D.M.I.T. del 2/12/2016:
 sulla G.U.R.I. - serie speciale – contratti pubblici-;
 sul sito internet del Comune http://www.comune.pianella.pe.it, sezione “Bandi di Gara” e sezione
“Amministrazione Trasparente” e sull’albo pretorio on line;
 sul sito https://www.serviziocontrattipubblici.it/ presso il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti,anche tramite i sistemi informatizzati regionali;
 sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC
 sulla piattaforma della Centrale di Committenza ASMECOMM, www.asmecomm.it, sezione “Albo
fornitori e professionisti”.
III. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
La procedura si svolge attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica gestita da ASMEL Consortile S.C.
a r.l. ( www.asmecomm.it ), mediante il quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi,
valutazione e aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le
modalità tecniche indicate che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara.
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IV. OGGETTO DELL’APPALTO
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE SCOLASTICA .PERIODO DAL 01/01/ 2018 AL 30 giugno 2020.
CIG 7211501EDF
IV.1 DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di appalto: servizio di ristorazione scolastica del Comune di Pianella ai sensi dell’art. 144 del D.
Lgs 50/2016.
CPV: 55524000-9 | Servizi di ristorazione scolastica - CODICE NUTS: ITF13
CODICE ISTAT: 068030
IV.1.2) DESCRIZIONE/OGGETTO DELL’APPALTO: Concessione servizio di ristorazione scolastica
per scuola dell’Infanzia e doposcuola scuola primaria e secondaria di I° grado),
consistente:
 nel reperimento, stoccaggio e conservazione delle derrate alimentari occorrenti per la preparazione dei
pasti, incluse le diete speciali, nonché di tutti i prodotti non alimentari necessari per erogare il servizio;
 nella preparazione, cottura, assemblaggio e somministrazione dei pasti, in base al numero delle presenze
giornaliere;
 nell’allestimento dei tavoli, successivo sgombero e pulizia degli stessi;
 nello sgombero, riordino e pulizia dei locali di consumo dei pasti, degli arredi e di tutto quanto utilizzato
per l’esecuzione dei servizi;
 nella pulizia e rigoverno delle cucine, delle stoviglie, del pentolame, dei vassoi, dei materiali e delle
attrezzature utilizzate;
 nella pulizia di tutti i locali in concessione;
 nella fornitura delle attrezzature, del materiale di pulizia e di sanificazione, detergenti e disinfettanti;
il tutto meglio specificato nel capitolato speciale d’appalto.
IV.1.3) LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO: Al fine di consentire l'espletamento delle
prestazioni contrattuali, il Comune di Pianella mette a disposizione della ditta, in uso gratuito, gli impianti,
le attrezzature, i piccoli e grandi elettrodomestici, i macchinari e gli arredi esistenti di proprietà del Comune
di Pianella presso:
- il locale cucina attiguo alla scuola dell’infanzia del Centro Urbano
- il locale cucina attiguo alla scuola dell’infanzia sita nella la frazione Castellana.
Detti locali sono muniti di centro di cottura, refettorio, servizi igienici e spogliatoi destinati al personale
della ditta, dispensa;
IV.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO

II.2.1l'importo totale presunto dell'appalto per il triennio di appalto è pari ad € 297.612,00 ,IVA
esclusa, determinato con riferimento al prezzo base d’asta di €4,45 a pasto (IVA esclusa) ed al
numero di pasti presunto di circa 25.000 all'anno, e al netto di € 4.200,00 (€1.400,00 per ogni
anno) per oneri per la sicurezza di cui al DUVRI, non soggetti a ribasso d'asta, il tutto per
complessivi € 313.884,48;

L’importo indicato si intende comunque non impegnativo, in quanto l’importo definitivo sarà
determinato dal totale dei pasti che di fatto si renderanno necessari.
IV.2.1) DURATA DELL’APPALTO: Il contratto avrà durata dal 1/01/2018 al 30 giugno 2020.
V. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
V. 1)CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
V. 1.1.) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
- Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara (€.313.884,48) di cui al punto II.2.1

2

Asmel Consortile S.C. a r.l.
Sede Legale: Piazza del Colosseo, 4 – Roma
Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli
P.Iva: 12236141003

www.asmecomm.it – portale di committenza pubblica

COMUNE DI PIANELLA (PE)

- Cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale
L’importo della garanzia è ridotto al 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione di
qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 e delle altre riduzioni previste all’art. 93
c.7 del D. Lgs 50/16.
V.1.2) MODALITA’ DI FINANZIAMENTO: il servizio sarà finanziati con i fondi propri dell’Ente.
V.1.3) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui
all’art.45 del D.Lgs 50/2016 nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 45, 47, 48 e della medesima norma,
in possesso dei requisiti di qualificazione di cui al punto VI.1.
Raggruppamenti Temporanei e consorzi ordinari di concorrenti: sono ammessi ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs
50/2016, alle condizioni ivi stabilite, anche se non ancora costituiti. In tal caso il progetto tecnico e l’offerta
dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o consorzio. Il
costituendo raggruppamento o consorzio dovrà presentare, in sede di gara, l’impegno, che in caso di
aggiudicazione della gara, gli operatori stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad
uno di essi qualificato come mandatario il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei
mandanti. In questa dichiarazione dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai
singoli operatori economici riuniti o consorziati. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed
eseguire le prestazioni in misura maggioritaria a pena di esclusione. E’ fatto divieto ai concorrenti di
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione
delle associazioni temporanee e dei consorzi ordinari di concorrenti, salvo quanto disposto dai commi 18 e
19 del medesimo art. 48. In caso di raggruppamento o consorzio di cui alla lett. d) ed e) dell’art. 45 del
D.Lgs n. 50/2016, le dichiarazioni di cui al successivo punto VI sono richieste anche per le imprese mandanti
o firmatarie dell’offerta. I consorzi di cui all’art. 45 lett.b)-consorzi di cooperative di produzione e lavoro,
consorzi di imprese artigiane- e art. 45 lett. c)-consorzi stabili- sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per
quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla
medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. L’impresa
individuata da un consorzio di cui all’art. 45 comma 1 lett. b) e c) del d.lgs 50/2016, quale impresa incaricata
di effettuare la fornitura in oggetto dovrà presentare le dichiarazioni di cui al successivo articolo. I consorzi
stabili sono ammessi ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs 50/2016.
VI) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
VI.1) CONDIZIONI PARTECIPATIVE
Per partecipare alla gara sono richiesti:
VI.1.2) REQUISITI DI ORDINE GENERALE: inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs
19 aprile 2016 n.50; non essere incorsa nella risoluzione anticipata di contratti per inadempienza;
VI.1.3) REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE: iscrizione alla Camera di commercio per
attività coincidente con quella oggetto del presente appalto, nonché, se società cooperativa o consorzio,
iscrizione agli albi e registri previsti dalla normativa vigente;
VI.1.4) CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA:
a fatturato d’impresa non inferiore all’importo annuo di € 100.000,00, I.V.A. esclusa, conseguito

in servizi di ristorazione scolastica nel corso dell’ultimo triennio (2014-2015-2016).
VI.1.5) CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI:

-elenco dei principali servizi (almeno due) analoghi all’oggetto del presente appalto prestati negli
ultimi tre anni (2014-2015-2016) con l’indicazione degli importi, delle date e dei committenti
(pubblici o privati) per un importo complessivo non inferiore ad € 100.000,00 (oneri fiscali esclusi).
Se trattasi di sevizi analoghi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi dovranno
essere provati da certificati di buon esito rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti
medesimi, per i destinatari privati sarà ammessa la presentazione di fatture;
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NB: Per gli operatori economici che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di
fatturato di cui ai punti 1.4) e 1.5), devono essere rapportati al periodo di attività ovvero in base alla
seguente formula: [(fatturato richiesto/36) x mesi di attività]
- possesso/attestazione dei requisiti di cui al Reg. CE 852/2004 in materia di Autocontrollo
igienico-sanitario dei prodotti alimentari (HACCP) (Mod. 1);
- presenza nel proprio organico di un responsabile del Centro Pasti e di un referente responsabile
dell’appalto in possesso di esperienza almeno triennale nella conduzione dei servizi di refezione
scolastica analoghi, per dimensione e caratteristiche, a quelli oggetto della gara;
- possesso di una delle seguenti certificazioni:
• certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 • certificazione UNI EN ISO 14001:2004
La mancanza, anche di uno dei requisiti richiesti, costituisce causa di esclusione dalla gara.
tutti i requisiti di ordine generale e speciale dovranno essere dichiarati compilando i campi pertinenti
all’interno del modello DGUE allegato al presente bando in formato editabile
VI.1.6) AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, le imprese partecipanti potranno ricorrere all’istituto
dell’avvalimento per soddisfare il possesso dei requisiti economici e finanziari di cui al punto IV.1.4) e
tecnico professionali di cui al punto IV.1.5)
L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, per un determinato appalto, può
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di
gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri
soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con
questi ultimi. (art. 89 del D.Lgs 50 /2016)
VII) PROCEDURE
VII.1) TIPO DI PROCEDURA: ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/16 con procedura aperta telematica
VII.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
comma 3 LETT. A) del decreto legislativo 50/2016. I punti verranno attribuiti con i seguenti criteri:
 OFFERTA TECNICA PUNTEGGIO MASSIMO 70
 OFFERTA ECONOMICA PUNTEGGIO MASSIMO 30
Sub-criteri di valutazione delle offerte: in relazione agli stessi si rinvia integralmente a quanto previsto
dall’art.4 del capitolato d’appalto
VII.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
VII.3.1) DOCUMENTI COMPLEMENTARI – condizioni per ottenerli: il capitolato d’appalto contenente
le norme integrative del presente bando –disciplinare relative alle modalità di partecipazione alla gara, di
compilazione e presentazione dell’offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure
di aggiudicazione dell’appalto, nonché il capitolato speciale di appalto, e il DUVRI sono liberamente
consultabili e scaricabili sul sito PROVINCIA DI PESCARA nonché sul profilo del Comune di Pianella
nonché sulla piattaforma telematica gestita da ASMEL Consortile S.C. a r.l. www.asmecomm.it sezione
“Procedure in corso”
VII.3.2) SCADENZA FISSATA PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: Termine ultimo per la
presentazione dell’offerta , pena di esclusione, è prescritta entro le ore 12:00 del giorno 13/11/2017.
VII.3.3) LINGUA UTILIZZABILE NELLE OFFERTE: italiano
VII.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla
scadenza per la ricezione delle offerte;
VII.3.5) APERTURA DELLE BUSTE
a) Prima seduta pubblica presso la sede del Comune di Pianella per l’apertura delle offerte contenenti la
documentazione amministrativa, che sarà comunicata preventivamente a tutti i partecipanti.
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b) Successivamente la commissione in una o più sedute riservate valuterà le offerte tecniche e attribuirà i
punteggi.
c) Seconda seduta pubblica per l’apertura delle offerte contenenti l’offerta economica, presso la medesima
sede, il giorno e alle ore che saranno comunicati ai concorrenti ammessi mediante PEC
VII.3.6) PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE all’apertura delle offerte: Legale rappresentante
dell’impresa concorrente o altri soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita
dai legali rappresentanti
VIII) ALTRE INFORMAZIONI
VIII.1) AGGIUDICAZIONE: L’appalto potrà essere aggiudicato dalla commissione di gara anche alla
presenza di una sola offerta valida purché rispondente alle condizioni del Capitolato.
VIII.2) FALLIMENTO DELL’ESECUTORE: In caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del
contratto per grave inadempimento trova applicazione l’art. 110 del D. Lgs 50/2016.
VIII.3) SUBAPPALTO: Il contratto non potrà essere ceduto a terzi a pena di nullità e dell’incameramento
della cauzione.
Non è consentito il subappalto nemmeno parziale del servizio di ristorazione (fasi di approvvigionamento
delle derrate alimentari e non alimentari, di preparazione, trasporto e somministrazione del pasto).
VIII.4) ULTERIORI INFORMAZIONI: I Concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il
trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., per esigenze concorsuali
e per gli adempimenti successivi all’aggiudicazione.
VIII.5) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Responsabile del procedimento per l’esecuzione del servizio: Dott.ssa Francesca Diodati
Responsabile del procedimento di gara: Dott.ssa Francesca Diodati
Chiarimenti: possono essere formulati entro le ore 12.00 del giorno 07/11/2017 Non saranno fornite risposte
ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate
esclusivamente in lingua italiana attraverso la piattaforma telematica, così come indicato in precedenza.
La risposta sarà fornita all’Impresa richiedente e se ritenuta di utilità generale sarà pubblicata sul profilo
della stazione appaltante e aggiunta agli atti di gara disponibili sul sito del Comune nonché sulla piattaforma
telematica Asmecomm www.asmecomm.it
VIII.6) SOPRALLUOGO potra’ essere effettuato previo appuntamento (NON OBBLIGATORIO)
VIII.7) PROCEDURE DI RICORSO: T.A.R. ABRUZZO– PESCARA
IX) ONERI NEI CONFRONTI DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA - Atto unilaterale
d'obbligo.
L’ Operatore Economico – in caso di aggiudicazione - si obbliga a pagare alla Centrale di Committenza
“Asmel Consortile S. c. a r.l.”,prima della stipula del contratto, il corrispettivo dei servizi di committenza e
di tutte le attività di gara non escluse dal comma 2-bis dell’art.41 del D.lgs. n. 50/2016 dalla stessa fornite,
una somma pari all’1% (uno per cento) dell’importo complessivo posto a base di gara, (313.884,48), pari a €
3.138,84. Il suddetto importo è comprensivo anche del rimborso delle spese di pubblicazione obbligatoria di
cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, stabilito a carico dell’aggiudicatario ai sensi del comma 2 dell’art. 5
del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016.
La presente obbligazione costituisce elemento essenziale dell’offerta. La stessa, a garanzia della validità
dell’offerta, dovrà essere prodotta all’interno della Documentazione Amministrativa utilizzando il modello
“Allegato - Atto Unilaterale d’Obbligo” e sottoscritta dal concorrente. L’operatore economico dovrà
trasmettere, l’atto sottoscritto dal titolare/legale rappresentante dell’impresa con firma digitale, ad ogni
effetto e conseguenza di legge, dalla posta elettronica certificata ad ASMEL Consortile S.c. a r.l. all’
indirizzo pec asmelcons@asmepec.it e si obbliga, altresì, a trasmetterlo in copia, in uno alla certificazione
dell’invio e della ricevuta di consegna del destinatario, allegata all’offerta che verrà presentata per la
partecipazione alla gara.
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Li , ……………..
Il Responsabile area socio- culturale
Dott.ssa Francesca Diodati
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