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BANDO DI GARA 

 

BANDO DI GARA, CON PROCEDURA APERTA, PER L’APPALTO DEL 
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DEL 

LAGO – PERIODO DAL 01.09.2018 AL 30.06.2022  
 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) Denominazione e indirizzi 

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE: Comune di Castiglione del Lago, Piazza Gramsci n. 1 – 

06061 – Castiglione del Lago (PG), Tel 075 96581 – pagina web: www.comune.castiglione-del-

lago.pg.it; PEC: comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it. 

CENTRALE DI COMMITTENZA: Unione dei Comuni del Trasimeno, sede operativa presso il 

Comune di Magione – Piazza Frà Giovanni da Pian di Carpine n. 16 – 06063 Magione (PG). – 

pagina web: www.comunideltrasimeno.gov.it  PEC: comunideltrasimeno@postacert.umbria.it. 

I.3) Comunicazione 

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso i siti Internet 

sopra indicati. 

Ulteriori informazioni sono disponibili: 

per informazioni riguardanti la procedura di gara: indirizzo sopra indicato della Centrale di 

committenza – punto di contatto: dott. Luca Santoni - e-mail luca.santoni@comune.magione.pg.it, 

per informazioni riguardanti gli aspetti tecnici del servizio: dott.ssa Pasquina Bettolini – e-mail: 

sv.economico@gmail.com. 

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

Autorità regionale o locale 

I.5) Principali settori di attività 

Servizi generali della amministrazioni pubbliche 

Sezione II: Oggetto 

II.1) Entità dell’appalto 

II.1.1) Denominazione 

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica nel Comune di Castiglione 

del Lago – periodo dal 01.09.2018 al 30.06.2022. 
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II.1.2) Codice CPV principale 

55510000 

II.1.3) Tipo di appalto 

Servizi 

II.1.4) Breve descrizione 

L’appalto ha per oggetto il servizio di ristorazione scolastica per gli asili nido, le scuole 

dell’infanzia e le scuole primarie del Comune di Castiglione del Lago. 

II.1.5) Valore totale stimato 

Valore IVA esclusa: Euro 2.528.434,76 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti 

Questo appalto non è suddiviso in lotti 

II.2) Descrizione 

II.2.3) Luogo di esecuzione 

Codice NUTS: ITI21 

Luogo principale di esecuzione: Comune di Castiglione del Lago 

II.2.4) Descrizione dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto il servizio di ristorazione scolastica per gli asili nido, le scuole 

dell’infanzia e le scuole primarie del Comune di Castiglione del Lago. 

Il valore presunto del contratto per l’intero periodo di durata è stimato in euro 2.528.434,76 (euro 

duemilionicinquecentoventottomilaquattrocentotrentaquattro/76),  Iva esclusa, di cui € 902.500,00 

per costi della manodopera,  prendendo a riferimento il numero  dei  pasti prodotti nell’a.s. 

2016/2017 che sono stati  n. 138.317 - suddivisi come da tabella riportata all’art. 5 del capitolato 

speciale d’appalto – calcolato su un prezzo unitario a pasto posto a base di gara di Euro 4,57 a 

pasto, esclusa IVA. I costi della sicurezza relativi a rischi interferenziali sono pari a zero. 

 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione 

Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara 

II.2.6) Valore stimato  

Valore, IVA esclusa € 2.528.434,76 
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II.2.7) Durata del contratto 

Inizio: 01.09.2018 

Fine: 30.06.2022 

Il contratto di appalto è soggetto a rinnovo: no 

II.2.10) Informazioni sulle varianti 

Sono autorizzate varianti: no 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 

La ditta aggiudicataria dovrà mantenere la fornitura il prezzo/pasto indicato nell’offerta anche per 

quantità minori o maggiori, fino al limite del 20% senza pretesa di alcun sovrapprezzo o 

risarcimento forfettario, da calcolarsi su base annuale e prendendo a riferimento l’anno scolastico. 

In caso di superamento della percentuale sia in aumento che in diminuzione si effettuerà trattativa 

con la ditta. 

La ditta aggiudicataria ha comunque l’obbligo di continuare il servizio, alla scadenza dell’appalto, 

alle condizioni convenute, sino a quando l’Ente non abbia provveduto al nuovo affidamento ed in 

ogni caso per il tempo strettamente necessario all’espletamento della nuova gara. 

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 

L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 

II.2.14) Informazioni complementari 

Ai sensi dell’art. 31 del Codice, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la dott.ssa 

Pasquina Bettolini, Responsabile dell’Area Scuola Cultura e marketing del Comune di Castiglione 

del Lago. Telefono 075 9658341 e-mail sv.economico@gmail.com 

CIG: 75162963AD 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

III.1) Condizioni di partecipazione 

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi 

all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale 

Elenco e breve descrizione delle condizioni: 

iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente 

appalto oppure, in caso di cittadino di Stato membro non residente in Italia, iscritti ad un registro 

professionale o commerciale equivalente dello Stato di residenza, così come previsto all’art. 45 del 

D.Lgs. n. 50/2016. 
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III.1.2) Capacità economica e finanziaria 

fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi 

disponibili  non inferiore a €  1.200.000,00 IVA esclusa.  Tale requisito è richiesto a 

garanzia della solidità dell’impresa. 

III.1.3) Capacità professionale e tecnica 

a) aver svolto nel  triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara  servizi di 

refezione scolastica che hanno comportato la diretta fornitura di n. 554.000  pasti, realizzati 

per asili nido, scuole dell’infanzia e scuole primarie,  comprovati da certificati rilasciati 

dalle Amministrazioni o dagli enti committenti. Non ha rilevanza il fatto che i pasti siano 

stati prodotti in un centro cottura di proprietà, locato o condotto in concessione. 

b) possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 o successive relativa alla 

categoria merceologica oggetto del presente appalto; 

c) possesso della certificazione BS OHSAS 18001 (Occupational health & Safety management 

system) in corso di validità per l’esecuzione del servizio oggetto della gara; 

d) possesso della certificazione ISO 14001:2008 o successive in corso di validità per 

l’esecuzione del servizio oggetto della gara; 

e) possesso della certificazione ISO 22000:2005 in corso di validità per l’esecuzione del 

servizio oggetto della gara  

 

Sezione IV: Procedura 

IV.1) Descrizione 

IV.1.1) Tipo di procedura 

Procedura aperta 

IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 

L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 

Data 30.07.2018 

Ora locale 13,00 

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte 

Italiano 

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 

Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
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IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 

Data 06.08.2018 

Ora locale 9,30 

Luogo: La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede del Comune di Magione, Piazza Frà Giovanni da 

Pian di Carpine n. 16 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure 

persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. La predetta seduta potrà 

essere anticipata ovvero posticipata ad altra data. A tal fine ogni comunicazione al riguardo verrà pubblicata 

sul sito Internet del Comune di Castiglione del lago e sul sito Internet dell’Unione dei Comuni del 

Trasimeno. 

Sezione VI Altre informazioni 

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 

Si tratta di un appalto rinnovabile: no 

VI.3) Informazioni complementari 

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e 

ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico 

subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo 

contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel 

proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come 

previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui 

all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.  

VI.4)  Procedure di ricorso 

VI.4.1) organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria 

Perugia 

Italia 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 

20 giugno 2018 

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA 

Dott. Luca Santoni 

(firmato digitalmente) 

 


