COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO
P.zza Venanzio Gabriotti, 1 - Cap. 06012 -(Provincia di Perugia)
Tel.075/852921 - 205 -Fax 075/8529216 c. f. 00372420547
Profilo del Committente - http://cdc.etrasparenza.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA-Codice Ausa 0000559660
BANDO DI GARA per affidamento in appalto dei Servizi di: ”Funzioni Ausiliarie connesse al
Servizio di ristorazione Scolastica a ridotto impatto ambientale e rispettosi dei diritti umani
fondamentali lungo l’intera catena di fornitura”

mediante procedura aperta con il criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi e per gli effetti degli artt.60 e 95 del D.Lgs.50/2016 come novellato dal D.Lgs.56/2017e nel
rispetto dei principi generali desumibili dai predetti D.Lgs.
Codice identificativo di gara: 7192137335
Per i comuni di CITTA’ DI CASTELLO, SAN GIUSTINO e CITERNA
Sulla base dell’accordo di programma per la gestione in forma aggregata dell’appalto del servizio di

ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale e rispettoso dei diritti umani fondamentali lungo
l’intera catena di fornitura, in favore dei territori dei comuni di Città di Castello, San Giustino e
Citerna, dando mandato al Comune di Città di Castello individuato come Comune capofila di
avvalersi, per le funzioni di stazione appaltante, in via esclusiva, della Centrale Unica di
Committenza costituita con atto del Consiglio Comunale di Città di Castello n°5 del 19 gennaio
2015. Accordo approvato con i seguenti atti:
Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Città di Castello n° 47 del 3 luglio 1017
Delibera del Consiglio Comunale del Comune di San Giustino n°29 del 26 giugno 2017
Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Citerna n°20 del 26 giugno 2017
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice
I.1.1) Denominazione Indirizzi e Punti di Contatto: Centrale di Committenza del Comuni di
Città di Castello con sede in P.zza V. Gabriotti, n°1 – 06012 Città di Castello - PG
Per la Centrale di Committenza alessandra.baldicchi@cittadicastello.gov.it per il Comune di Città
di Castello e-mail: rita.conti@cittadicastello.gov.it – sito web: www.cittadicastello.gov.it - PEC:
comune.cittadicastello@postacert.umbria.it che opera per:
• il Comune di San Giustino con sede in Piazza del Municipio, n°17 –San Giustino - PG
Centralino 075 861 84 11 - fax 075 861 84 00 -e-mail: nadia.meoni@comune.sangiustino.pg.it– sito
web: www.comune.sangiustino.pg.it - PEC: comune.sangiustino@postacert.umbria.it
• il Comune di Citerna con sede in Corso Giuseppe Garibaldi snc - Citerna- PG–
tel. - 075 859 2237 - 075 859 2119 - Fax 075 859 3313 e-mail: rita.stoppini@citerna.net – sito
web: www.citerna.net - PEC: comune.citerna@postacert.umbria.it
Informazioni esclusivamente inerenti la procedura di gara possono essere richieste ai suddetti
contatti della C.U.C. mentre informazioni sul progetto posto a base di gara possono richiedersi
esclusivamente ai suddetti contatti dei Comuni di Città di Castello, di San Giustino e di Citerna

Le offerte dovranno essere inviate a: Ufficio Protocollo-Piazza Gabriotti,n°1 –06012 Città di
Castello - PG –procedura aperta per l’appalto del “Servizio di Funzioni Ausiliarie connesse al
Servizio di Ristorazione Scolastica”.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice:
Affidamento dei Servizi di: ”Funzioni Ausiliarie connesse al Servizio di ristorazione scolastica a
ridotto impatto ambientale e rispettosi dei diritti umani fondamentali lungo l’intera catena di
fornitura”
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione dei servizi: Appalto di Servizi –
Il Servizio ha per oggetto: Affidamento servizio di funzioni ausiliarie connesse alla ristorazione
scolastica per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado
II.1.3) luogo di esecuzione in ciascun Comune di Città di Castello, Comune di San Giustino e
Comune di Citerna come meglio dettagliato nel Capitolato Tecnico Prestazionale.
II.1.6) CPV: 98390000 - Servizi ausiliari alla ristorazione scolastica.
II.1.8) Lotti: No
II.2.1) L'importo posto a base di gara previsto per l’espletamento del servizio di cui trattasi, avente
la durata di tre anni, calcolato sul prezzo a base di gara di € 1,42/pasto è di € 1.205.491,84 di cui €
5.305,00 quale importo per l’attuazione del DUVRI non soggetto a ribasso.
La dimensione dell’importo a base di gara è stata determinata in base al numero dei pasti/bambino
erogati nell’a. s. 2015/2016, risultati essere complessivamente n°281.734 così suddivisi:
n°204.711 pasti/bambino annui per le scuole del territorio del Comune di Città di Castello
n° 64.523 pasti/bambino annui per le scuole del territorio del Comune di San Giustino
n° 12.500 pasti/bambino annui per le scuole del territorio del Comune d i Citerna.
Il valore complessivo dell’appalto, ai sensi del combinato disposto dell’art.35 e dell’art.63, co.5,
del D.Lgs.50/2016 e ss.mm. è pari ad € 2.678.870,76 comprensivo di oneri per il DUVRI
esclusa l’I.V.A. di legge ed è composto da € 1.205.491,84 quale importo posto a base di gara;
€ 1.205.491,84 quale importo relativo all’opzione per ulteriori 3 anni scolastici ed € 267.887,08,
quale importo relativo alla proroga tecnica per ulteriori sei mesi.
II.3) Durata dell’appalto
La durata dell’appalto è di 3 anni scolastici, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei
servizi, con riserva della facoltà di affidamento di servizi analoghi, ai sensi e per gli effetti
dell’art.63, co.5, del D.Lgs.50/2016 e ss.mm. ed ii., per ulteriori 3 anni scolastici.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) - Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria di € 24.109,83 ex art. 93 del Codice;
all’aggiudicatario verrà richiesta la cauzione definitiva come previsto dall’art.103,co. 1.
III.2)- Condizioni di partecipazione
I soggetti ammessi a partecipare alla gara: operatori economici di cui all’art.45 de D.Lgs.50/2016 e
ss.mm. ed ii., anche stabiliti in altri Stati aderenti all’U.E.
Ai soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi si applicano tutte quelle disposizioni previste
dall’ordinamento e in genere gli operatori che in base alla normativa che disciplina la loro attività
sono autorizzati ad offrire sul mercato servizi corrispondenti a quelli di cui all’appalto in
argomento.
Il disciplinare di gara e il Capitolato tecnico prestazionale e i suoi allegati contengono le norme
integrative al presente bando.
I requisiti minimi richiesti ai partecipanti sono a pena di esclusione:
III.2.1)-Requisiti di ordine generale:
I concorrenti devono essere in condizioni di poter contrarre con la P.A..
- iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A., o altro registro ufficiale per i concorrenti
stabiliti in altri paesi della U.E. per il tipo di attività inerente l’oggetto del servizio in appalto (in

caso di cooperative o consorzi di cooperative è richiesta anche l’iscrizione ai sensi del D.M.
23.06.2004 all’Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive,
ora dello Sviluppo economico, o secondo le modalità vigenti nello Stato di appartenenza, mentre in
caso di cooperative sociali è richiesta l’iscrizione all’Albo Regionale).
b) Insussistenza di contratti precedentemente stipulati aventi per oggetto servizi identici risolti per
inadempimento contrattuale a carico del partecipante
c) assenza cause di esclusione di cui all’art. 80, del d.lgs. n° 50 del 2016 e ss.mm. ed ii., come
indicato dal disciplinare di gara
III.2.2)-Requisiti di carattere speciale:
Capacità economica e finanziaria:
-fatturato per servizi inerenti funzioni ausiliarie connesse alla ristorazione scolastica e/o a servizi
educativi, realizzato complessivamente nell’ultimo triennio (2014-2015-2016) non inferiore ad €
1.200.000,00 (euro un milione duecentomila) I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva
nel periodo. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato
devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto /3) x
anni di attività;
Capacità professionale e tecnica:
-esecuzione nell’ultimo triennio (2014-2015-2016) di servizi inerenti funzioni ausiliarie connesse
alla ristorazione scolastica, di cui almeno uno, in ciascuno degli anni, non inferiore ad un valore
annuo di € 200.000,00 I.V.A. esclusa.
Si significa che il requisito del fatturato viene richiesto in quanto, è funzionale a verificare
l’affidabilità economico-finanziaria dell’operatore e, conseguentemente, la sua capacità di
esecuzione del servizio oggetto di appalto.
Sezione IV: Procedura:
IV)- Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione
IV.1.1)- Tipo di procedura: Procedura aperta a rilevanza comunitaria
IV.2.1)- Aggiudicazione: Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in
base ai seguenti pesi: Offerta Tecnica peso 70/100; Offerta Economica peso 30/100; secondo i
criteri e la ponderazione indicati nei documenti di gara quali: il disciplinare di gara, il capitolato
tecnico prestazionale, tutti gli elaborati progettuali e la documentazione complementare che sono
disponibili con accesso gratuito, libero, diretto e completo, sul sito internet della centrale di committenza al
link: http://cdc.etrasparenza.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html.

IV.3.1)- Termine per il ricevimento delle offerte: 19 febbraio 2018 - Ora: 12,00. Lingue
utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta: giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.2)- Data di apertura delle offerte: 20 febbraio 2018 - Ora: 10,00. Luogo: Comune di Città
di Castello, Piazza Gabriotti,n°1; Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali
rappresentanti dei concorrenti o soggetti, uno per concorrente, munito di specifica delega conferita
dai predetti legali rappresentanti..
IV.3.3)- Informazioni complementari. . L’appalto del Servizio è stato indetto con determinazione
a contrarre n°1060 del 10 novembre 2017.
Sopralluogo Obbligatorio. Avvalimento: è ammesso – L’aggiudicatario è tenuto a rimborsare
le spese per la pubblicazione obbligatoria.
Per quanto non contemplato nel presente bando si fa espresso riferimento a quanto contenuto nel
capitolato tecnico prestazionale, nel disciplinare di gara, nonchè nella documentazione
complementare che formano parte integrante e sostanziale del presente bando.
Responsabile Unico del procedimento: dr.ssa Giuliana Zerbato, reperibile al tel. n°075-8529289Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si porta a conoscenza che i dati forniti
dai partecipanti alla gara verranno "trattati" per assolvere agli scopi istituzionali ed al principio di
pertinenza. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Città di Castello con sede in Piazza

Gabriotti, n°1-06012-Città di Castello- PG. - Il dichiarante può esercitare il diritto di cui all’art.7 del
D.Lgs 196/2003 sopra richiamato, avendo come referente il responsabile del trattamento degli stessi
individuato nel Dirigente Dr.ssa Marina Vaccari tel.075/8529402
Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 12 gennaio 2018
Il Bando è pubblicato, tra l’altro, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V serie n°06 del
15 gennaio 2018 .
IV.4)- Procedure di Ricorso:
- E’ esclusa la competenza arbitrale.
-Organismo per procedure di ricorso è il T.A.R. dell’Umbria – Via Baglioni, n.3-Perugia – tel. +
3975575531. Tempo presentazione ricorso: 30 gg dall’avvenuta conoscenza della pubblicazione
del bando/esclusione/ mancata aggiudicazione.
Il Funzionario Responsabile del Servizio
Centrale Unica di Committenza
Originale f.to:
Dr.ssa Alessandra Baldicchi

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Affari Generali-Cultura-Sport-Risorse Umane
Originale f.to:
Dr.ssa Marina Vaccari

