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LETTERA D’ INVITO 

 
 

Spett.le ………………….. 
 
 
 

OGGETTO: INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
MENSA SCOLASTICA DEL COMUNE DI VENTASSO PER l’ANNO SCOLASTICO 2016/2017.  
CIG: 67780965C3 
 
Codesta Ditta è invitata a presentare offerta per l’affidamento del servizio in oggetto, di seguito, meglio 
specificato. 
 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE: n. 86 del 09/08/2016; 
 
1) stazione appaltante: COMUNE DI VENTASSO,  VIA DELLA LIBERTA’,36  Busana (RE) 
 
Telef. 0522/891120 
PEC: comune.ventasso@legalmail.it 
 
 
2) oggetto dell’appalto: I servizi oggetto dell’affidamento  rientrano nella categoria del servizio, individuata 
nell’allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016, descrizione “Servizi alberghieri e di ristorazione”; il numero di riferimento 
della CPV è : 555240009-9 “Servizi di ristorazione scolastica” dell’allegato IX al D.Lgs. n. 50/2016. e possono essere 
così sintetizzati a fine esemplificativo: 
 
-predisposizione menù giornaliero approvato dal servizio sanitario competente; 
 
-predisposizione menù giornaliero riservato a diete speciali,  approvato dal servizio sanitario competente; 
 
- preparazione dei pasti agli utenti del servizio mensa scolastica, con acquisto diretto di tutti i generi alimentari 
occorrenti, secondo il menù giornaliero approvato dal servizio sanitario competente utilizzando locali e cucina 
comunale posta nei plessi scolastici successivamente indicati; 
 
-preparazione di pasti riservati a menù speciali (es bambini celiaci) ; 
 
- distribuzione dei pasti presso i locali mensa della scuola primaria e dell’infanzia ed assistenza agli alunni durante 
il pasto stesso; 
 
-fornitura degli eventuali  spuntini di metà mattina (a base di crackers, biscotti, frutta) e delle merende, destinati ai 

bambini . 

 
- preparazione e pulizia dei locali mensa scolastica comunale; 
 
 
-La Cooperativa nell’acquisto dei prodotti è tenuta a garantire l’alta qualità degli stessi e dei fornitori, tenuto conto 
degli utenti destinatari del servizio. Per verificare il rispetto degli standard qualitativi potranno essere effettuati 
controlli periodici e essere proposti test di gradimento agli utenti. 
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-gestione e organizzazione del personale in maniera adeguata al corretto svolgimento degli oneri 
previsti nel capitolato; 
 
-fornitura di diete personalizzate e cestini freddi in occasione di gite scolastiche; 
 
- Lavaggio delle stoviglie, del pentolame, della posateria, del tovagliame e delle attrezzature di cucina in genere 
utilizzate per la preparazione dei pasti. 
 
- Ripulitura e risistemazione dei locali cucina e mensa delle scuole. 
 
-gestione completa dei rifiuti derivanti dal servizio e della loro raccolta differenziata,smaltimento oli esausti nel 
rispetto della vigente normativa; 
 
- contabilizzazione delle presenze giornaliere su apposito registro . Rendicontazione dei pasti giornalieri per ogni 
mese da allegare alle fatture corrispondenti. 
 
- Predisposizione e gestione del piano di autocontrollo con nomina del responsabile del piano. 
 
- Predisposizione del Piano per le misure per la sicurezza fisica dei lavoratori (DUVRI – documento valutazione 
rischi); 
 
 
- Acquisto di tutto il materiale occorrente al personale per la gestione del servizio quali 
vestiario, guanti, detersivi per le pulizie, sacchetti porta rifiuti e relativi contenitori, ecc. 
 
 
 
La documentazione relativa al presente procedimento è costituita complessivamente dai seguenti 
elaborati: 

• Avviso a manifestare interesse;  
•  Capitolato speciale e relativi allegati; 
• Disciplinare di gara; 
• Lettera di invito, 

 
 

 Atti allegati alla presente lettera di invito 
 

• Allegato 1 - Istanza di partecipazione/dichiarazione sostitutiva;  
• Allegato 2 - Offerta Economica 
• Allegato 3 -Dichiarazione di Avvallimento; 
• Allegato 4 - Dichiarazione di avvallimento di impresa ausiliaria; 
• Allegato 5 - Dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l'impresa 
• Allegato 6 - Dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l'impresa, cessati 
• Disciplinare di gara; 
• Capitolato speciale e relativi allegati; 
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3) Luoghi di esecuzione del servizio: 
 

 Locali e cucina comunale del plesso Scolastico in località Busana via Canevari n. 2,   Ventasso 
(Re);   

Pasti  giornalieri presunti : 
SCUOLA MATERNA  per 5 giorni settimanali per mesi 9 -  n.28 pasti giornalieri 

SCUOLA ELEMENTARE per 2 giorni alla settimana per mesi 8 - n.51 pasti giornalieri 
      MICRO NIDO   5 giorni a settimana, per mesi 7  -  n.5 pasti giornalieri 

Unità di personale minimo  necessario n.2 (cuoca e aiuto cuoca addetta allo scodella mento) –(Il Comune di 
Ventasso fornirà tramite distacco/comando) l’unità di personale con mansioni di cuoca) 
 
 

 Locali e cucina comunale del plesso Scolastico in località Collagna P.zza Natale Caroli n. 2,   
Ventasso (Re); 

Pasti presunti giornalieri: 
SCUOLA MATERNA  per 5 giorni settimanali per mesi 9 -  n.16 pasti giornalieri 

SCUOLA ELEMENTARE per 2 giorni alla settimana per mesi 8 - n.33 pasti giornalieri 
                                            Unità di personale minimo  necessario n.1 ( cuoca ) 

 
 Locali e cucina comunale dei plessi  Scolastici in località Ligonchio via della Pioppa n. 37/1P e n. 

37/2P,  Ventasso (Re); 
Pasti presunti: 

SCUOLA MATERNA   per 5 giorni settimanali per mesi 9 -  n.13  pasti giornalieri 
SCUOLA ELEMENTARE per 2 giorni alla settimana per mesi 8 -  n.21 pasti giornalieri 

Unità di personale minimo  necessario n.2 ( cuoca )e aiuto cuoca addetta allo scodellamento per due giorni 
settimanali) 
 

 Locali e cucina comunale del plesso Scolastico in località Ramiseto via Campogrande n.13/A 
Ventasso (Re), 

Pasti presunti: 
SCUOLA MATERNA   per 5 giorni settimanali per mesi 9  -  n.18 pasti giornalieri 

    SCUOLA ELEMENTARE per 2 giorni alla settimana per mesi 8 -  n.37 pasti giornalieri 
                    MICRO NIDO   5 giorni a settimana -  per mesi 7- n.8  pasti giornalieri 

Unità di personale minimo  necessario n.1 ( cuoca )  
 

 ATTENZIONE-  Per la sola scuola in località Ramiseto, essendo in corso l’adeguamento del locale cucina, deve 
essere anche eventualmente garantito in attesa dell’ultimazione dei lavori il trasporto dei pasti, che potranno 
essere preparati presso la cucina della scuola in Località Busana, o presso un centro cottura della Cooperativa 
offerente; 
 
 
4) Importo stimato: La base d’asta della gara d’appalto per la gestione annuale del servizio mensa, tenuto conto 
di ogni voce oggetto dell’appalto posta a carico della cooperativa offerente ) e tenuto conto del rispetto del costo 
del lavoro, stimato sulla base del precedente anno e delle previsioni per l’anno scolastico 2016/2017, è di euro 
6,95 a pasto somministrato per bambino(merenda compresa)  e 7,20 euro a pasto somministrato per 
adulto  IVA ESCLUSA. 
In media si prevede un numero dei pasti da erogare di circa 26.485, (di cui  1232 adulti)nell’anno scolastico 
2016/2017.  
 
L’importo presunto del contratto ammonta ad € 184.378,75  IVA ESCLUSA, calcolato su un numero di pasti 
presunti pari a 26485, nell’anno  scolastico 2016/2017. 
Il suddetto importo si intende comprensivo di qualsiasi servizio inerente l’attività nel suo complesso e ogni 
onere necessario per lo svolgimento del servizio nell’arco di validità del contratto. 
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IMPORTANTE 
 
 

 La Cooperativa affidataria,  presso  i Locali e la cucina comunale del plesso Scolastico in località Busana, 
via Canevari n. 2, Ventasso (Re), dovrà obbligatoriamente utilizzare mediante distacco/comando, una (1) 
unità di personale dipendente del Comune con qualifica professionale cuoca  categoria giuridica B3 e 
rimborsare  il costo relativo al Comune ,  quantificabile in massimo euro  26.013 annui, da versare in tre 
rate , la prima entro  il 15 dicembre 2016 , la seconda entro  il 15 aprile 2017 e la terza entro il 15 luglio 
2017.  

 
 

 Per  i quattro centri di cottura indicati al precedente  punto 3, dovrà essere versato come affitto 
omnicomprensivo di locali, attrezzature, gas luce e acqua un importo forfettario annuale di euro 
2.500,00(duemilacinquecento euro) da versare in tre rate , la prima entro  il 15 dicembre 2016 , la seconda 
entro  il 15 aprile 2017 e la terza entro il 15 luglio 2017.  

 
1. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO: 

I concorrenti sono tenuti ad effettuare il sopralluogo obbligatorio insieme ai rappresentanti della Stazione 
appaltante. Il sopralluogo potrà essere effettuato dal Legale Rappresentante dei concorrenti o da persone 
da loro individuate e munite di apposita delega (da presentare il giorno fissato). 
Per appuntamenti contattare – dott. Gianluca Diemmi - tel. 0522/891120. 
In sede di sopralluogo verrà rilasciata l’attestazione di avvenuto sopralluogo e presa visione degli atti di 
gara 

 
• Requisiti di idoneità professionale 
Iscrizione al registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle 
commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti albi professionali per l’attività/settore oggetto 
dell’affidamento. Tale requisito potrà essere comprovato attraverso copia del certificato di iscrizione al registro 
o albo professionale, oppure mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445. 
 
• Capacità economica e finanziaria 
Fatturato globale d’impresa, realizzato nel triennio precedente (2013-2014-2015) non inferiore al valore di euro 
300.000,00(trecentomila euro) IVA esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo; 
 
Attenzione!! Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito 
del fatturato deve essere rapportato al periodo di attività. 
Tale requisito potrà essere comprovato mediante copia di dichiarazioni contabili o fiscali in possesso (copia 
estratti di bilancio, oppure dichiarazione IVA), oppure mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle 
disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 
 
 
• Capacità tecniche e professionali 
Esecuzione con buon esito di almeno un servizio nel settore di preparazione pasti  negli anni 
2013/2014, 2014/2015 e 2015-2016,con indicazione degli importi, date e destinatari, pubblici o privati. 
I requisiti sopra riportati potranno essere comprovati mediante certificazioni o attestazioni 
rilasciate da enti pubblici o privati o da dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445. 
 
 
 
Nota: si dichiara che è stato scelto come requisito il fatturato globale triennale, in quanto ritenuto indice 
adeguato ad esprimere la solidità economico finanziaria di un’impresa. Tale requisito, unitamente a quelli 
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relativi alle capacità tecniche e professionali, danno una visione globale dell’affidabilità economico - finanziaria e 
tecnica di un’impresa. 
 
6. DOCUMENTAZIONE 
Il Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati , il DUVRI, il menù tipo il disciplinare di gara e relativi fac simili 
sono allegati alla presente lettera di invito 
Per informazioni amministrative relative alla procedura di gara è possibile contattare i numeri 0522-891120- 
mentre per problematiche tecniche occorre contattare il RUP Sig. Gianluca Diemmi C/o il Comune di Ventasso 
 
7. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÁ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE 
OFFERTE: 
 
7.1. termine di ricezione delle offerte: 

Ore del 13 del 29/08/2016; 
 

7.2. indirizzo: via della Libertà n.36 42032 Busana /Re) 
 

7.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara; 
 
7.4. apertura offerte:  

il giorno 30/08/2016 alle ore 10,00 
presso la sede del Comune di Ventasso Via della libertà 36 Busana (Re); 
 
Seconda seduta in caso di regolarizzazioni inerenti la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità 
essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive: il giorno 08/09/2016 alle ore 10,00 presso la sede del 
Comune di Ventasso, Via della libertà 36 Busana (Re); 
 
 
 
8. CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata: 
 
a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo del servizio posto a base d’asta, costituita  
 da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni 
b) dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, che preveda la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante, l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva di cui al 
comma 1 dell’art. 103 del D,Lgs 50/2016. 
La dichiarazione può essere ricompresa nella polizza assicurativa o bancaria. La cauzione dovrà comunque 
essere predisposta nel rispetto dello schema di polizza tipo previsto dal Decreto del Ministero delle Attività 
Produttive n. 123 del 12.03.2004. 
In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento di imprese la garanzia fidejussoria deve riguardare 
tutte le imprese del raggruppamento medesimo. La cauzione deve essere intestata al Comune di Ventasso in 
qualità di beneficiario. L’importo della cauzione ed il suo eventuale rinnovo, può essere ridotto, del 50% se il 
concorrente è in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI CEI 
ISO9000 rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee delle serie UNI CEI EN 45000 e UNI CEI 
EN/IEC 17000. Inoltre l’importo della cauzione può essere ridotto secondo le percentuali previste dal comma 7 
dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016 qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti e delle certificazioni specificate 
ed elencate nel comma in questione Se la ditta si avvale di una qualsiasi delle suddette riduzioni deve segnalarlo 
in sede di offerta e deve documentare i requisiti di cui è in possesso mediante copia autenticata, anche ai sensi 
del DPR 445/2000, dei relativi certificati. 
 
 
 
 



  

Comune di Ventasso, via della Libertà, 36 - 42032 Busana (RE) 
Tel. 0522 891120 - Fax 0522 891520 -  
CF: 91173360354  - PI: 02697760356 
www.comune.ventasso.re.it  -  comune.ventasso@legalmail.it  

 

9. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: La seduta è pubblica ma potranno prendere la 
parola o far inserire dichiarazioni a verbale soltanto i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo 
punto11, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di procura speciale, con sottoscrizione autenticata 
anche eventualmente con allegato documento di identità del sottoscrittore, loro conferita dai suddetti legali 
rappresentanti. 
 
10. FINANZIAMENTO: L'appalto è finanziato in parte con i fondi del Comune di Ventasso ed in parte con 
contributi dell’utenza. 
 
11.SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 
concorrenti di cui all’art. 45, commi 1 e 2 , del D. Lgs n. 50/2016, costituite da imprese singole o imprese riunite o 
consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 comma 8 dello stesso D. 
Lgs. anche con sede in altri stati membri dell’Unione Europea. 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano 

 le cause di esclusione di cui all’art. 80 del codice; 
 l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge n. 383/2001, come 

sostituito dal D.L. n. 210/2002, convertito con modificazioni dalla Legge n. 266/2002; 
 La condizione soggettiva di aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di 

aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 
delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del 
rapporto. 
 

12. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA 
PARTECIPAZIONE: i concorrenti devono possedere: 

1. Idoneità professionale da dimostrare mediante l’iscrizione alla C.C.I.A.A. in categoria che sia coerente 
con l’oggetto della gara 

2. Iscrizione all’albo regionale delle Cooperative sociali 
3. Previsione puntuale nello statuto dell’effettuazione dei servizi oggetto dell’affidamento 
4.  Fatturato globale d’impresa relativo agli ultimi tre anni (2013-2014-2015) non inferiore ad Euro 

300.000,00, IVA esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo; 
5.  Esecuzione con buon esito di almeno un servizio nel settore di preparazione pasti  negli anni 

2013/2014, 2014/2015 e 2015-2016,con indicazione degli importi, date e destinatari, pubblici o privati. 
6. solidità di bilancio d’impresa (comprovata da almeno un istituto di credito che possa attestare 

l’affidabilità dell’Impresa; 
 

13. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA: l’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della 
gara; 
 
14. VERIFICA DEI REQUISITI DICHIARATI IN FASE DIGARA:  
La verifica dei requisiti sarà effettuata con il sistema AVCPASS messo a disposizione della ex AVCP i cui compiti 
ora , ai sensi dell’art. 19 del D.L. 24/6/2014, sono stati trasferiti alla Autorità Nazionale Anticorruzione ( in breve 
ANAC). 
Il concorrente pertanto sarà tenuto a registrarsi presso il sistema AVCPASS ed ad ottenere il codice “PASSOE” 
che, dopo essere stato generato dovrà essere stampato, firmato ed inserito nella Busta “A” contenente la 
documentazione di gara. In caso di A.T.I. il PASSOE dovrà essere sottoscritto da tutti i soggetti facente parte 
dell’Associazione stessa. 
 
 
15. RICORSO ALL’AVVALIMENTO 
È ammesso il ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 per il soddisfacimento dei 
requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti ma si precisa che essendo tale avviso riservato alle 
Cooperative sociali di tipo “B” – tale istituto può essere utilizzato solo nel caso in cui si risolva nella possibilità di 
usufruire dei requisiti speciali di soggetti compresi nel novero delle cooperative sociali stesse. Infatti, ove si 
consentisse alle cooperative sociali di partecipare agli appalti ed esse riservati avvalendosi di soggetti non 
compresi nel novero delle cooperative sociali, ne risulterebbe alterata la par condicio del relativo settore e si 
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pregiudicherebbe la finalità della disciplina in questione. Conseguentemente, non è possibile partecipare alla 
procedura in oggetto avvalendosi di un soggetto che non sia cooperativa sociale di tipo “B” ai sensi della Legge 
381/1991 o consorzio i cui requisiti provengono da cooperative sociali di tipo “B”le altre circostanze che 
potrebbero verificarsi. 
 
16. ALTRE INFORMAZIONI: 

a) I criteri per la valutazione delle offerte ed i relativi punteggi sono i seguenti: 

CRITERIO PUNTEGGIO 

OFFERTA TECNICA 70 

1. SPECIALIZZAZIONE 

(esperienza nella preparazione ed 
erogazione pasti di ristorazione 
scolastica 
 

MAX PUNTI 10 
 

Ogni anno scolastico di attività 2 punti 
(periodi inferiori ai 5 mesi non verranno 
valutati) 
 
 

2. FORNITURA e QUALITA’ 

DERRATE ALIMENTARI 

A) Acquisto derrate presso 

fornitori con sede nel Comune 

di Ventasso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Approvvigionamento alimenti 
presso fornitori diversificati 
secondo la tipologia 
merceologica  

 

 

 

 

 

MAX PUNTI 20 
 

 

MAX PUNTI 6 

Percentuale di acquisto 

 0% PUNTI 0 

 Da 1% a 30% PUNTI 1 

 Dal 31% al 40% PUNTI 2 

 Dal 41% al 50% PUNTI 3 

 Dal51% al 70% PUNTI 5 

 Oltre il 70% PUNTI 6 

 

 

MAX 6 PUNTI 

 
 CENTRALE UNICA DI ACQUISTO: 

NESSUN PUNTEGGIO  
 

 ALMENO DUE FORNITORI: 1 
PUNTI  

 
 ALMENO TRE FORNITORI: 2 

PUNTI  
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C)  Introduzione nel menù di 
prodotti specifici appartenenti 
ad una delle seguenti categorie:  

- IGP, DOP o DOC  
 
- Alimenti a km 0  
 
- Alimenti Biologici  

 

 

 

 

 

3. ATTIVITA’ RICREATIVE E DI 
EDUCAZIONE ALIMENTARE  

(a totale carico della ditta 

aggiudicataria) 

3.1 Progetti di educazione alimentare 
rivolti all’utenza 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

4. EMERGENZE E CRITICITA’ 

Piano gestione di situazioni critiche ( 
guasti improvvisi di macchinari o 
attrezzature, improvvise carenze di 
personale) – disponibilità di un centro 

 ALMENO QUATTRO FORNITORI: 3 
PUNTI 
 

 ALMENO CINQUE FORNITORI: 4 
PUNTI 
 

  
 SEI e oltre  FORNITORI: 6PUNTI  

 

 

MAX 8 PUNTI 

 Olio: 2,5PUNTI  
 

 Pasta: 2PUNTI  
 

 Formaggi: 2,5 PUNTI  
 

 Legumi: 1PUNTI  
(obbligatorio allegare scheda prodotto)  

 

 

 

                MAX 10 PUNTI 

 

 
Disponibilità A Proporre Menù 
Tradizionali Nel Periodo Natalizio E 
Pasquale .     3 Punti 
 
Organizzazione Di Una Festa Di Fine Anno 
Per L’utenza Scolastica Con Oneri A Totale 
Carico Della Cooperativa  3 Punti 
 
Incontro Annuale Sul Tema 
Dell’educazione Alimentare E Sul 
Comportamento A Tavola Degli Alunni 
Della Scuola Dell’infanzia Con Presenza Di 
Un Dietologo/Nutrizionista . 4 punti 

 

 

 
MAX 10PUNTI 

 
 

Presenza fissa in organico aziendale di 
personale idoneo alle sostituzioni, 
consistenza numerica e qualifiche  
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cottura per le emergenze 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. MIGLIORAMENTO SERVIZIO  
 

a. (con rilevanza sull’utenza) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. ( con rilevanza  strategica) 
 

 

 

 

 

 

 

2 punti per ogni sostituto disponibile fino 
ad un massimo di 6 punti  

 
 
 

Disponibilità di un centro di cottura 
alternativo  

 nel Comune di Ventasso : 4 punti  
 Entro 20 km: 3 punti  
 Entro 30 Km: 2 punti 
 punto Entro 40 Km: 1 punto  
 Oltre 40km: nessun punteggio  

 

 

 

MAX 20 PUNTI 

 Gestione informatizzata gestione 

presenze con scambio di file  

PUNTI 3 

 Indagine di customer satisfaction 

(indagine annuale di qualità del 

servizio.  PUNTI2 

 

 MIGLIORIE RELATIVE AL 
BENESSERE AMBIENTALE NEI 
LOCALI ADIBITI ALLA MENSA 
DI PROPRIETÀ DEL 
COMMITTENTE 
(MANUTENZIONI, PULIZIE,)  
 

 Insufficiente 0 punti 
 Sufficiente 1 punto 
 Buono 3 punti 
 Ottimo 5 punti 

 TIPOLOGIA, DESCRIZIONE, 
QUANTITÀ DELLE 
ATTREZZATURE  E ARREDI 
EVENTUALMENTE DESTINATE 
AL SERVIZIO OLTRE QUELLE 
PRESENTI NEL CENTRO 
COTTURA E NEL REFETTORIO 

 Insufficiente 0 punti 
 Sufficiente 1 punto 
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 Buono 3 punti 
 Ottimo 5 punti 

SERVIZI MIGLIORATIVI OFFERTI  
 Insufficiente 0 punti 
 Sufficiente 1 punto 
 Buono 3 punti 
 Ottimo 5 punti 

OFFERTA ECONOMICA  30 

TOTALE 100 

 

 

Il concorrente dovrà indicare in euro , in cifre ed in lettere, nell’offerta economica, la proposta di diminuzione 

relativa alla base di gara, sia specificando l’offerta complessiva, sia specificando le singole voci di prezzo. (vedi 

allegato 2 Offerta Economica;) Non sono ammesse offerte in aumento. 

La valutazione dell’offerta economica sarà effettuata conferendo il massimo punteggio ( trenta) al miglior prezzo 

offerto ed attribuendo alle altre offerte il punteggio secondo la seguente formula P = ( N X 30)/ Q dove N è il 

miglior prezzo offerto e Q è il prezzo offerto dal singolo concorrente 

Tutti i calcoli saranno eseguiti approssimando le cifre al secondo decimale arrotondato per eccesso se il terzo 

decimale è pari o superiore a 5. Qualora la documentazione contenesse informazioni incoerenti o insufficienti 

per un’adeguata valutazione dei singoli parametri o sub elementi o sub criteri dell’offerta tecnica, la 

Commissione non assegnerà il relativo punteggio. 

Il progetto che non raggiungerà il punteggio di punti 30 nella valutazione dell’offerta tecnica non sarà 

ammesso alla successiva fase di valutazione dell’offerta economica 

Si precisa altresì che quanto contenuto nell’offerta tecnica costituisce formale impegno ed obbligo 

contrattuale per la ditta appaltatrice nell’esecuzione del servizio. 

L’assegnazione del punteggio complessivo finale sarà la risultante della somma dei punteggi attribuiti dalla 

Commissione Giudicatrice alla componente tecnico-qualitativa e alla componente economica. L’appalto sarà 

affidato al concorrente che avrà conseguito il punteggio complessivo (per offerta tecnica ed economica ) più alto. 

 

b) si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’articolo 97 c. 3 

del D. Lgs n. 50/2016; 

c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e congrua; 

d) Nel caso risultassero aggiudicatarie due offerte di pari punteggio il servizio verrà affidato all’offerta che ha 

ottenuto il miglior punteggio nella valutazione dell’offerta tecnica, In caso di ulteriore parità si procederà al 

sorteggio che verrà effettuato al termine delle operazioni previste nella seduta della commissione aggiudicatrice 

in cui si procederà all’apertura dell’offerte economiche; 



  

Comune di Ventasso, via della Libertà, 36 - 42032 Busana (RE) 
Tel. 0522 891120 - Fax 0522 891520 -  
CF: 91173360354  - PI: 02697760356 
www.comune.ventasso.re.it  -  comune.ventasso@legalmail.it  

 

e) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi dall’art 103 del D. Lgs n. 50/2016 a 

cui si applicheranno le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, D. Lgs stesso, predisposta secondo lo schema 

di polizza tipo previsto dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 123 del 12.03.2004; 

f) L’Amministrazione Comunale non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti dell’impresa 

aggiudicataria che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all’organico dell’Amministrazione. 

L’impresa aggiudicatrice sarà direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lei imputabili di 

qualunque natura che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose, tanto dell’Amministrazione che 

di terzi, in 

dipendenza di omissioni o negligenze nell’esecuzione della prestazione. 

A tal fine l’appaltatore, a copertura dei rischi del servizio, deve stipulare apposita polizza assicurativa RCT con 

una primaria Compagnia di assicurazione, nella quale venga esplicitamente indicato che la Stazione Appaltante 

debba essere considerata “terzo” a tutti gli effetti di legge. Il predetto contratto assicurativo dovrà prevedere la 

copertura dei rischi da intossicazione e tossinfezione alimentare e/o avvelenamenti subiti dai fruitori del 

servizio di ristorazione nonché per i danni alle cose di terzi in consegna e custodia all’Assicurato a qualsiasi titolo 

o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto. 

Dovranno altresì essere compresi in garanzia i danni alle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione del 

servizio. L’importo del massimale non potrà essere inferiore a € 3.000.000,00 per singolo sinistro ed € 

3.000.000,00 per persona. 

La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al 

personale dipendente dell’Appaltatore durante l’esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che 

qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell’appalto. A tale 

riguardo l’Appaltatore dovrà stipulare apposita polizza assicurativa con un massimale non inferiore a € 

3.000.000,00 per singolo sinistro. Copia di dette polizze dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante prima 

della firma del contratto. La mancata presentazione delle polizze comporta la revoca dell’affidamento. 

g) le auto - certificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di 

traduzione giurata; 

h) E’ fatto divieto di sub appalto ; 

i) La ditta aggiudicataria è tenuta ad iniziare il servizio alla data richiesta dall’Amministrazione Comunale di 

Ventasso anche in pendenza della stipula del relativo contratto, 

j) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza arbitrale ai sensi degli artt. 249 e 

seguenti del  D. Lgs n. 50/2016; 

k) N.B. Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D. Lgs 50/2016, la mancanza , l’incompletezza ed ogni altra irregolarità 

essenziale degli elementi e/o delle dichiarazioni di gara, ivi compreso il documento di gara unico europeo , con 

esclusione di quelli afferenti l’offerta tecnica ed economica, potranno essere sanate mediante la procedura del 

soccorso istruttorio, nei tempi e con le modalità che verranno comunicate dal Comune di Ventasso e comunque 

con un termine non superiore a dieci giorni. 



  

Comune di Ventasso, via della Libertà, 36 - 42032 Busana (RE) 
Tel. 0522 891120 - Fax 0522 891520 -  
CF: 91173360354  - PI: 02697760356 
www.comune.ventasso.re.it  -  comune.ventasso@legalmail.it  

 

Qualora il concorrente, avvalendosi del soccorso istruttorio, regolarizzi nei tempi assegnati la documentazione 

mancante o errata verrà applicata allo stesso una sanzione pecuniaria pari all’1 per mille del valore dell’appalto ( 

Euro 184,37 centottantaquattro/37). 

Nel plico contenente la documentazione dovrà essere inserita, a pena di esclusione, la ricevuta del pagamento 

della sanzione di cui sopra. 

Le modalità di pagamento verranno comunicate nell’atto che richiede la documentazione da presentare per la 

regolarizzazione. 

l) Responsabile del procedimento: Dott. Gianluca Diemmi 

m) CIG: 67780965C3 

 


