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Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: PROVINCIA DI BRESCIA - STAZIONE APPALTANTE CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA DI AREA VASTA
Indirizzo postale: VIA MUSEI, 32
Città: BRESCIA
Codice NUTS: ITC47 Brescia
Codice postale: 25121
Paese: Italia
E-mail: contratti@provincia.brescia.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.provincia.brescia.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.provincia.brescia.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.provincia.brescia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.ariaspa.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI MORBEGNO (SO) PER IL PERIODO 01/01/2022 
– 31/08/2025

II.1.2) Codice CPV principale
55240000 Servizi di centri di vacanza e case di villeggiatura

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI MORBEGNO (SO) PER IL PERIODO 01/01/2022 
– 31/08/2025

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 4 438 237.09 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
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II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC44 Sondrio
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Morbegno (SO)

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI MORBEGNO (SO) PER IL PERIODO 01/01/2022 
– 31/08/2025

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: SISTEMA DI ACQUISIZIONE DEI PRODOTTI E SELEZIONE DEI FORNITORI / 
Ponderazione: 13
Criterio di qualità - Nome: SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI / Ponderazione: 6
Criterio di qualità - Nome: PIANO DEI TRASPORTI DEI PASTI / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: GESTIONE DEGLI IMPREVISTI ED EMERGENZE / Ponderazione: 6
Criterio di qualità - Nome: COMUNICAZIONI CON L'A.C. E LE SCUOLE / Ponderazione: 3
Criterio di qualità - Nome: CERTIFICAZIONI DI QUALITA' / Ponderazione: 3
Criterio di qualità - Nome: ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE / Ponderazione: 12
Criterio di qualità - Nome: INSERIMENTI LAVORATIVI / Ponderazione: 11
Criterio di qualità - Nome: SERVIZI MIGLIORATIVI / Ponderazione: 11
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 4 438 237.09 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 44
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Clausola revisione prezzi e opzione art. 106 comma 1 lett a): Il contratto di appalto potrà essere modificato, 
senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, secondo le 
modalità indicate all’art. 24 del Capitolato Speciale di Appalto fino ad un importo massimo di € 670.909,09;
Opzione di proroga tecnica (180 gg.) La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per 
il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente 
ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni 
oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Si veda, inoltre, il punto 4.2 del disciplinare di 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
CIG: 8867344BBF

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
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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:
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel 
registro
delle Commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di 
gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 
del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
a.1) Per le Cooperative Sociali è inoltre richiesta l’iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali. Il 
concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, 
presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Non prevista

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
b) Esecuzione servizi analoghi:
Il concorrente deve aver eseguito (concluso o in corso), nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 
presente disciplinare, servizi di preparazione e somministrazione pasti presso refezioni scolastiche per un 
importo complessivo nel triennio non inferiore a € 1.000.000,00 (Iva esclusa);
A tal fine il concorrente dovrà indicare: Anno, CPV, Breve descrizione del servizio (dalla quale si comprenda che 
si tratta di servizio di ristorazione scolastica), Committente (anche se diverso dal Comune), Comune (con sigla 
della provincia) per il quale è stato svolto il servizio, importo annuale
c) Possesso di una certificazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN 
ISO 9001:2015, idonea, pertinente e proporzionata ai servizi ristorazione collettiva e/o scolastica, rilasciata da 
organismi accreditati

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

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 o delle domande di partecipazione
Data: 01/10/2021
Ora locale: 11:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 04/10/2021
Ora locale: 09:00
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. - Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia sezione di Brescia
Città: Brescia
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
30/08/2021


