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PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL 
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DEL COMUNE DI SCANZOROSCIATE. 
ANNI 2019/2023. 
 
 
BANDO DI GARA 

 

SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE 

I.1 Denominazione ed indirizzo 
Centrale Unica di Committenza Bassa Val Seriana, via Roma, 13 - 24027 Nembro (BG), 
Tel. 035 471311 Fax 035 471 343 - Cod AUSA 0000543660 - PEC 
cuc_nembro@legalmail.it, e-mail cuc@nembro.net; per conto del Comune di 
Scanzorosciate, Piazza della Costituzione n. 1, 24020 Scanzorosciate (BG) 
e-mail: scuolasport@comune.scanzorosciate.bg.it 
PEC: protocollo@pec.comune.scanzorosciate.bg.it - tel. 035 654720/21 - Fax 035.656228; 
Responsabile unico procedimento: dott.ssa Serlenga Tiziana 
Funzionario competente: dott.ssa Ilaria Fumagalli 
Sito internet: www.comune.scanzorosciate.bg.it 
ENTE APPALTANTE: 
Comune di Scanzorosciate, Piazza della Costituzione n.1 – 24020 Scanzorosciate – 
Bergamo – Tel.035.654720/21; fax 035.656228; sito internet: 
www.comune.scanzorosciate.bg.it; pec: protocollo@pec.comune.scanzrosciate.bg.it 
 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1 Tipo di appalto: Concessione di servizi. 

Descrizione: concessione della gestione del servizio mensa scolastica. Anni 2019/2023 – 
possibilità di rinnovo 2025. 

II.2 Durata dell’appalto: l’appalto ha durata di n.4 (quattro) anni, ossia n.48 (quarantotto) 
mesi, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 con eventuale 
opzione di rinnovo per ulteriori n.2 anni, ossia 2023/2024 e 2024/2025. 

II.3 Luogo di esecuzione delle prestazioni: territorio comunale. 

II.4 Nomenclatura: 55524000-9 
II.5 Valore stimato a base di gara: € 1.457.280,00# iva di legge, se dovuta, esclusa. La 
quota pasto unitaria a base d’asta è pari ad € 4,80 al netto dell’iva. 

II.6 Modalità di finanziamento: mezzi propri di bilancio, rette versate dagli utenti. 
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SEZIONE III: SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI 

PARTECIPAZIONE 

III.1 Soggetti ammessi: possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 
50/2016. 

III.2 Requisiti di partecipazione: all’atto dell’offerta i concorrenti devono risultare in 
possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico-
finanziaria e di capacità tecnico-professionali indicati dal capitolato d’appalto e nel 
disciplinare di gara. 

 

SEZIONE IV: PROCEDURA DI GARA 

IV.1 Codice identificativo di gara (CIG): 7856127915 

IV.2 Procedura di gara e criterio di aggiudicazione: la selezione avverrà mediante 
procedura aperta e secondo quanto previsto dall’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 vale a dire con 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa così articolato: 

a) Offerta tecnica: max 70 punti su 100 

b) Offerta economica: max 30 punti su 100 

Per i criteri di assegnazione si rimanda al disciplinare di gara. 

IV.3 Verifica di congruità delle offerte: la stazione appaltante si riserva di valutare la 
congruità di ogni offerta che, in base agli elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai 
sensi dell’art.97 del D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.lgs. n. 56/2017 e di richiedere le 
necessarie spiegazioni 

 

SEZIONE V: TERMINE, MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E DATA 

APERTURA DELE OFFERTE 

V.1 Termine per la presentazione delle offerte: Le ditte concorrenti dovranno inserire 
nella piattaforma Sintel, entro il termine perentorio delle ore 18.00 del giorno 09.05.2019 
la documentazione richiesta, che costituirà l’offerta, debitamente firmata digitalmente. 

V.2 Modalità di partecipazione, criteri di ammissibilità delle offerte e documenti da 
produrre: si rinvia al disciplinare di gara. 

V.3 Cauzioni e garanzie: 

a) per i concorrenti: garanzia fideiussoria provvisoria pari al 2% dell’importo netto a base 
d’asta, secondo quanto stabilito dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e completa delle 
prescrizioni di cui alla citata norma; 

b) per l’aggiudicatario: per la sottoscrizione del contratto dovrà costituire una garanzia 
definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale secondo quanto previsto dall’art. 103 del 
D.Lgs. 50/2016. 

V.4 Apertura delle offerte: la gara sarà svolta il giorno 14.05.2019 alle ore 9,30 presso la 
sala Giunta del Comune di Scanzorosciate. La seduta è aperta ai legali rappresentanti dei 
concorrenti ovvero soggetti muniti di apposita delega conferita dai suddetti. 

V.5 Termine di validità delle offerte: ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 
50/2016 l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile e vincolante fino al termine stabilito per 
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la stipula del contratto e comunque per un periodo di 180 giorni a decorrere dalla scadenza 
del termine della sua presentazione. 

 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI, DISPOSIZIONI PARTICOLARI E 

FINALI 

VI.1 Obbligo del versamento in favore dell’Anac per la partecipazione alla gara; 

VI.2 Obbligo di accettazione e sottoscrizione del Patto di integrità, previsto 
dall’Ente; 

VI.3 Aggiudicazione in caso di offerta unica o di offerte uguali: la stazione appaltante 
si riserva la facoltà di aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta valida, e precisa 
che in caso di parità di punteggio la concessione verrà affidata all’operatore economico che 
avrà ottenuto il punteggio più alto nell’offerta tecnica. 

VI.4 Ulteriori informazioni in merito alla stipula del contratto: 

 la stazione appaltante si riserva: 

a) in ogni caso, la facoltà di differire, spostare o annullare in autotutela la procedura di gara 
anche in corso oppure di non procedere alla stipula del contratto senza che l’aggiudicatario 
possa avanzare pretesa alcuna; 

b) la facoltà di escludere dalla gara, con obbligo di motivazione, i concorrenti per i quali 
non sussiste adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel 
Casellario Informatico dell’Autorità e noti all’Amministrazione, risultano essersi resi 
responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o di errore grave 
nell’esecuzione di lavori affidati dalla medesima o da altre stazioni appaltanti; 

c) di ricorrere, per motivi di urgenza, all’esecuzione anticipata dell’appalto oggetto della 
presente procedura in pendenza della stipula del contratto; 

VI.5 Trattamento dei dati personali: ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n.196/2003 e 
successive modifiche, ivi compreso il Regolamento Europeo 2016/679 – GDPR i dati 
personali dei concorrenti e dell’aggiudicatario saranno trattati per le attività strettamente 
inerenti e funzionali all’espletamento della gara. 

VI.6 Lingua utilizzabile: le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta 
devono essere in lingua italiana. 

VI.7 Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo 
Regionale Brescia. 

VI.8 Pubblicazione: il presente bando, unitamente alla documentazione di gara è 
pubblicato: 

- sulla piattafoma Sintel cui è possibile accedere attraverso l’indirizzo 
www.arca.regione.lombardia.it; 

- sul sito stazione appaltante Comune di Scanzorosciate: www.comune.scanzorosciate.bg.it 
nella sezione Amministrazione Trasparente, bandi di gara; 

- sul sito internet della Centrale di Committenza: http://www.nembro.net/aree/edilizia-
privata-urbanistica/c.u.c.-centrale-unicadi-committenza-bassa-valle-seriana/; 

- per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione, per estratto, sulla Gazzetta Europea  
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VI.9 Dove ottenere ulteriori informazioni 

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli 
atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o 
sullo svolgimento di essa dovranno essere presentate alla Stazione Appaltante per mezzo 
della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel. Le 
risposte ai chiarimenti saranno comunicate a tutti i partecipanti alla procedura, attraverso la 
funzionalità “Comunicazioni della procedura”. 

VI.10 Data pubblicazione del bando sulla Gazzetta Europea: 28 Marzo 2019. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE 
            Servizi alla Persona 

     Segretario Generale 
   dott.ssa Tiziana Serlenga 

 

  
 


