Comuni di SARONNO – CERIANO LAGHETTO – CARONNO PERTUSELLA - ORIGGIO – UBOLDO – CISLAGO – LONATE CEPPINO –
ROVELLASCA – soc. SARONNO SERVIZI S.p.a. – SESSA S.r.l. – Consorzio PARCO LURA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ASILO NIDO E
CENTRI ESTIVI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE
CIG 808601135E
PROCEDURA DI GARA SVOLTA NELL’INTERESSE
DEL COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA
Amministrazione Aggiudicatrice:

Stazione Appaltante

Centrale Unica di Committenza del Saronnese
Comune capofila: Saronno
Piazza della Repubblica n. 7 – 21047 SARONNO (VA)
tel. 02/96710215 – fax 02/96701389
mail: cuc@comune.saronno.va.it
pec: comunesaronno@secmail.it
Comune di Caronno Pertusella
Piazza A. Moro n. 1 – 21042 CARONNO PERTUSELLA (VA)
Tel. 02965121 – fax 029655549
mail: info@comune.caronnopertusella.va.it
pec: caronnopertusella@pec.regione.lombardia.va.it

Informazioni sulla gara:

www.comune.saronno.va.it/Bandi e avvisi
www.ariaspa.it
Ulteriori informazioni possono essere richieste ai punti di contatto sopra indicati.
La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi
informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici,
mediante ricorso al sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”,
ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile accedere all’indirizzo internet:
www.ariaspa.it

BANDO DI GARA
Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto
Descrizione servizi/beni

CPV

Servizi di ristorazione scolastica

55524000-9

P
(principale)
S
(secondaria)
P

Importo totale a base di gara

Importo

€. 3.898.573,82
€ 3.898.573,82

La stima del valore è stata effettuata sul numero annuale di pasti da fornirsi per ciascuna tipologia
sopra indicata, a cui è stato aggiunto il costo stimato in € 3.000,00 del software gestionale utilizzato
per il servizio ristorazione scolastica. L’importo è stato moltiplicato per 4 anni. Sono, altresì, inclusi €
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492,00 per il servizio di ristorazione scolastica e € 107,02 per il servizio asilo nido e centri estivi, IVA
esclusa, per oneri relativi alla sicurezza necessari per l’eliminazione dei rischi da interferenze, non
soggetti a ribasso, stimati secondo le misure indicate dalla Determinazione dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3/2008 (D.U.V.R.I.).
Il prezzo unitario del pasto riferito ad ogni tipologia di utenti, a base di gara, comprensivo e
remunerativo di ogni voce oggetto del presente appalto posta a carico della concessionaria
offerente:
- per il servizio di ristorazione scolastica è pari a € 4,90.
- per il servizio asilo nido e centri estivi è pari a € 4,60.
L’appalto è finanziato con fondi di bilancio nelle disponibilità del Comune di Caronno Pertusella.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della
manodopera, che la stazione appaltante ha stimato pari a € 404.859,19 annui.
L'appalto del servizio oggetto del presente capitolato ha durata di 4 (quattro) anni, a partire dalla
data effettiva di avvio del servizio.
Il Comune potrà, qualora ritenuto idoneo e conveniente, e senza che ciò costituisca in alcun modo
un obbligo per il Comune stesso, rinnovare l’appalto fino ad un massimo di ulteriori 4 (quattro) anni.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie 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.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad €
8.771.042,32, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la
sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti
punteggi:
Elementi di valutazione
Punteggio massimo attribuibile
1 Offerta tecnica
70
2 Offerta economica
30
TOTALE
100
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nel disciplinare
di gara.
L’offerta e la documentazione che la compone dovranno essere presentate entro il termine
perentorio delle ore 17.00 del giorno 30 GENNAIO 2020 pena la nullità dell’offerta e comunque la
non ammissione alla procedura.
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La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 31.1.2020, alle ore 9.30 presso la Sala riunioni posta al
primo piano (Settore Lavori Pubblici), Piazza della Repubblica 7 – 21047 Saronno.
Il luogo di svolgimento del servizio è Comune di Caronno Pertusella [codice NUTS ITC41]
Informazioni sulla gara: Per ogni ulteriore informazione vedere il disciplinare di gara pubblicato su
www.comune.saronno.va.it/bandi e avvisi e www.aria.regione.lombardia.it.
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: Dott.ssa
Alberti Sara – Responsabile del Settore Sussidiarietà Scuola Cultura e Sport del Comune di Caronno
Pertusella.
Responsabile della Centrale Unica di Committenza: Arch. Massimo Stevenazzi – Dirigente del
Comune di Saronno.
Data di trasmissione dell’avviso alla GUCE: 28.11.2019
Il Responsabile
della Centrale Unica di Committenza
Arch. Massimo Stevenazzi

“il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l’amministrazione, in conformità alle regole
tecniche di cui all’art. 71 del DLgs. 82/2005”
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