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CCOOMMUUNNEE  DDII  OOSSPPEEDDAALLEETTTTII    

Provincia di Imperia 

 

 

GARA N.  1/2022       Allegato “A” al Bando di gara  

 

GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI MENSA 

SCOLASTICA PRESSO IL PALAZZO SCOLASTICO DI C.SO 

MARCONI  

Annualità 2022/23 – 2023/24 – 2024/25 – 2025/26 – 2026/27 

 

PROCEDURA APERTA 

CIG: 9322646AD8 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE E PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 

 

1) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

 

Sono ammessi alla procedura di gara gli operatori economici di cui all’art. 45, alle condizioni di cui agli 

articoli 47, 48, 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016.  

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano 

partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

I consorzi di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti a indicare, in sede di offerta, 

per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra 

forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara, sia il consorzio, sia il consorziato; 

in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. 

 

2)   REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 

Possono partecipare alla gara gli operatori economici individuati al precedente punto 1), per i quali non 

sussistano i motivi di esclusione dalle procedure d’appalto o di concessione previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 

50/2016, che siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di 

capacità tecnico-professionale, di seguito specificati alle lettere a), b), c). 

 

a)  Requisito di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a, del D. Lgs. n. 50/2016):  

iscrizione alla CCIAA, o registro commerciale UE se cittadino di altro stato membro Ue non residente in 

Italia, per attività attinente l’oggetto della gara (MENSE); 

 

b)  Requisito di capacità economico-finanziaria (art. 83, comma 1, lett.b, del  D.Lgs. n. 50/2016): 

- fatturato annuo medio dell’ultimo triennio (2019, 2020, 2021) non inferiore ad € 300.000,00 compreso 

un fatturato annuo medio non inferiore ad € 90.000,00 per lo specifico servizio di mensa scolastica; 

Ai sensi del disposto del comma 5 del citato art. 83, si motiva la richiesta del sopra esposto requisito con la 

necessità di selezionare operatori economici che abbiano dimostrato nell’ultimo triennio capacità economico 

finanziarie idonee a sostenere l’espletamento del servizio in oggetto. 

 

In caso di R.T.I. e Consorzi di cui alle lett. d) ed e) dell’art. 45 co. 2 del D.lgs. n. 50/2016, il sopra 

specificato requisito di carattere economico-finanziario dovrà essere posseduto, a pena di esclusione, in 
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misura non inferiore al 40% dalla mandataria/capogruppo ed in misura non inferiore al 20% da ciascuno 

degli altri soggetti facenti parte del raggruppamento o consorzio, fermo restando l’obbligo per il soggetto 

riunito di possedere il predetto requisito in misura non inferiore al 100%. In ogni caso la mandataria deve 

possedere il requisito in misura maggioritaria.  

Sempre in caso di partecipazione nelle forme di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del D.lgs. n. 

50/2016, la mandataria, dovrà eseguire le attività in misura prevalente.  

 

c)  Requisito di capacità tecnico-professionale (art. 83, comma 1, lett. c, del D. Lgs. n. 50/2016): 

- aver svolto nell’ultimo quinquennio, almeno per un triennio consecutivo, attività di ristorazione 

scolastica per comuni con almeno 3.000,00 abitanti, con buon esito: 

 

 

Il RUP 

Dott.ssa Liana Delle Monache 

Responsabile servizio Scuole 

 


