
COMUNE DI OSPEDALETTI  

Provincia di Imperia 

PUBBLICATO SUL PROFILO DEL COMMITTENTE IL 19.07.2022 

GARA    N.  1/2022 

Gara per 
AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI 

RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2022/23 – 2023/24 – 2024/25 

– 2025/26 – 2026/27 

PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D. LGS. 50 / 2016 

CIG 9322646AD8 

Bando di gara  

1) Soggetto appaltante: Comune di Ospedaletti -  Via XX Settembre 34 – CAP 18014 – 

OSPEDALETTI - PEC comune@pec.comune.ospedaletti.im.it 

 

2) RUP - Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Liana delle Monache – responsabile 

Servizio Scuole del Comune di Ospedaletti  - tel.0184 6822341 - mail 

dellemonache.liana@comune.ospedaletti.im.it 

 

3) Ufficio gare:  

Dott.ssa Giulia Di Guardo  - tel. 0184 6822323 – email diguardo.giulia@comune.ospedaletti.im.it 

 

4) Descrizione della concessione:  

Gestione servizio di ristorazione scolastica presso il complesso scolastico in c.so Marconi 72, in 

Comune di Ospedaletti   

- Gara n. 1/2022 del Registro gare del Servizio Scuola – CIG 9322646AD8 

 

5) Documenti di gara disponibili sul seguente sito istituzionale del comune di Ospedaletti 

www.comune.ospedaletti.im.it – Sezione Amministrazione Trasparente: 

  -   Capitolato e relativi allegati: 

All. A ELENCO MATERIALE IN DOTAZIONE ALLA CUCINA 
All. B MENU  
All. C GRAMMATURE  
All. C DERRATE ALIMENTARI  

- Bando di gara e relativi allegati: 
   All. a scheda requisiti di capacità economico finanziario e tecnico professionale; 

All. b scheda dei criteri di aggiudicazione e relativi punteggi 
All. c piano economico – finanziario di massima 

-  Disciplinare di gara e relativi allegati: 
All. a Modello di visita congiunta 
All. b Richiesta di partecipazione alla gara e dichiarazioni complementari 
All. c Formulario DGUE  

  All. d Modello per presentazione offerta tecnica  
All. e Modello per presentazione offerta economica  
All.  f Modello presentazione PEF 

 

6) Affidamento in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

 

7) Luogo di esecuzione: Ospedaletti – Palazzo scolastico di C.so Marconi, 72 

 

8) Importo complessivo della concessione stimato ai sensi dell’art. 167 del d. lgs. 50/2016: euro 
561.600,00, determinato moltiplicando il costo del singolo buono pasto (euro 4,80) per il numero 

mailto:dellemonache.liana@comune.ospedaletti.im.it
mailto:diguardo.giulia@comune.ospedaletti.im.it
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complessivo presunto di buoni pasto (23.400) per anno scolastico, per l’intera durata del servizio, e 
ritenuto adeguato al mantenimento dell’equilibrio economico finanziario della concessione stessa 
secondo le risultanze del Piano economico finanziario Allegato “C” al presente Bando; 
 
9) Servizi oggetto della concessione: servizio di mensa (preparazione, cottura, divisione in porzioni 

e distribuzione dei pasti in loco) per gli alunni e il personale scolastico avente diritto della scuola 

dell’infanzia, primaria e per la scuola estiva, che verrà effettuata sempre che sussista il numero 

minimo di iscritti, del Comune di Ospedaletti per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24, 2024/25, 

2025/26, 2026/27. 

 

10) Importo buono pasto a base di gara, soggetto a ribasso: euro 4,78 al netto degli oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso   

 

11) Subappalto: ammesso a sensi dell’art. 174 del d. lgs. 50/2016; 

 

12) Avvalimento: ammesso ai sensi dell’art. 89, D. Lgs. 50/2016; 

 

13) Visita ai luoghi: obbligatoria, congiuntamente con funzionario del Comune di Ospedaletti, a 

pena d’esclusione -  Il sopralluogo può essere effettuato dal Legale Rappresentante o dal 

Direttore Tecnico dell’impresa in possesso del documento di identità o, eccezionalmente, da altro 

dipendente non occasionale in possesso del documento di identità e specifica delega del Legale 

Rappresentante munita di copia del documento di identità del delegante. 

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti. 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, 

aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla 

lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi 

operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato dal Legale Rappresentante o Direttore 

Tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, ovvero, 

eccezionalmente, da altro dipendente non occasionale, purché munito della delega del 

mandatario/capofila. 

 

14) Durata della concessione: cinque anni scolastici  

 

15) Cauzioni e garanzie richieste: 

- ai partecipanti alla gara è richiesta la garanzia provvisoria da presentarsi nelle forme e per 

l’ammontare di cui all’art. .93 D.lgs.50/2016, pari al 2 % dell’importo della concessione le 

eventuali riduzioni di cui alla citata norma; 

- all’aggiudicatario sarà richiesta la garanzia definitiva prevista all’art. 103 D.lgs 50/2016; 

all’aggiudicatario sarà richiesta inoltre una polizza di assicurazione per danni a impianti ed opere, 

anche preesistenti, nel corso di esecuzione del servizio (somma da assicurare: € 100.000,00), con 

copertura della responsabilità civile per danni a terzi con somma assicurata pari ad euro 500.000,00 

(art. 103, comma 7, D.lgs 50/2016). 

 

16) Soggetti ammessi alla gara (vedi D.lgs.50/2016): operatori economici previsti nell’articolo 45; 

- alle condizioni di cui agli articoli 47 e 48 e all’articolo 80; 

- in possesso dei requisiti di idoneità professionale (iscrizione alla CCIAA, ovvero, se non residenti 

in Italia, ai pertinenti registri professionali/commerciali) di cui all’art. 83, comma 3; 

- in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale di cui all’art. 

83, comma 1, lett.b e lett. c del  D.Lgs. n. 50/2016 indicati nell’Allegato A al presente bando; 

 

17) Procedura di gara: procedura aperta (articoli 60 comma 3 e 36, comma 9, D.lgs.50/2016). 

 



 
 

18) Criterio di aggiudicazione: 

- Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, 

composta da: 

 

 A) offerta tecnica articolata come da scheda specifica Allegato “b” al presente bando e 

precisamente in: 

 -     Progetto nutrizionale e relativi sub criteri in n. di 3; 

-     Progetto centro cottura; 

-     Progetto formazione personale e informazione utenti e relativi sub criteri in n. di 2; 

-     Progetto di recupero pasti non somministrati; 

Per un punteggio massimo complessivo pari a 80 da attribuirsi secondo quanto indicato nella 

citata apposita scheda; 

 

 B) offerta economica: miglior prezzo determinato mediante ribasso unico in percentuale, da 

applicarsi sul prezzo del buono pasto di € 4,78, oltre € 0.02 quali oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso per un punteggio massimo complessivo pari a punti 20 da attribuirsi al maggior ribasso 

offerto, individuando quindi i punteggi da attribuire agli altri concorrenti mediante 

interpolazione lineare. 

 

19) Per l’invio delle offerte in modalità telematica, la presente procedura prevede l’utilizzo della 

piattaforma di e-procurement ARIA S.P.A. Regione Lombardia (SINTEL), cui è possibile accedere 

per la registrazione all’indirizzo www.ariaspa.it 

Le offerte dovranno pervenire, tramite tale modalità telematica, a pena d’esclusione, entro le ore 

12:00 del giorno venerdì 2 settembre 2022. 

 

20) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal 

termine ultimo per il ricevimento delle offerte). 

 

21) Apertura delle offerte: l’avvio della procedura di esame delle offerte è fissato per il giorno 05 

settembre 2022; 

 

22) Soggetti ammessi ad assistere alla gara: tutti i soggetti interessati. 

 

23) Provvedimenti relativi al presente appalto: determinazione a contrarre del Servizio Scuole di 

Ospedaletti n. 46 del 15/07/2022;  

 

26) Bando pubblicato sulla GURI del 18.07.2022 ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 comma 6 del 

D.M. Infrastrutture e trasporti del 02.12.2016. 

Spese di pubblicazione pari ad € 821,20 a carico dell’aggiudicatario che dovrà rimborsarle con le 

modalità che verranno a tempo debito comunicate. 

 

27) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale 

della Liguria - Via dei Mille, 9 - 16147 Genova. 

 

Il responsabile unico del Procedimento  

Responsabile del servizio Scuole  

Dott.ssa Liana Delle Monache  

http://www.ariaspa.it/

