
        Città di PISTICCI 
   (Provincia di Matera) 

Piazza dei Caduti – Palazzo Giannantonio – Tel. 0835/585711 Fax 0835/581208 

P. Iva 00116240771 C.F. 81001230770 www.comune.pisticci.mt.it 

Settore I – Ufficio di Segreteria 
 

Bando Integrale di gara 
Gestione completa del servizio di fornitura derrate, 
preparazione, confezionamento, trasporto e  distribuzione 

dei pasti presso le scuole materne, elementari e medie 

ubicate sul territorio del comune e di eventuali attività 

estive per i bambini di scuola dell'infanzia previa 
ristrutturazione dei locali messi a disposizione dal Comune 

per l’allestimento di un centro unico di cottura comunale 

 
                                                  

- CIG : 6619235D82 

 

SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
I.1) Denominazione e indirizzo dell’Amministrazione aggiudicatrice: 

Comune di Pisticci (MT) P. Iva 00116240771 C.F. 81001230770, Ufficio Scuola, Piazza dei 

Caduti – Palazzo Giannantonio  75015 - Pisticci  Tel. 0835/44428 Fax 0835/581208  Pec: 

comune.pisticcii@cert.ruparbasilicata.it   
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni:  Fax 0835/446819  

tel.0835/587336; 

Indirizzo  presso il quale è possibile ottenere la documentazione: Ufficio Scuola – 

Comune di Pisticci  Piazza dei Caduti s.n.c 75015 – Pisticci Tel- 0835/587336 – fax 
0835/446819 

Indirizzo presso la quale inviare l’offerta: Ufficio Protocollo Comune di Pisticci, Piazza dei 

Caduti – Palazzo Giannantonio – 75015 Pisticci (MT). 

I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale – ufficio scuola. 

 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. 

II.1) DESCRIZIONE: 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: gestione completa del servizio di 

fornitura derrate, preparazione, confezionamento, trasporto e  
distribuzione dei pasti presso le scuole materne, elementari e medie 

ubicate sul territorio del comune e di eventuali attività estive per i 

bambini di scuola dell'infanzia previa ristrutturazione dei locali messi a 

disposizione dal Comune per l’allestimento di un centro unico di cottura 



comunale. 

II.1.2) Tipo di appalto: Servizi – luogo esecuzione: Pisticci 

II.1.3) L’Avviso Riguarda: Appalto Pubblico 

II.I.5) Descrizione : Categoria n.17 – Servizi Alberghieri e di Ristorazione, numero CPC 64 
II.1.6) Codice CPV :55523100-3 servizio di mensa scolastica 

II.1.8) Divisione in lotti: No 

II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo d’appalto €. 5.062.500,00 oltre 

IVA, calcolato con riferimento a €. 5,00 a pasto oltre IVA, per un totale di n.1.012.500 pasti 
complessivi presunti. 

II.3) Durata dell’appalto: 9 (nove) anni scolastici ( 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 

2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023.2024, 2024.2025), a partire dalla data 

di effettivo inizio del servizio del primo anno scolastico (2016). 
 

SEZIONE III INFORMAZIONI  DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO 

FINANZIARIO E TECNICO. 

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO: 
III.1.1) Cauzioni richieste: 

a) Cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e,ss.mm.ii, di 

€.101.250,00 pari  al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, da prestare secondo le 

modalità del Disciplinare di Gara; 

b) Cauzione definitiva da presentare a cura dell’aggiudicatario ai sensi dell’art.113 del 
D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. (art. 75 comma 7 – comunicato Presidente Anac del 

01/07/15) 

III.1.2) Modalità di finanziamento: Fondi Bilancio Comunale. 

III.1.3) Forma giuridica: Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art.34 
comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

Sono ammessi , altresì, i concorrenti che intendono avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai 

sensi dell’art. 49 del Codice.  

III.2) Condizioni di Partecipazione. 
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi 

all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici per i quali sussistono le 

cause di esclusione dagli appalti di cui all’art.38 del Codice.  E’ richiesta l’iscrizione alla 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel Registro delle imprese, per 
l’attività corrispondente a quella oggetto del presente appalto. Per le imprese aventi sede in 

altro Stato membro è richiesta l’iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali 

istituti nel Paese in cui sono residenti, ai sensi dell’art.39, commi 3 e 4, del D.Lgs 163/2006 

e s.m.i. 
III.2.2) Capacità economica e finanziaria, art.41 comma 1, del Codice: 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

a) almeno due referenze bancarie, rilasciate da due diversi istituti bancari o intermediari 

autorizzati ai sensi di legge, attestanti che l’impresa ha sempre adempiuto ai suoi 
impegni con regolarità e che è in possesso della capacità economico finanziaria per 

svolgere il servizio. Nel caso di raggruppamenti di imprese tale requisito deve essere 

riferito ad ogni singola impresa raggruppata o in caso di consorzio ordinario, a tutte le 

imprese consorziate  che partecipano alla gara. Nel caso di consorzi di cooperative o 
consorzi stabili tale requisito deve essere posseduto dal consorzio. La documentazione 

deve essere rilasciata in data successiva a quella di pubblicazione del presente bando. 



b) Un volume d’affari o fatturato realizzato nell’ambito della refezione scolastica, riferito agli 

ultimi tre esercizi (2012,2013,2014) di importo non inferiore a € . 562.500,00  per ogni 

anno, con rispettivo importo, data e destinatario. 

III.2.3) Capacità tecnica, art.42 comma 1, del Codice: 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

a)aver eseguito nel triennio 2013/2014/2015 appalti nella ristorazione scolastica, con 

attestazione di produzione di almeno n.750 pasti l’anno. 

III.2.4) Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 : 2008 
SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1.1) Tipo di Procedura: Aperta 

IV.2) Criteri di Aggiudicazione 

IV.2.1) Criteri di Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art.83 del Codice, in base ai criteri indicati nel Disciplinare di Gara; 

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 20/04/2016 - ore 12,00 

IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiana 
IV.3.6) Periodo Minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria 

offerta: giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento dell’offerta 

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 19/05/2016 , Ore 10,00, Sala 

Giunta  - Piazza dei Caduti Pisticci (MT) 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si (Titolare-Rappresentante Legale 
– Dipendente azienda con delega) 

Informazioni complementari sulle persone ammesse  e la procedura di apertura: le 

imprese possono partecipare alle sedute pubbliche mediante il legale rappresentante o la 

persona da lui espressamente delegata. 
 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

L’appalto è regolato dal bando, dal disciplinare e dal capitolato speciale d’appalto. 

Per partecipare all’appalto i soggetti concorrenti devono far pervenire un plico contenente 
l’offerta e la documentazione richiesta negli atti di gara, secondo le modalità di cui al 

disciplinare di gara. Il plico, idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, deve 

pervenire, a pena di esclusione dalla gara, all’Ufficio Protocollo del Comune di Pisticci - 

Piazza dei Caduti – Palazzo Giannantonio 75015 Pisticci, entro e non oltre le ore 12,00 del 

giorno su indicato, recante all’esterno l’intestazione ed indirizzo del mittente e la seguente 
dicitura: “Gestione completa del servizio di fornitura derrate, 

preparazione, confezionamento, trasporto e distribuzione dei 

pasti presso le scuole materne, elementari e medie ubicate sul 

territorio del comune e di eventuali attività estive per i bambini di 
scuola dell'infanzia previa ristrutturazione dei locali messi a 

disposizione dal Comune per l’allestimento di un centro unico di 

cottura comunale”. 

Si precisa che i plichi pervenuti oltre il termine perentorio sopra indicato sono 
irricevibili. 

Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione farà fede 

unicamente il timbro dell’ufficio protocollo con attestazione del giorno e 

dell’ora di arrivo. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi 

motivo non pervenga a destinazione in tempo utile. 



La commissione di gara verrà nominata ai sensi dell’art.84 del D.Lgs n. 

163/2006 e,ss.mm.ii.. Le operazioni di gara verranno svolte secondo le 

modalità di cui al disciplinare di gara. 

Essendo la presente gara relativa all’affidamento del servizio di refezione 
scolastica, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., non è soggetta 

all’applicazione di tutte le disposizioni del codice stesso, fatto salvo il rispetto 

dei principi generali del medesimo decreto, in particolare dei principi di 

trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, 
mutuo riconoscimento e non discriminazione. 

In tal senso non si procederà, per il controllo a campione, secondo quanto 

previsto dall’art.48 del citato decreto. 

In caso di parità di punteggio globale, verrà data preferenza all’offerta 
migliore in relazione al parametro del prezzo. In caso di ulteriore parità si 

procederà al sorteggio. 

L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, è meramente 

provvisoria e subordinata agli accertamenti di legge ed all’approvazione del 
verbale stesso da parte dell’organo competente della stazione appaltante. 

Ai sensi dell’art.12, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, l’aggiudicazione 

diverrà definitiva con il provvedimento di approvazione oppure trascorsi 30 

giorni dalla provvisoria aggiudicazione, in assenza di provvedimenti negativi o 

sospensivi. 
In ogni caso l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica 

del possesso dei requisiti di ordine generale, di ordine speciale 

sull’aggiudicatario, nonché dei requisiti di idoneità tecnico-professionale. 

Ai sensi dell’art. 81, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 l’Amministrazione 
Comunale si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta 

risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

La stipulazione del contratto avverrà decorsi, senza opposizione, i termini 

previsti dall’art. 11, comma 10, del codice dei contratti pubblici, a seguito 
dell’effettuazione delle comunicazioni previste dall’art. 79 del medesimo 

codice. 

La forma del contratto sarà quella pubblico-amministrativa con oneri a totale 

carico del soggetto aggiudicatario. 

Tutte le spese di pubblicazione degli atti di gara accessorie e conseguenti, 
nessuna esclusa, saranno per intero a carico della Ditta aggiudicataria. 

Il soggetto aggiudicatario dovrà, entro 60 (sessanta) giorni 

dall’aggiudicazione definitiva, rimborsare alla stazione appaltante le spese di 

pubblicazione dell’appalto , ai sensi del D.Lgs n.66 del 24.04.2014. 
Gli operatori economici che intendono partecipare, potranno richiedere 

eventuali chiarimenti di natura giuridico amministrativa, inerenti la presente 

procedura di gara all’Ufficio Scuola esclusivamente per iscritto al n. di fax 

0835/446819 o all’indirizzo posta elettronica personalepisticci@virgilio.it fino 
al settimo giorno antecedente la data di presentazione dell’offerta. 

La Stazione appaltante pubblicherà eventuali chiarimenti e/o ulteriori 

informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito: 

www.comune.pisticci.mt.it  nella sezione Bandi e Contratti. 
 

 

mailto:personalepisticci@virgilio.it
http://www.comune.pisticci.mt.it/


Documenti di gara: 

Bando di gara; 

Disciplinare 

Capitolato speciale d’appalto 
 

Responsabile unico del Procedimento:  Sig. Leone Leonardo - tel. 0835/587336 

 

VI.4) Contezioso: Giurisdizione Amministrativa – T.A.R. BASILICATA 
 

VI.5): Il presente bando è stato spedito per la pubblicazione sulla G.U.C.E. in data 9 MARZO 

2016, sulla G.U.R.I. , n . 29 dell’11 Marzo 2016 e sui siti informatici del Ministero delle 

Infrastrutture e dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture. 

Tutti i documenti di gara, unitamente al bando vengono, altresì pubblicati sull’Albo Pretorio 

on-line del Comune e sul sito internet del Comune www.comune.pisticci.mt.it, 

Amministrazione Trasparente  nella sezione  Bandi e Contratti. 
 

Pisticci 11 MARZO  2016 

 

 

 
                       IL  R U P  

            Leonardo Leone 
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