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 Brescia,10 maggio 2022 
 

 
L’Istituto Comprensivo Centro 3 Brescia 

 
Intende bandire un avviso pubblico per l’affidamento del servizio di refezione scolastica della scuola 
secondaria di 1° grado “Mompiani” (Via della Pace, 10 a Brescia) per l’anno scolastico 2022/2023. 
C I G: 9 2 0 9 6 4 6 8 4 C  –  C U P :  E 8 9 I 2 2 0 0 0 2 5 0 0 0 5  

 

a tal fine rende noto 
 

che è aperta la procedura di selezione per l’individuazione della Ditta aggiudicataria della fornitura dei 
pasti e che: 
1. il preventivo dovrà essere elaborato UNICAMENTE attenendosi all’allegato Capitolato; 
2. le ditte partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti nel Capitolato; 
3. le offerte dovranno pervenire a mezzo PEC entro le ore 12.00 del giorno 24 maggio 2022, 
secondo le modalità definite nell’allegato Capitolato. 

 
Fanno parte integrante della presente gara: 

1. Capitolato – Richiesta del preventivo di spesa comprensivo di capitolato tecnico per la 
fornitura dei pasti. 

2. Offerta economica. 
3. Offerta tecnica e amministrativa 

 
 
 

      La Dirigente Scolastica 
Guccione Gregoria Loredana 
           (Firmato digitalmente) 
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CAPITOLATO 
 

Art. 1- Generalità 
Questa Istituzione Scolastica bandisce una gara per l’affidamento della fornitura dei pasti per la mensa 
scolastica del plesso “Mompiani”. Si richiede pertanto la Vs. migliore offerta che sarà valutata in termini 
di qualità e costo. 

 
Art. 2- Oggetto della gara 
Il contratto ha per oggetto la preparazione, il trasporto, la consegna, la distribuzione dei pasti degli 
alunni e la pulizia dei locali utilizzati per il servizio di refezione scolastica del plesso “Mompiani” per 
l’anno scolastico 2022/2023. 
Alla fine di tale periodo il contratto scadrà di pieno diritto senza bisogno di alcun avviso o disdetta. 

 
PASTI GIORNALIERI NON PRECONFEZIONATI: 

- lunedì, mercoledì e venerdì nr. 99 pasti ORE 13,00-14,00 (unico turno) 
- martedi, giovedi nr. medio pasti 35 ORE 13,00-14,00 (unico turno) 

 
     Potranno essere contemplate suddivisioni in due turni qualora si manifestasse una recrudescenza della   

emergenza sanitaria per Covid-19. 

Le date di inizio e di chiusura del servizio saranno stabilite dall’Istituto e saranno determinate in 
relazione al calendario delle attività scolastiche.  

 
Il numero dei pasti giornalieri e le relative alternative o diete saranno comunicate giornalmente tramite 
mail o telefono entro le ore 9,45 dal personale incaricato del plesso “Mompiani”. 

 
Nel caso di sospensione delle lezioni non prevista dal calendario scolastico regionale o sciopero o altre 
cause o ritardi nell’invio del numero dei pasti giornalieri per assemblee sindacali del personale o per 
altri motivi, l’Istituto scolastico darà tempestiva comunicazione alla ditta aggiudicataria; tutto ciò non 
comporterà variazioni del prezzo unitario, né l’applicazione di eventuali penali. 

 
Saranno pagati, in ogni caso, i pasti effettivamente ordinati e forniti alla scuola per i propri alunni. 

 
Si precisa che gli eventuali operatori per l’integrazione presenti in mensa verranno indicati nella 
comunicazione giornaliera, ma il contratto o l’accordo dovrà essere stipulato dalla ditta aggiudicataria 
direttamente con il Comune di Brescia. Pertanto, le bolle di consegna dei relativi pasti e le fatture di 
pagamento dovranno essere predisposte separatamente. 

 

Art. 3 – Servizi a carico della Ditta 
L’approvvigionamento delle derrate, la preparazione delle stesse, la cottura, il trasporto, la consegna, 
la distribuzione dei pasti e la pulizia dei locali mensa e cucina della scuola “Mompiani” sono a carico 
della ditta aggiudicataria, che deve provvedervi direttamente. A carico della stessa sarà ogni altro 
onere diretto o indiretto scaturente dall’adempimento del presente contratto. 
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Art. 4 – Requisiti soggettivi di ammissibilità 
I requisiti di ammissione di ordine generale, che i soggetti concorrenti devono possedere per 
partecipare alla procedura di selezione per l’affidamento del servizio in oggetto sono i seguenti: 
- essere iscritti al registro delle imprese c/o la CCIAA attestante il possesso dei requisiti professionali 
necessari per lo svolgimento dell’attività prevista e specificata nel presente Capitolato; 
- essere iscritti, se cooperative, all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività 
produttive a cura della Camera di Commercio; se Cooperative Sociali, all’Albo Regionale delle 
Cooperative Sociali; 
- essere in possesso dell’autorizzazione sanitaria per l’esercizio dell’attività oggetto della gara; 
- non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;  
- essere in regola, ai sensi dell’art. 17, della legge 12 marzo 1999, n. 68, con le norme che disciplinano 
il diritto al lavoro dei disabili, nonché di avere ottemperato agli obblighi previsti dalle disposizioni 
contenute nelle sopra citata norma di legge; oppure di non essere soggetto, ai sensi dell’art. 17 della 
legge 12 marzo 1999, n. 68, agli obblighi previsti dalle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili, nonché all’ottemperanza degli obblighi sanciti dalla citata legge; 
- la non sussistenza di cause di impedimento a contrattare con la pubblica amministrazione secondo 
quanto previsto dal D.Lgs. 8/6/2001, n. 231; 
- non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001, oppure di 
essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge n.383 del 2001, ma che il periodo di 
emersione si è concluso; 
- non essere stati destinatari nell’ultimo biennio di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con 
le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche, ai sensi dell’art.36-bis del D.L 
.4/7/2006, n. 223 convertito in Legge 4/8/2006, n. 248; 
- l’insussistenza di rapporti di controllo o collegamento, ai sensi dell’art. 2359 Codice Civile, con altre 
società concorrenti alla stessa procedura, nonché di non partecipare alla procedura di che trattasi 
contestualmente come ditta singola e come associazione temporanea di imprese o consorzio (anche 
tra cooperative) ed, infine, che non vi sono coincidenze tra il legale rappresentante della ditta, per la 
quale si presenta istanza di partecipazione, con altri legali rappresentanti di ditte, che hanno presentato 
o che presenteranno offerta per la stessa gara; 
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 
favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione e applicare le norme contrattuali di settore; 
- essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza, di essere in possesso di un proprio documento 
di valutazione dei rischi e aver provveduto alla nomina di un responsabile del servizio di prevenzione 
e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 
- accettare incondizionatamente le norme e le disposizioni previste dal capitolato del presente bando 
di gara. 

 
L’amministrazione si riserva di chiedere, in qualsiasi fase di espletamento della gara, ai soggetti giuridici 
partecipanti chiarimenti ed integrazioni in ordine alla documentazione ed alle certificazioni presentate 
per la dimostrazione dei requisiti di capacità. 
La falsità delle autocertificazioni inerenti il possesso di requisiti sopra indicati comporterà l’automatica 
esclusione o l’annullamento dell’aggiudicazione. 

 
Art. 5 – Divieto di subappalto 
Pena la rescissione del contratto ed il conseguente risarcimento dei danni, è fatto assoluto divieto di 
subappaltare e, comunque, di cedere sotto qualsiasi forma in tutto o in parte o trasferire il servizio di 



 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Centro 3- Brescia 
Scuola Polo Inclusione (prov.di Brescia) 

Via dei Mille 4b - 25122 Brescia Tel. 030 37 53 253 - Fax 030 37 59 618 
                                                     Cod. meccanografico: BSIC81600V - Cod. fiscale 80052510171 - Cod. univoco: UFCEYP 
 

http://www.iccentro3.edu.it - Email: bsic81600v@istruzione.it Pec: bsic81600v@pec.istruzione.it 

preparazione, cottura, distribuzione dei pasti e pulizia dei locali. 
 

Art. 6 - Assicurazione 
La ditta aggiudicataria è responsabile dell’esatta esecuzione del contratto e della perfetta riuscita della 
fornitura. In ogni caso, l’appaltatore assume a proprio esclusivo carico e onere ogni rischio connesso 
all’attività oggetto del contratto, con ciò tenendo indenne l’Amministrazione da qualsiasi onere 
derivante dal verificarsi di eventi, dai quali, oltre naturalmente gli utilizzatori del servizio, terzi 
dovessero ricevere danni. 
Ogni responsabilità sia civile sia penale per danni che, in relazione all’espletamento del servizio o a cause 
ad esso connesse, derivassero alla Scuola o a terzi, cose e persone, si intende, senza riserve od eccezioni, 
a totale carico della ditta aggiudicataria. 
La Ditta ha l’obbligo di stipulare una polizza di assicurazione per la copertura delle responsabilità civili 
verso terzi, ossia verso gli utenti del servizio e qualsiasi altra persona si trovi nella scuola, per danni a 
cose a chiunque appartenenti e a persone. 

 
Art. 7- Centro cottura e preparazione pasti 
I locali del centro di cottura e produzione dei pasti dovranno rispettare i requisiti sanitari e le indicazioni 
operative stabiliti dalle indicazioni normative. 
I locali dove la ditta provvederà alla cottura ed alla confezione dei pasti, nonché l’attrezzatura e 
l’organizzazione produttiva devono essere stati dichiarati idonei dalla competente autorità sanitaria 
sotto il profilo dei requisiti d’igiene. L’idoneità di cui sopra è condizione essenziale per l’assegnazione 
dell’appalto e la prosecuzione della fornitura. 
La ditta dovrà provvedere alla cottura ed alla predisposizione per il trasporto dei pasti in locali di sua 
proprietà o disponibilità, idoneamente attrezzati, organizzati in modo da assicurare un adeguato 
mantenimento termico del cibo e da ridurre al minimo i tempi fra la preparazione dei cibi e l’inizio della 
fase di distribuzione. 

Art. 8 - Consegna pasti 
La consegna dei pasti prevista presso il plesso interessato dovrà essere accompagnata da regolare 
bolla di consegna in duplice copia recante l’indicazione del numero di contenitori, del numero di pasti 
consegnati e l’ora di consegna. 
Il personale della scuola addetto al ritiro dei pasti firmerà per ricevuta, restituendone una copia alla 
ditta e inoltrando l’originale alla segreteria della scuola per il dovuto controllo e per gli adempimenti 
necessari alla liquidazione. 
Qualora il personale addetto della scuola riscontrasse la non corrispondenza di quanto attestato sulla 
bolla con quanto effettivamente consegnato, dovrà specificarlo sulla bolla, che resta agli atti della scuola. 
La ditta fornitrice dovrà essere avvertita telefonicamente della mancanza rilevata e dovrà 
tempestivamente integrare le quantità mancanti, producendo nuova bolla ad integrazione, che sarà 
firmata dai consegnatari e dal personale incaricato dalla scuola. Entrambe le bolle dovranno poi essere 
inviate alla segreteria della scuola. 
Le consegne dei pasti vanno effettuate al massimo entro i 30 minuti prima dell’orario stabilito per il 
pranzo. Si raccomanda l’osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia di trasporto delle 
sostanze alimentari e comunque conformi all’art. 43 del D.P.R.n.327/80, riducendo, altresì, al minimo il 
tempo che intercorre tra l’ultimazione della cottura e l’orario della consegna. 
Si precisa che secondo quanto indicato all’art. 2 del presente capitolato i pasti consegnati per gli 
operatori dell’integrazione dovranno risultare da apposita bolla separata dai pasti forniti per gli alunni 
e i docenti della scuola. 
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Art. 9 - Modalità di erogazione 
La ditta aggiudicataria dovrà scrupolosamente osservare, nell’erogazione del servizio, tutte le 
disposizioni riportate nel presente capitolato utilizzando merce di prima qualità prodotta secondo le 
vigenti disposizioni di legge e rispondente ai requisiti richiesti dalle norme igienico-sanitarie in vigore. 
Per “qualità” si intendono i requisiti igienici, nutrizionali, organolettici e merceologici dei prodotti 
utilizzati per la preparazione dei pasti giornalieri. 
La ditta aggiudicataria deve garantire che la preparazione, la trasformazione, la manipolazione, la 
predisposizione, il trasporto e la distribuzione dei pasti siano effettuati in modo igienico. 
Il servizio di refezione dovrà sempre essere garantito, anche in caso di sciopero del personale 
dell’impresa appaltatrice, in quanto trattasi di servizio pubblico essenziale ai sensi della legge 146/90 
e successive modifiche ed integrazioni. 
In caso di improvvisi inconvenienti tecnici (interruzione di energia elettrica, erogazione del gas o gravi 
guasti agli impianti, ecc.) tali da impedire la produzione di pasti caldi, la ditta dovrà fornire, in 
sostituzione, piatti freddi nei limiti delle contingenti possibilità. 
L’emergenza dovrà essere limitata a 1 o 2 giorni al massimo. 
La predisposizione dei locali della mensa “Mompiani” e la distribuzione agli utenti dei pasti consegnati 
sarà effettuata a cura del personale fornito dalla ditta con almeno una persona ogni 35 utenti. 
Successivamente alla distribuzione del pasto il personale della ditta aggiudicataria provvederà al 
riordino e alla pulizia dei locali mensa e cucina del plesso. 

 
Art. 10 - Fornitura pasto e set     
Il menù sarà proposto dalla Ditta in contraddittorio con questa Istituzione scolastica e approvato 
dall’ATS competente. 
I riferimenti per la compilazione del menù sono quelli indicati nelle linee guida dell’ATS di Brescia per 
l’erogazione dei servizi di refezione scolastica (grammature, valori energetici, frequenza nella 
somministrazione degli alimenti, suddivisione dei menù per stagione, ecc). 
I pasti completi, oggetto del presente capitolato, dovranno essere prodotti con il sistema di cucina 
tradizionale, il giorno stesso della loro consumazione. 
Il pasto completo, oggetto della fornitura, è costituito secondo il seguente menu: 

- un primo piatto asciutto o riso o in brodo; 
- un secondo piatto di carne o pesce o formaggio o uova o salumi; 
- un contorno di verdura cotta o cruda di stagione; 
- frutta di stagione, budino, yogurt alternati nei 5 giorni della settimana; 
- un panino a testa; 
- bottiglia acqua naturale. 

I menù dovranno essere variati, diversificati giornalmente, strutturati in almeno 4 settimane e seguiti, 
dalla ditta aggiudicataria, in base alla stagionalità dei prodotti. 
I menù settimanali dovranno contenere le necessarie indicazioni nutrizionali per le famiglie (ingredienti 
utilizzati e modalità di preparazione con relative grammature, tipo di frutta e verdura). Si chiede 
l’utilizzo di diverse fonti proteiche (carni rosse o bianche, pesce, uova, legumi, formaggi, ecc.) in modo 
che ciascuna venga rappresentata mediamente una volta alla settimana. 
Verdure e ortaggi vanno utilizzate giornalmente, devono essere di stagione, opportunamente variate, 
crude o cotte, o verdure surgelate. Per salvare i nutrienti vanno cotte a vapore o in poca acqua. 
La frutta deve essere servita matura e pronta al consumo. Dovrà essere adeguatamente alternata con 
la macedonia e/o budino e/o yogurt. 
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All’inizio di ogni mese dell’anno scolastico deve essere prevista la possibilità di escludere per l’intero 
periodo del servizio i piatti non graditi. 
I menù dovranno variare per stagione. 
La ditta aggiudicataria dovrà prevedere la predisposizione di cestini freddi (erogati in caso di viaggi 
d’istruzione, ecc.) contenenti: 
- un panino con prosciutto cotto o alternativa per i casi sotto indicati 
- un panino con formaggio o alternativa per i casi sotto indicati 
- un succo di frutta o alternativa per i casi sotto indicati 
- un frutto 
- una merendina o un pacchetto di biscotti da 30 gr. o alternativa per i casi sotto indicati 
- acqua naturale da 250 cl. 
Nel menù dovranno essere previste le alternative giornaliere e la dieta in bianco in sostituzione al pasto 
indicato. 
La ditta è tenuta anche alla fornitura di pasti alternativi per gli alunni di etnia e/o religioni diverse, su 
richiesta dell’Amministrazione scolastica. 
Le diete per intolleranza alimentare dovranno essere comunicate dalle famiglie alla segreteria di questa 
scuola con apposita richiesta, con allegato specifico certificato medico, ove venga indicata la patologia e 
l’alimento alternativo. 
La scuola provvederà a comunicare alla Ditta detti casi ai fini dell’erogazione del pasto “speciale”. 
Le diete alternative o speciali dovranno essere fornite senza alcun sovrapprezzo. 

 
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla fornitura di: 
- tovaglioli, tovagliette, piatti, posate e bicchieri monouso rispondente ai requisiti previsti dalla 
legislazione vigente. Si richiamano all’attenzione in particolare il D.M. 28/10/94 n. 
735, il Regolamento recante aggiornamento del D.M. 21/3/73, le norme attuative della direttiva 
93/8/CEE; 
- vassoi self-service; 
- olio extra vergine d’oliva, aceto, sale; 
- carrelli portavivande e quanto necessario per la distribuzione dei pasti; 
- fornitura giornaliera dei contenitori sterili per l’eventuale campionatura; 
- il personale necessario alla predisposizione dei tavoli, alla distribuzione dei pasti e alla pulizia e al 
rigoverno dei locali e dei servizi annessi, arredi e suppellettili; 
- tutto il materiale necessario alla pulizia e al riordino dei locali. 
Qualsiasi sia il mezzo adottato per la distribuzione, lo stesso deve essere idoneo ad assicurare il 
mantenimento isotermico e dei requisiti igienico-sanitari per il periodo di tempo necessario alla 
distribuzione dei pasti secondo le norme previste dal D.P.R. n. 327/80 e dalla circolare ministeriale della 
Sanità n. 75/80 e da altre eventuali successive modificazioni ed integrazioni. 

 
Art. 11 - Fatturazione del servizio 
La ditta aggiudicataria, ai fini del pagamento, dovrà presentare alla Segreteria della Scuola le fatture dei 
pasti effettuati. La rispondenza della fattura verrà attestata dalla segreteria della scuola e dovrà in ogni 
caso essere conforme a quanto previsto dal Decreto n. 55 del 3 aprile 2013-Ministero dell’Economia e 
delle Finanze e alle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it.. 
Le fatture saranno pagate a 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle stesse. 
La liquidazione e il pagamento avverrà tramite bonifico bancario sulla base del prezzo d’offerta riferito 
al costo unitario di ciascun pasto. 
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Si stabilisce sin d’ora che la scuola potrà rivalersi, per ottenere la refusione di eventuali danni già 
contestati alla ditta aggiudicataria, trattenendo il rimborso di spese e l’ammontare di penalità in fase di 
liquidazione dei corrispettivi di cui sopra. 
La ditta aggiudicataria dovrà presentare l’apposita modulistica per dichiarare la tracciabilità finanziaria. 
Si precisa che, secondo quanto indicato all’art. 2 del presente capitolato, i pasti eventualmente 
consegnati per gli operatori dell’integrazione dovranno essere fatturati separatamente e indirizzati al 
Comune di Brescia. 

 
Art. 12 - Sicurezza luoghi di lavoro 
E’ fatto obbligo alla ditta aggiudicataria, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi 
strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia, assumendosi ogni responsabilità 
conseguente. 

 
Art. 13 - Modifiche del servizio 
L’Amministrazione si riserva di apportare, nel corso dell’appalto, modifiche, integrazioni, estensioni o 
riduzioni del servizio, concordandone con l’aggiudicatario le condizioni di attuazione, ove queste siano 
innovative rispetto a quelle previste nel presente capitolato, senza che ciò costituisca motivo di 
risarcimento per danni o per mancato guadagno. 

 
Art. 14 - Accettazione incondizionata 
La partecipazione alla gara della Ditta comporta la piena ed incondizionata accettazione di quanto 
contenuto nel presente capitolato, a pena di esclusione. 

 
Art. 15 - Diritto di rescissione 
Costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento delle obbligazioni contrattuali, 
oltre a quanto è genericamente previsto dall’art.1453 C.C., le seguenti fattispecie: 
a) gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari delle norme del 
presente capitolato in materia igienico-sanitaria; 
b) gravi violazioni e/o inosservanze delle norme del presente capitolato relative alle caratteristiche 
merceologiche; 
c) il raggiungimento di tre contestazioni scritte in merito alla qualità del servizio; 
d) casi di grave tossinfezione alimentare; 
e) interruzione non motivata del servizio; 
f) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; 
g)sub-appalto totale o parziale del servizio. 
Il contratto potrà, inoltre, essere risolto nel caso di chiusura o soppressione del plesso scolastico o nel 
caso di mancata richiesta dell’erogazione del servizio da parte delle famiglie degli alunni, senza che ciò 
comporti penali per la scuola. 
Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di 
comunicazione dell’Amministrazione in forma di lettera raccomandata. 

 
Art. 16 - Riserva di legge 
Per quant’altro non previsto nel presente Capitolato d’appalto si fa riferimento al Codice Civile ed alle 
disposizioni legislative vigenti in materia. 

 
Art. 17 - Contestazione o vertenza 
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Le contestazioni o le vertenze, che dovessero insorgere tra le parti sulla interpretazione o esecuzione 
del presente contratto, saranno definite dal giudice ordinario ovvero dal giudice amministrativo nella 
fattispecie di cui all’art. 33 del D. Lgs. 31/3/98 , n.80 e negli altri casi previsti dalla legge. 
Il Foro competente è quello di Brescia. 

 
Art. 18 – Modalità di presentazione delle offerte 
Le offerte dovranno pervenire esclusivamente in modalità telematica a mezzo PEC con oggetto recante 
il CIG indicato sull’Avviso di gara e la dicitura “OFFERTA TELEMATICA PER L’AGGIUDICAZIONE DEL 
SERVIZIO MENSA ANNO SCOLASTICO 2022/2023”. 
Nel testo della PEC l’offerente dovrà dichiarare se intenda o meno presenziare alle operazioni di gara 
con modalità telematica, laddove consentito. 
Tutta la documentazione di gara deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o da un 
procuratore munito di adeguati poteri di rappresentanza. 
In separati archivi .zip / .rar, la PEC dovrà contenere due buste virtuali: 
- A (documentazione amministrativa e tecnica) 
- B (offerta economica)  
contenenti: 
1. Copia del Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore a tre mesi, nel cui oggetto sociale sia 
esplicitato chiaramente l’esercizio di attività analoghe all’oggetto della gara; 
2. Certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria; 
3. Autorizzazione sanitaria, per l’esercizio dell’attività oggetto della gara; 
4. Domanda di partecipazione (ALL. A) 
5. Copia del DURC; 
6. Modello di autodichiarazione (ALL. B); 
7. Offerta economica (ALL. E); 
8. Il Patto d’integrità (ALL. D); 
9. Modello Tracciabilità dei flussi (ALL. C) 
10. Copia del presente capitolato controfirmato dal legale rappresentante per accettazione 
10.Certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria. 

 
Ogni busta-archivio dovrà essere protetta da una password differente. 
In nessun caso la password dovrà essere inclusa nella PEC di invio delle buste virtuali. Qualora 
la PEC di invio delle buste virtuali contenesse le password l’offerente sarà escluso dalla 
procedura. 

 
Successivamente alla scadenza del termine per la ricezione delle offerte, ed in particolare, a partire dalle 
ore 9:00 e sino alle ore 10:30 del giorno 25/05/2022, l’offerente potrà inviare la PEC contenente la 
password per l’apertura della busta A. 
Questo consentirà lo svolgimento delle operazioni del Seggio di Gara in modalità telematica nel corso 
della giornata del 25/05/2022 a partire dalle ore 11.00. 
Coloro i quali, nel termine per la ricezione delle offerte, avessero formulato istanza di partecipazione 
nel corpo della PEC di trasmissione delle buste virtuali, saranno invitati ad accedere alla stanza virtuale 
per la riunione in seduta pubblica del Seggio di Gara. 
Della nomina della Commissione e della prima riunione della stessa verrà data comunicazione agli 
offerenti ammessi a mezzo PEC. 
Successivamente alla verifica positiva della documentazione tecnica ed amministrativa, per i soli 
concorrenti ammessi la Commissione di Valutazione, in seduta riservata, formerà la graduatoria 
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provvisoria. 
Ai soli offerenti che avranno superato la soglia di sbarramento prevista nell’Avviso di gara, sarà 
richiesto di comunicare a mezzo PEC la password della busta virtuale relativa all’Offerta Economica 
(B) e verrà indicata la data di aggiornamento in seduta pubblica della Commissione di Valutazione. 
All’esito di tali operazioni, la Commissione di Valutazione formerà la graduatoria definitiva, indicando 
l’aggiudicatario. 

 
Modalità di partecipazione: per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire quanto 
indicato, a loro esclusivo rischio e cura entro le ore 12.00 del giorno 24 maggio 2022 (pena 
l’esclusione dalla gara) 
Non saranno accettate offerte pervenute oltre il limite di tempo indicato e, conseguentemente, il rischio 
della mancata consegna dell’offerta nei termini indicati resta ad esclusivo carico dell’azienda fornitrice. 
Non saranno valutate offerte incomplete o condizionate o mancanti di uno dei documenti richiesti o non 
recanti la firma del legale rappresentante con la quale si accettano senza riserva tutte le condizioni 
riportate nel presente capitolato. 

 
Art. 19- Clausola di salvaguardia 
Quanto stabilito nel presente atto è in ogni caso subordinato al REGOLARE svolgimento dell’attività 
didattica degli alunni all’interno degli edifici scolastici. 
Qualora venissero adottati dalla Pubblica Autorità provvedimenti di restrizione a seguito 
dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid 19, le parti si impegnano sin da ora ad una 
rimodulazione del servizio. 

 
Art. 20 - Informativa ai sensi del D.Lgs 196/03 
L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di 
appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’ente appaltante in 
conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la 
stipula e la gestione del contratto. 
Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 
196/03. 

 

Fanno parte integrante del presente bando: 
 

- Allegato A – Domanda di partecipazione 
- Allegato B - Modello di autodichiarazione 
- Allegato C – Tracciabilità dei flussi 
- Allegato D – Patto d’integrità 
- Allegato E – Offerta economica 

 
 

La Dirigente Scolastica  
Guccione Gregoria Loredana 

                                                                                                (Firmato digitalmente )
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Criteri di valutazione 
 
 
 

OFFERTA TECNICA MAX 70/100 
 

 CRITERIO DI VALUTAZIONE CALCOLO PUNTEGGI PUNTEGGIO 
MAX. 

 
 
 
 
 

A 

Centro di cottura 
Disponibilità sul territorio, per utilizzo di una cucina 
di cui l’impresa sia proprietaria o abbia la piena 
disponibilità per tutta la durata dell’appalto e con le 
caratteristiche necessarie alla produzione dei 
quantitativi richiesti, regolarmente autorizzata per la 
produzione di pasti da asporto e dotata di area 
dedicata alla produzione delle diete speciali. Distanza 
del Centro di cottura utilizzato per l’appalto dalla sede 
di distribuzione “Mompiani”, rilevabile utilizzando 
l’applicativo google maps. 

Punti 20: fino a 10 km 
Punti 10: tra 11 e 19 km 
Punti 2: tra 19 e 30 km 

 
 
 
 
 

20 

 
 

B 

Centro di cottura di emergenza 
In caso di disfunzione del centro di cottura principale, 
il concorrente dichiara la disponibilità, per tutta la 
durata contrattuale, di un centro di cottura sostitutivo 
con le medesime caratteristiche di quello principale, 
ubicato entro il 30 km dalla sede di distribuzione 
“Mompiani” 

Punti 5: disponibilità di 
un centro di cottura 
sostitutivo abilitato alla 
produzione di pasti 
scolastici entro i 30 km 
Punti 0: non 
disponibilità. 

 
 

5 

 
 
 

C 

Modalità di selezione e controllo dei fornitori 
I criteri di selezione e valutazione dei fornitori 
impiegati, le modalità di gestione dei reclami e delle 
non conformità di prodotto/processo, con relative 
azioni preventive/correttive, il rapporto che 
intercorre con i fornitori (rapporto diretto, 
piattaforma di proprietà esterna, ecc.) e i sistemi di 
controllo delle forniture 

  
 
 

8 

 
D 

Prodotti Biologici 
Proposta di fornitura di prodotti biologici con 
indicazione delle certificazioni di qualità dei rispettivi 
fornitori (uova, frutta, verdura, cereali, latticini, pasta) 

Ogni prodotto 2 punti, 
sino a un massimo di 12 
punti. 

 
12 
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E 

Garanzie qualitative 
Possesso di certificazioni 

Punti 2: ISO 9001 
Punti 2: ISO 14001 
Punti 2: SA 8000 
Punti 2: ISO 22000 
Punti 2: ISO 50001 

 
 

10 

 
F 

Esperienza nella ristorazione scolastica 
Documentata esperienza per appalti similari per 
durata entità economica e gestionale tramite 
referenze idonee 

Punti 5 ogni referenza 
presentata, fino ad un 
massimo di 15 punti 

 
15 

 

 

OFFERTA ECONOMICA MAX 30/100 
 

L’offerta dovrà indicare il prezzo proposto a pasto, considerato il prezzo a base d’asta pari a € 5,29 
euro iva esclusa (€ 5,50 iva inclusa). 

 
I punteggi saranno attribuiti utilizzando la seguente formula: 

 

 
Omin offerta di prezzo più basso 
Oi offerta di prezzo della ditta concorrente 
Pmax punteggio massimo attribuibile all'offerta economica. 

 
L’offerta-prezzo dovrà essere espressa in cifre ed in lettere, fermo restando che in caso di contrasto tra 
le indicazioni prevarrà comunque quella più vantaggiosa per l’Amministrazione. L’offerta dovrà 
prevedere il prezzo unitario in euro con due decimali. 
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