
COMUNE DI FIGINO SERENZA (Co) 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 
BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A 
RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER GLI UTENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO FIGINO SERENZA – NOVEDRATE PER IL PERIODO 01/09/2022 – 31/08/2025 
 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
Denominazione ufficiale: Centrale Unica di Committenza costituita tra i Comuni di Figino Serenza (CO) 
capofila, Capiago Intimiano (CO) e Novedrate (CO)  
Indirizzo postale: Via Venticinque Aprile n. 16 - 22060 Figino Serenza (CO)  
Codice postale: 22060 Paese: Italia  
Persona di contatto: Responsabile del procedimento di gara: Dott. Domenico Esposito – Responsabile della 
C.U.C.  
Telefono: 031/780160 Fax: 031/781936  
E-mail: comune@comune.figinoserenza.co.it 
PEC: comune.figinoserenza@pec.provincia.como.it. Indirizzo internet: www.comune.figinoserenza.co.it 
Per conto di:  
Comune di Figino Serenza  
Indirizzo postale: Via Venticinque Aprile 16 – Figino Serenza (CO)  
Codice postale: 22060 Paese: Italia  
Responsabile Unico del procedimento: rag. Pierangela Franca Colombo Ufficio Segreteria  
Telefono: 031/780160 Fax: 031/781936  
E-mail: pierangelafranca.colombo@comune.figinoserenza.co.it  
PEC: comune.figinoserenza@pec.provincia.como.it  
Indirizzo Internet: www.comune.figinoserenza.co.it. 
A seguito dell’aggiudicazione, la stipulazione del contratto e la sua esecuzione saranno gestite direttamente 
dal Comune di Figino Serenza in qualità di Ente Committente. 
Le offerte dovranno essere inviate e fatte pervenire alla Centrale di Committenza, esclusivamente, in 
versione elettronica sulla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia alla quale si accede attraverso il punto 
di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL: www.ariaspa.it. 
Comunicazione  
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:  
- piattaforma SINTEL della Regione Lombardia: www.ariaspa.it  
- sito del Comune di Figino Serenza: www.comune.figinoserenza.co.it. 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli indirizzi sopra indicati.  
 
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO  
Denominazione conferita all'appalto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione 
scolastica a ridotto impatto ambientale per gli utenti della scuola secondaria di primo grado Figino Serenza-
Novedrate per il periodo 01/09/2022 – 31/08/2025.  
CIG: 92503985EA.  
Codice NUTS: ITC42.  
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 55524000-9 Servizi di ristorazione scolastica – Categoria del 
servizio: n. 17, CPC: 64 - Servizio elencato nella tabella Allegato IX, art. 144 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, in 
attuazione delle Direttive 2004/17/CE E 2004/18/CE. L’appalto è quindi disciplinato esclusivamente dalla 
normativa espressamente richiamata negli atti di gara; in caso contrario si applicheranno le norme sul 
procedimento amministrativo di cui alla Legge 241/90.  
Luogo di esecuzione: presso la scuola secondaria di primo grado Figino Serenza – Novedrate sita in Figino 
Serenza, Via Europa 25. 
Durata dell'appalto: periodo 01/09/2022 – 31/08/2025 
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Divisione in lotti: L’appalto è costituito da un unico lotto, in quanto, ai sensi dell’art. 51 comma 1, del 
Codice, lo stesso, per tipologia, uniformità e coordinamento prestazionale, funzionalmente ed 
economicamente non è ulteriormente suddivisibile.  
 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO  
Cauzioni e garanzie richieste:  

a) Cauzione provvisoria: € 1.367,40 fatte salve le riduzioni di cui all’art. 93, c. 7, del D.lgs. 50/2016  

b) Ulteriori garanzie e coperture assicurative indicate nel Disciplinare di gara.  

Modalità di finanziamento e di pagamento: 
Fondi del Bilancio del Comune di Figino Serenza.  
Pagamenti: 
Rate mensili posticipate come da Capitolato.  
Basi d’asta e corrispettivi: 
L’importo complessivo stimato del servizio per i tre anni di durata contrattuale è quantificato in euro 
68.370,00 (I.V.A. esclusa) di cui: Euro 451,50 quali oneri della sicurezza derivanti da rischi da interferenziali 
non soggetti a ribasso. Detto importo è stato determinato moltiplicando l’importo del singolo pasto a base 
di gara per il numero dei pasti stimati per tutto il periodo di durata dell’appalto (12.900). 
I costi della manodopera per l’intera durata dell’appalto (anni scolastici tre), indicati a norma dell’art. 23, 
comma 16, del D.lgs. n. 50/2016, sono pari a circa € 35.280,00. 
L’importo negoziabile a base d’asta è, pertanto, fissato in euro 67.918,50 (al netto dell’IVA). 
Tale importo è assunto alla base per la determinazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e 
tecnico-professionale nonché per il calcolo della cauzione provvisoria richiesta. 
Importo a base di gara per singolo pasto: euro 5,30 oltre IVA di cui euro 0,035 per oneri della sicurezza 
derivanti da rischi interferenziali non soggetti a ribasso. 
Opzioni: 
L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, ai sensi dell’art. 106 comma 1) lett. a) del D.lgs. 
50/2016, si riserva la facoltà di aumentare o diminuire le prestazioni fino alla concorrenza massima del 20% 
dell’importo contrattuale, che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di 
sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità 
ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. 
L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva altresì la facoltà, che l’Aggiudicatario si obbliga 
ad accettare quale clausola di contratto, di disporre la proroga del servizio per ulteriori sei mesi, ai sensi 
dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016, alle medesime condizioni contrattuali vigenti, senza che 
l’Aggiudicatario possa pretendere compensi ulteriori, nelle more di svolgimento e conclusione delle 
ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente. 
Importo massimo dell’appalto: 
In funzione delle Opzioni di cui sopra, ai sensi di quanto disposto dall’art. 35, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 
50/2016, l’importo massimo stimato del servizio è calcolato in € 93.439,00 IVA esclusa, di cui € 13.674,00 
quale valore relativo all’opzione per l’aumento del 20% dell’importo contrattuale ed € 11.395,00 quale 
valore per il periodo di proroga stimato in sei mesi. 
Vincoli esecutivi: 
L’Aggiudicatario dovrà disporre, per tutto il periodo di durata dell’appalto, di un centro di cottura di 

proprietà o in concessione documentabile avente una capacità residua sufficiente a far fronte al fabbisogno 

giornaliero indicato dall’art. 1 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale e ubicato in modo tale da 

assicurare, un tempo medio di percorrenza, tra il centro di cottura e la sede scolastica in Via Europa 25 a 

Figino Serenza  non superiore a 40 minuti, calcolato mediante l’utilizzo di “google maps”, voce: indicazioni 

stradali. 

Il titolo di disponibilità effettiva del centro di cottura (atto di proprietà, contratto di locazione, ecc.) dovrà 
essere documentato, entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta della stazione appaltante, una volta 
aggiudicato l’appalto. 
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Condizioni di partecipazione: 
a) Forma giuridica tra quelle di cui all’art. 45, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016;  
b) Requisiti Generali: 

1. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui 
all’art. 80 del Codice.  

2. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 
53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.  

3. Gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l'iscrizione (o richiesta di 
iscrizione), ai sensi dell'art. 1, comma 53, della L.190/2012, così come integrato dall'art. 4bis del DL 
23/2020 (convertito con L. 40/2020) all'apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed 
esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa - White List presso la Prefettura 
della Provincia in cui ha la propria sede legale. 

c) Requisiti di idoneità professionale:  
1. iscrizione alla C.C.I.A.A. per la medesima attività oggetto del presente servizio;  
2. gli operatori economici prestatori di servizi con configurazione giuridica diversa da quella 

imprenditoriale come, ad esempio, per i soggetti del terzo settore di cui al D.lgs. 117/2017, che 
intendono partecipare alla gara devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale 
richiesti dalla normativa settoriale che ne disciplina l’attività e i relativi statuti devono prevedere lo 
svolgimento delle attività oggetto della gara. Si precisa altresì che l’iscrizione agli Albi, ove richiesta 
dalla normativa settoriale, è condizione sia per la partecipazione, sia per la stipula del contratto, sia 
per la prosecuzione del rapporto contrattuale, pertanto, qualora ad esempio, l’associazione fosse 
cancellata dall’albo non si darà luogo alla stipula del contratto, ove la stessa risulti aggiudicataria. 
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel 
quale è stabilito.  

d) Requisiti di capacità economica e finanziaria: 
1. Possesso di un fatturato globale minimo annuo riferito al triennio 2017/2018/2019 pari ad almeno 

€ 45.580,00 (I.V.A. esclusa).  

In conseguenza dell’emergenza sanitaria in corso, non vengono considerati gli anni 2020 e 2021, 
trattandosi di anni che hanno determinato, a fronte della mancata erogazione dei servizi, un calo 
significativo del fatturato per le imprese del settore.  
Tale requisito è richiesto in funzione della necessità di un riconoscimento dell’affidabilità 
complessiva degli operatori economici in una prospettiva di media/lunga durata, quale si presenta 
la proiezione temporale dell’appalto. Il requisito richiesto è proporzionato all’oggetto dell’appalto e 
tale da garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, di trasparenza e proporzionalità.  

e) Requisiti di capacità tecnica e professionale:  
1. aver eseguito con buon esito, nel triennio 2017/2018/2019 servizi analoghi a quelli oggetto del 

bando per committenti pubblici e/o privati per un importo complessivo, con esclusione dell’IVA, 
almeno pari a € 68.000,00.  
In caso di prestazioni svolte in un arco temporale più ampio rispetto al triennio come sopra 
richiesto, dovrà essere indicato la quota parte riconducibile al triennio 2017/2018/2019.  
Atteso che in conseguenza dell’emergenza sanitaria in corso la mancata erogazione dei servizi 
può avere impatto anche nella dimostrazione dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, 
si precisa che sarà presa in considerazione la prova relativa ai servizi forniti nel triennio 
2017/2018/2019.  
Relativamente al requisito in oggetto il concorrente dovrà fornire indicazioni circa gli elementi dei 
contratti eseguiti come richiesti dalla modulistica di gara.  

2. essere in possesso della certificazione di qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015, riferita 
alla ristorazione scolastica, in corso di validità. 
La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione 
della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.  
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Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI 
CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato 
richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure 
autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008. 
Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante 
accetta anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle 
medesime agli standard sopra indicati; 

3. essere in possesso della certificazione di qualità secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015, riferita 
alla ristorazione scolastica, in corso di validità. 
La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione 
della qualità alla norma UNI EN ISO 14001:2015. 
Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI 
CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato 
richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure 
autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008. 
Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante 
accetta anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle 
medesime agli standard sopra indicati. 

 
SEZIONE IV: PROCEDURA  
Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. sss) del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 2 del D.L. 
76/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 120/2020.  
Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c) della L. n. 120/2020, alla presente procedura ordinaria si applica la 
riduzione dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui all'art. 60, comma 3 del Codice.  
Ai sensi dell’art. 1, comma 1, della L. n. 120/2020, l’aggiudicazione dei servizi deve avvenire entro il termine 
di 4 mesi dalla data di pubblicazione del presente bando.  
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito:  

- offerta tecnica: ponderazione 80  
- offerta economica: ponderazione 20  

La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 133, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 coordinato con l’art. 1, comma 3, 
della L. n. 55/2019 come modificata dall’art. 8, comma 7, lett. c), della L. 120/2020, procederà con 
l’inversione procedimentale esaminando le offerte tecniche ed economiche prima della verifica della 
documentazione amministrativa.  
Non sono previste sedute pubbliche in quanto la gara telematica, per le modalità con cui viene gestita, 
consente di tracciare qualsiasi operazione di apertura dei file contenenti offerte e documenti di gara, 
assicurando, in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le 
procedure di gara pubbliche. Le operazioni di cui sopra verranno effettuate avvalendosi della Piattaforma 
Telematica Sintel, la quale assicura l’intangibilità del contenuto delle offerte, posto che ogni operazione 
compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni (Cfr 
Consiglio di Stato, sez. V, 27/01/2016, n. 275). In ogni caso, gli esiti della procedura verranno resi noti ai 
concorrenti, attraverso il canale “comunicazioni di procedura”, nella sezione “documentazione di gara” e 
con le pubblicazioni degli atti ai sensi di legge. 
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Determinazione a 
contrattare n. 180/R.G. del 25/05/2022 del Responsabile dell’Area Affari Generali del Comune di Figino 
Serenza con la quale, tra l’altro, viene motivata la scelta di ricorrere alla proceduta aperta anziché alla 
procedura negoziata senza bando.  

Termine per il ricevimento delle offerte: 20/06/2022 Ora: 13:00;  

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: giorni: 180 dal termine ultimo 
per il ricevimento delle offerte;  

Modalità di apertura delle offerte: data: 22/06/2022 Ora: 10:00 Luogo: Via Venticinque Aprile n. 16 – 
22060 Figino Serenza.  
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SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI  
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 
inoltrare per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma Sintel, 
nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura, entro il 14/06/2022. Le richieste di chiarimenti 
devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le 
risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 5 (cinque) giorni prima della 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, attraverso il medesimo canale utilizzato per 
l’invio della richiesta stessa. Richieste e risposte saranno, inoltre, pubblicate in forma anonima sul sito ARIA, 
nella sezione “Bandi > Bandi di gara sulla piattaforma “Sintel”, nonché sul sito internet della Centrale di 
Committenza insieme alla restante documentazione di gara cui potranno accedere tutti gli interessati. Non 
sono ammessi chiarimenti telefonici. 
Ai sensi dell’art. 8, c. 1, del D.L. 76/2020 è autorizzata l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi 
dell’art. 32, c. 8 del Codice nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo Codice, 
nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla presente procedura. 
Si rimanda a quanto previsto dall’art. 110 del codice dei contratti pubblici in caso di fallimento 
dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione. 
Il presente bando non vincola la Centrale Unica di Committenza e, in generale, il Comune committente, che 
si riservano di annullare o revocare la presente procedura, dar corso o meno alle operazioni di gara, 
aggiudicare o meno i lavori senza che gli offerenti abbiano niente a pretendere ad alcun titolo per il fatto di 
aver rimesso l’offerta. 
Per quanto non indicato si rinvia al Disciplinare di gara e al Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.  
PROCEDURE DI RICORSO  
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: il foro competente per la risoluzione delle controversie 
è il T.A.R. Lombardia – Via Corridoni 39, 20122 Milano; è esclusa la competenza arbitrale.  

Ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D.lgs. 104/2010, per l'impugnazione degli atti inerenti la 
presente procedura, il ricorso, principale o incidentale e i motivi aggiunti, anche avverso atti 
diversi da quelli già impugnati, devono essere proposti nel termine di trenta giorni, decorrenti, per 
il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 76 del 
D.lgs. 50/2016 o, in caso di bando autonomamente lesivo, dalla pubblicazione del presente bando; 
ovvero, in ogni altro caso dalla conoscenza dell'atto. Per il ricorso incidentale la decorrenza del 
termine è disciplinata dall'art. 42 del medesimo D.lgs. 104/2010. 
 

PUBBLICAZIONI DEL PRESENTE BANDO  
1) Osservatorio Regione Lombardia;  
2) Sito Internet del Comune di Figino Serenza www.comune.figinoserenza.co.it;  
3) Sito portale Regione Lombardia www.aria.regione.lombardia.it;  
4) per estratto Gazzetta Ufficiale.  
 
Figino Serenza, 27 Maggio 2022 

                 Il Responsabile della C.U.C.  
                  (Dott. Domenico Esposito) 
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