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Servizi sociali e altri servizi specifici – Appalti pubblici

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Comune di Alessandria
Piazza della Libertà 1
Alessandria
15121
Italia
Persona di contatto: Orietta Bocchio
E-mail: orietta.bocchio@comune.alessandria.it 
Codice NUTS: ITC18
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.alessandria.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.alessandria.it/amm-trasparente/gare-dappalto-
procedure-aperte-ristrette-e-negoziate/gare-dappalto-procedure-aperte-ristrette-e-negoziate-anno-2018/

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Comune di Alessandria
Piazza della Libertà, 1
Alessandria
15121
Italia
Persona di contatto: Patrizia MIleto
E-mail: patrizia.mileto@comune.alessandria.it 
Codice NUTS: ITC18
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.alessandria.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Comune di Alessandria
Piazza della Libertà, 1
Alessandria
15121
Italia
E-mail: comunedialessandria@legalmail.it 
Codice NUTS: ITC18
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.alessandria.it
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http://www.comune.alessandria.it/amm-trasparente/gare-dappalto-procedure-aperte-ristrette-e-negoziate/gare-dappalto-procedure-aperte-ristrette-e-negoziate-anno-2018/
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I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Istruzione

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE DELL’INFANZIA (COMUNALI E STATALI),
LESCUOLE PRIMARIE, LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO E DI SOMMINISTRAZIONE DEI
PASTIPRESSO GLI ASILI NIDO

II.1.2) Codice CPV principale
55524000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto ha ad oggetto la gestione del servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale pressole
scuole dell’infanzia (comunali e statali), le scuole primarie, le scuole secondarie di primo grado e di
somministrazione dei pasti presso gli asili nido comunali per il periodo 1/09/2018 – 31/07/2024, secondo le
condizioni stabilite dal Capitolato Prestazionale.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 29 880 116.76 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC18
Luogo principale di esecuzione:
COMUNE DI ALESSANDRIA

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Le presenti norme hanno per oggetto la disciplina del servizio di refezione presso:
-le Scuole dell’infanzia (statali e comunali, comprese le sezioni denominate “Primavera”);
-Scuole Primarie;
-Scuole Secondarie di Primo Grado;
-Asili Nido Comunali
Con particolare riferimento al servizio di preparazione pasti presso gli Asili Nido Comunali, si prevede:
-per i bambini semidivezzi/divezzi: la fornitura mediante veicolazione dal Centro Cottura di pasti già pronti;
-solo per i bambini lattanti: la fornitura in loco di prodotti specifici per lo svezzamento.
Sono comprese nell’appalto tutte le prestazioni e le forniture, anche accessorie, necessarie per dare il
servizio completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato prestazionale, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative ivi previste, delle quali l’appaltatore dichiara di aver preso
completa ed esatta conoscenza. Sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i
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miglioramenti e le soluzioni migliorative e aggiuntive contenute nell’offerta tecnica presentata in sede di gara e
recepite dalla Stazione appaltante. Si rinvia al capitolato prestazionale per le specifiche tecniche.

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 29 880 116.76 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto o dell'accordo quadro
Durata in mesi: 71

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
il valore stimato comprende tutte le opzioni previste dall'allegato disciplinare di gara, ivi compresa l'opzione di
rinnovo per un periodo ulteriore di tre anni scolastici.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:
Ai fini della partecipazione sono richiesti:
requisiti di idoneità morale;
requisiti di idoneità professionale;
requisiti di capacita economico finanziaria;
requisiti di capacità tecnico professionale;
requisiti connessi a sistemi di gestione della qualità.
Si rimanda al disciplinare di gara per l'individuazione analitica dei requisiti di partecipazione.

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
L’offerente in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione dovrà impegnarsi irrevocabilmente a rendere
disponibile un centro cottura avente le caratteristiche indicate nel capitolato prestazionale dal quindicesimo
giorno antecedente a quello previsto per l’avvio dei servizi, e per tutta la durata del contratto, impegnandosi
altresì a presentare, entro la data di stipula del contratto, i documenti preliminari (ovvero quelli già definitivi) che
documentino la futura (o l’immediata) disponibilità del centro cottura, da intendersi questa in una qualsiasi delle
forme previste per lo scopo dall’ordinamento.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Forma della procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni relative all'accordo quadro

IV.1.10) Norme nazionali applicabili alla procedura:

IV.1.11) Caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione:
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La procedura sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior
rapporto qualità prezzo, ed i criteri precisamente indicati nel disciplinare di gara.

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione / Termine per la ricezione
delle manifestazioni di interesse
Data: 30/05/2018
Ora locale: 10:00

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

Sezione VI: Altre informazioni
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
il disciplinare di gara costituisce parte integrante e sostanziale del bando

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte
Corso Stati Uniti n. 45
Torino
10129
Italia
Tel.:  +39 0115576411
E-mail: to_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it 
Fax:  +39 011539265

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
24/04/2018
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