Struttura Area Tecnica

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
BANDO DI GARA
GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’APPALTO, PER
CONTO DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI E DELL’A.S.P. TERRE DI
CASTELLI “G. GASPARINI”, DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE NELLE SCUOLE D’INFANZIA, NELLE
SCUOLE PRIMARIE E NEI NIDI D’INFANZIA DEI TERRITORI COMUNALI
DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI E DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE
SOCIO SANITARIA PRESSO IL CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO DIURNO “I
PORTICI” DI VIGNOLA - NUMERO GARA: 8569687.
1. STAZIONE APPALTANTE: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – UNIONE DI COMUNI “TERRE
DI CASTELLI” (P.IVA 02754930366) via G. B. Bellucci n. 1 – 41058 Vignola (MO).
Punti di contatto: posta elettronica: gare.centraleunica@terredicastelli.mo.it - Amministrazione
aggiudicatrice (URL): www.terredicastelli.mo.it
2. AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI:
 LOTTO 1: UNIONE DI COMUNI “TERRE DI CASTELLI” (P.IVA 02754930366) via G. B. Bellucci n.
1 – 41058 Vignola (MO), che ha dato avvio alla procedura di affidamento in oggetto con
determinazione dirigenziale del Dirigente della Struttura Welfare Locale n. 430 del 10/05/2022;
 LOTTI 2 e 3: A.S.P. TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” (P.IVA 03099960365) via Libertà
n. 823 – 41058 Vignola (MO), che ha dato avvio alla procedura di affidamento in oggetto con atto
gestionale della Direttrice n. 121 del 03/05/2022.
3. OGGETTO DELL’APPALTO
Denominazione conferita all'appalto: Gara Europea a procedura telematica aperta per l’appalto,
per conto dell’Unione Terre di Castelli e dell’A.S.P. Terre di Castelli “G. Gasparini”, del servizio di
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ristorazione scolastica nelle Scuole d’Infanzia, nelle Scuole Primarie e nei Nidi d’Infanzia dei territori
comunali dell’Unione Terre di Castelli, e del servizio di ristorazione socio-sanitaria presso il Centro
socio-riabilitativo diurno “I Portici” di Vignola.
Codice CPV principale: 55524000-9 Servizi di ristorazione scolastica.
Tipo di appalto: Servizi. L’appalto è costituito da tre lotti funzionali.
Ammissibilità di varianti: no
Valore totale stimato: il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 33.938.506,31 Iva esclusa .
LOTTO 1 - Servizio di ristorazione scolastica nelle Scuole d’Infanzia e Primarie
Codice Identificativo Gara (CIG): 9236005071.
Codice CPV supplementare: 55524000-9 Servizi di ristorazione scolastica.
Luogo di esecuzione: territorio dell’Unione Terre di Castelli. Codice NUTS: ITH54.
Durata dell’appalto: 36 mesi.
Opzioni e rinnovi: Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a
ulteriori 3 (tre) anni scolastici, da esercitarsi anche in maniera disgiunta, per un importo di
€ 13.049.648,70 (tredicimilioniquarantanovemilaseicentoquarantotto/70), al netto di Iva e/o di altre
imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
Entro il triennio successivo alla stipula del contratto originale possono essere affidati all’aggiudicatario
nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi (ristorazione scolastica), per tutta la durata
del contratto originario, suoi rinnovi e/o proroghe, per un importo stimato complessivamente non
superiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di
legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’articolo
106, comma 1 - lettere a) ed e), del Codice (alternativamente o in combinazione tra loro), nei limiti del
20% del valore del contratto (ex art. 106, comma 12, del Codice - cd. quinto d’obbligo), per far fronte
alle esigenze di revisione prezzi e agli eventuali sviluppi del servizio sotto il profilo quali-quantitativo,
ovvero per apportare modifiche non sostanziali al contratto, ovvero ancora per far fronte a esigenze
straordinarie (es. periodo derogatorio/transitorio).
La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente,
avviate prima della scadenza del contratto (ex art. 106, comma 11, del Codice - cd. proroga tecnica),
per

un

importo

stimato

di

€ 2.174.941,45

(duemilionicentosettantaquattromilanovecentoquarantuno/45), al netto di Iva e/o di altre imposte e
contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
Valore stimato del LOTTO 1: € 31.410.201,97 Iva esclusa.
LOTTO 2 - Servizio di ristorazione scolastica nei Nidi d’Infanzia
Codice Identificativo Gara (CIG): 923603485D.
Codice CPV supplementare: 55521200-0 Servizi di fornitura pasti.
Luogo di esecuzione: territorio dell’Unione Terre di Castelli. Codice NUTS: ITH54.
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Durata dell’appalto: 36 mesi.
Opzioni e rinnovi: Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a
ulteriori 3 (tre) anni educativi, da esercitarsi anche in maniera disgiunta, per un importo di €
883.824,00 (ottocentottantatremilaottocentoventiquattro/00), al netto di Iva e/o di altre imposte e
contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
Entro il triennio successivo alla stipula del contratto originale possono essere affidati all’aggiudicatario
nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi (servizi di fornitura pasti), per tutta la
durata del contratto originario, suoi rinnovi e/o proroghe, per un importo stimato complessivamente
non superiore ad € 106.272,00 (centoseimiladuecentosettantadue/00), al netto di Iva e/o di altre
imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’articolo
106, comma 1 - lettere a) ed e), del Codice (alternativamente o in combinazione tra loro), nei limiti del
20% del valore del contratto (ex art. 106, comma 12, del Codice - cd. quinto d’obbligo), per far fronte
alle esigenze di revisione prezzi e agli eventuali sviluppi del servizio sotto il profilo quali-quantitativo,
ovvero per apportare modifiche non sostanziali al contratto, ovvero ancora per far fronte a esigenze
straordinarie (es. periodo derogatorio/transitorio).
La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente,
avviate prima della scadenza del contratto (ex art. 106, comma 11, del Codice - cd. proroga tecnica),
per un importo stimato di € 147.304,00 (centoquarantasettemilatrecentoquattro/00), al netto di Iva
e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da
interferenze.
Valore stimato del LOTTO 2: € 2.070.689,90 Iva esclusa.
LOTTO 3 - Servizio di ristorazione socio-sanitaria presso il Centro socio-riabilitativo diurno
“I Portici” di Vignola
Codice Identificativo Gara (CIG): 9236041E22.
Codice CPV supplementare: 55521200-0 Servizi di fornitura pasti.
Luogo di esecuzione: Vignola, Centro I Portici. Codice NUTS: ITH54.
Durata dell’appalto: 36 mesi.
Opzioni e rinnovi: Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a
ulteriori 3 (tre) anni, da esercitarsi anche in maniera disgiunta, per un importo di € 198.858,00
(centonovantottomilaottocentocinquantotto/00), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di
legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
Entro il triennio successivo alla stipula del contratto originale possono essere affidati all’aggiudicatario
nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi (servizi di fornitura pasti), per tutta la
durata del contratto originario, suoi rinnovi e/o proroghe, per un importo stimato complessivamente
non superiore ad € 65.080,80 (sessantacinquemilaottanta/80), al netto di Iva e/o di altre imposte e
contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’articolo
106, comma 1 - lettere a) ed e), del Codice (alternativamente o in combinazione tra loro), nei limiti del
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20% del valore del contratto (ex art. 106, comma 12, del Codice - cd. quinto d’obbligo), per far fronte
alle esigenze di revisione prezzi e agli eventuali sviluppi del servizio sotto il profilo quali-quantitativo,
ovvero per apportare modifiche non sostanziali al contratto, ovvero ancora per far fronte a esigenze
straordinarie (es. periodo derogatorio/transitorio).
La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente,
avviate prima della scadenza del contratto (ex art. 106, comma 11, del Codice - cd. proroga tecnica),
per un importo stimato di € 33.143,00 (trentatremilacentoquarantatre/00), al netto di Iva e/o di altre
imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
Valore stimato del LOTTO 3: € 457.614,44 Iva esclusa.
4. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria con le modalità indicate, con riferimento a
ciascun Lotto, al paragrafo 10. del disciplinare di gara.
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia: l’appalto è finanziato, con riferimento a ciascun Lotto, con fondi propri di
bilancio dell’Amministrazione contraente.
Forma giuridica: Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare
alla gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in
possesso dei requisiti prescritti. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di
cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
Situazione personale degli operatori economici: Paragrafi 6 e 7.1 - lett. a) e b) del disciplinare di
gara.
Capacità economica e finanziaria: Paragrafo 7.2 – lett. c) del disciplinare di gara.
Capacità tecnica e professionale: Paragrafo 7.3 – lett. d) ed e) del disciplinare di gara.
5. PROCEDURA
Tipo di procedura: telematica aperta.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati, con
riferimento a ciascun Lotto, nel disciplinare di gara.
6. INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
Termine per il ricevimento delle offerte: 11/07/2022 Ore: 13:00
Lingua per la presentazione delle offerte: ITALIANO
Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: gg 180 (dal
termine ultimo per il ricevimento offerte).
Modalità di apertura delle offerte: 12/07/2022 Ore: 09:00 mediante attivazione sulla piattaforma
SATER della seduta virtuale, funzionalità che consente a tutti gli operatori economici partecipanti alla
procedura di gara, che abbiano presentato offerta in qualità di singole imprese o che vi abbiano
partecipato come impresa mandataria, di visualizzare l'andamento delle attività di apertura delle buste
(amministrative, tecniche ed economiche).
7. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, la presente
procedura è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione della Regione
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Emilia Romagna SATER.
E’ previsto il sopralluogo obbligatorio limitatamente al Lotto 1.
8. PROCEDURE DI RICORSO
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELLA
REGIONE EMILIA ROMAGNA.
9. DATA DI SPEDIZIONE ALLA GUUE: 18/05/2022.

Vignola, lì 23.05.2022
IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE
UNICA DI COMMITTENZA
(Carla Zecca)
________________________

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513;
D.P.C.M. 8 febbraio 1999, D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445, D.L. 23 gennaio 2002 n. 10 – Certificato rilasciato da InfoCert
S.p.a (http//www.firma.Infocert.it).
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