
                                                                     

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
TURSI – ALIANO – MONTALBANO JONICO – COLOBRARO- GARAGUSO-ROTONDELLA 

Piazza Maria SS. d’Anglona – 75028 TURSI 
(MT) Tel. 0835.531217 - Fax 0835.532360 – 

PEC: cuc@pec.comune.tursi.mt.it 

-Ufficio Centrale Unica di Committenza- 

 

Prot. n. 4956                      Tursi, 10.05.2021 

 

BANDO DI GARA – COMUNE DI MONTALBANO JONICO 
APPALTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA CON 

ALLESTIMENTO CENTRO DI COTTURA – AFFIDAMENTO 
QUINQUENNALE PREVIA GARA CON PROCEDURA AD EVIDENZA 

PUBBLICA – A.S. 2021/2022 - 2025/2026. 
CIG (Codice Identificativo Gara): 86855262CC 

 
IL RESPONSABILE DELLA CUC 

 
In esecuzione della determinazione n. 83/CUC del 29/04/2021, esecutiva a norma di Legge 

indice gara d’appalto mediante procedura aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente 
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 c. 3 lett.a) del D.Lgs.n.50/2016, determinata sulla base dei 
seguenti elementi: 

 
a) Prezzo più basso: con decremento del punteggio in rapporto all’incremento dell’offerta 

rispetto a quella più bassa secondo la seguente formula: X = 5 * PB/PY 
X   = punteggio da attribuire; 
PB = prezzo dell’offerta più bassa 
PY = prezzo formulato dal concorrente 
 

 
 
 

Punti Max 

 
 
 
05 

b) Organizzazione del Servizio: valutazione della commissione in virtù dei dati da rilevarsi in 
apposita relazione allegata all’offerta (es. aumento personale, disponibilità di numero di pasti 
gratuiti aggiuntivi) 
 

 
Punti Max 

 
30 

c) Allestimento e gestione Centro Cottura: 

 Modalità di allestimento e gestione del centro di cottura messo a disposizione 
dell’Amministrazione comunale c/o Scuola Infanzia via Sinni comprensivo di ogni eventuale 
opera e/o attività necessaria per l’acquisizione delle autorizzazioni di legge. 

 

 
Punti Max 

 
15 

 

d) Applicazione norme di settore: 

 Criteri e requisiti delle mense scolastiche biologiche - Decreto 18 dicembre 2017 - Ministero 
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Allegato 1; 

e) Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura derrate 

alimentari -  Decreto Ministero dell’Ambiente e del Mare 10 marzo 2020 

 
Punti Max 

 
10 

 

f) Modalità di gestione del servizio per la riscossione diretta dei buoni pasto (della quota a 
carico degli utenti). Sarà valutato il servizio in funzione dell’implementazione di sistemi e 
modalità che garantiscano massima semplicità di operazione e più ampia apertura per i giorni 
e gli di acquisto dei buoni mensa. 
 

 
Punti Max 

 
15 

 

g) Iniziative in materia di educazione alimentari rivolte all’utenza scolastica e alle famiglie 
 

 
Punti Max 

 
10 

h) Prevenzione e gestione eccedenze alimentari (sia per cibo servito che non servito - Decreto 
Ministero dell’Ambiente e del Mare 10 marzo 2020) 
 

 
Punti Max 

 
12 

i) Possesso certificazioni ISO:      UNI-EN ISO 9001-2008            punti 1 
                                                  UNI-EN ISO 14001-2004           punti 1 
                                                  UNI-EN ISO 22000-2005           punti 1 

 
Punti Max 

 
03 

 
 
 
 



 
 

1) OGGETTO: l’appalto ha per oggetto la concessione del servizio di refezione scolastica agli 
alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado con delega al 
gestore del servizio per la riscossione diretta dei buoni pasto, anche eventualmente presso 
punti vendita convenzionati dallo stesso del Comune di Montalbano Jonico secondo le 
modalità analiticamente previste nel capitolato speciale d’appalto ed i suoi allegati, ed 
servizio di ristorazione per eventuali altre utenze autorizzate dall’Amministrazione 
Comunale. 

2) IMPORTO A BASE DI GARA: prezzo unitario per singolo pasto, di € 4,00 (IVA inclusa) per 
un valore complessivo presunto di € 70.000,00 annui IVA esclusa. Gli oneri sono da 
considerarsi compensativi di qualsiasi servizio inerente l’attività nel suo complesso, senza 
alcun diritto a maggiori compensi, ritenendosi l’appaltatore in tutto soddisfatto dal Comune 
con il pagamento del canone. 

3) CATEGORIA DEL SERVIZIO E CPV: 55524000-9, come da allegato IX al D.Lgs 50/2016; 
4) ENTE APPALTANTE: Comune di Montalbano J.co (MT) – Ufficio Contratti - Viale Sacro 

Cuore, 11 - 75023 MONTALBANO JONICO (MT) - C.F. n. 81001250778- tel. 0835 593811- 

fax 0835-593852- www.comune.montalbano.mt.it, pec: 
comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it. 

5) La CUC nel presente appalto agisce per conto del Comune di Montalbano Jonico (MT), (art. 
37 D.lgs. 50/2016) 

6) CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.): 86855262CC 

7) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Dr. Vincenzo PIERRO – Responsabile 

Area Amministrativa e Socio-Culturale, Comune di Montalbano J.co (MT). 

8) DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: le offerte devono essere redatte in lingua italiana ed 

indirizzate a: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, TURSI – ALIANO – MONTALBANO 

JONICO-COLOBRARO-GARAGUSO-ROTONDELLA - Piazza Maria SS. D’Anglona, 6 – 

75028 Tursi (MT); 

9) CENTRO DI COTTURA: L’aggiudicatario dovrà allestire e gestione per l’intera durata 
dell’affidamento il centro di cottura, messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale, 
ubicato presso i locali della scuola dell’infanzia di via Sinni, comprensivo di ogni eventuale 
opera e/o attività necessaria per l’acquisizione delle autorizzazioni di legge; 

10) LUOGO DI ESECUZIONE: La somministrazione dei pasti dovrà avvenire presso il plesso 
scolastico Istituto Comprensivo Statale "Nicola Fiorentino" di Viale dei Caduti e Scuola 
dell’Infanzia di Via Sinni - Montalbano Jonico; 

11) DURATA DEL CONTRATTO: anno scolastico 2021/2022 e 2025/2026. L’Amministrazione 
si riserva la facoltà di avvalersi dell’opzione di cui all’art.125 c.1 lettera f) del D.Lgs 50/2016; 

12) VALORE PRESUNTO: l’importo posto a base di gara è stabilito in € 4,00 (IVA inclusa) per 
ogni pasto, soggetto a ribasso, per una spesa annua presunta di € 70.000,00; Ai sensi 
dall’art. 26 del D.Lgs. 09/04/2008, n.81, come modificato dal D.Lgs.03/08/2009, n.106 non 
vi è obbligatorietà di redazione del DUVRI da parte della stazione appaltante, in quanto 
trattasi di mera fornitura presso le scuole di servizio mensa scolastica, ma si rende 
necessario ad avvenuta aggiudicazione. 

13) CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE- I concorrenti  devono essere iscritti  
nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'attività 
"ristorazione", possedere: un fatturato globale degli ultimi tre anni  antecedenti il presente 
bando per un importo almeno pari ad un terzo quello a base di gara (cfr. Comunicato 
ANAC del 13/04/2021), precedenti esperienze nel campo della ristorazione scolastica 
indicandone i destinatari, attrezzature adeguate al soddisfacimento del servizio oggetto 
d'appalto. 

14) VARIANTE: non sono ammesse offerte in variante; 
15) CAUZIONE PROVVISORIA: in sede di appalto NON deve essere presentata cauzione 

provvisoria; 
16) PAGAMENTO: 60 gg. dalla data di ricezione della fattura; 
17) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA: Soggetto ammessi a partecipare: 

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p) 
del D.lgs. n. 50/2016 nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti 
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Per i  concorrenti  di altro Stato 
membro non residenti in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti 



nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI 
al D.lgs. n.50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato 
membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, 
che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali 
istituiti nel Paese in cui è residente. 

La ditta dovrà dimostrare di essere in possesso della Certificazione UNI 10854 (Haccp), 
ovvero, in alternativa, sistema di autocontrollo dell’igiene degli alimenti con manuale di 
autocontrollo aziendale in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia 

E’ facoltà dei soggetti ammessi a partecipare alla presente procedura di gara soddisfare il 
possesso dei requisiti richiesti mediante l’avvalimento di ditta ausiliaria previsto dall’art. 89 del 
D.Lgs 50/2016. 

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, 
successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai 
fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle 
offerte. 
 Si rammenta l’obbligo per l’impresa aggiudicataria della presentazione di tutta la 
documentazione occorrente per la stipulazione del contratto nei termini stabiliti dalla stazione 
appaltante. 

L’impresa, fermi restando i requisiti di ammissibilità a partecipare alla procedura di gara, è 
invitata a presentare apposita offerta per l’affidamento dei lavori specificati in oggetto. 

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione assoluta di ammissibilità del 
concorrente e che la stazione appaltante può procedere all’esclusione del medesimo anche in 
ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute 
successivamente alla conclusione della medesima. 

 
18) PASSOE” (sistema AVCPASS) di cui all’art. 2, comma 3.2 Delibera n. 111 del 20.12.2012 

dell’Autorità di Vigilanza; 
17-A) RICEVUTA del versamento di € 35,00 a favore Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici secondo le istruzioni riportate sul sito internet www.avcp.it. 

 
19) ALTRE INFORMAZIONI: 
A. Ai sensi dell'art. 59 del del D.lgs. n.50/2016 saranno ritenute e dichiarate inammissibili le 

offerte: 

 che sono state presentate in ritardo rispetto ai termini indicati nel presente 
bando; 

  in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi 
per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni 
collusivi;  

 che l'amministrazione aggiudicatrice giudicherà anormalmente basse;  

 di concorrenti che non hanno la qualificazione necessaria; 

  il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara come indicato nel presente 
bando. 

 
B. Si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le 

modalità previste dall’articolo del D.Lgs n. 50/2016;  
C. Si avvertono i concorrenti che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda 

potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 
del D.lgs. n.50/2016; 

D. si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente; 

E. in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio,  
F. l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti 

dall’articolo 93 del  D.Lgs n. 50/2016; 
G. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana 

o corredati di traduzione giurata; 
H. nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 48  del D.Lgs 50/2016,  i requisiti di cui al 

presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui al medesimo art.48; 
I. gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora 

espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in €uro; 



J. la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art.110, del 
D.Lgs n.50/2016; 

K. tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla giustizia ordinaria, indicando, 
in via esclusiva, quale foro competente quello di Matera; 

L. Responsabile della CUC: Ing. Pasquale Morisco – Tel. 0835/531221. Per informazioni 
inerente il servizio da svolgere: Dr. Vincenzo PIERRO Responsabile Area Amministrativa - 
Socio-Culturale del Comune di Montalbano J.co (MT).  

M. Le spese che per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza saranno dedotte 
dai crediti dell’impresa appaltatrice che in ogni caso sarà tenuta a rimborsarli e sono 
quantificati nello 0,5% (ogni onere incluso) dell’importo posto a base di gara, art. 11 della 
Convenzione CUC sottoscritta in data 05.12.2020. 

N. Le spese di Commissione saranno dedotte dai crediti dell’impresa appaltatrice che in ogni 
caso sarà tenuta a rimborsarli. 
 

20) ELABORATI DI GARA: Il presente Avviso di Gara, il Disciplinare, il Capitolato d’Appalto, 
con allegato Menù e Tabella Dietetica sono pubblicati disponibili per l’accesso gratuito, 
illimitato e diretto all’Albo Pretorio on-line del Comune di Comune di Montalbano J.co (MT), 
sul sito www.comune.tursi.mt.it (amministrazione trasparente), e sul SIAB Regione 
Basilicata e pubblicati sul portale di questa CUC all’indirizzo 
https://cuctursi.acquistitelematici.it/. 
 

21) TERMINE E LUOGO DI RICEZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: L’appalto 
di cui in oggetto si svolgerà esclusivamente con modalità telematica mediante l’utilizzo della 
"Piattaforma di Gestione Gare telematiche". Per l’espletamento della presente procedura la 
Stazione Appaltante si avvale del su indicato Sistema Informatico, accessibile dal seguente 
link: https://cuctursi.acquistitelematici.it/, dove sono specificate le modalità di registrazione 
degli operatori economici al seguente sistema.  
La Stazione Appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica denominato 
"Piattaforma di Gestione Gare telematiche", al quale è possibile accedere attraverso il punto 
di presenza sulle reti telematiche. Le ditte concorrenti dovranno inserire nella piattaforma, 
entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 14.06.2021 la documentazione 
richiesta, che costituirà l’offerta, debitamente firmata digitalmente. 
L’intera procedura sarà espletata con la piattaforma telematica per e-procurement della 
CUC. Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene 
all’operatività sulla piattaforma, fare riferimento ai manuali tecnici disponibili sul portale 
https://cuctursi.acquistitelematici.it/. 

22)  Data, ora e luogo di apertura delle buste prodotto dal candidato: saranno comunicate 
alle ditte partecipanti successivamente e l’apertura delle buste saranno effettuate in 
modalità remoto. 
 

IL RESPONSABILE DELLA CUC 
F.to - Ing. Pasquale MORISCO 

 


