
BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI 
REFEZIONE SCOLASTICA 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: 
COMUNE DI CATTOLICA, settore 3
Piazza Roosevelt, 5,  Comune di Cattolica
Tel. 0541-966600,  www.cattolica.net
Responsabile del procedimento: Dott. Francesco Rinaldini
tel.0541-966600 e.mail: ceccor@cattolica.net

informazioni tecniche : Dott.ssa  Mara Grandi, tel. 0541-966673
e.mail: : marag@cattolica.net
informazioni sulla gara : Dott. Mauro Frutteti tel. 0541-966525
e.mail maurof@cattolica.net

Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: Comune di Cattolica – P.za Roosevelt, 5 - 47841 

-Cattolica – Ufficio Contratti 

I.2)  TIPO  DI  AMMINISTRAZIONE  AGGIUDICATRICE  E  PRINCIPALI  SETTORI  DI 
ATTIVITA' : Autorità locale. 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) DESCRIZIONE 
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'Amministrazione Aggiudicatrice: 
servizio  di  refezione  scolastica  presso  scuole  primarie  statali,  come specificato  nel  capitolato 
speciale di appalto per gli anni scolastici 2012/2013 – 2013/2014 – 2014/2015. Il Comune si riserva 
la  facoltà  di  rinnovare  il  servizio  per  ulteriori  tre  anni  scolastici  (2015/2016  –  2016/2017  – 
2017/2018) . 
Considerato che l'Amministrazione Comunale sta valutando la possibilità di gestire in economia 
diretta il servizio oggetto del presente appalto, la stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di 
recedere dal contratto in corso di svolgimento dandone preavviso entro e non oltre il 31 marzo di 
ogni anno.

CPV: 55524000-9
CODICE  CIG : 4244465352

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione di servizi: 
Appalto di fornitura e servizi con carattere di somministrazione continuativa da eseguirsi a misura. 
La preparazione, cottura, confezionamento dei pasti avviene presso centro/i di cottura dell’appaltatore.
Per la descrizione dettagliata delle caratteristiche, oggetto e finalità del servizio si rinvia al capitolato 
speciale  di appalto.  In base alla nomenclatura CPV prevista all'allegato II B del D.Lgs.163/2006 il 
servizio  di  ristorazione  collettiva  oggetto  di  appalto  è  costituito  prevalentemente  da  servizi  di 
ristorazione e mensa scolastica

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto: 

mailto:maurof@cattolica.net


Oggetto  dell'appalto  è  il  servizio  di  ristorazione  scolastica  presso  le  scuole  primarie  Statali  come 
specificato nel capitolato speciale di appalto.
In particolare il servizio deve essere prestato a favore delle seguenti tipologie di utenti:
· Alunni e Personale adulto della Scuola primaria

II.1.7) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP):  NO 
II.1.8) Divisione in lotti: NO 

II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO 

II.2) II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto:

Il valore complessivo del presente appalto per tutto il periodo di decorrenza, comprensivo dell'eventuale 
rinnovo viene stimato in € 1.980.000,00 al netto dell’IVA mentre essendo il rischio da interferenza 
lavorativa pari a zero non sono previsti i relativi costi non soggetti a ribasso.
Il valore complessivo della gara è stimato, in via indicativa, con riferimento al numero di n. 66.000 pasti 
per anno scolastico. I costi da interferenza lavorativa sono pari a zero.
Tale importo non costituisce in alcun modo importo contrattuale in quanto è determinato al solo fine di 
individuare  la  corretta  procedura  selettiva,  con  particolare  riguardo  alla  rilevanza  comunitaria 
dell'appalto e alla determinazione del contributo per l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.
Tutti gli importi indicati nel presente bando devono intendersi IVA esclusa.

II.3)  Durata  dell'appalto  o  termine  di  esecuzione:  
Il conseguente contratto sarà stipulato per la durata di tre anni scolastici, dal 01.09.2012 al 31.08.2015.
A insindacabile giudizio dell’Amministrazione il servizio potrà essere rinnovato per ulteriori tre anni 
scolastici previa valutazione del servizio reso e tenuto conto delle disponibilità di bilancio.
Considerato che l'Amministrazione Comunale sta valutando la possibilità di gestire in economia 
diretta il servizio oggetto del presente appalto, la stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di 
recedere dal contratto in corso di svolgimento dandone preavviso entro e non oltre il 31 marzo di 
ogni anno.
Ammessa  proroga  nelle  more  dello  svolgimento  della  successiva  gara  fino  ad  un  massimo  di  un 
ulteriore quadrimestre scolastico.

SEZIONE  III:  INFORMAZIONI  DI  CARATTERE  GIURIDICO,  ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 
- Cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base di gara 
- Cauzione definitiva conforme all’art. 113 del D.lgs n. 163/2006 
- Polizze indicate nel capitolato speciale d’appalto 

III.1.2)  Principali  modalità  di  finanziamento  e  di  pagamento  e/o  riferimenti  alle  disposizioni 
applicabili in materia: 
Finanziamento con entrate proprie di bilancio. I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste 
dall’art.11 del Capitolato d'appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di 
prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese ex art. 37 del D.Lgs. 163/2006. 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 



Indicazioni riguardanti la situazione propria del fornitore, nonché informazioni e formalità necessarie 
per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere: 
- Istanza di ammissione alla gara con annessa dichiarazione sostitutiva sia di certificazione che di  atto 
di  notorietà,  da  rendere  utilizzando   i  modelli  predisposti  dalla  Stazione  Appaltante  ,  attestanti   il 
possesso dei requisiti giuridici, economico-finanziari e tecnici indicati nel Disciplinare di gara.
- Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 34 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., costituiti  
da   imprese  singole,  imprese  riunite  o  consorziate,  ovvero  da  imprese  che  intendano  riunirsi  o 
consorziarsi ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
III.2.1)  Situazione  giuridica  -  prove richieste: requisiti  di  cui  al  Disciplinare  di  gara,  punto  4.1 
“requisiti giuridici”. 
III.2.2) Idoneità professionale: prove richieste: requisiti  di  cui  al  Disciplinare  di  gara,  punto 4.2 
“requisiti di idoneità professionale”. 
III.2.3) Capacità economica e finanziaria - prove richieste: requisiti di cui al Disciplinare di gara, 
punto 4.3“ requisiti di capacità economico finanziaria”. 
III.2.4) Capacità tecnica - tipo di prove richieste: Requisiti di cui al Disciplinare di gara, punto  4.4 
“requisiti di capacità tecnica”. 

III.2.4) Appalti riservati: NO 

SEZIONE IV: PROCEDURE 

IV.1) TIPO DI PROCEDURA 

IV.1.1) Tipo di procedura: aperta 

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli 
artt.  81 comma 1 e  83 del D.lgs.  163/2006 e s.m.i.,  da valutarsi  sulla  base dei  criteri  descritti  nel 
Disciplinare di gara. 

IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: NO 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO 
IV.3.3) Condizioni per ottenere la documentazione di gara: 

Sul sito web del Comune di Cattolica alla sezione albo pretorio on-line, oppure presso la sede comunale 
di Cattolica, Piazza Roosevelt, 5, c/o ufficio contratti- tutti i giorni feriali escluso il sabato dalle ore 8,30 
alle ore 13,30, il martedì anche dalle 15,30 alla 17,30, sono disponibili gli atti di gara costituiti dai 
seguenti documenti:
-  Bando di gara
-  Disciplinare di gara
-  Capitolato speciale d’appalto
-  Bozza contratto
-  Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà 
-  Dichiarazione concernente l’inesistenza di cause d’esclusione di cui alle lettere b) e c) dell’art. 38, 
comma 1 del D. Lgs. n. 163/20 
- dichiarazione sul possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale 
− modello offerta economica
− modelli GAP e DURC



non si effettuano invii a mezzo fax 

IV.3.4) Termine ultimo fissato per la ricezione delle offerte: ore ____ del _________ 
IV.3.6) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte: Italiano. 
IV.3.7) Periodo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine 
ultimo di presentazione delle offerte. 
IV.3.8)  Modalità  di  apertura  delle  offerte:  seduta  pubblica  secondo  le  modalità  previste  nel 
Disciplinare di gara. 
Data, ora: I^ seduta ___________, ore ___________
Le altre sedute pubbliche verranno comunicate tramite fax al numero indicato dai concorrenti. 
Luogo: Comune di Cattolica, sala della Giunta della sede comunale di Piazza Roosevelt, 5- 
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: rappresentante legale o suo delegato munito 
di apposita delega.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
VI.1) Il presente appalto ha carattere periodico?: NO 
VI.2)L’appalto è connesso ad un progetto / programma finanziato da fondi comunitari?: NO
VI.3) Informazioni complementari: 
a) in caso di offerte che abbiano conseguito uguale punteggio si procederà ad aggiudicare l'appalto al 
concorrente  che  avrà  conseguito  un  maggior  punteggio  relativamente  all'offerta  tecnica,  in  caso  di 
ulteriore parità si procederà mediante sorteggio; 
b)  la  stazione  appaltante  si  riserva  la  facoltà  di  applicare  le  disposizioni  di  cui  all'art.  140 D.Lgs. 
163/2006 . 
c) nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi dell'istituto del subappalto dovrà indicare con apposita 
dichiarazione quale parte della fornitura intenda subappaltare; diversamente non potrà essere ammesso 
il subappalto; 
d)  le  modalità  di  redazione  ed  invio  dell'  offerta,  nonché  dello  svolgimento  della  procedura  sono 
contenute nel Disciplinare di gara; 
e)  tutte le comunicazioni  e tutti  gli  scambi di informazioni  tra la Stazione Appaltante  e l’operatore 
avverranno mediante fax al numero indicato dal concorrente. 
f) tutte le controversie che dovessero insorgere, sia durante l'esecuzione della fornitura che al termine 
del contratto, saranno devolute al Giudice Ordinario con esclusiva competenza del foro di Rimini, ad 
eccezione  delle  controversie  che  per  legge  rientrano  nella  giurisdizione  esclusiva  del  Giudice 
Amministrativo. 
g) il Responsabile del Procedimento è il dott. Francesco Rinaldini, tel. 0541-966600.
h) l’Amministrazione si riserva di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta, purché valida, 
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; 
i)i dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/03 esclusivamente nell’ambito della  
presente gara.
l)  Ogni  ulteriore  informazione,  specificazione,  modalità  di  presentazione  della  documentazione  per 
l’ammissione e dell’offerta, modalità di aggiudicazione sono indicate nel successivo disciplinare di gara 
che forma parte integrante e sostanziale del presente bando. 

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna Strada Maggiore n.53 - 40125 Bologna. 

VI.4.2) Presentazione di ricorso: 
Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso avanti il TAR Emilia Romagna entro 30 giorni 
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 



VI.5)  Non si è proceduto a preinformazione; 

VI.6)  Data di invio e ricezione GUCE: _______________________

Cattolica, lì _________________-
   Il Dirigente settore 3

______________________


