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                         ALL. 2  

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA  

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

DEL COMUNE DI CORIANO 

PERIODO 01/10/2018 – 30/09/2023 

BANDO DI GARA 

 

1. ENTE APPALTANTE: Comune di Coriano – Area Servizi alla Persona – con sede in Piazza 
Mazzini 15 – 47853 Coriano (0541659803  e mail g.muratori@comune.coriano.rn.it ; indirizzo 
pec: urp@comune.coriano.legalmailpa.it) 

 

2. NATURA – DURATA DEL SERVIZIO – IMPORTO CONTRATTUALE PRESUNTO: appalto di 
servizi consistente nella preparazione, confezionamento, trasporto, consegna e 
somministrazione dei pasti per la refezione scolastica del Comune di Coriano. 
CATEGORIA DEL SERVIZIO 17 – CPV. 55300000-3 

Allegato IX del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

CIG  755501F77 

Il servizio decorre dal 01 ottobre 2018 al 30 settembre 2023, ed è prorogabile,agli stessi patti, 

prezzi e condizioni dall’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, per garantire la continuità 

del servizio, fino ad un m assimo di anni 1 (uno), mediante comunicazione scritta al fornitore, entro 

la scadenza del termine, nelle more dell’espletamento di una nuova gara 

La quantità presunta è di n. 39.000 pasti annui (9 mesi) così suddivisi: 
 

PLESSI SCOLASTICI Numero pasti annui 
Alunni d.a. – progetto U.E.S. 

2.000 
Scuole dell’Infanzia 

Materna “Arcobaleno”  6.000 
Materna “Coccinella”  6.000 
Materna “Biancaneve” 12.000 
Materna “Peter Pan”   5.000 
Materna “Mary Poppins”  4.000  
Pasti adulti 4.000 
Totale 39.000 
 
Tale quantificazione è indicativa. Il numero dei pasti presunto potrà subire variazioni in 
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aumento o in diminuzione, per la qualcosa l’appaltatore non potrà vantare diritti ad alcuna 
compensazione sia nel primo che nel secondo caso, pur avendo l’obbligo di assicurare il pasto 
a tutti coloro che ne hanno diritto. 
 
L’importo a base d’asta ammonta a € 6,21 a pasto, oltre IVA del 4% 

A decorrere dall’a.s. 2019/2020 si procederà alla revisione annuale del prezzo offerto in base 

agli indici ISTAT calcolati per le famiglie di operai ed impiegati. 

L’importo Quantificato quindi il costo presunto del servizio oggetto di affidamento per n. 

5 (cinque) anni (01/10/2018 – 30/09/2023)  pari ad € 1.210.950 (oltre IVA 4% pari ad € 

48.438) per un totale complessivo di € 1.259.388,00. 

L’importo degli oneri per la sicurezza scaturenti dalla valutazione dei rischi interferenziali 
(D.U.V.R.I.) è pari ad €  796,72 non soggetti a ribasso d’asta. 

 

3. LUOGO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO: il servizio è rivolto alle scuole dell’infanzia del territorio 

comunale. 
 
 
4.  

I plessi di riferimento sono: 

PLESSI SCOLASTICI indirizzo 
Scuole dell’Infanzia 

Materna “Arcobaleno” Via  Giovagnoli n. 28  Coriano 
capoluogo 

Materna “Coccinella” Via della Repubblica n. 41               
S.Andrea in Besanigo 

Materna “Biancaneve” Via Don  Milani 6  Ospedaletto 

Materna “Peter Pan” Via  Ausella n. 1   Cerasolo 
Materna “Mary Poppins” Via  Europa 22  Mulazzano 

Alunni d..a. – progetto U.E.S Via Santi n. 3 Coriano 

 

5. DITTE AMMESSE A PARTECIPARE: sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui 
all’art. 45 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., nonché concorrenti con sede in altri stati 
diversi dall’Italia che abbiano i requisiti minimi previsti dall’art. 1 del disciplinare di gara. Ai 
soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del 
D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii. 

 

6. FACOLTA’ DI PRESENTARE OFFERTA PER UNA PARTE DEL SERVIZIO:  esclusa 
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7. VARIANTI: ammesse solo come offerta migliorativa del servizio minimo richiesto a norma di 
disciplinare e capitolato. 

 

8. AGGIUDICAZIONE: servizio da aggiudicarsi con procedura aperta secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Verranno valutati in ordine decrescente di 
importanza, con le modalità previste nell’allegato disciplinare di gara: 

 

- Offerta tecnica …………………………………………………….Punti  70 
 

- Offerta economica ………………………………………………. Punti  30 
    _____________ 

       Totale punti               100 

 

9. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: per le modalità di esecuzione del servizio si 
rinvia la capitolato speciale d’appalto allegato alla determina a contrarre a garanzia del corretto 
svolgimento del servizio l’aggiudicatario dovrà costituire una cauzione pari al 10% del prezzo 
d’appalto.  

 
10. SUBAPPALTO: consentito secondo le modalità indicate al punto 8) del disciplinare di gara. 
 
 
11. FINANZIAMENTO E PAGAMENTI: non è ammessa alcuna anticipazione sul prezzo 

contrattuale. Il pagamento avverrà ai sensi e nei termini previsti dalla normativa vigente, previa 
verifica della regolarità del servizio. L’amministrazione appaltante si riserva, dopo l’intervenuta 
efficacia dell’aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, di negoziare con 
l’aggiudicatario termini e modalità diversi da quelli previsti dal D.lgs. 231/2002, così come 
modificato dal D.lgs. n. 192 del 09/11/2012. Il servizio è finanziato con fondi propri di bilancio. 

 

12. RICHIESTA DI INFORMAZIONI: informazioni sulla procedura per la presentazione dell’offerta 
e relativa documentazione, potranno essere richieste all’Ufficio Scuola Cultura sport e tempo 
libero (tel 0541659803-856) 

 

13. DOCUMENTAZIONE D’APPALTO: la documentazione d’appalto, composta dal presente 
bando, disciplinare di gara (Allegato A) e capitolato speciale (Allegato B), le Tabelle dietetiche 
e caratteristiche merceologiche degli alimenti A.U.S.L. della Romagna, sede di Rimini, la 
valutazione ricognitiva dei rischi interferenziali standard,  sono disponibili presso l’Ufficio 
Scuola Cultura sport e tempo libero (tel 0541659803-856) il Lunedì e Mercoledì dalle 8.30 alle 
12.30 e il Giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00, ovvero reperibili sul sito 
internet: www.comune.coriano.rn.it 

 

E’ obbligatoria, pena l’esclusione dalla gara, la visita sui luoghi, da prenotare  telefonicamente 

allo  0541659870/856/803. Verrà rilasciata attestazione di avvenuto sopralluogo, da acquisire 
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ai fini del corredo della domanda entro quindici giorni dalla scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte. 

14. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: le offerte, redatte in lingua italiana, 
corredate della relativa documentazione di cui all’allegato disciplinare di gara, dovranno 
pervenire, ad esclusivo rischio dei concorrenti, al seguente indirizzo: 
Comune di Riccione – Ufficio Protocollo – via Vittorio Emanuele n. 2 – 47838 Riccione, 
tramite posta o a mano, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno_28/08/2018, a 

nulla valendo la data apposta dall’Ufficio Postale. Le modalità di presentazione delle offerte 

sono descritte dettagliatamente nell’allegato disciplinare di gara. 

15. APERTURA DEI PLICHI DI OFFERTA:  
1. la prima seduta di gara viene fissata in data 30/08/2018, ore 10.00. In tale seduta verranno 

aperti i plichi contenenti la documentazione amministrativa e verificata la regolarità della 
documentazione. 

2. la seconda seduta di gara viene fissata in data __________, ore _______. In tale seduta 
verranno aperte le buste contenenti le offerte tecniche che saranno valutate in una o più 
sedute riservate. 

3. la terza seduta di gara viene fissata in data _________, ore ______. In tale seduta la 
commissione giudicatrice comunica i punteggi attribuiti all’offerta tecnica, apre le offerte 
economiche, in caso di situazioni di controllo e/o collegamento verifica le buste contenenti 
documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito nella formulazione 
dell’offerta economica, e procede con l’aggiudicazione provvisoria. In caso di offerte 
anormalmente basse procede con la verifica ex art. 97 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

16. PERIODO DI TEMPO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA 
OFFERTA: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte; 

 

17. ALTRE INFORMAZIONI: L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non 
aggiudicare, ovvero di procedere all’aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta 
ritenuta valida senza che le imprese partecipanti possano accampare diritti o pretese. E’ 
richiesta cauzione provvisoria; 

 

18. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Responsabile dell’Area Servizi alla Persona Dott. 

Giammaria Muratori (0541659870  email: g.muratori@comune.coriano.rn.it)  
 

19. RISERVATEZZA: Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 si precisa che il trattamento dei 
dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei partecipanti 
alla gara e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire lo 
svolgimento dell’asta pubblica e la successiva stipula e gestione del contratto d’appalto. 
 
E’ facoltà dei concorrenti fornire i dati richiesti; in caso di omessa o incompleta indicazione dei 

dati, il concorrente verrà escluso dalla gara; i data sono trattati dall’Ufficio comunale 

competente; ambito di comunicazione/diffusione: uffici interni all’Amministrazione interessati al 
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procedimento e, a richiesta e nel rispetto delle norme sul diritto d’accesso agli atti 

amministrativi, altre PP.AA., soggetti partecipanti alla gara, terzi interessati. 

 

Coriano, lì _________________ 

 

                                         Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona 

                                Giammaria Dr. Muratori 

     
 

.  

 

 

  


