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“ A.S.AOSTA”    Istituto Comprensivo  

Via Cecati, n. 12  -  42123 RE -  Tel: 0522/454231  -  Fax: 0522/451724  -  

e-mail: reic84500g@istruzione.it  -  Pec: reic84500g@pec.istruzione.it  - 

C.F.: 91160330352  -   C.M.: REIC84500G   

 

Prot. n. 7891/VI3 Reggio  Emilia, 08 agosto 2018 

 

CAPITOLATO  D’APPALTO  PER AFFIDAMENTO  DI  UN 

SERVIZIO DI   REFEZIONE  SCOLASTICA 

ANNO SCOLASTICO 2018/19 

 

ART. 1 – Oggetto 
 

Il presente capitolato speciale d’appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di refezione scolastica  nella  

seguente  scuola  primaria “M. di Canossa",  V.le Umberto I, n. 44,  Reggio Emilia. 

CIG.: ZEF2451C45;  Importo previsto:  € 20.500,00 +  IVA. 
 

Nella  scuola  primaria  di cui sopra l’ orario scolastico è organizzato  su 5 giorni settimanali con un rientro 

pomeridiano al martedì; in questa giornata le famiglie che segnalano l’ esigenza,  potranno  lasciare i propri 

figli a scuola  per il pasto, dalle ore 13,00 alle ore 14,45.  Poiché in detta scuola non sono presenti locali da 

adibire a mensa, gli alunni consumeranno  il pasto nelle  aule  in cui si svolgono le lezioni;  pertanto,  

dovranno i   pasti  dovranno essere confezionati  in monoporzione, completi di vassoio, posate e tovagliolo di 

carta. Verrà valutato con un maggior punteggio il “piatto unico” che, data la  situazione logistica, è più 

semplice da distribuire e riduce in modo considerevole il problema dello smaltimento dei rifiuti e delle 

eccedenze alimentari. Resta inteso che, nell’ arco delle 4 settimane  mensili, il menù, sia che si tratti di 

monoporzione che di  piatto unico, dovrà  essere vario  e  dieteticamente  bilanciato. 

L’Impresa Appaltatrice deve prevedere, pena esclusione dalla gara, la preparazione di diete speciali per gli 

alunni affetti da patologie di tipo cronico o portatori di allergie e/o intolleranze alimentari; dovrà altresì 

prevedere menù conformi a esigenze etiche o etnico-religiose. Le diete speciali saranno predisposte 

dall’Impresa secondo le modalità stabilite dall’ AUSL di RE. Il servizio oggetto del presente bando comprende 

l’ approvvigionamento delle derrate, la preparazione e il trasporto dei pasti nelle scuole;  sono esclusi i servizi 

di distribuzione del pasto agli alunni,  sistemazione dei locali e  raccolta dei rifiuti; detti servizi verranno 

effettuati dagli educatori che assistono gli alunni nel “tempo mensa” e dai collaboratori scolastici della  scuola. 

Dati i tempi abbastanza ristretti (le lezioni terminano alle 13,00 e riprendono alle 14,45) i pasti dovranno 

essere consegnati alle scuole  in contenitori termici, tra le ore 12,30 e le 12,45. 

Il numero previsto di alunni che usufruirà del servizio mensa è di circa 100; nei primi giorni di settembre, una 

volta definiti i costi, sarà possibile fornire numeri certi. 

 

ART. 2 – Calendario di servizio 
 

Il servizio  dovrà  essere  attivato  secondo le seguenti modalità di funzionamento: 

- tutti i martedì,  dal  02  ottobre 2018   al  04  Giugno 2019 

 

ART.3 – Aggiudicazione gara 
 

L’aggiudicazione verrà effettuata a favore dell’ Impresa/Ditta  che avrà complessivamente presentato l’offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

 

ART.4 – Requisiti di carattere generale 
 

All’atto della presentazione dell’offerta, l’Impresa dovrà possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti di 

carattere generale: 

- non avere a carico esecuzioni di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, ammissione di 

concordato o amministrazione controllata, né procedure avviate in proposito; 

mailto:reic84500g@istruzione.it
mailto:reic84500g@pec.istruzione.it


2 

 

 

- non avere pendenti procedimenti per l’applicazione di una procedura di prevenzione art.3 della Legge 

1423/56; 

- non avere sentenze di condanna passate in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta 

delle parti per reati che incidano sull’affidabilità morale e professionale dell’ADV; 

- essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

- essere in regola con il versamento di imposte, tasse e contributi previdenziali. 

 

ART.5 – Requisiti di carattere speciale 
 

Sono inoltre richiesti i seguenti requisiti di carattere speciale: 

- essere iscritti al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per l’attività oggetto del presente appalto; 

- possedere, entro la data di inizio del servizio, una cucina principale, certificata ISO 9001:2000, con 

capacità di produzione giornaliera di almeno 200 pasti, ad una distanza dalla sede della scuola 

primaria M. di Canossa , situato in V.le Umberto I, 44 , non superiore a 15 Km. ed una cucina 

secondaria, con tutte le caratteristiche della cucina principale, ad una distanza non superiore a 20 Km.; 

- essere in possesso di certificazione HACCP comprovante le modalità e periodicità di svolgimento del 

servizio di controllo e analisi dei punti critici  (d.lgs 193/2007); 

- essere in regola con tutti gli adempimenti derivanti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza 

sul lavoro. 
 

ART.6 – Termine e modalità  di  presentazione  dell’offerta 
 

Per partecipare, l’impresa dovrà far pervenire all’Istituto Comprensivo A. S. Aosta - Via Cecati, 12  – 42123 

Reggio Emilia, entro le ore 9,00 del 31 agosto 2018, un plico esterno, contenente l’offerta  e l’ accettazione 

del capitolato proposto, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, riportante il nominativo dell’impresa 

concorrente. Il plico dovrà essere recapitato, direttamente o a mezzo posta tramite raccomandata, a rischio del 

concorrente.  

Dovrà inoltre sul plico chiaramente apporsi la seguente dicitura: “Offerta per il servizio di refezione 

scolastica – anno scolastico 2018/19”. 
 

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del committente ove, per qualsiasi motivo, il 

plico stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. 
 

Il tutto dovrà essere presentato secondo il seguente schema: 

 

 PLICO SIGILLATO  

    

    

BUSTA 1 

Documenti 
 

BUSTA 2 

Offerta tecnica 

 

 

BUSTA 3 

Offerta economica 

 
 

Il plico dovrà a sua volta contenere, a pena di nullità, tre buste chiuse e separate l’una dall’altra, 

rispettivamente contenenti: 

BUSTA 1 = BUSTA DOCUMENTI (riportare la dicitura in calce alla busta) 

All’interno di questa busta l’impresa concorrente dovrà inserire UNICAMENTE la seguente documentazione: 

a) domanda di partecipazione alla gara timbrata e sottoscritta dall’offerente nelle forme e con le modalità 

di cui al D.P.R. 28/12/2000 N. 445 ed  allegando fotocopia di un documento di identità in corso di 

validità del firmatario; 

b) copia del presente capitolato debitamente timbrata e sottoscritta in calce ad ogni pagina per 

accettazione; 

c) Copia del Patto  di integrità, debitamente sottoscritto; 

d) dichiarazione sostitutiva  cumulativa (ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46 e 47) firmata dal legale 

rappresentante (Vedasi allegato),  in cui la  Ditta deve dichiarare,  tra l’altro: 

- che non si trova in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’art.80 del D. Lgsl. 50/2016 ; 

- di mantenere la validità dell’offerta per almeno 3 mesi. 

e) copia del certificato DURC in corso di validità; 



3 

 

 

f) dichiarazione sottoscritta del Conto Corrente dedicato ai sensi dell’art.3, comma 7, della Legge 136 

del 13/08/10 e s.m.; 

g) di assumere, ai sensi dell’art.3 della Legge 13/08/10 n.136, gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla medesima legge; 
 

BUSTA 2 = BUSTA OFFERTA TECNICA  

All’interno di questa busta l’Impresa concorrente dovrà inserire UNICAMENTE: 

a) offerta tecnica timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante. 

Nessun elemento economico di prezzo potrà essere indicato nell’offerta/progetto tecnico, a pena di 

esclusione dalla procedura. 

 

BUSTA 3 = BUSTA OFFERTA ECONOMICA  

All’interno di questa busta la Ditta dovrà inserire UNICAMENTE: 

a) offerta economica timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante. 

L’offerta dovrà avere validità minima di 90 gg. dalla data di scadenza di presentazione della  stesse.  

 

ART.7 - Procedura di gara 
 

L’apertura delle buste avverrà in seduta pubblica alle ore 9.00 del 08 settembre 2018, presso la sede 

dell’Istituzione Scolastica A. S. Aosta - Via Cecati,12  –42123 Reggio Emilia, alla presenza del legale 

rappresentante, ovvero di persona munita di specifica delega nonché di copia del documento di identità del 

delegante e del delegato, di ciascun partecipante che vorrà essere presente. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva, inoltre, la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di 

una sola offerta ritenuta ammissibile. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva, in ogni caso, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione del servizio 

oggetto di gara, qualora ritenesse, a proprio insindacabile giudizio e/o per ragioni di pubblico interesse, non 

soddisfacenti le offerte pervenute. 

 

ART.8  - Criteri di scelta del miglior offerente 
 

Il miglior offerente sarà individuato applicando i seguenti criteri: 

 

QUALITA’ DELL’ OFFERTA – massimo 60 punti così determinati: 
 

a) Progettazione e gestione del servizio richiesto in capitolato di fornitura di pasti in asporto (con 

particolare riferimento alle modalità di produzione/confezionamento dei pasti, alla varietà dei pasti 

proposti e ai tempi intercorrenti tra il confezionamento e il consumo, anche in relazione alle diete 

speciali): fino a 40 p.; 
 

b) Proposta del piatto unico: fino a 10 p.; 
 

c) Politiche di gestione e selezione dei fornitori di materia prima: fino a 6 p.; 
 

d) Sistemi e attrezzature per la gestione dei trasporti e delle consegne anche in riferimento ai tempi: fino 

a 4 p. . 

 

PREZZO PIU’ VANTAGGIOSO – massimo 40 punti così determinati: 
 

P =  punteggio attribuito 

Cmax = prezzo massimo indicato nelle offerte ammesse 

Cmin = prezzo minimo indicato nelle offerte ammesse 

Coff = prezzo offerto dal concorrente esaminato 
 

   C max – C off 

P =    ____________    x 40 

      

       C max – C min 

 

ART.9 -Affidamento del servizio 
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Dopo l’individuazione del miglior offerente ed al fine dell’affidamento ad esso del servizio, questa istituzione 

scolastica inviterà il soggetto individuato a produrre la documentazione, le dichiarazioni e gli atti necessari alla 

stipulazione del contratto. 

       

ART.10– Riservatezza e trattamento dei dati degli utenti 
 

La Ditta aggiudicataria è titolare del trattamento dei dati personali degli utenti del servizio appaltato ed 

eventualmente dei loro famigliari, ai sensi della vigente normativa sulla privacy,  e deve trattare i dati, anche 

sensibili, per i soli scopi strettamente connessi alla attivazione e alla gestione del servizio oggetto del presente 

capitolato, assicurando in ogni caso l’adozione di tutte  le  misure indispensabili per la sicurezza dei dati, con 

particolare riferimento a quelli  personali e sensibili. 

La Ditta aggiudicataria è responsabile nei confronti dell’Istituto Comprensivo “A.s.Aosta” del trattamento e 

dell’uso dei dati personali, anche sensibili, di cui dovesse venire a conoscenza, direttamente o indirettamente, 

nell’ambito dello svolgimento del servizio svolto dal  proprio personale. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa De Leo Gelsomina 
Firma  autografa  sostituita  a mezzo  stampa  

ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993 

 


