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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:418084-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Pisa: Servizi di ristorazione scolastica
2022/S 146-418084
Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: PROVINCIA DI PISA CENTRALE DI COMMITTENZA PER CONTO DEL COMUNE DI
PONSACCO
Indirizzo postale: Via Pietro Nenni, 24
Città: Pisa
Codice NUTS: ITI17 Pisa
Codice postale: 56124
Paese: Italia
Persona di contatto: Dott.ssa Marconcini Grazia RUP Stazione Appaltante Comune di Ponsacco
E-mail: gare@provincia.pisa.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.provincia.pisa.it
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.provincia.pisa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://start.toscana.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Servizio di refezione scolastica per alcune scuole del Comune di Ponsacco aa.ss. 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025

II.1.2)

Codice CPV principale
55524000 Servizi di ristorazione scolastica

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
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Procedura aperta per l'affidamento della gestione del servizio di refezione scolastica per alcune scuole del
Comune di Ponsacco - aa.ss. 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, oltre all'opzione per il rinnovo del servizio
per ulteriori tre anni e la proroga tecnica ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 285 629.20 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI17 Pisa
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Ponsacco

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta per l'affidamento della gestione del servizio di refezione scolastica per alcune scuole del
Comune di Ponsacco - aa.ss. 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, oltre opzione per il rinnovo del servizio per
ulteriori tre anni e proroga tecnica ex art. 106 comma 11 D.Lgs. 50/2016

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Organizzazione del servizio / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: Organizzazione del personale / Ponderazione: 25
Criterio di qualità - Nome: Gestione emergenze operative / Ponderazione: 15
Criterio di qualità - Nome: Rilevazione dello spreco alimentare e strategie di intervento / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: Proposte di progetti di educazione alimentare / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 285 629.20 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 30
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Eventuale rinnovo per ulteriori tre anni scolastici 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
E' prevista una proroga tecnica ai sensi dell'art. 106 comma 11 D.Lgs. 50/2016.

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
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Elenco e breve descrizione delle condizioni:
- (se impresa italiana o straniera avente sede operativa e/o legale in Italia) essere iscritto al Registro delle
Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato per attività coerenti a
quelle oggetto dell’appalto;
- (se impresa straniera) essere in possesso di equivalente dichiarazione di iscrizione al registro professionale
dello Stato di appartenenza; Inoltre
- (se Cooperativa o Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016) essere iscritto all’albo delle
Società Cooperative istituito con D.M. (Ministero delle Attività Produttive) del 23/06/04 e s.m.i.;
Il requisito di partecipazione di idoneità professionale dovrà essere posseduto da ciascuna delle imprese facenti
parte il raggruppamento e, in caso di consorzi ex art. 45 comma 2 lett. b) e c), dovrà essere posseduto dal
consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
Il possesso del requisito di idoneità professionale dovrà essere dichiarato da parte dell’operatore economico
all’interno del Documento di Gara Unico Europeo, Parte IV, lettera A, punto 1.
È vietato il ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del Codice per la soddisfazione dei requisiti di
idoneità professionale.
III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Aver eseguito nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara servizi analoghi (servizi di ristorazione
scolastica CPV 55524000-9) a quelli oggetto dell’appalto.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Importo non inferiore a € 2.285.000,00 complessivi a favore di committenti pubblici o privati.

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 05/09/2022
Ora locale: 12:00

IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 06/09/2022
Ora locale: 09:30
Luogo:
La seduta pubblica si svolgerà in modalità di teleconferenza. Gli operatori economici interessati a partecipare
alla seduta dovranno farne richiesta sulla piattaforma telematica START comunicando l'indirizzo e-mail al quale
inviare le istruzioni per permettere il collegamento alla piattaforma Cisco WebEx Meetings
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Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate nonché i dipendenti dei concorrenti muniti di
specifica delega
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)

Informazioni complementari:
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi
dell'art. 216, comma 11 del D. Lgs. 50 del 2016 e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25/01/2017 n. 20), sono a
carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate al Comune di Ponsacco entro il termine di sessanta
giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della stipula del contratto. L'importo presunto delle spese di
pubblicazione è pari a circa 5.200,00 €.
I concorrenti, a pena di inammissibilità dell'offerta, sono tenuti ad effettuare il sopralluogo nei centri cottura e nei
refettori, con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Il contratto non prevede la clausola compromissoria.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR TOSCANA
Indirizzo postale: VIA RICASOLI N.40
Città: FIRENZE
Codice postale: 50129
Paese: Italia
Tel.: +39 0552776427

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
27/07/2022
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