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COMUNE DI ALANNO  (PE) 
         Piazza Trieste n.2 – 65020 Alanno 

========================================================================== 
AREA AFFARI GENERALI 

 
Prot. n.___________       del_______________ 

 
Spett.le Ditta 
__________

_______________
_______________ 

 
Lettera di invito a partecipare alla gara per l’affidamento  diretto dei servizi comunali di 
preparazione/somministrazione pasti e riordino locali cucina e refettorio della  scuola dell’infanzia e primaria 
del plesso  scolastico  Alanno Scalo - anno scolastico  2017/2018 - periodo ottobre 2017/giugno 2018 –  nei 
periodi di effettivo funzionamento della scuola secondo il calendario scolastico  riservata a cooperative 
sociali di tipo b). 
Procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 50/2016, così come 
modificato dall’art.25 del D.L.gs n.56/2017. Offerta economicamente più vantaggiosa. 

Premesso che con determinazione a contrarre n°       del           a firma della Responsabile del Servizio 
Affari Generali  è stata indetta procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto e sono stati 
approvati i seguenti allegati: 

• Capitolato d’appalto (Allegato A); 

• Lettera d’invito a partecipare alla gara con allegato schema di istanza di partecipazione e possesso 
requisiti (Allegato B); 

• Disciplinare di gara (Allegato C). 

Richiamato l’art. 36, comma a) del D.L.gs n.50/2016, così come modificato dall’art.25 del D.L.gs n.56/2017 

Codesta Ditta è invitata a partecipare alla gara di cui all’oggetto secondo le modalità espresse nel 

disciplinare di gara (Allegato C). 

1. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

Ente aggiudicatore COMUNE DI ALANNO ( PROVINCIA DI PESCARAI)  
CIG .......................................................................................................... 
Durata appalto   Dal 02.10.2017 al 30.06.2018. 
Valore della concessione 
Importo presunto dell’appalto 

Euro (38.940) oltre  Iva calcolato sulla base del costo unitario a 
pasto posto a base di gara di euro 3.50 oltre 0.04 per oneri della 
sicurezza non soggetti aribasso per presuntivi 11.000 pasti. 
. 

Prezzo a base  d’asta € 3,50 a pasto, oltre IVA 
Costi di sicurezza non soggetti a ribasso Euro 0.04 
Procedura di gara Procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera A) 

del decreto legislativo 50/2016, così come modificato dall’art.25 

del D.L.gs n.56/2017 

Procedura di gara 
Offerta economicamente più vantaggiosa 
punteggio offerta tecnica 60 
punteggio offerta economica 40 

Scadenza data di presentazione 
dell’offerta 

Ore 12.00 del ....... 

 

Il concorrente dovrà prendere visione dei luoghi dove verrà svolto il servizio.  
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Per le caratteristiche proprie del servizio, le offerte di ditte che non effettueranno il sopralluogo 
preventivo non verranno ritenute valide. 

Il capitolato d’appalto e la documentazione oggetto di appalto sono visibili sul sito Internet del Comune di 

Alanno nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto la voce “Avvisi, bandi e gare”. 

2. REQUISITI RICHIESTI 

Sono ammessi alla procedura i soggetti di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 50/2016, così come 
modificato dall’art. 29 del D.L.gs n.56/2017. 

Motivi di esclusione e requisiti soggettivi 

Motivi di esclusione: costituisce motivo di esclusione dell’operatore economico il riscontro anche in una delle 

ipotesi/ fattispecie di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 50/2016, così come modificato dall’art.49 del 

D.L.gs n.56/2017. 

Requisiti di idoneità professionale: 

- Iscrizione alla C.C.I.A. per l’attività oggetto dell’appalto e precisamente: “ Servizio di gestione mense 
scolastiche/o aziendali e/o ristorazione collettiva”; 
- Iscrizione  all’albo regionale delle cooperative tipo B). 

Requisiti di capacità economico – finanziaria: 

a) Dichiarazione di  una adeguata solidità patrimoniale comprovata da un fatturato globale d'impresa riferito 
agli ultimi tre esercizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00 I.V.A. esclusa. Per le imprese che abbiano 
iniziato I'attività da meno di tre anni, dovrà essere indicato il fatturato globale d'impresa riferito al periodo di 
svolgimento dell'attività;  
b) Dichiarazione rilasciata in data non anteriore a due mesi dalla presentazione dell'offerta, da almeno due 
istituti bancari, attestanti il livello di affidabilità e solidità finanziaria di cui gode I'impresa. 

Requisiti di capacità tecniche e professionali: 

a) di possedere un’esperienza di minimo anni due (2) nella gestione del servizio oggetto dell’appalto ossia 
gestione di mense; 
b) di aver svolto senza demerito, per Pubbliche amministrazioni, la gestione del servizio oggetto dell’appalto, 
ossia gestione di mense, nel triennio precedente, per un importo complessivo pari almeno ad €. 30.000,00 
(euro trentamila).  

 

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Ai fini della valida partecipazione alla procedura in oggetto, l’impresa concorrente dovrà, pena l’esclusione 
dalla procedura medesima, far  pervenire entro e non oltre le ore 12.00  del giorno ........................... a 
mezzo servizio postale o servizi similari o con consegna a mano al Protocollo del Comune di Alanno, Piazza 
Trieste, n. 2 – 65020 ALANNO (PE),  la propria offerta in busta chiusa recante l’indicazione  : “Procedura 
negoziata per  l’affidamento  diretto dei servizi comunali di preparazione/somministrazione pasti e riordino 
locali cucina e refettorio della  scuola dell’infanzia e primaria del plesso  scolastico  Alanno Scalo - anno 
scolastico  2017/2018 - periodo ottobre 2017/giugno 2018 –  nei periodi di effettivo funzionamento della 
scuola secondo il calendario scolastico”  . 

Al’interno della busta dovranno essere contenute n. tre  buste contenenti, rispettivamente: 

• la documentazione amministrativa;  

• l’offerta tecnica; 

• l’offerta economica. 

Per partecipare alla gara, i concorrenti dovranno presentare l’offerta redatta in lingua italiana e conforme alle 
specifiche della presente Lettera di invito. 

Busta A) Documentazione amministrativa 

La busta A) dovrà contenere, a pena di esclusione, la documentazione appresso elencata: 

1) Istanza di partecipazione alla gara, in competente bollo, riportante l’indirizzo, il codice fiscale e la partita 
IVA del concorrente, sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, senza necessità di autenticazione, e 
con allegata fotocopia leggibile di un valido documento di riconoscimento del firmatario (redatta secondo lo 
schema allegato alla presente lettera d’invito), corredata da dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei 
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requisiti  prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016 per l’assunzione e l’esecuzione in proprio del servizio e in 
particolare si dichiara: 

• Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nella 
lettera d’invito e relativi allegati, nel capitolato d’appalto, nonché in tutti i rimanenti elaborati relativi 
all’appalto; 

• il possesso dei “requisiti di ordine generale” di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nello specifico: 

- l’assenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile 
o sentenza di applicazione della pena su richiesta; 

- l’assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 
159/2011 o di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto; 

- che verso le persone munite a qualsiasi titolo del potere di rappresentanza non è stata pronunciata 
condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale 
per uno dei reati precedentemente elencati né cause di decadenza, di sospensione o di divieto 
previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa. E che gli stessi 
non si trovano in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla procedura e 
l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; 

- che nell’anno antecedente la data di avvio della procedura in oggetto non vi sono stati soggetti 
cessati dalle cariche societarie indicate all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 oppure che vi 
sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie verso i quali non è stata però pronunciata 
condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta né cause di decadenza, di sospensione o di divieto 
previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa. E che gli stessi 
non si trovano in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla procedura e 
l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; 

- l’assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui sono stabiliti; 

- l’assenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 
concordato con continuità aziendale e, che nei propri confronti, non sia in corso un procedimento per 
la dichiarazione di una di tali situazioni; 

- l’assenza di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità;  

- l’assenza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D. Lgs. n. 
50/2016, non diversamente risolvibile; 

- l’eventuale precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 
non ha determinato una distorsione della concorrenza che non possa essere risolta con misure 
meno intrusive rispetto all’esclusione; 

 - l’assenza di sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 231/2001 o ad 
altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008; 

- la mancata presentazione nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 
documentazione o dichiarazioni non veritiere;  

 - la non iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per false 
dichiarazioni o falsa documentazione in procedure di gara e affidamenti di subappalti; 

- la non iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per false dichiarazioni 
o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il 
quale perdura l'iscrizione; 

- di non trovarsi nella situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento; 

- il rispetto del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della Legge n. 55/1990; 

- la non assoggettabilità della Ditta agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999 
oppure l’ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla medesima legge; 
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- di aver denunciato, in caso di vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla Legge 
n. 203/1991, i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della 
Legge n. 689/1981; 

- che la Ditta non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, 
in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche 
di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale; 

 
- Di essere iscritto alla C.C.I.A.A. in cui la Ditta ha sede  per l’attività “ Servizio di gestione mense 
scolastiche/o aziendali e/o ristorazione collettiva”; 

 
           -  di essere iscritto all’Albo regionale delle Cooperative Sociali di tipo B) per l’attività inerente l’appalto;  

- di aver realizzato nel triennio 2014/2016 un fatturato globale di euro……………….IVA esclusa 
relativo a servizi di ristorazione scolastica presso Enti Pubblici; 
- di aver stipulato, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione della presente lettera   
d’invito, i seguenti contratti: 

• DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

• COMMITTENTE 

• PERIODO 

• IMPORTO  

- di essersi recato sul posto dove si espleterà il servizio; 

- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 
contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove 
devono essere eseguite le prestazioni; 

- di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla 
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica 
presentata; 

- di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione 
dei prezzi che dovessero intervenire durante la fornitura, rinunciando fin d’ora a qualsiasi 
azione o eccezione in merito, ad esclusione di quelle previste per legge; 

- indica il numero di Fax e l’indirizzo di posta elettronica e/o PEC al quale vanno inviate, ai sensi 
del D.P.R. n.445/2000, eventuali richieste integrative e/o comunicazioni; 

- Idonee dichiarazioni bancarie in copia conforme all’originale rilasciate da almeno due diversi 
istituti di credito a rilevanza nazionale ed attestanti che la ditta concorrente è solida ed ha 
sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità. 

 

Busta B) Offerta tecnica 

Quale offerta tecnica il concorrente dovrà inserire una relazione contenente il progetto di gestione del 
servizio, eventualmente corredato da tabelle o rappresentazioni grafiche. La descrizione dell’offerta 
tecnica non potrà superare nr. 40 pagine di foglio A4 – dimensione carattere 12, compresi gli eventuali 
allegati ed escluse le certificazioni di qualità possedute. Si fa presente che non saranno valutate dalla 
Commissione eventuali pagine eccedenti il numero massimo indicato. 

 La relazione dovrà essere sottoscritta: 

 dal legale rappresentante della Ditta. 

 

Busta C) Offerta economica 

La busta C) dovrà contenere la dichiarazione, dell’offerta economica, in numeri e lettere, sottoscritta: 

 dal legale rappresentante della Ditta. 
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L’offerta economica dovrà contenere l’indicazione del ribasso unico in percentuale sul prezzo a base d’asta, 
oltre IVA. NON SONO AMMESSE OFFERTE IN AUMENTO (può essere utilizzato il modulo dell’offerta 
allegato allo schema di istanza di partecipazione alla gara di cui alla presente lettera di invito). 

In caso di difformità tra l’offerta formulata in cifre ed in lettere prevale l’offerta formulata in lettere. 

La mancata separazione della documentazione necessaria per valutare l’ammissione alla gara del 
concorrente (da inserire all’interno della busta A), l’offerta tecnica (da inserire all’interno della busta 
B) e l’offerta economica  (da inserire nella Busta C), ovvero l’inserimento di elementi concernenti il 
prezzo offerto per la realizzazione del servizio in documenti che non siano contenuti nella busta “C - 
Offerta economica”, costituirà causa di esclusione dalla gara. 

 

4. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

La gara verrà aggiudicata mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con 
l’attribuzione di un punteggio su un totale massimo di punti 100. 

TIPOLOGIA DI OFFERTA PUNTEGGIO 

Offerta tecnica 70 

Offerta economica 30 

TOTALE 100 

 

4.1 Valutazione dell’offerta tecnica 

L’offerta tecnica sarà valutata secondi i seguenti criteri: 

OFFERTA TECNICA 

Punteggio massimo 70 punti 

N. CRITERIO SUB-CRITERIO Punteggio 

1 Specializzazione 

 

1.1 Esperienza nella preparazione ed erogazione dei pasti 
per mense scolastiche 3 

2 
Fornitura e 

qualità delle 
materie prime 

2.1 Descrizione delle procedure di approvvigionamento 
delle materie prime (rapporto diretto, rapporto indiretto, 
intermediari) 

6 

2.2 Presenza di due o più fornitori per ciascun prodotto 6 

2.3 Presenza di fornitori certificati 6 

2.4 Introduzione nel menù di prodotti specifici appartenenti 
ad una delle seguenti categorie: IGP, DOC, DOP; Alimenti 
a Km 0; Alimenti Biologici 

10 

3 

Sistema di 
produzione e 

distribuzione dei 
pasti 

  

3.1 Gestione diete speciali: modalità di preparazione, 
distribuzione e somministrazione 7 

4 Emergenze e 
criticità 

4.1: Piano per la gestione di situazioni critiche (guasti 
improvvisi ai macchinari o attrezzature, improvvisa carenza 

8 
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di personale) 

5 
Attività ricreative 

ed educazione 
alimentare 

5.1 Progetto di educazione alimentare per l’utenza  5 

5.2 Presenza di una dietista 4 

6 
Miglioramento 

servizio 

6.1 Gestione informatizzata del servizio e delle presenze  5 

6.2 Indagine di customer satisfaction  5 

6.3 Benessere ambientale nei locali del ristoro 
(manutenzione, pulizie) 

5 

La descrizione dell’offerta tecnica non potrà superare nr. 40 pagine di foglio A4 – dimensione carattere 

12, compresi gli eventuali allegati ed escluse le certificazioni di qualità possedute. Si fa presente che non 

saranno valutate dalla Commissione eventuali pagine eccedenti il numero massimo indicato. 

Si precisa che la Ditta dovrà aver conseguito almeno un punteggio minimo pari a 30 punti su 70 , pena 

esclusione, in ordine alla qualità tecnico-professionale del servizio. 

4.2. Valutazione dell’offerta economica 

L’offerta economica sarà valutata secondo il seguente criterio: 

- punti max 30 alla Ditta che offre il maggior ribasso sul prezzo a base d’asta (Euro 3,50) esclusa IVA 

- alle restanti imprese il punteggio sarà assegnato secondo la seguente formula: 

X = Pi x C 

      ……… 

        Po 

Dove: 

X = Coefficiente totale attribuito al concorrente Pi = Prezzo più basso 

C = fattore ponderale (30) Po = Prezzo offerto 

 

5. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

5.1 Controllo documentazione amministrativa ed offerta tecnica 

Il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) provvederà alla verifica della correttezza formale delle 
dichiarazioni e della documentazione pervenuti. 

5.2 Valutazione dell’offerta tecnica 

Dopo il controllo della documentazione amministrativa ed il controllo dei documenti di cui all’offerta tecnica, 
la commissione valuterà le offerte tecniche e procederà all’assegnazione dei punteggi sulla base dei criteri 
precedentemente stabiliti. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti o integrazioni in ordine al contenuto 
dell'offerta tecnica. 

5.3 Valutazione dell’offerta economica 

Dopo la valutazione dell’offerta tecnica si procederà all’apertura delle offerte economiche. 

5.4 Aggiudicazione 

L’appalto sarà aggiudicato all’impresa che avrà ottenuto il punteggio totale più alto. 

Il punteggio totale, secondo la documentazione prodotta dall’impresa, è composto dalla somma dei punteggi 
ottenuti per l’offerta tecnica, per l’offerta economica. 
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In caso di parità del punteggio finale, prevale l’offerta con il prezzo più basso. In caso di ulteriore parità si 
procederà a sorteggio in seduta pubblica. 

La stazione appaltante non approverà la proposta qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all'oggetto del contratto. 

Si procederà alla proposta di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, a condizione che 
sia ritenuta congrua e conveniente. 

6. COMUNICAZIONI 

La Stazione Appaltante, anche per richiedere documenti e informazioni, procederà mediante comunicazione 
a mezzo PEC o Raccomandata AR l’esito della gara al concorrente per il quale è intervenuta proposta di 
aggiudicazione, al concorrente che segue in graduatoria e agli eventuali esclusi. 

La comunicazione di aggiudicazione sarà inviata anche ai concorrenti a mezzo PEC. 

Il verbale della gara sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Alanno  nella sezione “Amministrazione 
trasparente” sotto la voce “Avvisi, bandi ed inviti”. 

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere all’aggiudicatario provvisorio lo svolgimento 
immediato delle prestazioni di cui al presente provvedimento e alle condizioni offerte e per il tempo 
necessario alla conclusione della procedura di affidamento, al fine di assicurare il servizio di ristorazione 
scolastica nei tempi previsti.  

 

7. RICHIESTA CHIARIMENTI 

Le eventuali richieste di chiarimenti relative ai documenti tecnici o attinenti alla gara (bando, disciplinare di 
gara e allegati) devono essere trasmesse alla Stazione appaltante attraverso comunicazione a mezzo Posta 
Elettronica Certificata comune.alanno@pec.it 

 

Più in generale, eventuali comunicazioni di carattere generale riguardanti la procedura in oggetto (es. 
precisazioni, avvisi di variazione della data/orario del termine per la presentazione delle offerte o 
dell’apertura delle stesse), saranno inviate a mezzo PEC. 

 

Il Responsabile 

................................................. 


