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COMUNE DI CAMPORGIANO 

PROVINCIA DI LUCCA 
Piazza Roma n. 1 – Tel. 0583/618888  Fax. 0583/618433 C.F. 00398710467 

E-mail : demografico@comune.camporgiano.lu.it 
 

BANDO DI GARA 
             

A PROCEDURA APERTA  PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE  SCOLASTICA A 
FAVORE DEGLI ALUNNI: 
- SCUOLA DELL’INFANZIA SITA IN L.RADICE CAMPORGIANO 
- SCUOLA DELL’INFANZIA SITA IN VIA C.V. VENETO FRAZIONE DI FILICAIA 
- SCUOLA PRIMARIA SITA IN VIA L. RADICE CAMPORGIANO  
- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITA IN PIAZZA DEL CENTENARIO CAMPORGIANO 
 
PER L’ANNO SCOLASTICO 2011/2012  PERIODO 03/10/2011 – 30/06/2012 
 
 CODICE CIG :306721383B – NUMERO GARA : 3098758              
 
In esecuzione della determinazione del Responsabile Amministrativo n° 209 del 26/07/2011 esecutiva ai 
sensi di legge, si bandisce gara a procedura aperta per l’affidamento, mediante procedura aperta, ex D. 
Lgs.vo n. 163/06, con aggiudicazione all’offerta più vantaggiosa meglio indicata nell’art. 83, del D.Lgs.vo n. 
163/06  per l’anno scolastico 2011/2012  il servizio di refezione scolastica  con le modalità e condizioni 
previste nel capitolato Speciale d’appalto e dal presente bando . 
  A tal fine si precisa : 
 
1) ENTE APPALTANTE: COMUNE DI CAMPORGIANO Piazza Roma n. 1 - 55031 Camporgiano (LU) – Tel. 

0583/618888 Fax. 0583/618433  e-mail: demografico@comune.camporgiano.lu.it. 
 
2) CATEGORIA DEL SERVIZIO : CPV 55321000-6 – servizi di mensa scolastica. Categoria del servizio: 

categoria 17, numero di riferimento della CPC n. 64 ( allegato II B D. Lgs. 163/2006 e ss. modificazioni 
ed integrazioni)   CIG : 306721383B. L’appalto di cui trattasi  avendo per oggetto un servizio elencato  
nella tabella allegato   “II B” del D. Lgs. 163/2006, rientra tra quelli esclusi dall’applicazione del codice 
dei contratti pubblici, fatti salvi gli artt. 65, 68 e 225 del Codice medesimo, ex art. 20 del decreto 
legislativo citato. 

 
3) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE : 

L’appalto verrà aggiudicato con il criterio previsto dall’art. 83 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 163/2006 
e successive modifiche ed integrazioni. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta valida. L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di non procedere all’appalto. 
L’aggiudicazione avverrà nei confronti della Ditta che avrà ottenuto in maggior punteggio in base ai 
seguenti criteri :   
 
a) PREZZO : 40 PUNTI Che saranno attribuiti all’offerta corrispondente al ribasso percentuale più alto 
rispetto al prezzo a base d’asta fatta salva la regola dell’offerta anormalmente bassa e verranno 
assegnati secondo la seguente formula: 
PUNTEGGIO = 40x(moltiplicato)prezzo più basso(diviso)prezzo offerto. 
 
b) QUALITA’ : 60 PUNTI attribuiti a seguito di giudizio - esame motivato sulla proposta da parte della 
Commissione come segue : 

1) Utilizzo di prodotti biologici (esclusi già previsti nel capitolato), tipici, tradizionali, D.O.P., I.G.P. e I.G.T. : 
max 8 punti 

        2 punti  per la fornitura di prodotti in percentuale dal 20% al 40%  sul quantitativo  
        complessivo delle derrate alimentari       
        6 punti  per la fornitura di prodotti in percentuale dal 41% al 70%  sul quantitativo   
        complessivo delle derrate alimentari       
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  8 punti  per la fornitura di prodotti in percentuale superiore al 70% sul quantitativo 
  complessivo delle derrate alimentari      
  

2) Utilizzo di prodotti locali (filiera corta) e a denominazione protetta (la ditta per il reperimento di prodotti 
locali certificati dovrà presentare idonee attestazioni rilasciate dalle ditte locali  fornitrici)  n. 2 punti per 
ogni attestazione presentata :    max 8 punti 

 
3) Schema organizzativo del servizio : tempo e modalità di lavoro del personale utilizzato e caratteristiche 

del programma di formazione del personale :  max 10 punti 
 
 
4) Descrizione delle procedure impiegate per la pulizia, disinfezione, sanificazione degli ambienti di lavoro e 

frequenza degli esami di laboratorio previsti nel piano HACCP adottato: sulle materie prime, sui 
semilavorati e sui prodotti finiti, superfici, attrezzature, strumenti di lavoro e macchinari; descrizione 
degli imballaggi, dei contenitori per le varie pietanze e di quelli utilizzati per il trasporto dei pasti con 
indicazione delle caratteristiche tecniche (mantenimento della temperatura degli alimenti):    
max punti 07 
 

5) Capacità di attivarsi per interventi imprevedibili e urgenti ed in caso di emergenza, oltre alla disponibilità 
di un secondo centro di cottura per le emergenze.  Max punti 10 

 
6) Migliorie sala refettori da attribuire in base agli interventi previsti (abbellimenti, nuove attrezzature o 

utensili):  max 5 punti 
 
 
7) Proposte di monitoraggio sulla qualità del servizio e sul gradimento del menù : max punti 04 
 
8) Realizzazione di iniziative di educazione alimentare rivolte all’utenza nonchè per eventuali servizi 

aggiuntivi a quelli scolastici( ex centri estivi) e realizzazione di progetti, laboratori e/o corsi rivolti agli 
insegnanti dei bambini e/o famiglie:   max punti 04 

 
 
9) Proposte gastronomiche in occasione di alcune festività (es. Natale, Capodanno, … ) : max punti 04 
 
4) OGGETTO DELL’APPALTO : Il sevizio consisterà nella fornitura di un pasto giornaliero per cinque 

giorni la settimana ( dal lunedì al venerdì) per la scuola infanzia e primaria e per due giorni settimanali 
per la scuola secondaria di primo grado con le modalità specificate nel capitolato, l’importo a base di 
gara è il seguente :  
- €  4,10    oltre IVA per ogni pasto erogato ai bambini della scuola infanzia, primaria e secondaria di 

primo grado; 
- €  4.10    oltre IVA per ogni pasto erogato alle insegnanti; 
Le Ditte dovranno presentare la migliore offerta, in ribasso, sul prezzo a base d’asta sopra evidenziato; 
non sono ammesse offerte in aumento. 
In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio a norma dell’art. 77 del R.D. 25.05.1924 n. 
827. 
  

5) NATURA, IMPORTO E DURATA  DELL’APPALTO: 
Il servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola infanzia, scuola primaria e secondaria di 
primo grado prevede: 
a) la realizzazione di circa 27.000 pasti nell’arco dell’ anno scolastico 2011-2012, così  distribuiti : 

 n. 8.252 pasti per la scuola infanzia di Camporgiano e Filicaia; 
 n. 11.910 pasti per la scuola primaria di Camporgiano; 
 n. 5.045 pasti per la scuola secondaria di primo grado di Camporgiano; 
 n. 1.793 pasti per il personale scolastico cha ha diritto ad usufruire del servizio mensa ai 

sensi della vigente normativa. 
Verrà allegato al presente capitolato d’appalto  sotto la lettera 

E) “menù scuola infanzia, primaria e secondaria di primo grado”  suddiviso per 
mensilità  

F)    tabelle dietetiche 
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I menù predisposti dal responsabile del servizio e le relative tabelle dietetiche potranno essere 
suscettibili di integrazioni e variazioni in quanto dovranno essere sottoposte alla vidimazione del 
medico dirigente  Azienda Usl n. 2 Lucca U.F. Sicurezza Alimentare e Nutrizione. 
Al fornitore è fatto assoluto divieto di modificare in tutto o in parte i menù allegati (lett. E, F), salvo 
cause di forza maggiore, ed in tal caso dovrà darne preventiva comunicazione all’Ufficio scuola del 
Comune; 

b) la fornitura di pasti alternativi per comprovate situazioni patologiche, richieste dall’utenza, mediante 
presentazione di certificazione medica, secondo apposite tabelle dietetiche indicate nella 
certificazione del medico dell’utente. Potranno essere ordinati al gestore, mediante richiesta 
dell’utenza, diete per esigenze etniche religiose. Per tale tipologia di pasti (diete speciali ed etnico 
religiose) si dovranno usare contenitori monouso, opportunamente etichettati per l’identificazione 
dell’utente all’atto della distribuzione dei pasti nel rispetto della privacy; 

c) fornitura e distribuzione dei pasti caldi con trasporto in appositi contenitori nel refettorio della scuola 
infanzia della frazione di Filicaia sita in Via C.V. Veneto per i bambini ed insegnanti della scuola 
suddetta. Il trasporto dei cibi dal luogo di preparazione alla locale scuola infanzia dovrà essere 
effettuato con mezzo munito di autorizzazione in corso di validità rilasciata dall’ASL territorialmente 
competente, attestante l’idoneità dello stesso per il trasporto degli alimenti; 

d) fornitura posate, stoviglie, tovaglie, tovaglioli ed allestimento dei tavoli, nonché relativo lavaggio e 
quanto altro necessario  per una buona ed igienica refezione  della scuola di Filicaia; 

e) limitatamente alla struttura della scuola infanzia e primaria del Capoluogo, non dovranno essere 
fornite posate, stoviglie, tovaglie e tovaglioli in quanto già presenti presso la struttura. Il personale 
incaricato dalla Ditta, dovrà provvedere alla distribuzione dei pasti, lavaggio delle stoviglie mediante 
utilizzo di apposita lavastoviglie presente presso la struttura, pulitura del refettorio (tavoli, sedie, 
pavimento) e della cucina; 

f) servizio ai tavoli con distribuzione dei pasti ;  
L’Amministrazione Comunale, mette a disposizione della ditta aggiudicataria: 
- l’uso dei locali del refettorio con tavoli e sedie, sito presso la Scuola infanzia e primaria del 

capoluogo in Via L. Radice, per il servizio di mensa per i bambini frequentanti la scuola infanzia, 
primaria e secondaria di primo grado del capoluogo e del personale scolastico della scuola suddetta;  

- l’uso dei locali del refettorio con tavoli, sedie della scuola infanzia della frazione di Filicaia sita in Via 
C.V Veneto per il servizio di mensa per i bambini della struttura suddetta;  

- l’uso della cucina sita in Via L. Radice Camporgiano 
Per il presente appalto si fa riferimento al dettato del 4^ Comma dell’art. 59 della legge 23.12.1999 n. 
488, non modificato dall’art. 123 della legge 288 del 23.12.2000, con la fornitura di prodotti biologici, 
tipici e tradizionali. 
Il Valore dell’appalto/base d’asta è stimato in   Euro 110.700,00=  oltre IVA di legge 
(centodiecimilasettecento/00) comprensivo di  Euro 100,00= non soggetti a ribasso per 
oneri relativi ai rischi di interferenza come determinati all’interno del D.U.V.R.I., al netto di 
IVA, per l’esatto adempimento contrattuale di tutto quanto previsto nel capitolato speciale 
d’appalto e negli allegati, corrispondente alla fornitura di circa 27.000 pasti . 
Il numero dei pasti è presuntivo e non è vincolante per le parti contrattuali in quanto il reale quantitativo 
annuo dei pasti potrà variare, sia in diminuzione che in aumento, per effetto dell’effettivo utilizzo del 
servizio da parte dell’utenza. 
Il servizio dovrà essere svolto anche per quantitativi minori o maggiori ed impegnerà la Ditta 
aggiudicataria alle stesse condizioni e senza nessuna altra pretesa; 
L’appalto del servizio di mensa scolastica  è relativo alla’anno 2011/2012, con inizio, dal giorno 3 ottobre 
2011, e fino al 30 giugno 2012 per quanto attiene sia la scuola infanzia, primaria e secondaria di primo 
grado, con facoltà di rinnovo da parte dell’Amministrazione appaltante a suo insindacabile giudizio anche 
per un periodo più breve, nei termini di legge;   
 

6) TERMINI DI ESECUZIONE – LUOGO DI ESPLETAMENTO DELL’APPALTO : 
Il servizio dovrà essere svolto nel rispetto delle norme contenute nel capitolato d’Appalto, presso il 
refettorio posto in Via L. Radice Camporgiano per i bambini e le insegnanti della Scuola infanzia, primaria 
e secondaria di primo grado  e  presso il refettorio posto nella scuola infanzia della frazione di Filicaia 
sita in via L. Radice  per i bambini ivi iscritti e frequentanti e i rispettivi insegnanti. 
I pagamenti avverranno dietro emissione di fattura, con le modalità previste al successivo punto  11) .   
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7) CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’APPALTO: 

Possono partecipare alla gara le ditte in possesso dei seguenti requisiti: 
- Iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidenti con quelle oggetto del presente appalto 

(già alla data dell’avviso di gara) ed in possesso di ogni altra eventuale autorizzazione richiesta dalle 
normative in vigore; 

- Impegno ad adottare un Piano di Autocontrollo ( HACCP ) secondo i metodi stabiliti dal Regolamento 
del Parlamento Europeo e del Consiglio CEE n° 852/2004 e relativa normativa in materia nazionale e 
regionale che dovrà essere presentato da parte della Ditta aggiudicataria entro 10 giorni dall’inizio 
del servizio; 

- Di essere in regola con gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni in 
merito al piano di sicurezza e di coordinamento; 

- Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili Legge 12.03.1999 n. 
68/99. 

- Presentazione di idonea dichiarazione bancaria attestante la solidità economica dell’impresa; 
- Possesso di una struttura imprenditoriale e amministrativa adeguata alla buona gestione del servizio 
- Possesso di professionalità all’interno dell’azienda  consistenti nell’avere gestito e coordinato 

l’espletamento di servizi di ristorazione collettiva presso Pubbliche Amministrazioni per almeno 10 
anni con buon esito 

 
8) FINANZIAMENTO: 

Il servizio è finanziato con fondi propri del bilancio. 
 

9) SUBAPPALTO: 
Non è ammesso cedere o subappaltare, neppure in parte, il servizio assunto, pena la risoluzione del 
contratto. 
 

10) TERMINI DI SVINCOLO DELL’OFFERTA: 
Decorsi 180 giorni dalla data della gara senza che sia pervenuta nessuna comunicazione, gli offerenti 
avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta. 
 

11) PAGAMENTI: 
Il pagamento del canone di appalto avverrà su presentazione di fatture mensili relative al numero dei 
pasti forniti che dovranno essere riportati in fattura suddivisi per pasti alunni scuola infanzia (quest’ultimi 
suddivisi per i bambini frequentanti la scuola del capoluogo e quelle della scuola di Filicaia) pasti alunni 
scuola primaria e pasti alunni scuola secondaria di primo grado analoga suddivisione dovrà essere 
riportata per gli insegnanti. 
In allegato a tale fattura dovranno essere rimessi i buoni mensa e per gli insegnanti anche modello con 
cui si dichiara di aver effettuato il pasto. 
Il pagamento sarà effettuato a mezzo mandato a 60 giorni data fattura, tramite tesoreria comunale. 
 

12) PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA : 
Le Ditte partecipanti alla presente gara dovranno far pervenire la propria offerta a questo Comune con 
raccomandata del servizio postale o a mano (l’ufficio protocollo rilascerà apposita ricevuta ovvero il 
timbro del protocollo), non più tardi delle ore 12.00 del giorno 16 AGOSTO 2011, in plico 
controfirmato sui lembi di chiusura, e sigillato con ceralacca, con soprascritto, oltre l’indirizzo di questo 
Comune ed il mittente la seguente dicitura : “ GARA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA/SCUOLA PRIMARIA/SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO – ANNO SCOLASTICO 2011/2012”. La responsabilità della consegna entro i 
termini fissati resta a carico del partecipante. 
 

13) CAUZIONI : 
Cauzione Provvisoria – Le Imprese partecipanti dovranno presentare una cauzione provvisoria pari al 
2% dell’importo posto a base di gara secondo quanto previsto dall’art. 75 D.Lgs.vo n. 163/06 e come 
meglio specificato nel Disciplinare di gara.  
Cauzione definitiva – L’aggiudicatario del contratto dovrà presentare cauzione definitiva ai sensi art. 
113, c. 1 D. Lgs.vo 163/2006 a garanzia del 10% dell’importo netto contrattuale. 
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14) REVISIONE PREZZI 

Non è ammessa la revisione dei prezzi per l’ anno di affidamento. 
 

15) SVOLGIMENTO DELLA GARA – ESCLUSIONI 
I concorrenti potranno assistere, anche attraverso un proprio incaricato munito di regolare procura, alla 
gara che si svolgerà in una sala del Palazzo Comunale il giorno 17 AGOSTO 2011 alle ore 10.00 . 
 

16) AVVERTENZE 
- Non sarà ammessa alla gara l’offerta che risulti carente, incompleta o irregolare in alcuno dei 

documenti richiesti e nel caso in cui l’offerta non sia sottoscritta e  contenuta nell’apposita busta 
interna, debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata nei lembi di chiusura ; 

- L’aggiudicazione sarà effettuata a favore della ditta che avrà ottenuto il maggior 
punteggio complessivo, determinato dalla somma del punteggio attribuito per il maggior 
ribasso sul prezzo a base di gara ed il punteggio ottenuto per  la miglior valutazione 
della proposta ( vedere punto n. 3) ; 

- L’affidamento sarà immediatamente vincolante per l’aggiudicatario, mentre non si intenderà 
obbligatorio per il Comune, fino a quanto non interverranno l’esecutività degli atti amministrativi e 
l’accertamento dei requisiti previsti dal bando e dalle vigenti leggi in materia di appalti pubblici; 

- L’Amministrazione si riserva di affidare il servizio anche per periodi di tempo limitati, senza che 
l’appaltatore abbia a pretendere alcun indennizzo o risarcimento di sorta. 

       -    Il presente appalto mentre è vincolante per la Ditta vincitrice, non obbliga in    
      alcun  modo l’Amministrazione Comunale; 
- Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non 

giunga a destinazione in tempo utile; 
- Trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od 

aggiuntiva di offerta precedente; 
- Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con 

riferimento ad offerte relative ad altro appalto. In caso di discordanza tra il prezzo offerto indicato in 
cifre e quello indicato in lettere, è ritenuto valido quello indicato in lettere; 

      Nel caso pervenga una sola offerta valida l’Amministrazione Comunale procederà  
      ugualmente all’aggiudicazione; 
- In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione per mezzo del sorteggio a norma del comma 

2^ dell’art. 77 del R.D. 23.05.1924 n. 827; 
- La documentazione non regolare con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell’art. 16 del DPR 

30.12.1982 n. 955; 
- Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di 

prorogare la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano 
accampare pretesa alcuna al riguardo; 
Il mancato rispetto di tutte le prescrizioni e formalità stabilite nel presente bando di gara comporta 
l'automatica esclusione dalla gara. 
 

17) PRESCRIZIONI GENERALI 
Per quanto non espressamente previsto nella presente lettera si fa riferimento alle disposizioni del 
Capitolato d’Appalto, al regolamento Comunale dei Contratti ed alle Leggi vigenti in materia. 
 

18) RESPONSABILE  DEL SERVIZIO: Rag. Lenzi Sabrina 
 
19) TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196, si informa che tutti i dati forniti dalla ditta saranno 
utilizzati dagli uffici comunali, con le modalità e procedure strettamente necessarie, esclusivamente per 
le finalità di gestione della gara e saranno trattati mediante supporto cartaceo e/o informatico anche 
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto 
medesimo. I dati potranno essere oggetto di comunicazione e/o diffusione nei modi e limiti previsti dalle 
vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Il conferimento dei dati è obbligatorio a pena l’esclusione 
della gara. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo citato. Tali diritti possono 
essere fatti valere nei confronti del Comune di Camporgiano. Titolare del trattamento è il  Sindaco pro 
tempore. 
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20)  EFFETTI DELL’AGGIUDICAZIONE 
Si fa presente che, mentre l’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per la Ditta affidataria, essa 
non sostituisce la conclusione del contratto che sarà stipulato solo dopo l’intervenuta approvazione 
dell’aggiudicazione definitiva, previa presentazione – entro il termine massimo di 8 giorni dalla richiesta – 
da parte della Ditta aggiudicataria della sottoindicata documentazione: 
a) Documentazione prevista dalla vigente normativa in sostituzione dei requisiti autocertificati in sede di 

gara. L’Amministrazione si riserva l’acquisizione dei certificati concernenti i precedenti penali e 
carichi pendenti dell’aggiudicatario. 

b) Dichiarazione attestante che l’impresa ha assolto agli obblighi previsti dall’art. 4 comma 4^ del D. 
Lgs.vo 81/2008  relativo alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 

c) L’appaltatore per il perfetto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, dovrà costituire una 
cauzione definitiva  pari al 5% dell’importo dell’appalto quale risultante a seguito dell’esperimento 
della gara , e con le modalità indicate all’art. 18 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

d) Polizza assicurativa per responsabilità civile per danni a persone o cose avente validità per tutto il 
periodo contrattuale. 

e) Impegno della Ditta ad adottare nell’espletamento del servizio tutte le misure e le  procedure 
necessarie per garantire la sicurezza di salubrità dei prodotti alimentari, impegnandosi ad adottare 
un Piano di Autocontrollo ( HACCP ) secondo i metodi stabiliti dal Regolamento del Parlamento 
Europeo e del Consiglio CEE n° 852/2004 e relativa normativa in materia nazionale e regionale che 
dovrà essere presentato da parte della Ditta aggiudicataria entro 10 giorni dall’inizio del servizio; 

f) Ricevuta dell’Ufficio di Tesoreria Comunale per spese di contratto, di registro, diritti di segreteria ed 
accessori. 

Ove la Ditta non abbia ottemperato a quanto richiesto l’Amministrazione Comunale  ripeterà la procedura 
di verifica della documentazione con il concorrente che segue in graduatoria. 
Qualora la ditta non si sia presentata alla stipula del contratto nel giorno stabilito, il Comune avrà la 
facoltà di ritenere come non avvenuta l’aggiudicazione; in tal caso l’Amministrazione potrà aggiudicare il 
servizio al concorrente che segue in graduatoria. 
Il servizio in oggetto potrà essere iniziato immediatamente dopo l’aggiudicazione, anche prima della 
stipula del contratto. 
 

Camporgiano, 27/07/2011 
 
 
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                        (Sabrina Lenzi) 


