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BANDO DI GARA  
 

RDO – MEPA servizi “Alimenti, ristorazione e buoni pasto – Categoria Ristorazione scolastica”  
 

Procedura: telematica aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016 rivolta a tutti gli operatori iscritti nella categoria di 
riferimento  

 
Criterio: Qualità/Prezzo ai sensi dell'art.95 c.3 del D.Lgs. n.50/2016 

 
Oggetto: Appalto servizio di refezione scolastica – tre anni scolastici AA.SS. 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 

 
 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
Comune di Presicce-Acquarica, Via Roma 161 – Località Presicce - 73054 Presicce-Acquarica (Le) 
Sito istituzionale: www.presicceacquarica.le.it 
RUP: Dott.ssa Valentina De Amicis 
Ufficio proponente 
Ufficio Servizi Sociali – Pubblica Istruzione 
Presso sede territoriale: Palazzo Villani – Piazza dell’Amicizia – 73054 località Acquarica (Le) 
Posta elettronica: protocollo@cert.comune.presicceacquarica.le.it 
Telefono: 0833721106 
 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE: 
R.G. n. 1413 del 23/12/2022 
 
PROCEDURA DI GARA: 
Gara pubblica con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di refezione scolastica. 
La gara sarà interamente gestita con il sistema telematico MePA di Consip S.p.A. e verrà dato avvio alla stessa mediante RDO 
aperta a tutti gli operatori economici iscritti nell’ambito della categoria “Alimenti, ristorazione e buoni pasto – Categoria 
Ristorazione scolastica”; 
 
CODICE IDENTIFICATIVO GARA: 
CIG N. 95626937E6 
 
CODICE CPV: 
Categoria del servizio CPV 55523100-3 
 
LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO: 
Presicce-Acquarica (Le) ITF45 
 
DESCRIZIONE 
Procedura aperta per l'appalto del servizio di mensa scolastica, nelle diverse fasi di acquisto delle materie prime, preparazione e 
somministrazione, nonché attività successiva connessa, a favore di 248 alunni e di 17 adulti aventi diritto, per un totale previsto di 
265 utenti totali, 
Il servizio di refezione scolastica di cui al presente progetto deve essere garantito dal Comune di Presicce- Acquarica presso le sedi 
delle Scuole dell’Infanzia site in via T. Fiore – loc. Presicce, nonché presso la Scuola primaria E. De Amicis sita in via Generale 
Carlo Alberto dalla Chiesa, nei confronti dei soli alunni iscritti al tempo pieno, ed è finalizzato ad assicurare agli studenti la 
partecipazione all’attività scolastica per l’intera giornata, contribuendo alla realizzazione del diritto allo studio per tutti i bambini 
del territorio. 
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Pertanto, i fruitori del servizio in oggetto saranno: gli alunni, gli insegnanti ed il personale ATA avente diritto. Tale servizio si 
effettuerà secondo il calendario scolastico annualmente stabilito dalle Autorità scolastiche e con le modalità esaustivamente 
esplicitate nel Capitolato speciale d’Appalto. 
 
DURATA DEL CONTRATTO 
L’appalto avrà durata di anni tre anni scolastici 2022/2023-2023/2024-2024-2025. L’Amministrazione si riserva la facoltà di 
stabilire, ove necessario, l’eventuale esecuzione anticipata del contratto in via d’urgenza ex art. 32 comma 8 D.lgs. n. 50/2016, 
oltreché eventuale proroga tecnica, ex art. 106 D.lgs. 50/2016, per il tempo strettamente necessario. 
 
VALORE COMPLESSIVO STIMATO DELL’APPALTO 
Il valore indicativo - calcolato sulla base dell'importo del pasto giornaliero posto a base d'asta, pari a € 4.30 (Iva esclusa) - potrà 
subire variazioni in base alle effettive presenze giornaliere; gli oneri per la sicurezza ex art. 26 comma 3 D. Lgs. n. 81/2008 e 
ss.mm.ii. (DUVRI), non soggetti a ribasso, sono stimati in € 100,00. Il numero complessivo presunto dei pasti giornalieri è di 265 
(248 alunni più 17 adulti), per un numero di pasti annui presunti (su 158 giorni di refezione scolastica) di 28.000 (84.000 per il 
triennio) che, moltiplicati per € 4,30 oltre Iva (costo del singolo pasto) per tre anni scolastici, determina il seguente valore presunto 
dell'appalto, pari a € 370.000,00 Iva esclusa ed oneri di sicurezza inclusi. 
 
MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO  
L’appalto è finanziato con fondi di bilancio comunale, con trasferimenti regionali e con il pagamento delle tariffe previste a carico 
delle famiglie. L’esecuzione del pagamento avverrà secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale di Appalto. 
 
RIFERIMENTI LEGISLATIVI  
Il presente bando recepisce le prescrizioni del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché tutta la vigente normativa in materia di 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e la disciplina correlata e applicabile. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
Offerta economicamente più vantaggiosa da individuarsi in base al miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 d.lgs 50/2016. Totale 
punti 100. Punti 30 Offerta economica (maggior percentuale di ribasso sull’importo posto a base di gara). Punti 70 Offerta tecnica 
da attribuirsi in accordo ai criteri ai criteri e sub criteri di valutazione stabiliti nel disciplinare di gara (norme integrative al bando). 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Sono ammessi a partecipare alla procedura in oggetto tutti i soggetti abilitati nell’ambito del Mepa di Consip Spa per la categoria 
servizi “Alimenti, ristorazione e buoni pasto – Categoria Ristorazione scolastica”. Si specifica che, in caso di partecipazione in 
raggruppamento d’imprese, tutti i soggetti dovranno possedere la medesima abilitazione al Mepa. 
 
TERMINE ULTIMO PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 03/02/2023 ore 12.00  
La procedura si svolge attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica MEPA di Consip spa, mediante la quale sono gestite le fasi 
di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di 
informazioni. 
 
DOCUMENTI – SOPRALLUOGO:  
Gli interessati possono prendere visione del bando di gara e relativi allegati e degli elaborati posti alla base del progetto attraverso il 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). Il sopralluogo obbligatorio, a pena di esclusione, è possibile 
tassativamente entro il 02/02/2023 ore 12.00. 
 
APERTURA DELLE OFFERTE  
L’apertura dei plichi contenenti le offerte avrà luogo in seduta pubblica sulla piattaforma telematica del Mepa 
www.acquistiinretepa.it, il giorno ______________ore _________. 
 
PUBBLICAZIONE  
L’estratto del presente Bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale – contratti pubblici n. 
______ del ________e verrà pubblicato sul sito internet https://www.comune.presicceacquarica.le.it 
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ALTRE INFORMAZIONI  
Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. Tutte le informazioni sulla presente 
gara d’appalto potranno essere richieste alla Stazione Appaltante, come indicato nella documentazione di gara. 
 

IL RESPONSABILE SETTORE SERVIZI SOCIALI- P.I. 
       DOTT.SSA VALENTINA DE AMICIS 


