Sede legale e corrispondenza: via Vittorio
Veneto n°12 – 70024 Gravina in Puglia (BA)
Codice Fiscale 91111500723
Sede operativa: Viale Regina Margherita,n.
37 – 70022 Altamura BA – Tel.08031146000803101937 Fax 0809675616

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Gestione in forma associata tra l’Unione dei Comuni dell’Alta Murgia (UNICAM) e il Comune di Gravina in Puglia
(BA), delle funzioni e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni ai sensi dell’art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs
163/2006 e smi, così come sostituito dall’art. 37, comma 4, lett.b, del D.Lgs 56/2017.

Unione europea
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lussemburgo Fax: +352 29 29 42 670
Posta elettronica: ojs@publications.europa.eu Info e formulari on-line: http://simap.europa.eu

Bando di gara
(Direttiva 2004/18/CE)

Sezione I : Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Centrale Unica di Committenza presso

l’Unione dei Comuni dell’Alta Murgia

(UNICAM)
Carta d'identità nazionale: (se noto)
_____
Indirizzo postale: Via Vittorio Veneto n. 12
Città: Gravina in Puglia (BA) Codice postale: 70024 Paese: Italia (IT) NUTS ITF47
Punti di contatto: Servizio Politiche Culturali e Scolastiche
Telefono: +39 0803259513
Posta elettronica:

istruzione.cultura.sport.gravinainpuglia@pec.rupar.puglia.it
Fax 0803264377
_____
Indirizzi internet: (se del caso)
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL)
http://www.unionecomunialtamurgia.it/
Indirizzo del profilo di committente: (URL) www.comune.gravina.ba.it
Accesso elettronico alle informazioni: (URL) www.comune.gravina.ba.it_
___
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Presentazione delle offerte e richieste di partecipazione vanno inviate ai PUNTI DI CONTATTO
SOPRAINDICATI
___
Ulteriori informazioni sono disponibili presso

*I PUNTI DI CONTATTO SOPRA INDICATI

Altro (completare l'allegato A.I)

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso

* I PUNTI DI CONTATTO SOPRA INDICATI

Altro (completare l'allegato A.II)

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a

* I PUNTI DI CONTATTO SOPRA INDICATI

Altro (completare l'allegato A.III)

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
Agenzia/ufficio nazionale o federale

* AUTORITÀ LOCALE
Agenzia/ufficio regionale o locale
Organismo di diritto pubblico
Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale
Altro: (specificare)
I.3) Principali settori di attività

* SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Difesa
Ordine pubblico e sicurezza
Ambiente
Affari economici e finanziari
Salute
Abitazioni e assetto territoriale
Protezione sociale
Servizi ricreativi, cultura e religione
Istruzione
Altro: (specificare)
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I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:

* SÌ

no
ulteriori informazioni su queste amministrazioni aggiudicatrici possono essere riportate nell'allegato A

Sezione II : Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione :
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice :

“Affidamento del servizio di ristorazione e mensa scolastica a ridotto impatto ambientale.
AA.SS. 2018/2020”. CIG 7627212E71
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente all'oggetto specifico
dell'appalto o degli acquisti

*

Lavori
Forniture
SERVIZI
Esecuzione
Acquisto
Categoria di servizi n.: 17
Progettazione ed esecuzione
Leasing
Per le categorie di servizi cfr.l'allegato C1
Realizzazione, con qualsiasi
mezzo di lavoro, conforme alle Noleggio
prescrizioni delle amministrazioni Acquisto a riscatto
aggiudicatrici
Una combinazione di queste forme

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi :
Comune di Gravina in Puglia (BA)
Codice NUTS: ITF47
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione
(SDA):

* L'avviso riguarda un appalto pubblico
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro
L'avviso comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (DPS)
II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro : (se del caso)
Accordo quadro con diversi operatori Accordo quadro con un unico operatore
Numero : _____
oppure
(se del caso) numero massimo : _____ di partecipanti all'accordo quadro previsto
Durata dell'accordo quadro
Durata in anni : _____ oppure in mesi : _____
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Giustificazione per un accordo quadro con una durata superiore a quattro anni :
_____
Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro (se del caso, indicare solo in
cifre)
Valore stimato, IVA esclusa : _____ Valuta :
oppure
Valore: tra : _____ : e : _____ : Valuta :
Frequenza e valore degli appalti da aggiudicare : (se noto)
_____
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:

L’appalto ha per oggetto la preparazione, nel Centro di produzione pasti della Ditta appaltatrice, di
pasti caldi giornalieri con il sistema della fornitura di pasti in multirazione, nonché il loro trasporto
e distribuzione, la fornitura di stoviglie, la pulizia e la sanificazione dei locali interessati, dal lunedì
al venerdì, presso le scuole indicate all’art. 1 del CSA, nell’orario compreso tra le ore 12,00 e le ore
12.30 salvo diverse disposizioni delle autorità scolastiche o comunali.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Vocabolario principale Vocabolario supplementare(se del caso)
Vocabolario Principale
Vocabolario Supplementare (se del caso)
Oggetto principale 55524000-9 servizio ristorazione scolastica 55523100-3 servizio mensa scolastica
II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) :
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP) : sì

*NO

II.1.8) Lotti: (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l'allegato B nel numero di copie necessario)

*

Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
NO
(in caso affermativo) Le offerte vanno presentate per
un solo lotto
uno o più lotti
tutti i lotti
II.1.9) Informazioni sulle varianti:
Ammissibilità di varianti : sì

*NO

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto :
II.2.1) Quantitativo o entità totale : (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso)
€ 985.600,00, oltre IVA come per legge.
Valore stimato a base d’asta, IVA esclusa : € 990.000,00 di cui € 4.400,00 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso. Valuta : EUR
II.2.2) Opzioni : (se del caso)

*

Opzioni : SI
(in caso affermativo) Descrizione delle opzioni :
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La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per la
medesima durata del presente bando, per un importo di € 990.000,00, oltre IVA come per legge.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario
alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106,
comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto
agli stessi -o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
(se noto) Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni :
in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
II.2.3) Informazioni sui rinnovi : (se del caso)

*

L'appalto è oggetto di rinnovo: SI
Numero di rinnovi possibile: (se noto) 1 oppure Valore: tra : _____ e:
_____
(se noto) Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi:
in mesi: _____ oppure in giorni: _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione:

Durata: per gli anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020, con inizio, presumibilmente, dal
01.02.2019 e comunque dalla data di consegna del servizio che risulterà da apposito verbale, e
termine al 31 maggio 2020.
Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: (se del caso)
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell’appalto
(con esclusione delle opzioni) e precisamente di importo pari ad € 19.800,00, salvo quanto previsto all’art.
93,comma 7 del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art.
93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare
garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti
affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del
contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti
generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della
contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89
comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
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La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese
nell’ambito dell’avvalimento.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili
in materia:
Fondi del bilancio comunale
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto: (se del caso)
Il raggruppamento temporaneo di concorrenti dovrà conferite mandato speciale con rappresentanza in
favore della mandataria o capogruppo.
III.1.4) Altre condizioni particolari: (se del caso)
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari : sì
(in caso affermativo) Descrizione delle condizioni particolari:
_____
III.2) Condizioni di partecipazione:

*NO

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
- Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80
del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53,
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso
di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi
(art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata
ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla
gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del
Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6

Sede legale e corrispondenza: via Vittorio
Veneto n°12 – 70024 Gravina in Puglia (BA)
Codice Fiscale 91111500723
Sede operativa: Viale Regina Margherita,n.
37 – 70022 Altamura BA – Tel.08031146000803101937 Fax 0809675616

III.2.1)

Requisiti di idoneità

a) iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro Imprese) per l’esercizio di attività di ristorazione collettiva
ovvero, se imprese non italiane residenti in uno Stato U.E., in analogo registro professionale o
commerciale dello Stato U.E. di residenza con oggetto sociale comprendente l’attività oggetto
dell’appalto;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
********************
III.2.3) Capacità tecnica: Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
- esecuzione negli ultimi tre anni precedenti (2015-2016-2017) di servizi analoghi a quelli oggetto
dell’appalto, per un importo complessivo non inferiore ad € 990,000 al netto dell’IVA, pari all’importo del
presente appalto;
- possesso della certificazione di un sistema di gestione ambientale EMAS o ISO 14001, in corso di
validità;
- possesso della certificazione del sistema di qualità, in corso di validità, conforme alle norme europee
UNI ISO 9001:2008, ovvero UNI ISO 9001:2015 per servizi di Ristorazione Collettiva e Centro Produzione
_--__
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati: (se del caso)
L’appalto è riservato ai laboratori protetti
L'esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi:
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione:
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì

*NO

(in caso affermativo) Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa
applicabile :
III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio:
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: sì

*NO

Sezione IV : Procedura
IV.1) Tipo di procedura:
IV.1.1) Tipo di procedura:

*APERTA
Ristretta
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Ristretta accelerata

Giustificazione della scelta della procedura accelerata:___

Procedura negoziata

e

Sono già stati scelti alcuni candidati (se del caso nell'ambito di alcuni
tipi di procedure negoziate) : sì no
(in caso affermativo, indicare il nome e l'indirizzo degli operatori
economici già selezionati nella sezione VI.3 Altre informazioni)

Negoziata accelerata

Giustificazione della scelta della procedura accelerata:

Dialogo competitivo
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: (procedure ristrette e
negoziate, dialogo competitivo)
Numero previsto di operatori: _____
oppure
Numero minimo previsto: _____ e (se del caso) numero massimo _____
Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati:
_____
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo: (procedura negoziata,
dialogo competitivo)
Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o
di offerte da negoziare : sì no
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti)
Prezzo più basso
oppure
* Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito (i criteri di aggiudicazione
vanno indicati con la relativa ponderazione oppure in ordine discendente di importanza qualora non sia
possibile la ponderazione per motivi dimostrabili) ed indicati nel Disciplinare di gara.
Criteri Ponderazione Criteri Ponderazione
1 Rapporto migliorativo tra gli addetti impiegati presso i plessi scolastici per le operazioni di
distribuzione dei pasti e numero degli utenti da servire: punti 10
2. Distanza del centro di cottura: punti 16
3. Fornitura di maggiore quota percentuale di produzione di alimenti da produzione biologica o da
sistemi di produzione integrata (IGP, DOP, STG) rispetto a quelle minime richieste dal capitolato:
punti 3
4. Fornitura di generi alimentari provenienti da sistemi di filiera corta o da operatori dell’agricoltura
sociale: punti 3
5. Fornitura gratuita di pasti completi per alunni in situazione di disagio socio economico:punti 18
6. Destinazione del cibo non somministrato: punti 3
7. Miglioramenti progettuali: punti 17
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IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica

*

Ricorso ad un'asta elettronica sì NO
(in caso affermativo, se del caso) Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:
_____
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: (se del caso)
- CIG: 7598304ECE
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:

*

sì
NO
(in caso affermativo)
Avviso di preinformazione Avviso relativo al profilo di committente
Numero dell'avviso nella GUUE: _____ del: ______ (gg/mm/aaaa)
Altre pubblicazioni precedenti(se del caso)
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento
descrittivo: (nel caso di dialogo competitivo)
Termine per il ricevimento delle richieste di chiarimenti, documenti o per l'accesso ai documenti
Data: 10 gg prima il termine di ricevimento delle offerte
Documenti a pagamento sì

*no

(in caso affermativo, indicare solo in cifre) Prezzo: _____ Valuta: _____
Condizioni e modalità di pagamento:
_____
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 31/10/2018 ORE 12:00
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: (se
noto,nel caso di procedure ristrette e negoziate e del dialogo competitivo)
Data: ____
__
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Qualsiasi lingua ufficiale dell'UE

*LINGUA O LINGUE UFFICIALI DELL'UE: ITALIANO
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:
180 gg (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data :

05/11/2018 ORE 9:30

(se del caso) Luogo: COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA- SERVIZIO GARE E CONTRATTI
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Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (se del caso) :

*si

no
(in caso affermativo) Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura:
i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In
assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità: (se del caso)
Si tratta di un appalto periodico : sì

*NO

(in caso affermativo) Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:
VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea:
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea : sì
(in caso affermativo) Indicare il o i progetti e/o il o i programmi:
_____
VI.3) Informazioni complementari: (se del caso)
_____
VI.4) Procedure di ricorso:

*NO

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: TAR Puglia - Sezione di Bari
Indirizzo postale: Piazza Massari 6
Città: Bari Codice postale: 70122 Paese: Italia (IT)
Telefono: +39 0805733111
Posta elettronica: ba_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.gacert.it
Fax: +39 0805733220
Indirizzo internet: (URL) https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/
Tribunaliamministrativiregionali/bari/index.html
Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso)
Denominazione ufficiale: _____
Indirizzo postale: _____
Città: _____ Codice postale: _____ Paese: _____
Telefono: _____
Posta elettronica: Fax: _____
Indirizzo internet: (URL) __
___
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: (compilare il punto VI.4.2 oppure, all'occorrenza, il punto VI.4.3)
_____
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi:
Denominazione ufficiale: TAR PUGLIA- Bari
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Indirizzo postale: Piazza Massari 6
Città: Bari Codice postale: 70122 Paese: Italia (IT)
Telefono: +39 0805733111
Posta elettronica: ba_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.gacert.it
Fax: +39 0805733220
Indirizzo internet: (URL) https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/
Tribunaliamministrativiregionali/bari/index.html

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

- G.U.C.E.: 21/09/2018
- G.U.R.I..:26.09.2018 n. 112
Il presente Bando è stato altresì pubblicato sul profilo dell’Amministrazione Aggiudicatrice, Unione
dei Comuni dell’Alta Murgia, http://www.unionecomunialtamurgia.it e sul profilo del committente
Comune di Gravina in Puglia: www.comune.gravina.it
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