
BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA  

 

 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO RISTORAZIONE 
DEGLI OSPITI DELLA RSA “CASA DI RIPOSO MONTICELLO”, DI SOGGETTI ANZIANI 
RESIDENTI AL PROPRIO DOMICILIO E DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DELLE 
SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI MONTICELLO 
BRIANZA - DURATA TRE ANNI DALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO (dall’1 luglio 2020) 

 

 
Offerta economicamente più vantaggiosa 

 

1) Amministrazione aggiudicatrice: (indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo 

elettronico): Azienda Speciale del Comune di Monticello Brianza – Casa di Riposo 

Monticello – Via Giuseppe Sirtori n. 1 – 23876 Monticello Brianza (Lc) – tel 

039.92304201 – fax 039.9208026 – mail: amministrazione@casadiriposomonticello.it – 

pec: aziendaspecialemonticello@pec.it. 

2) Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 

50/2016. 

3) Luogo di prestazione dei servizi: Monticello Brianza – Via Giuseppe Sirtori 1; mense 

scolastiche site nel territorio del Comune di Monticello Brianza. 

4) Categoria del servizio e sua descrizione: Servizio ristorativo di ospiti e personale della   

RSA “Casa di riposo Monticello”; servizio di refezione scolastica Monticello Brianza; 

preparazione pasti da consegnare a domicilio di soggetti bisognosi. 

5) Numeri di riferimento della nomenclatura: 55321000-6. 

6) CIG: 813018266D.              

7) Quantità dei servizi da prestare: vedasi capitolato speciale di appalto.  

8) Importo base d’asta (comprensivo delle opzioni): € 3.283.073,08 (al netto di IVA e 

oneri per la sicurezza), oltre ad € 18.135 (al netto di IVA) per oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso. 

9) Ai sensi dell’art. 51, c. 1 del D.Lvo n. 50/2016 si precisa che l’appalto non è diviso in 

lotti per le seguenti ragioni: il servizio prevalente, che costituirà oggetto del contratto, è 

strettamente integrato ed erogato in un unico nucleo abitativo in favore di un’unica 

tipologia di utenza (soggetti anziani totalmente non autosufficienti); gli altri servizi 

(pasti destinati ad altri utenti) sono prodotti nello stesso centro cottura.  

10) Sono previste opzioni di estensione temporale (ulteriori tre anni) e quantitativa del 

servizio (eventuale servizio di refezione scuola secondaria di primo grado), proroga 

tecnica per un periodo massimo di sei mesi. I valori delle opzioni sono computati 

nell’importo a base di gara e dettagliatamente specificati nel disciplinare di gara. I costi 

per la sicurezza relativi alle opzioni sono computati nell’importo complessivo dei costi 

per la sicurezza riportato al punto 8. 
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11) Durata dell’appalto del servizio: tre anni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di 

stipulazione del contratto, prevista per 1 luglio 2020.  

12) Ammissione o divieto di varianti: non sono ammesse varianti. 

13) a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: giorno 20 febbraio 2020 - ore 12,00 

b) Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: Azienda Speciale del Comune di 

Monticello Brianza – Ufficio Amministrativo - Via Giuseppe Sirtori n. 1 – 22876 

Monticello Brianza (Lecco) – Italia. 

c) Lingua in cui devono essere redatte le offerte: italiano. 

14) a) Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte: legali 

rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica 

delega 

b) data ora e luogo di apertura delle offerte: prima seduta pubblica il giorno 4 marzo 

2020 -  alle ore 14,00 presso sede stazione appaltante – Via Sirtori n. 1 – Monticello 

Brianza; le date delle successive sedute aperte al pubblico saranno comunicate tramite 

PEC agli operatori economici che partecipano alla gara.  

15) Cauzioni e garanzie richieste:   

- L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di € 

66.024,16 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto (importo del servizio 

comprensivo degli oneri di sicurezza), costituita con le modalità e nel rispetto delle 

prescrizioni di cui all’art. 93 del D.lgs 50/2016. L’importo della garanzia è ridotto 

delle percentuali previste dallo stesso art. 93, o da altre disposizioni normative, 

ricorrendone i presupposti.  

- L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti 

dall’art. 103 del Dlgs 50/2016. 

16) Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in 

materia:  

a) L’appalto è finanziato dai flussi di ricavi che l’Azienda ottiene dalla vendita dei servizi 

sul mercato; 

b) I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste dal Capitolato speciale 

d’appalto ed in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in 

materia di contabilità. 

17) Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli operatori che possono 

comportare l’esclusione ed informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano nei 

casi che giustificano l’esclusione; criteri di selezione ed informazione riguardanti la 

situazione personale dell’operatore economico, nonché informazioni e formalità 

necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che 

questi deve possedere; livello o livelli minimi specifici di capacità eventualmente 

richiesti: 

a- Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del Dlgs 50/2016, 



nonché i concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia di cui all’art. 49 del Dlgs 

50/2016 nel rispetto delle condizioni ivi poste. 

b- I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità 

professionale e di capacità di cui agli artt. 80, 83 e di cui all’Allegato XVII del D.lgs 

50/2016, oltre a quelli previsti da altre leggi vigenti e dal disciplinare di gara. 

c - In particolare i concorrenti, in relazione alla idoneità/capacità economica, finanziaria,  

tecnica e organizzativa necessaria, dovranno autocertificare:   

- iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane per 

attività inerenti l’oggetto di gara;         

- Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di 

cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le 

modalità vigenti nello stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa 

documentazione nel sistema AVCpass.  

- Per le società cooperative e per i consorzi di cooperative, iscrizione all’Albo 

Nazionale delle Società Cooperative (oltre alle iscrizioni di cui ai punti a e b).  

18) Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 

dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 

19) Criterio utilizzato per l’aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più 

vantaggiosa ex art. 95 del Dlgs 50/2016, con i criteri di valutazione specificati nel 

disciplinare di gara. L’aggiudicazione avverrà all’offerta economicamente più 

vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 

del D.lgs 50/2016 e sulla base dei criteri di valutazione specificati nel disciplinare di 

gara.    

20) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale 

di Milano 

21) – Informazioni complementari:  

- Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando sono 

visibili e ritirabili presso l’ufficio amministrativo della Stazione Appaltante dal lunedì 

al venerdì ore 8,30 – 12,00. La documentazione di gara è altresì disponibile sul sito 

internet www.casadiriposomonticello.it/avvisi, bandi, concorsi/bandi 

- Si applicherà l’inversione del procedimento (vedasi disciplinare di gara); 

- Si procederà alla individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte 

anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, comma 3 e seguenti del Dlgs 50/2016  

- Per i Raggruppamenti di imprese, Consorzi e reti di imprese si applicherà il disposto 

di cui all’art. 48 del D.L.vo n. 50/16. Per i Consorzi fra società cooperative di 

produzione e lavoro di cui all’art. 45, c. 2 lett. b) del D.L.vo n. 50/16 e per i 

Consorzi stabili trova applicazione l’art. 47 del D.Lvo n. 50/2016. Le imprese che 

partecipano in rete devono attenersi, per quanto compatibile ed in base alla 

tipologia di rete prescelta, alle disposizioni di cui all’art. 48, c. 14 del D.Lvo n. 50/16 
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e alla determina AVCP n. 3 del 23.4.2013, oltre a quanto indicato nel presente 

bando e nel disciplinare di gara. 

- Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia (ex art. 

49 del D.lgs 50/2016) qualora espressi in altra valuta dovranno essere convertiti in 

euro. 

- Dovrà essere versata la somma di Euro 140,00 (euro settanta/00) a favore 

dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici secondo le istruzioni riportate sul 

sito internet www.avcp.it.  A tal fine si precisa che il codice identificativo gara (CIG) 

è il seguente: 73762523B6; 

- Il contratto di appalto non conterrà la clausola arbitrale. 

- I dati raccolti saranno trattati ex GDPR e Dlgs 196/2003 e s.m.i. esclusivamente 

nell’ambito della presente gara. 

22) Responsabile del procedimento è il dott. Maurizio Gioia, direttore dell’Azienda Speciale 

committente. 

 

 

Il Dirigente 

(dott. Maurizio Gioia) 
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