
 

 

 
 

 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  

CUC tra i Comuni di Motta Visconti, Vermezzo, Vellezzo 
Bellini e Trivolzio 

presso Comune di Motta Visconti 
Settore Gestione del Territorio 

Piazza San Rocco n 9/A – 20086 Motta Visconti 
                                 Tel. 0290008135   
             E mail: tecnico@comune.mottavisconti.mi.it 

PEC: segreteria@pec.comune.mottavisconti.mi.it 
 
 

 

 
 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA (ALLEGATO IX 
D.LGS. 50/2016 e ss.mm.ii.) PER ALUNNI della SCUOLA DELL’INFANZIA E della SCUOLA 

PRIMARIA, E ALTRI UTENTI PER IL PERIODO DI SEI ANNI (DAL 01/09/2020-AL 

31/08/2026) (CIG 8273337DA9) 
 

Direttiva 2014/24/UE 
 

SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
CUC: tra i Comuni di Motta Visconti, Vermezzo, Vellezzo Bellini e Trivolzio 

STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI VELLEZZO BELLINI- VIA MUNICIPIO  N. 1 

27010 VELLEZZO BELLINI (PV) – LOMBARDIA ITALIA 

TELEFONO: 0382/926014  
e- mail : comune@comune.vellezzobellini.pv.it 

PEC: segreteria@pec.comune.mottavisconti.mi.it 
Sito web committente: www.comune.mottavisconti.mi.it 
C.F. 82000630150 P.IVA 0163 9910155 - Codice NUTS: ITC45 
SEZIONE II – OGGETTO e DURATA DELL’AFFIDAMENTO  
II – 1 DESCRIZIONE  
Affidamento in appalto della gestione del servizio di refezione scolastica (Allegato IX D.lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii.) per alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, e altri utenti 
per il periodo di sei anni (dal 01/09/2020 al 31/08/2026).  
Tipo di Affidamento: 55524000-9 Servizi di ristorazione scolastica.  
Luogo di Esecuzione: refettori di Via de Pascalis n.snc e di Via Marconi n.15 (e 
successivamente presso nuovo refettorio) a Vellezzo Bellini.  
Valore dell’appalto: € 1.033.401,60 di cui i costi derivanti da oneri per la sicurezza sono € 7.381,44  

pari a 0,03 euro per pasto.  
Durata dell’appalto: dal 01/09/2020 al 31/08/2026.  
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO 
E TECNICO  
III – 1 CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO  
Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo stimato, resa ai 
sensi art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.  
Forma giuridica in caso di raggruppamento di opera 
 
tori economici: si rimanda a quanto prescritto dagli art. 45, 47, 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  
Le offerte di partecipazione dovranno essere confezionate e inviate esclusivamente a mezzo 
del sistema di intermediazione telematica SINTEL del soggetto aggregatore ARCA 
LOMBARDIA. Per la registrazione e l’utilizzo di SINTEL si rimanda al seguente link: 

http://www.comune.mottavisconti.mi.it/


 
 

 
http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-
sintel  
III – 2: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  
Si rimanda integralmente a quanto prescritto nel disciplinare di gara. Sinteticamente i 
requisiti e le capacità di partecipazione riguardano:  
- l’assenza, dei motivi di esclusione come declinati nell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  
- i requisiti di idoneità professionale e le capacità economico finanziarie e tecnico 
professionali sono specificati disciplinare di gara.  
SEZIONE IV: PROCEDURA  
IV – 1: TIPO DI PROCEDURA: Aperta  
IV – 2: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai 
criteri predefiniti ed indicati nel disciplinare di gara. Attribuzione di n. 70 punti per la 
valutazione dell’offerta tecnica e di n. 30 punti per la valutazione dell’offerta economica.  
IV – 3: INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO  
Documenti complementari sono disponibili sul sito www.comune.mottavisconti.mi.it e 
www.comune.vermezzo.mi.it - Amministrazione Trasparente.  
Termine scadenza per la ricezione delle offerte: ore 12:00 del 08/06/2020.  
- Lingua: italiano  
Termine ultimo per richiesta sopralluogo: ore 12:00 del 29/05/2020; 
Termine ultimo per richiesta chiarimenti: ore 12:00 del 29/05/2020. 
Vincolo delle offerte: 180 giorni dal termine ultimo di ricezione delle offerte  
- Apertura delle offerte: 09.06.2020 ore 10:00 o secondo le comunicazioni che saranno 
inviate mediate la piattaforma SINTEL. 
 
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI  
Data di spedizione del Bando alla GUCE: 17 aprile 2020 
V – 1 Informazioni sulla periodicità: appalto periodico: NO  
V – 2 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI  
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Bando, si rinvia al Disciplinare di 
Gara, al Capitolato e a tutti gli allegati complementari disponibili sul sito Internet 
www.comune.mottavisconti.mi.it e www.comune.vellezzobellini.pv.it.  
All'aggiudicazione si addiverrà anche in presenza di una sola offerta valida, purché congrua.  
Non sono ammesse offerte parziali o condizionate.  
I concorrenti sono tenuti a pena di esclusione al versamento del contributo a favore 
dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con le modalità 
indicate nel disciplinare di gara.  
Il presente bando non vincola la stazione appaltante che si riserva di non aggiudicare per 
motivi di pubblico interesse e ove valuti l'offerta non conveniente o non idonea.  
 
R.U.P. della procedura: dott.Pirozzi Giuseppe Farina 
 

Il Responsabile Centrale Unica di Committenza 
geom Alberico Damaris Barbara 

 
 
 

http://www.comune.mottavisconti.mi.it/

