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Avviso di preinformazione

Lo scopo del presente avviso è ridurre i termini per la ricezione delle offerte

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Comune di Motta Visconti
Indirizzo postale: Piazza San Rocco n. 9/A
Città: Motta Visconti
Codice NUTS: ITC4C Milano
Codice postale: 20086
Paese: Italia
Persona di contatto: Maddalena Donà
E-mail: affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it 
Tel.:  +39 0290008131
Fax:  +39 0290008122
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.mottavisconti.mi.it
Indirizzo del profilo di committente: www.comune.mottavisconti.mi.it

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.comune.mottavisconti.mi.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Comune di Motta Visconti

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Servizio di refezione scolastica (Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado) e refezione per 
dipendenti comunali

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Appalto servizio di refezione scolastica e dipendenti comunali dal 01/09/2023 al 31/08/2028 con possibilità di 
proroga fino al 31/08/2031

II.1.2) Codice CPV principale
55524000 Servizi di ristorazione scolastica

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

mailto:affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it
www.comune.mottavisconti.mi.it
www.comune.mottavisconti.mi.it
www.comune.mottavisconti.mi.it
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II.1.4) Breve descrizione:
Gestione del servizio di refezione scolastica Infanzia, Primaria e Secondaria 1° del Comune di Motta Visconti e 
personale dipendente comunale.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 736 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano
Luogo principale di esecuzione:
Istituto Comprensivo Ada Negri di via Don Milani a Motta Visconti

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Le prestazioni richieste sono dettagliate nel Capitolato Speciale d'Oneri e sinteticamente riguardano : fornitura 
delle derrate alimentari a crudo; preparazione dei pasti presso il centro cottura della Scuola Primaria ; 
somministrazione dei pasti ; allestimento e sgombero tavoli, lavaggio e riordino piatti, utensileria, stoviglie 
e attrezzature, e locali di produzione e consumo e annessi, lavaggio dei pavimenti dei refettori; fornitura 
e reintegro utensileria da cucina, stoviglie, e attrezzature ; Fornitura materiale di sanificazione e pulizia ; 
Manutenzione ordinaria e straordinaria attrezzature, macchinari, impianti ed arredi; Fornitura di software 
applicativo per gestione iscrizione, prenotazione, e pagamenti rette della refezione scolastica e rilevazione 
presenze attraverso proprio personale.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 736 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/09/2023
Fine: 31/08/2028

II.2.10) Informazioni sulle varianti

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Possibilità di proroga per ulteriori tre anni dal 01/09/2028 al 31/08/2031 alle stesse condizioni contrattuali

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Vedi documentazione di gara

II.3) Data prevista di pubblicazione del bando di gara:
30/04/2023

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
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Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Vedi documentazione di gara.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Vedi documentazione di gara.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.5) Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione :

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Foro di Pavia
Indirizzo postale: c/o Tribunale di Pavia
Città: Pavia
Codice postale: 27100
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
29/12/2022


