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OGGETTO: Invito a partecipare alla gara  per l’affidamento a cottimo fiduciario del servizio di preparazione e 
somministrazione pasti per le mense scolastiche. ANNI SCOLASTICI 2015-2016  / 2016-2017 
CODICE CIG  : 63158070D1 
CPV : 55523100-3 
 
RICHIAMATA la determina n.150 del 25.06.2015 di indizione della procedura negoziata riservata alle cooperative 
di tipo B per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto 
 

I N V I T A 

 
codesta cooperativa sociale a partecipare alla procedura in oggetto indicata, presentando apposita offerta.  
 
A tal fine specifica: 
 
SOGGETTO APPALTANTE : Comune di Sesto ed Uniti via Roma 8 – 26028 Sesto ed Uniti – P.Iva 00302640198 – 
tel. 037276043/76 – fax 037276560 – mail: ragioneria@comune.sestoeduniti.cr.it –  
pec: comune.sestoeduniti@pec.regione.lombardia.it 
 
OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di preparazione pasti caldi per refezione scolastica alla scuola per l’infanzia e 
a quella  primaria. Il numero dei pasti complessivi è stimato in numero 16000. 
Trattandosi di servizio a misura, lo stesso potrà subire variazioni in più o in meno rispetto alla quantità indicata. 
 
TIPO DI GARA: cottimo fiduciario articolo 27 e 125 del D.lgs. n. 267/2006. 
La procedura di gara verrà interamente espletata sulla piattaforma di e-procurement Sintel – Centrale acquisti 
Arca di Regione Lombardia al seguente indirizzo: www.arca.regione.lombardia.it. 
Nell'attuale versione della norma, si segnala come Sintel rappresenti uno strumento utilizzabile dagli Enti locali 
per esperire procedure di acquisto autonome di beni e servizi – pienamente legittime – in alternativa alle Centrali 
Uniche di Committenza. Infatti Sintel è al contempo uno strumento telematico e appartiene ad un soggetto 
aggregatore, in quanto gestito dall'Azienda regionale ARCA Spa.  
La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma telematica SinTel all’indirizzo 
www.arca.regione.lombardia.it e sul sito dell’Amministrazione www.comune.sestoeduniti.cr.it 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83 del  D.lgs. n. 
163/2006 
   
IMPORTO A BASE DI GARA:  Il prezzo unitario posto a base di gara è di € 4,60.= (euro quattro/60), da 
intendersi quale costo/pasto comprensivo di ogni voce oggetto dell'appalto.  
In sede di presentazione dell'offerta dovrà essere specificato il regime Iva e fiscale da applicarsi.  
Il valore presunto dell’appalto di ristorazione è stimato in € 148.000,00.= oltre IVA .  
L’attività non comporta rischi di interferenze se non quelli specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice 
(art. 26, comma 5, del D. Lgs. 81/2008 e Determinazione n. 3 del 05/03/2008 “Sicurezza nell’esecuzione degli 
appalti relativi a servizi e forniture” dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ora 
ANAC), pertanto gli oneri per la sicurezza sono pari ad Euro 0,00 (zero). 
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DURATA DEL SERVIZIO: L’appalto avrà durata di DUE anni scolastici 2015-2016 e 2016-2017, con inizio presunto 
al 7.9.2015.  Non è ammessa la proroga salvo che per il tempo strettamente necessario per procedere 
eventualmente a nuova gara. 
 
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE TELEMATICA DELL’OFFERTA 
Ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, i concorrenti dovranno far pervenire, a pena di esclusione, il plico 
elettronico contenente la propria offerta come di seguito precisato entro e non oltre le ore 12.00 del 29.07.2015, 
in modalità telematica, a mezzo della piattaforma SinTel, tramite inserimento sul sito 
www.arca.regione.lombardia.it 
 
In particolare, le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nei manuali di utilizzo riservati 
all'operatore economico, scaricabili dal suddetto sito Internet. Allo scadere del termine fissato per la 
presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre a non essere più 
modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro. 
Non saranno in alcun caso prese in considerazione offerte pervenute oltre il termine perentorio di scadenza, 
anche indipendentemente dalla volontà del concorrente. Tali offerte non verranno aperte e verranno considerate 
come non pervenute. La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita 
procedura data da Sintel che consente di predisporre: 
1. una busta telematica contenente la documentazione amministrativa; 
2. una busta telematica contenente l’offerta tecnica; 
3. una busta telematica contenente l'offerta economica.  
 
Si sottolinea che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l'invio 
dell'offerta alla stazione appaltante. L'invio dell'offerta avverrà soltanto mediante l'apposita procedura da 
effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel della 
documentazione che compone l'offerta. Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta. Il 
Concorrente, comunque, è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per 
procedere all'invio dell'offerta. Il Manuale d’uso per il Fornitore e le istruzioni presenti sul portale dell’Agenzia 
Regionale Centrale Acquisti (ARCA) forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva 
presentazione dell’offerta. Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Sintel è possibile, 
inoltre, contattare l’Help Desk al numero verde 800.116.738. 
 
CONDIZIONI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 
I soggetti interessati all’affidamento dei servizi devono possedere i seguenti requisiti: 
a) Assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i.; 
b) Iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A. per categoria adeguata a quella oggetto dell’affidamento; 
c) iscrizione all’Albo Regionale sez. B) 
d) Capacità economica-finanziaria ( art. 41 D.lgs 163/2006) da dimostrare mediante dichiarazione concernente il 
fatturato nel servizio ristorazione negli ultimi tre esercizi non inferiore all’importo a base di gara. Per i concorrenti 
che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato di cui al precedente punto deve essere 
rapportato al periodo di attività. 
e) Requisiti di capacità tecnica-professionale ( art. 42 D.lgs 163/2006) 
da dimostrare mediante presentazione dell’elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre esercizi, con 
l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari degli stessi;  
di avere in organico almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori, soci o non soci, costituito da persone 
svantaggiate, come prescritto dall’art. 4 della legge 381/ 1991. 
A tal fine il concorrente dovrà fornire l’elenco del personale e l’indicazione delle persone svantaggiate. 
N.B. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, costituiti da Cooperative sociali di tipo B e i consorzi di 
Cooperative sociali di tipo B, il presente requisito deve essere posseduto da tutti i partecipanti. 
f) Non aver subito la risoluzione anticipata di contratti da parte di enti pubblici, negli ultimi tre anni, per 
inadempimento contrattuale  
g) Essere in possesso di risorse strutturali, strumentali, umane e finanziarie sufficienti a garantire la corretta 
prestazione dei servizi oggetto dell’affidamento. 
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h) Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12/3/1999 n. 
68; 
i) Impegnarsi in ordine all'osservanza delle norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro 
contenute nelle vigenti normative; 
l) Posizione di regolarità contributiva, assistenziale, previdenziale a favore di eventuali lavoratori dipendenti o 
assimilati; 
m) Non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana. 
 
Il possesso dei requisiti suddetti deve essere attestato con dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 
445/2000, accompagnato da fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore. 
 
CAUZIONE: Ai sensi dell’articolo 75 del d.lgs. n. 163/2006, l’offerta dei concorrente deve essere corredata da un 
deposito cauzionale provvisorio di € 2.960,00.= pari al 2% dell’importo complessivo a base di gara da prestare 
mediante polizza fidejussoria, bancaria o assicurativa, rilasciata da una società di assicurazione autorizzata 
all’esercizio del ramo cauzioni o da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto 
legislativo 1settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente l’attività di rilascio di garanzie a ciò 
autorizzati dal Ministero dell’Economia. 
La garanzia deve avere validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta  e deve prevedere la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.  
La garanzia dovrà essere corredata dall’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva. 
La partecipazione alla gara implica, di per sé, l’accettazione di tutte le condizioni indicate nel capitolato speciale. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE PLICHI E DOCUMENTAZIONE 
 
BUSTA TELEMATICA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
Al primo step del percorso guidato “Invia offerta”, nell’apposito campo presente sulla piattaforma SINTEL il 
Concorrente dovrà allegare, la documentazione amministrativa in un unico file formato “.zip” ovvero “.7z” ovvero 
equivalenti software di compressione dati, secondo le istruzioni di cui al manuale SINTEL per la presentazione 
dell’offerta da parte del Concorrente. 
Ciascun documento allegato all’offerta dovrà essere debitamente compilato e firmato digitalmente dal legale 
rappresentante, o in alternativa da un procuratore del legale rappresentante munito di idonei poteri. 
In questa busta elettronica devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti: 
-  Domanda di partecipazione. I concorrenti dovranno produrre, utilizzando l’apposito modello 1, contenente le  
dichiarazioni sostitutive rese ai sensi art. 47 del D.P.R. n. 445 in carta libera attestante il possesso dei requisiti 
indicati alla lettera A) della presente lettera d’invito. Il concorrente potrà  scansionarlo e firmarlo digitalmente ; 
- Copia scansionata, firmata digitalmente, attestante l’avvenuta costituzione della cauzione provvisoria; 
- Copia scansionata dell'Attestato di avvenuto sopralluogo; 
- Copia del Capitolato d'oneri digitalmente firmato, per integrale accettazione, a cura della persona abilitata ad 
impegnare il concorrente. In caso di raggruppamento di imprese da costituirsi, il capitolato dovrà essere 
sottoscritto da ciascuna delle imprese associate; 
- Copia fotostatica scansionata del documento di identità del firmatario dichiarazione in ordine ai requisiti di 
carattere tecnico utilizzando l’apposito modello 3 allegato al presente invito. Il concorrente potrà  scansionarlo e 
firmarlo digitalmente ; 
- Dichiarazione in ordine ai requisiti di carattere economico finanziario utilizzando l’apposito modello 2 allegato al 
presente invito. Il concorrente potrà  scansionarlo e firmarlo digitalmente 
 
BUSTA TELEMATICA - OFFERTA TECNICA 
Al secondo passaggio del percorso “Invia offerta”, nell’apposito campo relativo all’offerta tecnica presente sulla 
piattaforma SINTEL, il concorrente, a pena di esclusione, deve presentare la propria offerta tecnica contenente 
un progetto tecnico - qualitativo consistente in una relazione analitica che dovrà esporre in modo compiuto ed 
esaustivo, la soluzione progettuale proposta. 
Essa dovrà evidenziare tutti gli elementi che sono soggetti a valutazione tecnica (indicati nella sottostante 
griglia).  La relazione tecnica non deve essere superiore a 10 pagine in formato A4 (no fronte  retro),ogni cartella 
deve prevedere un numero massimo di 20 righe con carattere di grandezza PT 12 e deve essere rigorosamente  
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articolata in modo tale che ogni punto sia esauriente per se stesso, senza richiami non contenuti nella 
documentazione presentata. L’offerta tecnica deve essere sottoscritta e firmata digitalmente. 
 
BUSTA TELEMATICA - OFFERTA ECONOMICA 
Al terzo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire nei campi “Offerta 
economica” corrispondenti a ciascuna voce d’offerta (“prodotto”) il valore unitario della propria offerta, espresso 
in Euro I.V.A. esclusa, utilizzando un massimo di due cifre decimali separate dalla virgola (non deve essere 
utilizzato alcun separatore delle migliaia), vale a dire: il costo unitario per pasto mensa scolastica. 
Nell’apposito campo “Allegato all’offerta economica”, l’operatore economico deve allegare: 
appropriata dichiarazione, conforme al modello “Offerta economica” allegato al presente invito, digitalmente 
firmato.  
Copia fotostatica scansionata del documento di identità del firmatario 
 
OBBLIGO DI SOPRALLUOGO 
Le cooperative interessate alla presentazione dell’offerta dovranno effettuare un sopralluogo presso il centro di 
cottura ove si svolgerà il servizio. 
Il sopralluogo ha carattere obbligatorio a pena di esclusione dalla gara 
Dell'avvenuto sopralluogo verrà rilasciata apposita attestazione, esclusivamente alle persone di seguito elencate, 
munite di documento di riconoscimento: 
- Legale Rappresentate dell'Impresa munito di apposita documentazione comprovante la sua figura 
- altro soggetto munito di specifica delega conferita dal Legale rappresentante.   
Il sopralluogo potrà essere effettuato esclusivamente nelle seguenti giornate di 20/21/22 luglio 2015 dalle ore 
09.00 alle ore 12.00 previo appuntamento telefonico Sig.ra Stefania Santi (n° 037276043 int.4) 
 
Il concorrente dovrà inviare preventiva comunicazione della giornata prescelta per mezzo della funzionalità 
“comunicazioni della procedura” presente nella piattaforma SinTel. 
La dichiarazione di avvenuto sopralluogo, rilasciata dalla stazione appaltante, dovrà essere inserita nel plico 
contenente la documentazione amministrativa, a pena di esclusione. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DELL’OFFERTA 
Il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti 
elementi di valutazione: 
 
prezzo : coefficiente 40% 
qualità : coefficiente 60% 
 
La commissione avrà a disposizione 100 punti da attribuire  con i seguenti criteri: 
 
-fino a 40 punti per l’offerta economica  
- fino a 60 punti  per l’offerta tecnica. 
L’aggiudicazione sarà a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio finale complessivo più alto 
(risultante dalla somma dei punti attribuiti al progetto tecnico e all’offerta economica) 
 
Il punteggio di 40 pt sarà attribuito alla ditta che avrà offerto il prezzo più basso. 
Alle altre offerte saranno attribuiti i punteggi proporzionalmente inferiori secondo la seguente formula: 
P= Bx60/A 
 
P: punteggio da assegnare alla ditta in esame 
B: prezzo totale più basso 
A: prezzo totale della ditta in esame. 
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Griglia dei criteri e dei parametri di valutazione tecnica delle offerte: max 60 punti 
Esperienza nel settore della 
ristorazione collettiva MAX 20 punti  

Fino a 5 anni                              
Sup. a 5 e fino a 10 anni             
Sup. a 10 e fino a 15                   
Oltre 15 anni                              

punti   5 
punti  10 
punti  15 
punti  20 

Numero totale pasti ristorazione 
scolastica confezionati nel 2014. MAX 
punti 10 

Inferiore a 40.000 
Da 40.001 a 90.000 
Da 90.001 a 140.000 
Oltre 140.000 

Punti   2 
punti   5 
punti   8 
punti 10 

educazione alimentare e rapporto 
con l’utenza iniziative ed attività di 
educazione alimentare dedicate alle 
scuole (comprese la scuola 
dell’infanzia) e alle famiglie, con 
indicazione sulle modalità di 
coinvolgimento dell’utenza   
 

                 
 
punti max  10 

Disponibilità in loco di personale per 
distribuzione pasti MAX punti 5 

Una Unità                                   
Due unità                                    
Oltre due unità                           

punti  1 
punti  3 
punti  5 
 

Proposte migliorative inerenti il 
servizio da erogare ( ad insindacabile 
giudizio della commissione di gara)           
 

      
punti max   5 

Gestione situazioni critiche (scioperi, 
guasti improvvisi di macchinari o 
attrezzature, improvvise carenze di 
personale) 

  
punti max   5                       

Progetto attuabile di recupero del 
cibo integro non somministrato a 
favore di persone indigenti (L. 
n.155/2003, cd. del “Buon 
Samaritano”) 

                           
 
punti max   5                       

 
 
L’attribuzione dei punteggi all’offerta tecnica , limitatamente alle lettere C- E-F e G sarà effettuata, ad 
insindacabile giudizio della Commissione Giudicatrice, assegnando per ciascun criterio di valutazione un 
coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, secondo la seguente scala di valori: 
 
OTTIMO 1 
BUONO 0,80 
SODDISFACIENTE 0,60 
SUFFICIENTE 0,40 
PARZIALMENTE SUFFICIENTE 0,20 
INADEGUATO 0 
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L’offerta tecnica, limitatamente alle lettere C-E-F-E e G, sarà valutata utilizzando la seguente formula di cui 
all’ALLEGATO P del D.P.R. 207/2010: 

 
dove 
 
C (a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
n = numero totale dei requisiti; 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1 e determinato con 
la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari; 
Σn = sommatoria. 
Ai fini della valutazione delle offerte i punteggi saranno espressi con 2 cifre decimali. 
 
 
ESAME DELLE OFFERTE 
In data   31.07.2015  alle ore  09.00, presso la sede del Comune di Sesto ed Uniti si procederà, in seduta  
pubblica, operando attraverso il Sistema Arca Sintel, allo svolgimento delle seguenti attività: 
• alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate; 
• all'apertura della Busta contenente la documentazione amministrativa ed alla constatazione della presenza dei 
documenti ivi contenuti. 
Alla seduta pubblica sono ammessi ad assistere i legali rappresentanti dei concorrenti partecipanti o i loro 
incaricati purché muniti di apposita delega/procura e di regolare documento di riconoscimento. 
Concluse le predette verifiche la Commissione, in seduta riservata, procederà all’esame e alla valutazione delle 
offerte tecniche dei soli concorrenti che abbiano presentato la documentazione amministrativa in modo completo 
e regolare. 
Conclusa la predetta fase, in una successiva seduta pubblica a cui i concorrenti saranno preventivamente invitati, 
la Commissione procede all’apertura e all’esame delle offerte economiche e quindi all’attribuzione del relativo 
punteggio finale, con formulazione della graduatoria e conseguente aggiudicazione provvisoria. 
Si precisa che non si procederà al sorteggio previsto ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs n. 163/2006 e  non si 
verificherà l'anomalia delle offerte rientranti nelle condizioni previste dall'art. 86 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, in 
quanto il servizio oggetto della concessione rientra in quelli dell'allegato II B del D.Lgs 163/2006. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida.  
 
ACCESSO AGLI ATTI 
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 13 e 79, comma 5-quater, D. Lgs. 163/06, 24 L. 
241/90, D.P.R. 184/06, D.Lgs. 196/036, al fine di consentire l’accesso agli atti di gara, ciascun concorrente ha 
l’onere di, diligentemente e scientemente, indicare se, il contenuto dei documenti componenti l’offerta presentata 
o parte del contenuto dei medesimi documenti, costituiscono segreti aziendali o industriali ( tecnici o 
commerciali). In tal caso, il concorrente non deve limitarsi a dichiarare che il contenuto di detta documentazione 
o parte del contenuto di essa è escluso dall’accesso, sulla base della formulazione di un mera motivazione 
generica; al contrario, la motivazione addotta , ai fini di una eventuale esclusione dell’accesso, deve essere 
connotata da specificità e circostanziata, nonché comprovata tramite adeguata attestazione, evidenziando alla 
stazione appaltante quali parti del documento saranno oggetto di mascheramento. 
In caso di mancanza di motivazione e di comprova della inaccessibilità del contenuto dei documenti prodotti, 
questa stazione appaltante acconsentirà alla sua ostensibilità nei modi previsti dalla legge, in forza di un proprio 
prudente apprezzamento. 
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TRATTAMENTO DEI DATI - Informativa ai sensi del D.lgs. 163/2003 
I dati personali saranno utilizzati dal Comune ai soli fini della manifestazione d’interesse, fatti salvi i diritti degli 
interessati. 
 
INFORMAZIONI 
Le  eventuali richieste di informazioni e chiarimenti sull’oggetto e sulla procedura avverranno per mezzo della 
funzione “Comunicazioni procedura” presente all’interno della piattaforma telematica Sintel. A tale fine, 
l’operatore economico si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo l’area riservata all’interno 
del sistema stesso, assegnata all’operatore economico al momento della registrazione al sistema ed accessibile 
mediante le chiavi di accesso riservate dell’operatore economico. Tutte le comunicazioni della procedura inviate 
attraverso Sintel da Enti pubblici e fornitori, sono inviate anche all’indirizzo PEC dichiarato dal destinatario al 
momento della registrazione. Sintel utilizza per le comunicazioni una casella PEC, ai sensi dell’Art. 48 del D. Lgs. 
82/2005, del D.P.R. 68/2005 e del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. 
 
                                       
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        Sicolo Dr.Concetta 
 


