
 

 

Bando di gara – inviato alla GUUE in data 28/07/2022 

Servizi 

Base giuridica: 

Direttiva 2014/24/UE 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) Denominazione e indirizzi 

Denominazione ufficiale: Comune di Andora 

Indirizzo postale: via Cavour 94 

Città: Andora 

Codice NUTS: ITC32 Savona 

Codice postale: 17051 

Paese: Italia 

E-mail: protocollo@comunediandora.it  

Tel.:  +39 

018268111 Fax:  

+39 01826811244 

Indirizzi 

Internet: 

Indirizzo principale: www.comune.andora.sv.it 

Indirizzo del profilo di committente: www.comune.andora.sv.it 

I.3) Comunicazione 

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e 

diretto presso: https:// appalti.comunediandora.it/PortaleAppalti 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: 

https:// appalti.comunediandora.it/PortaleAppalti 

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

Autorità regionale o locale 

I.5) Principali settori di attività 

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

Sezione II: Oggetto 

II.1) Entità 

dell'appalto 

II.1.1) Denominazione: 

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA -

PASTI  

PER UTENTI CAMPO SOLARE E SAD- CIG 9235432794 

II.1.2) Codice CPV principale 

55524000 Servizi di ristorazione scolastica 

II.1.3)Tipo di appalto 

Servizi 

II.1.4)Breve descrizione: 

GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE  
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SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E PER IL CAMPO SOLARE ESTIVO – 

SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI PER L’ASILO NIDO COMUNALE E PER IL SERVIZIO DI 

ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI. 

II.1.5)Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa: 2 118 636.06 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: ITC32 Savona 

Luogo principale di esecuzione: 

Comune di Andora 

II.2.4)Descrizione dell'appalto: 

Oggetto dell’appalto è l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica e 

assistenziale di cui beneficeranno: 1. gli alunni frequentanti le scuole 

dell'infanzia (plessi di via Piana del Merula e di via Molineri), le scuole 

primarie (scuola elementare di via Cavour e di via Molineri), nonché il personale 

docente; 

2. i minori frequentanti il campo solare estivo ivi compreso il personale 

educativo e/o deputato alla gestione del servizio; 

3. i minori frequentanti l’asilo nido comunale; 

4. gli utenti del servizio di assistenza domiciliare (da ora nel presente 

documento S.A.D.); 

Il valore del contratto è stato calcolato stimando la somministrazione per anno 

solare dei seguenti pasti: 

- Per refezione scolastica: n. 46.836 

- Per campo solare: n. 1.895 

- Per asilo nido: n. 6.120 

- Per pasti SAD: n. 3.315 

Prezzi a base d'asta a ribasso del pasto - esclusi oneri di sicurezza e esclusa 

IVA: € 5,548 per refezione scolastica e pasti dell'asilo nido; € 4,555 per campo 

solare estivo e per SAD; 

I prezzi di cui sopra sono al netto degli oneri di sicurezza di cui al DUVRI, non 

soggetti a ribasso, stimati su base annua in € 950,00 al netto di IVA. Maggiori 

dettagli contenuti nel disciplinare e nel capitolato. 

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: 2 118 636.06 EUR 

II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di 

acquisizione 

Durata in mesi: 36 

Il contratto d'appalto è oggetto di 

rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi: 

Rinnovo alle medesime condizioni, per una durata pari a anni tre per un importo di 

€ 955.444,35, al netto di Iva, inclusi oneri per la sicurezza di cui al DUVRI - 

vedasi disciplinare 

II.2.10)Informazioni sulle varianti 



2 / 4 

Sono autorizzate varianti: sì 

II.2.11)Informazioni relative alle opzioni 

Opzioni: sì 

Descrizione delle opzioni: 

Opzione di proroga tecnica per massimo sei mesi per un importo stimato in € 

207.747,36 oltre IVA inclusivo di €  

475,00 per oneri di sicurezza non ribassabili di cui al DUVRI. - vedasi 

disciplinare 

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 

Si vedano il bando e il disciplinare 

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 Elenco e breve descrizione delle condizioni: 

Si rinvia a disciplinare e capitolato 

III.1.2)Capacità economica e finanziaria 

Elenco e breve descrizione dei criteri di 

selezione: Vedasi disciplinare 

III.1.3)Capacità professionale e tecnica 

Elenco e breve descrizione dei criteri di 

selezione: vedasi disciplinare 

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto 

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

Si rinvia la disciplinare e al capitolato 

Sezione IV: 

Procedura IV.1)

 Descrizione 

IV.1.1)Tipo di procedura 

Procedura aperta 

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: sì 

IV.2)Informazioni di carattere amministrativo 

IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 

Data: 12/09/2022 

Ora locale: 12:00 

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare 

offerte o a partecipare 

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 

partecipazione: Italiano 
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IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla 

propria offerta Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il 

ricevimento delle offerte) 

IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte 

Data: 13/09/2022 

Ora locale: 14:30 

Luogo: 

Andora, palazzo Comunale sito in via Cavour 94. 

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: 

Legali rappresentanti delle ditte concorrenti o loro delegati in possesso di 

delega in carta semplice 

Sezione VI: Altre informazioni 

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità 

Si tratta di un appalto rinnovabile: no 

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro 

elettronici Sarà accettata la fatturazione 

elettronica 

VI.3) Informazioni complementari: 

La gara è interamente gestita in modalità telematica ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 

50/2016, attraverso la piattaforma informatica del Comune di Andora, accessibile 

all’indirizzo https://appalti.comunediandora.it/ 

PortaleAppalti. Per presentare offerta occorre ottenere credenziali di accesso al 

portale e possedere le dotazioni indicate nei manuali pubblicati all'indirizzo 

sopra citato. Responsabile del Procedimento di Gara, in qualità di Responsabile 

dell'Ufficio Appalti e Contratti, è la D.ssa Mariacristina Torre. Per quanto non 

previsto nel presente bando si fa espresso riferimento al Disciplinare di gara e 

al capitolato. 

VI.4) Procedure di ricorso 

VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Liguria 

Indirizzo postale: Via dei Mille 9 

Città: Genova 

Codice postale: 16147 

Paese: Italia 

Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it 

VI.4.3)Procedure di ricorso 

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 

Avverso gli atti della procedura, compreso il presente, può essere proposto 

ricorso al TAR Liguria entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione o dalla 

piena conoscenza dell’atto presuntivamente lesivo 

VI.5)Data di spedizione del presente avviso: 

28/07/2022 


