
Centrale Unica Committenza
CONSORZIO INFORMATICA TERRITORIO S.P.A.

VIA DEL COMMERCIO 29 - CREMA (CR) - 26013
Codice AUSA 0000267096

BANDO DI GARA

Denominazione e indirizzo della Stazione Appaltante
CONSORZIO.IT Spa – Via del Commercio 29 26013 Crema (CR) 
 P.IVA e C.F. 01321400192
Tel. 0373-218820; Fax 0373-218828  
PEC: consorzioit@pec.it 
Sito Internet: www.consorzioit.net
Codice Iscrizione AUSA: 0000267096

Oggetto dell’appalto
Affidamento del servizio di ristorazione scolastica e altre utenze per il Comune di Peschiera Borromeo (MI) -
Durata dell’Appalto: 3 Anni.   – mediante procedura aperta - CIG: 9261361CDC

Luogo di esecuzione:  Comune Peschiera Borromeo

Codice CPV: 55523100-3 - Servizi di mensa scolastica 

Importo a base d’asta:
L’importo stimato dell’appalto con riferimento al triennio, è di presumibili € 4.119.14,15 al netto dell’IVA , di cui
costi per la sicurezza per rischi da interferenze pari a € 41.191,41, non soggetti a ribasso.

Il costo unitario a pasto posto a base di gara è di € 5,10 (iva esclusa) di cui € 0,051 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso, per un numero totale di pasti in 3 anni stimati in n. 789.886

Il costo unitario delle merende, posto a base di gara è di € 0,48 (iva esclusa) di cui € 0.048 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso, per un numero totale di merende in 3 anni stimate in n. 189.000.

Il costo triennale del servizio, pertanto, viene così determinato:

Importo appalto € 4.119.141,15
Oneri di sicurezza (non soggetti a rib.) € 41.191,41
Totale importo a base di gara € 4.077.949,74

Opzione Rinnovo: Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a 2 anni (1+1),
per un importo di € 2.746.094,10, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la
sicurezza dovuti a rischi da interferenze. L’ esercizio di tale facoltà è comunicato all’appaltatore almeno 6 mesi
prima della scadenza del contratto.
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€ 4.119.141,15 € 2.746.094,10 – - € 6.865.235,25

I dati di cui sopra hanno valore indicativo ai soli fini della formulazione dell’offerta; il quantitativo effettivo dei
pasti consumati è subordinato al numero degli utenti che giornalmente richiedono il servizio, alle assenze e ad
altre cause e circostanze, senza che l’aggiudicatario possa vantare diritti, avanzare riserve o chiedere compensi di
sorta.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo posto a base di gara, ne offerte incomplete o espresse
in modo indeterminato.

Durata dell’appalto
Il presente appalto avrà durata di anni 3 + 2 di proroga con decorrenza dal giorno di consegna ed inizio del
servizio attraverso la sottoscrizione di apposito verbale di immissione in servizio.
Il periodo dell’appalto è relativo agli anni scolastici 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025 + 2 anni di proroga
(affidati 1 + 1) secondo i calendari fissati dalla Direzione Scolastica.

Principali modalità di finanziamento
L’appalto è finanziato con le quote degli utenti e integrato con risorse proprie del bilancio comunale.

Condizioni di Partecipazione:
Indicate nel Disciplinare di gara 

Luogo e data della gara – scadenza presentazione offerte
La gara avrà luogo alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, stabilito nel giorno 07
LUGLIO 2022 ore 09:00,  
La data di aperture delle offerte è fissato per il giorno 07 LUGLIO 2022 ore 09:30 

Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta almeno 180 giorni
(dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).

Richiesta documenti ed eventuali informazioni
I documenti di gara sono disponibili sul Sintel - www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria 
Sul sito della CUC - https://www.consorzioit.net/bandi-gara-contratti
Sul Sito del Comune di Peschiera Borromeo - https://www.comune.peschieraborromeo.mi.it/it
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti esclusivamente su Sintel entro e non oltre 10 giorni dalla scadenza
della gara.

Responsabile del procedimento per le fasi di gara
    Geom. Mario Campanini
 Responsabile per la Gestione del Servizio
  Dott.ssa Sabina Perini
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Informativa sul trattamento dei dati personali REGUE 679/2016

Le informazioni e i dati saranno trattati nel rispetto delle vigenti norme e regolamenti in materia, come da
informativa allegata al presente Bando.
Per quanto qui non indicato si rinvia al Disciplinare di Gara.

Documentazione gara d’appalto
● 1. Bando
● 2.  Disciplinare
● 3. Capitolato Speciale d’Appalto
● 4. Modello 1 - Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva
● 5. Modello 2 - DGUE
● 6. Modulo 2 bis - Dichiarazione Raggruppamenti
● 7. Modello 3 - Offerta tecnica
● 8. Modello 4 - Offerta economica
● 9. MODELLO F_RELAZIONE_GIUSTIFICATIVA_RIBASSO_OFFERTA_-_DLGS_50
● 10. Schema di CONTRATTO - Bozza
● 11. Tab. Elenco del Personale
● 12. Verbale di Sopralluogo
● 13. Allegati attrezzature organico e planimetrie Peschiera Mensa
● 14. Allegati tecnici al capitolato Peschiera Mensa

CONSORZIO INFORMATICA TERRITORIO S.P.A.
Il RUP

Geom. Mario Campanini
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