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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA, A 
RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE RELATIVO A QUATTRO LOTTI MUNICIPALI 

 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
 
DENOMINAZIONE INDIRIZZI e PUNTI di CONTATTO: 
 
COMUNE DI GENOVA – ente locale territoriale. 
Informazioni di carattere amministrativo: STAZIONE UNICA APPALTANTE DEL COMUNE - Via Gari-
baldi 9 Genova 16124 Tel. 010557 2335 / 2291 Fax 0105572779 Codice NUTS ITC33 – sito internet 
www.comune.genova.it 
posta elettronica certificata garecontratticomge@postecert.it  
 
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Angela Ilaria GAGGERO in servizio presso Direzione Scuola e 
Politiche Giovanili via di Francia 1 - 16124 Genova tel.0105577254 fax 0105577330  
e mail appaltoristorazione@comune.genova.it   
 
Referente Tecnico: Paola Donati in servizio presso Direzione Scuola e Politiche Giovanili via di Francia 1 -  
16124 Genova tel.0105577204 fax 0105577330  
e mail  appaltoristorazione@comune.genova.it  
 
OGGETTO, VALORE E DURATA dell’AFFIDAMENTO: in esecuzione della determinazione dirigenziale 
della Direzione Scuola e Politiche Giovanili  - Settore Gestione Servizi per l'infanzia e la scuola dell'obbligo 
n.2016-146.4.0.-76 come modificata dalle determinazioni dirigenziali n.2016-146.4.0.-107 e n.2016-
146.4.0.-111, l’Amministrazione Comunale ha stabilito di procedere, mediante esperimento di procedura 
aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 (codice), al conferimento in appalto del servizio di ri-
storazione scolastica, a ridotto impatto ambientale relativo a quattro lotti municipali  
Categoria  17 CPV 55300000 
 
L’importo complessivo di tutti i lotti è pari ad € 22.799.298,75 di cui € 230.216,95 per oneri della sicurezza 
da interferenze non soggetti a ribasso, comprensivo dell’opzione di cui infra. 
 
I valori posti a base di gara, complessivamente ammontanti ad € 13.849.024,75 di cui € 139.677,85 per o-
neri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso, sono meglio dettagliati, per ciascun lotto, al net-
to degli oneri fiscali, come di seguito indicato: 
 

 
 

LOTTO 
 

 

 

Valore a base di gara 
in Euro (al netto oneri 
della sicurezza) 

Oneri della sicu-
rezza in Euro 

Valore a base di gara in 
Euro (comprensivo oneri 
della sicurezza) 

 
Bassa Valbisagno 3.894.543,80 39.583,00 3.934.126,80 

 
Medio Ponente 3.708.142,70 38.100,05 3.746.242,75 

 
Ponente 3.285.427,50 32.935,95 3.318.363,45 

 
Media Valbisagno 2.821.232,90 29.058,85 2.850.291,75 

 
Per l’espletamento del servizio di ristorazione scolastica la Civica Amministrazione richiede la fornitura di 
pasti a crudo (derrate per il confezionamento dei pasti prodotti presso cucine con personale comunale), di 
pasti pronti da consumare in loco (derrate per il confezionamento dei pasti prodotti presso cucine con per-
sonale aziendale), e di pasti pronti veicolati come meglio definito nell’art.  6 – “Articolazione del servizio” del 
Capitolato Speciale d’Appalto. 
Gli importi posti a base della gara sopra indicati sono determinati dal numero dei pasti suddivisi per ogni ti-
pologia, specificatamente indicati nell’Allegato 2 “Tabella riassuntiva numero pasti e importi a base di gara” 
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del Capitolato Speciale d’Appalto e dall’applicazione dei seguenti prezzi unitari a base di gara espressi in 
euro, per ciascun/a pasto/giornata alimentare, al netto di € 0,05 per oneri della sicurezza da interferen-
ze. 
Tutti gli importi suddetti sono da considerarsi al netto dell’I.V.A 
 

Lotto 

 
Pasti a crudo 

 
Pasti pronti da con-

sumare in loco 

 
Pasti pronti da 

consumare in lo-
co per asilo nido  

 
Pasti pronti  

veicolati 

Bassa Valbisagno 2,40 4,80 6,50 4,90 

Medio Ponente 2,40 4,80 6,50 4,90 

Ponente 2,40 4,80 6,50 5,00* 

Media Valbisagno 2,40 4,80 6,50 4,90 

(*)  comprensivo dell’importo necessario per gli interventi manutentivi da effettuare presso il centro cottura 
di civica proprietà Thouar richiamati all’art. 68 del Capitolato Speciale d’Appalto 
 
DURATA E OPZIONI 
Ai sensi dell’art. 3 del Capitolato Speciale di Appalto, la durata del servizio per ciascun lotto è pari a  19 
mesi, decorrenti dal 1 febbraio 2017 al 31 agosto 2018, con opzione di prosecuzione. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prosecuzione, singolarmente e per ogni lotto, sino ad un mass imo 
di ulteriori 12 mesi alle medesime condizioni contrattuali. 
L’importo contrattuale potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino ad un quin-
to dell’importo complessivo del contratto, secondo quanto stabilito dall’art. 106 comma 12 del codice agli 
stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del 
corrispettivo relativo alle prestazioni effettivamente eseguite. 
La Civica Amministrazione si riserva altresì l’opzione di prorogare il presente affidamento per il tempo stret-
tamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente 
ai sensi del comma 11 del predetto art. 106; in tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle presta-
zioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante 
 
VARIANTI ammesse limitatamente agli elementi migliorativi di cui all’art. 4 del Disciplinare di gara. 

 
CONDIZIONI DI ESECUZIONE: si rende noto ai concorrenti che: 

  
- ai sensi dell’art. 50 del Codice e con riferimento a tutti i lotti, l’impresa subentrante dovrà assumere il 
personale dell’impresa uscente secondo quanto indicato all’art. 21 del Capitolato Speciale d’Appalto. 
Il dettaglio del personale attualmente in carico, suddiviso per qualifica e monte ore, è indicato nell’allegato 
n. 16 del capitolato, redatto in base ai dati ed alle informazioni fornite alla Civica Amministrazione dagli 
attuali gestori. 
 
- con riferimento al lotto Medio Ponente e nel rispetto di quanto disposto dall’art. 112 del Codice degli 
Appalti, l’esecuzione dell’appalto sia effettuata impiegando personale svantaggiato nella misura del 20% 
del personale complessivamente occupato ai sensi dell’art. 4 Legge 381/91; 
 
- con riferimento ai lotti Bassa Valbisagno e Ponente, l’espletamento del servizio dovrà 
obbligatoriamente essere effettuato mediante la gestione dei centri di produzione di proprietà 
comunale Da Passano e Thouar, a fronte del versamento di un corrispettivo mensile, quantificato dalla 
competente Direzione Patrimonio e Demanio - Settore Tecnico in data 25/08/2015 e soggetto ad 
adeguamento annuale secondo indici  I.S.T.A.T. così come indicato all’art. 70 del Capitolato Speciale 
d’Appalto.  

 
 INFORMAZIONI di CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO e TECNICO. 
 
Finanziamento secondo quanto indicato nella determinazione n.2016-146.4.0.-76. 
Pagamenti, cauzioni definitive e garanzie: secondo le indicazioni del Capitolato Speciale d’Appalto. 
Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., tutti i movimenti finanziari relativi al contratto dovranno 
essere registrati su conti correnti dedicati anche in via non esclusiva. I pagamenti relativi alla presente 
commessa saranno effettuati esclusivamente mediante l’emissione di bonifico bancario presso Istituto Ban-
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cario e Poste Italiane o con altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità dei pagamenti, indicando 
nella causale il C.I.G., che identifica, per ciascun lotto, il presente intervento. 

 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: condizioni minime e documentazione necessaria per essere ammes-
si disposte nel disciplinare di gara, visionabile e scaricabile, unitamente agli altri documenti di gara prope-
deutici, compreso il presente bando, dal sito www.comune.genova.it (INFO COMUNE – Bandi di Gara – 
SUAC Gare e Contratti / servizi)  
 
REQUISITI DI AMMISSIONE  
Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti indicati dall’art. 45 del codice. 
Le Società partecipanti dovranno essere in possesso,oltre ai requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del 
codice, anche dei requisiti speciali disposti nel Disciplinare di gara, ed in particolare all’art.3. 
Le  modalità di presentazione dell’offerta sono espressamente previste nel predetto Disciplinare; le Imprese 
partecipanti dovranno riprodurre le dichiarazioni di cui ai Moduli FAC SIMILE DICHIARAZIONI ivi allegati e 
allegare  la seguente documentazione (oltre ad eventuale documentazione atta a comprovare già in fase di 
gara il possesso dei requisiti speciali autocertificati): 
 
-  documentazione comprovante la prestazione della GARANZIA PROVVISORIA prodotta in conformità a 
quanto stabilito dall’art. 93 del codice e prestata a favore del Comune di Genova – Stazione Unica Appal-
tante del Comune – Via Garibaldi 9 16124 Genova, pari a:  
LOTTO  Bassa Valbisagno  Euro 78.682,54 
LOTTO Medio Ponente        Euro 74.924,85 
LOTTO Ponente                   Euro 66.367,27 
LOTTO Media Valbisagno    Euro 57.005,83 
 
- Documento comprovante l’avvenuto pagamento del contributo A.N.A.C. dovuto dagli operatori economici 
e da effettuarsi, a pena d’esclusione, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte: 
 
LOTTO  Bassa Valbisagno Euro 200,00  - C.I.G 67519426CC 
LOTTO Medio Ponente       Euro 200,00  - C.I.G 6751998503 
LOTTO Ponente                  Euro 200,00  - C.I.G 6752012092 
LOTTO Media Valbisagno   Euro 140,00  - C.I.G 6752028DC2 
 
Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili al 
seguente indirizzo internet: http://www.anticorruzione.it 
 
- PASSOE” – uno per ciascun lotto per il quale si presenta offerta - di cui all’art. 2, comma 3.2, Delibe-
razione n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità e successivo aggiornamento avvenuto con Deliberazione 
n. 157 del 17 febbraio 2016. 
 
SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO – L’impresa che intende concorrere dovrà recarsi preventivamente a 
visitare ed esaminare locali, impianti, attrezzature, arredi e utensili utilizzati per l’erogazione del servizio nel 
rispetto di quanto disposto all’art. 3 del Disciplinare di gara.  
La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.  
E’ esonerato dall’effettuazione del sopralluogo, per il solo lotto di riferimento, il fornitore del servizio u-
scente del lotto medesimo, in caso di partecipazione alla gara 
 
SOCCORSO ISTRUTTORIO Ai sensi di quanto disposto dall’art. 83 comma 9 del codice e dall’art. 3 del 
disciplinare di gara la sanzione pecuniaria ammonta ad: 
Euro 3.934,00 per il lotto Bassa Valbisagno 
Euro 3.746,00 per il lotto Medio Ponente 
Euro 3.318,00 per il lotto Ponente 
Euro 2.850,00 per il lotto Media Valbisagno 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE PER CIASCUN LOTTO 
Si procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 del Codice con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i criteri di valutazione nonché della 
ponderazione attribuita ad ognuno di essi, il tutto come meglio dettagliato all’ art. 4 del Disciplinare di ga-
ra.  
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L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata in base al metodo aggregativo – compensa-
tore. 
Per poter essere ammesso alla fase di apertura dell’offerta economica, il concorrente dovrà con-
seguire un punteggio, relativo all’offerta tecnica, complessivo pari o superiore a 30. 
 

 

OFFERTA 

 

PESO 

A -  offerta economica 30 

B -  offerta tecnica 70 

TOTALE  100 

 
I concorrenti dovranno formulare la propria offerta sia tecnica che economica in ottemperanza a quanto di-
sposto agli articoli 4 e 5 del disciplinare 
 
Ogni concorrente può presentare offerta per tutti i lotti, ma, ai sensi dell’art. 51 comma 3 del codice, potrà 
risultare aggiudicatario di non più di 2 (due) di essi, subordinatamente alla verifica del possesso dei 
requisiti di esecuzione di cui all’articolo 3 - punto A) del disciplinare di gara, complessivamente richiesti per 
l’assegnazione dei due lotti da affidare. 
Qualora, applicando le limitazioni di cui sopra, non fosse possibile aggiudicare alcuni lotti, il Comune pre-
scinderà dal limite dei due lotti complessivamente assegnabili, sempreché le imprese posseggano i requisi-
ti per l’esecuzione del servizio, di cui al citato art. 3, complessivamente richiesti per tutti i lotti da assegnare  

loro. 
 
Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida, per ciascun lotto; fatta salva 
l’applicazione dell’art. 95 comma 12 del Codice se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto  del  contratto.  
L’offerta presentata vincolerà il concorrente per 210 giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine 
di presentazione della stessa ai sensi dell’art. 32 – comma 4 - del Codice, fatta salva motivata richiesta di 
differimento  
 
SUBAPPALTO 
Ai sensi e nel rispetto dell’art.105 del Codice, il concorrente a corredo dell’offerta potrà indicare le parti di 
prestazioni che intende eventualmente subappaltare; ai sensi dell’art. 104 del Capitolato Speciale 
d’Appalto è ammesso il subappalto limitatamente alle seguenti prestazioni:  trasporto dei pasti e manu-
tenzione ordinaria e straordinaria locali ed attrezzature. 
A tal fine, si dovrà indicare, pena la non autorizzazione del subappalto, una terna di subappaltatori 
 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Il presente bando è stato trasmesso in via elettronica alla G.U.U.E in data 22 settembre 2016  è in corso 
di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, all’Albo Pretorio del Comune di Geno-
va, per estratto sui quotidiani nonché sui siti internet del Comune di Genova, regione Liguria e Ministero 
delle Infrastrutture 
Le spese contrattuali sono previste in Euro 7.750,00 per il  Lotto  Bassa Valbisagno; Euro 7.450,00 per il 
Lotto Medio Ponente; Euro 6.850,00 per il Lotto Ponente; Euro 6.100,00 per il Lotto Media Valbisagno. 
 
Ai sensi dell’art. 34 – comma 35 – della Legge n. 221/2012, nonché dell’art. 216 comma 11 del codice le 
spese relative alla pubblicità legale sui quotidiani e sulla G.U.R.I., quantificate salvo conguaglio in Euro 
1.600, per ciascun lotto, sono a carico dell’aggiudicatario. 

 
Il PLICO, formato secondo le istruzioni contenute nel disciplinare di gara, dovrà pervenire a mezzo servizio 
universale postale o tramite agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano entro il termine perento-

rio, a pena di esclusione, delle ore 12:00 del giorno 7 novembre 2016 e, sempre a pena di 

esclusione, al seguente INDIRIZZO di RICEZIONE: Comune di Genova - Archivio Generale Protocol-
lo – Piazza Dante 10 – 1° piano - 16121 Genova. 
 
MODALITÀ di APERTURA delle offerte: la procedura si terrà in seduta pubblica il giorno 9 novembre 
2016 ore 9,30 presso una sala del Comune di Genova (Palazzo Albini – II° piano – sala riunioni).. 
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Le risposte ai chiarimenti di particolare interesse per tutti i partecipanti verranno pubblicate fino a sei giorni 
antecedenti la scadenza del bando, purché pervengano entro il termine di dieci giorni antecedenti la 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
 
Si ricorda che sul sito istituzionale della Civica Amministrazione nella sezione bandi e, nella fattispecie  nel-
la pagina relativa al presente bando, potranno essere inseriti chiarimenti e precisazioni. Pertanto le impre-
se sono tenute a verificare costantemente eventuali aggiornamenti, senza poter eccepire alcunché in caso 
di mancata consultazione. 
Fermi restando i divieti e i differimenti di cui all’art. 53 del codice, è possibile la visione e l’estrazione di co-
pia degli atti entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione degli atti stessi ai quali si in-
tenda accedere. 
 
PROCEDURE DI RICORSO – nanti il T.A.R. LIGURIA - Via dei Mille 9 - 16147 GENOVA - tel. 

0103762092, entro i termini di legge. 
 
 

 
               IL DIRIGENTE                        IL DIRIGENTE 
Dott.ssa  Angela Ilaria GAGGERO     Dott.ssa Cinzia MARINO 
 

(documento sottoscritto digitalmente) 

 


