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Bando di concessione

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/23/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Comune di Vittoria
Indirizzo postale: via Bixio 34
Città: Vittoria
Codice NUTS: ITG18 Ragusa
Codice postale: 97019
Paese: Italia
E-mail: dirigente.cuc@comunevittoria-rg.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.comunevittoria-rg.it/

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://app.albofornitori.it/
alboeproc/albo_acquisticuctrinakriasud
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le candidature o, se del caso, le offerte devono essere inviate in versione elettronica: https://app.albofornitori.it/
alboeproc/albo_acquisticuctrinakriasud

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:
Servizio di refezione scolastica a favore dei minori frequentanti le scuole dell’infanzia e le scuole primarie del 
Comune di Vittoria triennio scolastico 2022-2023/ 2023-2024 / 2024-2025”.

II.1.2) Codice CPV principale
55300000 Servizi di ristorazione e di distribuzione pasti

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Il servizio consisterà nella fornitura di pasti giornalieri per cinque giorni la settimana, dal lunedì al venerdì, 
salvo diversa configurazione del calendario scolastico. La preparazione e confezionamento dei pasti dovrà 
avvenire presso un centro di cottura idoneo alla preparazione dei pasti richiesti, munito delle autorizzazioni 
amministrative richieste per legge, ed ubicato, a pena di esclusione, nel territorio del Comune di Vittoria.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 3 229 086.59 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
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II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG18 Ragusa
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Vittoria

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il servizio consisterà nella fornitura di pasti giornalieri per cinque giorni la settimana, dal lunedì al venerdì, 
salvo diversa configurazione del calendario scolastico. La preparazione e confezionamento dei pasti dovrà 
avvenire presso un centro di cottura idoneo alla preparazione dei pasti richiesti, munito delle autorizzazioni 
amministrative richieste per legge, ed ubicato, a pena di esclusione, nel territorio del Comune di Vittoria.
Il trasporto dei pasti dal luogo di preparazione alle scuole dovrà essere effettuato in appositi contenitori 
termoriscaldati ovvero in appositi contenitori isotermici. La ditta si impegna a garantire anche un piano di 
emergenza per gestire eventuali disfunzioni del centro cottura.
La ripartizione dei pasti, per i plessi scolastici e per cinque gg. alla settimana, dovrà avvenire da lunedì a 
venerdì ed ammonterà a presuntivi 1.493 pro-die, nei soli giorni di effettive lezioni nella scuola, esclusi il sabato 
e le festività previste dalla legge ed eventuali altre giornate che le Istituzioni Scolastiche comunicheranno 
almeno 24 ore prima dell’evento, salvo diversa configurazione del calendario scolastico in corso d'opera.
Il numero dei pasti è indicativo e non è assicurato o garantito nel numero minimo.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
La concessione è aggiudicata in base a i criteri indicati di seguito:
• Criteri: Qualitativi_Valore ponderale 70
• Criteri: Economici_Valore ponderale 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 3 229 086.59 EUR

II.2.7) Durata della concessione
Durata in giorni: 396

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

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, indicazione della documentazione e delle informazioni necessarie:
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro 
delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di 
gara. L’operatore è tenuto ad indicare numero e data di iscrizione, oltre all’attività per la quale è iscritto che deve 
essere coerente con quella oggetto dell’affidamento. In caso di cooperative e consorzi di cooperative, anche 
l’iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004, all’Albo nazionale delle società cooperative; in caso di Cooperative 
sociali, anche l’iscrizione agli Albi regionali.

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
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Sezione IV: Procedura
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per la ricezione delle offerte
Data: 13/10/2022
Ora locale: 10:00

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

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
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo per la Sicilia (TAR )
Città: Catania
Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
30 (trenta) giorni dalla pubblicazione su profilo del Committente o dalla ricezione della comunicazione di cui 
all'art. 76,comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
08/09/2022

Giorgio la Malfa




