
 STAZIONE UNICA APPALTANTE
 

BANDO DI GARA PER ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - ID 4373 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE  AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL ’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

  
Denominazione: 

Città Metropolitana di Genova  

Servizio responsabile: 

Stazione Unica Appaltante  
Indirizzo 
 
Piazzale Mazzini 2 

C.A.P. 
 
16122 

Località/Città 
 
Genova – Codice NUTS: ITC33 

Stato 
 
Italia 

Telefono 
 
+39 010.5499.271  

Telefax 
 
+39 010.5499.443 

Posta elettronica (e-mail) 
 
ufficiogare@cittametropolitana.genova.it 

Indirizzo Internet (URL) 
http://sua.cittametropolitana.genova.it/ 
http://www.cittametropolitana.genova.it/ 

 

I.2) APPALTO CONGIUNTO  

NO 

I.3) COMUNICAZIONE 

Si evidenzia che, nell’osservanza degli artt. 40 e 52 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, la presente 
procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della 
normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici. 

La Città Metropolitana di Genova utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia 
denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. Lombardia 33/2007 e ss.mm.ii., al quale è possibile accedere 
attraverso l’indirizzo internet: www.ariaspa.it. 

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) 

http://sua.cittametropolitana.genova.it, sulla piattaforma Sintel, ovvero sul sito di Aria www.ariaspa.it.  

In caso di discordanza tra la documentazione di gara caricata sui suddetti siti, fa fede la documentazione 
ufficiale pubblicata sul sito della Stazione Unica Appaltante. 

Le offerte e le domande di partecipazione vanno redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, 
attraverso la piattaforma telematica Sintel. 

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice  

Autorità regionale o locale 

I.5) Principali settori di attività 

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 



  

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) ENTITÀ DELL ’APPALTO  

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’am ministrazione aggiudicatrice 

Accordo Quadro per la concessione del servizio di ristorazione scolastica dei Comuni di Bogliasco, Pieve 

Ligure, Recco e Sori – Appalto verde 

Numero di riferimento:  ID. 4373 

II.1.2) Codice CPV principale 

55524000-9 

 II.1.3) Tipo di appalto  

17. Servizi alberghieri e di ristorazione 

Luogo principale di esecuzione 

Comuni di: Bogliasco, Pieve Ligure, Recco e Sori 

II.1.4) Breve descrizione 

La procedura ha per oggetto l’affidamento della concessione per la gestione dei servizi di refezione 

scolastica e collettiva, come dettagliato nel relativo Capitolato Speciale d’Oneri. 

II.1.5) Valore totale stimato 

Importo totale a base di gara € 2.939.996,00#, al netto degli oneri fiscali.  

Il valore della concessione su base annua (oneri fiscali esclusi) risulta pari a: 

 

  BOGLIASCO  PIEVE LIGURE RECCO SORI TOTALE 

Importo soggetto a 
ribasso per servizio 
PASTO 

€ 167.393,20 € 83.111,60 € 301.319,20 € 176.358,00 € 728.182,00 

Importo soggetto a 
ribasso per servizio 
PROGETTO 
MERENDA  

€ 4.140,50 € 818,00 € 158,50 € 0,00 € 5.117,00 

Oneri per la sicurezza 
non ribassabili 

€ 350,00 € 350,00 € 650,00 € 350,00 € 1.700,00 

IMPORTO A BASE DI 
GARA 

€ 171.883,70 € 84.279,60 € 302.127,70 € 176.708,00 € 734.999,00 

 

Il valore totale comprensivo della eventuale opzione rinnovo e di proroga tecnica è stimato in € 
3.674.995,00#, IVA esclusa.  

 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti 

Non è stata prevista la suddivisione in lotti per le seguenti motivazioni:  

a) Necessità di fornire un servizio omogeneo per contenuti e qualità delle prestazioni; 

b) Esigenza di gestione omogenea e coordinata delle strutture dei Comuni aderenti; 



  

c) Contenimento dei costi: la gara a lotto unico permette la razionalizzazione dei costi di erogazione del 
servizio. 

 

II.2) DESCRIZIONE 

II.2.3) Luogo di esecuzione 

codice NUTS ITC33  

Luogo principale di esecuzione:  Comuni di: Bogliasco, Pieve Ligure, Recco e Sori.  

 

 II.2.4) Descrizione dell'appalto 

L’Accordo Quadro ha per oggetto la concessione del servizio di ristorazione scolastica negli asili nido, nelle 
scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del territorio delle Amministrazioni aderenti. 

L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge ed è comprensivo degli 
oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, calcolato su quattro anni è pari ad € 2.939.996,00. 

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 1.700,00 annui, Iva e/o altre imposte e 
contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso. 

I costi della manodopera corrispondenti alle prestazioni contrattuali sono stati stimati su base annua in € 
401.309,45#. 

Finanziamento: con risorse di bilancio dei Comuni aderenti all’accordo. 

 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione 

Il sistema di aggiudicazione della gara è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui 
all’articolo 95 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

La ripartizione dei punti massimi a disposizione della commissione giudicatrice (100) è 72 per l’offerta 
tecnica e 28 per l’offerta economica. 

Saranno considerate inadeguate quelle offerte in relazione alle quali la valutazione dell’offerta tecnica, 
ottenga un punteggio inferiore a 36 punti, rispetto al punteggio massimo conseguibile, senza considerare la 
riparametrazione dell’offerta tecnica. 

Non sono ammesse offerte in aumento sugli importi a base di gara. Si procederà alla verifica dell’anomalia 
dell’offerta nei modi e nei termini di cui all’articolo 97 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016. 

Il calcolo della soglia di anomalia viene effettuato dalla Stazione Appaltante autonomamente senza l’utilizzo 
della piattaforma Sintel. 

 

II.2.6) Valore stimato 

Il valore totale della concessione, comprensivo di tutte le opzioni di cui al punto II.2.11), è stimato in € 
3.674.995,00#, IVA esclusa, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari ad € 
8.500,00#. 

 

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

L’Accordo Quadro ha durata di 4 (quattro) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione e comprende gli anni 
scolastici 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025.  

A seguito del provvedimento di aggiudicazione dell’Accordo Quadro, l’attivazione dei contratti derivati può 
essere anticipata rispetto alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 32, 
comma 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei casi in cui la mancata esecuzione immediata 
delle prestazioni potrebbe determinare un grave danno all'interesse pubblico ovvero per motivi d'urgenza. 

 

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo 



  

No 

II.2.10) Informazioni sulle varianti 

Non sono autorizzate varianti 

 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 

E’ prevista la possibilità di proroga della concessione per un periodo massimo di 12 mesi. 

 

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione  europea 

La concessione non è connessa ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione Europea 

 

II.2.14) Informazioni complementari 

Garanzia provvisoria: come definita dall’art. 93 del Codice, pari a € 58.799,92#, salvo quanto previsto 
all’art. 93, comma 7 del Codice. 

Garanzia definitiva:  garanzia da parte dell’aggiudicatario nei modi e nei termini di cui all’art. 103 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e secondo quanto indicato nelle Condizioni Generali. 

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, E CONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO 
 

III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

 

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività p rofessionale, inclusi i requisiti relativi all'iscr izione 
nell'albo professionale o nel registro commerciale 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la  conformità ai requisiti: 

Gli operatori economici in forma singola o associata (vedi Norme di partecipazione, paragrafo 1) devono 
possedere i requisiti generali di ammissione previsti dall’articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 
50 (vedi Norme di partecipazione, paragrafo 2) e il requisito di idoneità professionale di seguito indicato. 

Idoneità professionale: 

Coerentemente con le indicazioni contenute nel bando tipo predisposto da ANAC si prevede: 

a) 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. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 
83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello 
Stato nel quale è stabilito. 

In caso di partecipazione alla gara in RTI, il requisito dovrà essere dimostrato da tutti i 
componenti dell’RTI. 

b) Essere in possesso di certificazione di qualità ambientale ISO 14001 o EMAS. In caso di 
partecipazione alla gara in RTI, il requisito dovrà essere dimostrato da tutti i partecipanti al 
RTI. 

c) Essere in possesso di certificazione di qualità EN ISO 9001 per il settore EA 30 con la 
specifica dell’oggetto di cui alla presente procedura di gara. In caso di partecipazione alla 
gara in RTI, il requisito dovrà essere dimostrato da tutti i partecipanti al RTI. 



  

 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria:  
 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la  conformità ai requisiti: 

Il concorrente può produrre già in sede di domanda di ammissione, la documentazione probatoria, a 

comprova dei requisiti dichiarati in sede di gara. 

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:  

Al fine di valutare la solidità finanziaria degli operatori economici, il requisito di partecipazione è stato 
calcolato in relazione all’importo posto a base di gara ed espresso nel modo seguente: 

Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 
1.200.000,00 IVA esclusa. 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio, il requisito deve essere posseduto 
in misura maggioritaria dell’impresa capogruppo, mentre la restante percentuale deve essere 
posseduta cumulativamente dalle mandanti, ciascuna nella misura minima del 20% di quanto 
richiesto all’intero raggruppamento. 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività 
da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. 

Tale requisito è richiesto a comprova della stabilità finanziaria dei concorrenti, a garanzia della 
continuità del servizio richiesto. 

 

III.1.3) Capacità tecnica e professionale: 

Il requisito è stato definito in relazione alla capacità dell’operatore economico di gestire un numero minimo di 
utenti nell’ambito di un determinato periodo temporale (anno scolastico), e precisamente: 

1. Il concorrente deve aver eseguito, per un periodo non inferiore a due anni scolastici 
consecutivi nell’ultimo triennio, contratti relativi a servizi di ristorazione scolastica per 
complessivi n. 280.000 pasti.  

Nel caso in cui i tre anni di attività, dei contratti dichiarati ai fini del requisito, ricadano, in parte, 
nel periodo di emergenza sanitaria, il requisito sarà soddisfatto da un numero pasti rapportato 
percentualmente ai mesi di effettiva attività. 

Il requisito può essere dimostrato cumulando contratti affidati da committenti diversi, purché 
sequenziali oppure contratti di durata inferiore purché affidati in sequenza dallo stesso 
committente.  

2. Il concorrente deve aver eseguito per un periodo non inferiore a due anni scolastici 
consecutivi nell’ultimo triennio un unico contratto relativo a servizi di ristorazione scolastica per 
complessivi n. 110.000 pasti. 

Nel caso in cui i tre anni di attività, del contratto dichiarato ai fini del requisito, ricadano, in 
parte, nel periodo di emergenza sanitaria, il requisito sarà soddisfatto da un numero pasti 
rapportato percentualmente ai mesi di effettiva attività. 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio, il requisito di cui al punto 1. dovrà 
essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa capogruppo e corrispondente alla quota di 
partecipazione al raggruppamento dichiarata in sede di domanda. La restante percentuale dovrà 
essere posseduta cumulativamente dalle mandanti, ciascuna in misura corrispondente alla quota di 
partecipazione dichiarata in sede di domanda e comunque non inferiore al 20%. Il requisito di cui al 
punto 2. dovrà essere posseduto dall’impresa capogruppo. 

Il triennio di riferimento al fine della dimostrazione dei requisiti di cui ai punti 1. e 2. dovrà  
corrispondente ai tre anni scolastici antecedenti la pubblicazione del Bando di gara  oppure, nel 



  

caso di contratti decorrenti con l’inizio dell’anno solare, in riferimento ai tre anni solari antecedenti 
la pubblicazione del Bando. 

 

I concorrenti dovranno allegare all’offerta tecnica, il Piano di riassorbimento del personale uscente secondo 

quanto disposto dal punto 3.5 delle Linee Guida ANAC n. 13, secondo quanto previsto nel Progetto Offerta. 

III.1.5) Informazioni concernenti appalti riservati  
L’appalto è riservato ai lavoratori protetti?   NO.  

L'esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti?  NO.  

 

III.2) CONDIZIONI RELATIVE ALL ’APPALTO DI SERVIZI  
 

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare p rofessione 

La prestazione del servizio è riservata ad una part icolare professione?  NO 
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile del l'esecuzione del contratto d'appalto  
Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i  nominativi e le qualifiche professionali del 
personale incaricato della prestazione del servizio ?  SI 
E’ prevista la clausola sociale al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi 
dell’Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore 
economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo 
contratto, l’aggiudicatario del contratto di concessione è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio 
organico il personale già operante alle dipendenze dell’operatore economico uscente, come previsto 
dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del Decreto 
Legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 

SEZIONE IV: PROCEDURE 

 

IV.1) DESCRIZIONE 

IV.1.1.) Tipo di procedura   

L’affidamento avverrà mediante procedura Aperta. 

 

IV.1.3.) Informazioni su un accordo quadro o un sis tema dinamico di acquisizione  

La procedura riguarda un Accordo Quadro. 
 

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli app alti pubblici (AAP) 

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti  pubblici:  NO 

 

IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO  

IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stes so appalto NO. 

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



  

Le offerte devono pervenire entro le ore 16:00 del giorno 01 aprile 2021, esclusivamente in formato 
elettronico, attraverso la piattaforma telematica Sintel, conformemente a quanto indicato nelle Norme di 
partecipazione (Paragrafo n. 8). 

 

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

ITALIANO. 

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente  è vincolato dalla propria offerta  

SEI MESI (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 

La seduta di ammissione avrà luogo: 

Data:  2 aprile 2021 

Ora: 09:30 

Luogo: sede della Città Metropolitana di Genova, Piazzale Mazzini 2  

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle off erte :   

Qualora lo stato emergenziale determinato dall’epidemia da Covid-19 dovesse protrarsi oltre la data del 01 
aprile 2021, le sedute relative alla presente procedura, per la quale ci si avvale della piattaforma telematica 
Sintel, si svolgeranno in seduta riservata, tenuto conto della trasparenza e piena tracciabilità delle operazioni 
di gara garantite dallo strumento telematico e nell’osservanza delle misure di contenimento dettate per 
contrastare e contenere il diffondersi della situazione epidemiologica. La Stazione Unica Appaltante si 
determinerà coerentemente per le successive sedute. 

I soggetti che assistono alla seduta di gara (in caso di seduta pubblica) sono tenuti all’identificazione e alla 
registrazione della presenza. Possono rilasciare dichiarazioni a verbale esclusivamente i soggetti muniti di 
idonei poteri di rappresentanza delle imprese partecipanti, i legali rappresentanti/procuratori delle imprese 
interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa 
come semplice uditore. 

La seduta di ammissione, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella 
data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico della 
Stazione Appaltante e sulla piattaforma SINTEL. 

Parimenti, le eventuali successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo 
pubblicazione sul sito informatico della Stazione Appaltante nella sezione “COMUNICAZIONI” della 
procedura in oggetto almeno 48 ore prima della data stabilita. 

 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ  

Non si tratta di un appalto rinnovabile. 

VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI  

Sarà accettata la fatturazione elettronica. 
 

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI  



  

Il presente bando è adottato a seguito e per gli effetti delle deliberazioni di Giunta Comunale: n. 10 del 
29/01/2020  e  n. 13 dell’11 febbraio 2021 del comune di Bogliasco; n. 7 del 03/02/2020 e n. 7 dell’8/02/2021 
del comune di Pieve Ligure; n.23 del 04/02/2020 e n. 17 del 28/01/2021 del comune di Recco e n. 14 del 
03/02/2020 e n.10 del 08/02/2021del comune di Sori. 

LA DOCUMENTAZIONE DI GARA SCARICABILE GRATUITAMENTE DAL SITO INTERNET: 

http://sua.cittametropolitana.genova.it e sulla piattaforma Sintel, ovvero sul sito di Aria www.ariaspa.it, 

comprende: 

- bando e suoi allegati; 

- capitolato speciale d’oneri ed allegati; 

- condizioni generali 

- accordo quadro; 

- progetto offerta. 

 
Le richieste di chiarimenti devono essere formalizzate secondo le modalità previste dal paragrafo 10 delle 
Norme di partecipazione. 

Si procederà alla verifica dell’anomalia dell’offerta nei modi e nei termini di cui all’articolo 97 del Decreto 
Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016. 

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, di 
importo presunto pari a € 5.000,00#, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 
(GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario, e dovranno essere rimborsate alla stazione 
appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.  

Per la compilazione e la presentazione dell’offerta dovranno essere rigorosamente seguite le indicazioni 
riportate nelle Norme di partecipazione (Paragrafi n. 5, 6 e 7) e nei relativi allegati, che costituiscono parte 
integrante del bando, costituiti da: 

▪ Allegato A domanda di partecipazione 

un modello di domanda di partecipazione (Allegato A) deve essere compilato da: 

� gli operatori economici che assumono la veste di concorrenti, in forma singola;  
 
� i concorrenti in forma associata (GEIE, aggregazioni di imprese aderenti al contratto 

di rete, raggruppamenti temporanei di imprese da costituire e già costituiti);  

� ciascuno degli operatori economici che compongono un raggruppamento 
temporaneo già costituito;  

� ciascuno degli operatori economici che compongono un raggruppamento 
temporaneo da costituire;  

� ciascuno degli operatori economici che compongono un consorzio ordinario già 
costituito 

� ciascuno degli operatori economici che compongono un consorzio ordinario da 
costituire; 

� l’impresa designata quale esecutrice delle prestazioni di un consorzio; 
 

� le imprese aggregate designate a eseguire le prestazioni per le aggregazioni di 
imprese aderenti al contratto di rete; 

 
� gli operatori economici aderenti al contratto di rete diversi dall’organo comune; 

 
� tutti gli operatori economici costituenti il GEIE diversi dal soggetto capofila. 



  

 
 

▪ Allegato B domanda di partecipazione  

Un modello di domanda di partecipazione (Allegato B) deve essere compilato 
dall’impresa ausiliaria;  

 

� DGUE (Documento Unico di Gara Europeo) compilare le parti II – III – IV : sezioni α,  A  - VI  

 

un DGUE dev’essere compilato da : 

 
• gli operatori economici che assumono la veste di concorrenti, in forma singola;  

 
• i mandatari degli operatori economici che assumono la veste di concorrenti  in 

forma  associata sia già costituiti che costituendi; 
 

• l’impresa ausiliaria in caso di avvalimento; 
 

• l’impresa designata quale esecutrice delle prestazioni di un consorzio; 
 

• i mandanti dei raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti; 
 

• i mandanti dei raggruppamenti temporanei di imprese costituendi; 
 

• ogni componente del consorzio ordinario, per i consorzi ordinari già costituiti; 
 

• ogni componente del consorzio, per i consorzi ordinari da costituire; 
 

• le imprese aggregate designate  a eseguire le prestazioni per le aggregazioni di 
imprese aderenti al contratto di rete; 

 
• gli operatori economici aderenti al contratto di rete diversi dall’organo comune; 

 
• tutti gli operatori economici costituenti il GEIE compreso il soggetto capofila; 

 
▪ Allegati C1 e C2 modelli di offerta matematica ed economica; 

▪ Allegato D  verbale di sopralluogo;  

 

reperibili come sopra ovvero con accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) 
http://sua.cittametropolitana.genova.it, sulla piattaforma Sintel, ovvero sul sito di Aria www.ariaspa.it. 

In caso di discordanza tra la documentazione di gara caricata sui suddetti siti, fa fede la documentazione 
ufficiale pubblicata sul sito della Stazione Unica Appaltante. 

In ottemperanza al disposto dell’art. 83 comma 9 del Codice si precisa che le carenze di qualsiasi elemento 
formale della documentazione possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In 
particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle 
dichiarazioni, con esclusione di quelle afferenti all’offerta, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un 
termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.  

Nel caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono 
irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del 
contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 



  

L’offerta economica dovrà essere predisposta sulla base dell’allegato C e delle Norme di partecipazione 
(Paragrafo n. 7.2) nel rispetto delle modalità indicate nelle stesse. 

Per la presentazione dell’offerta dovranno essere rigorosamente seguite le indicazioni riportate nelle Norme 
di partecipazione (Paragrafo n. 8) e nei relativi allegati, che costituiscono parte integrante del Bando di gara.  

Si precisa che la modalità con cui deve essere formulata l’offerta economica sulla piattaforma Sintel è la 
seguente: “TOTALE” e per “Valore economico”.  

Il “Valore economico” così espresso nel campo “Offerta economica” della piattaforma Sintel è il valore 
espresso “al lordo”, comprensivo dei costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico, 
dei costi del personale e dei costi della sicurezza derivanti da interferenza. Il valore economico espresso dal 
concorrente sulla piattaforma SINTEL sarà esclusivamente il valore della concessione ridefinito/ribassato 
sulla base delle offerte economiche presentate mediante il Modello di offerta C2. Per la valutazione delle 
offerte economiche/matematiche si farà esclusivo riferimento a quanto riportato dai concorrenti sui modelli di 
offerta C1 e C2. La valutazione delle offerte economiche e matematiche avverrà “fuori piattaforma” sulla 
base delle offerte presentate dai concorrenti mediante la compilazione dei modelli di offerta C1 e C2 e 
secondo le modalità indicate nel Progetto Offerta. 

È ammesso il subappalto con le modalità previste dall’articolo 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 
50, con i limiti indicati nelle Condizioni Generali. 

CIG e contributo ANAC 

Il CIG della presente procedura è 863527565B. È previsto il pagamento del contributo all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione di € 140,00# da versarsi nei modi e nei termini indicati nelle istruzioni relative alle 
contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, reperibili 
all’indirizzo: 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi. 

I concorrenti devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all’apposito link 
sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AV CPASS) secondo le istruzioni ivi contenute e 
allegare nella busta amministrativa il documento de nominato PASSOE, rilasciato dal sistema. 

 

Sopralluogo assistito 

Il sopralluogo assistito è obbligatorio presso i locali ove si effettueranno le preparazioni e le 
somministrazioni  in quanto secondo l’art.8, comma 1 lettera b) della Legge 120/2020 “le stazioni appaltanti 

possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l’obbligo per l’operatore economico di procedere 

alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati ai sensi e 

per gli effetti dell’articolo 79, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 esclusivamente laddove detto 

adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità 

dell’appalto da affidare” ed inoltre è richiesto al fine di permettere ai concorrenti di predisporre un'offerta 
basata su una diretta e precisa conoscenza dei locali ove il servizio verrà fornito (vedasi CSO Articolo 2 – 
Centri di cottura e Articolo 3 – Elenco strutture) . Potrà essere effettuato, previa prenotazione telefonica, in 
presenza del Responsabile Unico del procedimento, o suo delegato, che rilascerà apposita attestazione da 
includere nella documentazione di gara, come indicato nelle Norme di partecipazione. 

Per la prenotazione contattare i seguenti referenti dei Comuni: 

Comune di Bogliasco Dott. Davide D’Asta   tel. 010.3747266 

Comune di Pieve Ligure  Dott.ssa Marta Vignoli   tel. 010.3461127 

Comune di Recco  Dott.ssa Monica Nasca  tel. 0185.7291252 

Comune di Sori  Dott.ssa Cristina Preti   tel. 0185.733210 

 



  

Ulteriori indicazioni circa l’effettuazione dei sopralluoghi obbligatori sono contenute nel documento in 
allegato “Norme di partecipazione”. 

All’indirizzo http://sua.cittametropolitana.genova.it saranno pubblicate le seguenti informazioni relative alla 

procedura:  

• le risposte ad eventuali quesiti formulati da soggetti interessati all’appalto in argomento aventi, a 
giudizio della Stazione Appaltante, interesse di carattere generale e ogni chiarimento ritenuto utile, 
nel rispetto del termine di cui all’art. 74 comma 4 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a 
condizione che la presentazione delle richieste avvenga entro 8 giorni prima della scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte; 

• le pubblicazioni e le comunicazioni di cui agli articoli 29 e 76 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50, inerenti le fasi di aggiudicazione e di stipula del contratto; 

• le date delle eventuali sedute pubbliche di gara successive alla seduta di ammissione. 

L’Amministrazione si riserva il diritto di:  

• non procedere se nessuna offerta risulta idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a 
quanto previsto dall’art. 95 comma 12 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

• sospendere, non aggiudicare la gara, non stipulare il contratto, anche qualora sia intervenuta in 
precedenza l’aggiudicazione, in presenza di adeguate motivazioni.  

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. 

Per effetto delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e degli obblighi discendenti dalla Convenzione 
sottoscritta il 22 luglio 2012 tra la Provincia di Genova (ora Città Metropolitana di Genova) e la Prefettura di 
Genova istitutiva della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolita di Genova, e rinnovata il 22 ottobre 
2018 tra la Città Metropolitana di Genova e la Prefettura di Genova, l’operatore economico risultato miglior 
offerente dovrà compilare e inoltrare l’autocertificazione relativa ai familiari conviventi a stretto giro di posta e 
con le modalità che verranno indicate dall’Ufficio Contratti della Città Metropolitana di Genova. 

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L’importo stimato delle spese contrattuali a carico del soggetto 
aggiudicatario è di € 6.907,41#.  

L’Amministrazione si riserva la possibilità di recedere dal contratto in caso di cessazione dei finanziamenti 
previsti e/o la programmazione non consentisse il completamento degli interventi. 

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per gravi inadempienze del concessionario, si darà corso a 
quanto previsto dall’articolo 110 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.  

Responsabile del procedimento di gara: Dott. Stefano Semorile. 

Il Responsabile dell’esecuzione dei contratti derivati si identifica nel Responsabile unico del procedimento di 
ciascuno dei comuni aderenti. 

 

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di r icorso 

Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Liguria. Via Dei Mille 9 - 16147 Genova (GE) 

VI.4.2) Presentazione di ricorsi  

Il presente bando può essere impugnato, ai sensi degli artt. 119-120 del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 
104, con ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Liguria, entro il termine di 
trenta giorni. 



  

Nel contratto non è prevista la clausola compromissoria. 

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili i nformazioni sulla presentazione dei ricorsi 

Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Liguria. 

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO  

23 febbraio 2021 
 

IL RESPONSABILE 
Dott.ssa Norma Tombesi 

(firmato digitalmente) 
 



  

ALLEGATO A  
 

A.I) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMA ZIONI  

VEDI PUNTO I.1) 

 

A.II) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI I L CAPITOLATO SPECIALE 
D’ONERI E LA DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE  

VEDI PUNTO I.1) 

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) 
http://sua.cittametropolitana.genova.it, sulla piattaforma Sintel, ovvero sul sito di Aria www.ariaspa.it. 

 

A.IV) INDIRIZZI DELL 'ALTRA AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE A NOME DELLA QUALE 
L'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE ACQUISTA  

Per il Comune di Bogliasco: 

Denominazione 
 
Comune di Bogliasco 

Servizio responsabile 

Servizi Amministrativi  

Indirizzo 

Via Mazzini 122  

C.A.P. 

16031 

Località/Città 

Bogliasco  

Stato 

ITALIA  

Responsabile: Dott . Davide D’Asta  

Per il sopralluogo assistito obbligatorio: contattare 
telefonicamente il numero:  

010 3747266 

Telefono 

010-374721 

Posta elettronica (e-mail): 

serviziamministrativi@comune.bolgiasco.ge.it 

Posta certificata 

comune.bogliasco@halleycert.it 

Indirizzo Internet (URL): 

http://www.comune.bogliasco.ge.it/ 

 

Per il Comune di Pieve Ligure: 

Denominazione 
 
Comune di Pieve Ligure 

Servizio responsabile 
 
Servizi Scolastici 

Indirizzo 
 
Via Roma, 54 

C.A.P. 
 
16031 

Località/Città 
 
Pieve Ligure (GE) 

Stato 
 
ITALIA 

Responsabile: Dott.ssa Marta Vign oli  
Per il sopralluogo assistito obbligatorio: contattare 
telefonicamente il numero:  
0103461127 

Telefono 
 
0103461127 
 



  

Posta elettronica (e-mail): 
serviziscolastici@comune.pieveligure.ge.it 
 
Posta certificata (preferibile): 
comune.pieveligure@pec.it  

Indirizzo Internet (URL): 
 
www.comune.pieveligure.ge.it   
 

 

Per il Comune di Recco: 

Denominazione  

Comune di Recco  

Servizio responsabile  

Settore Servizi alle Persone 

Indirizzo  

Piazza Nicoloso, 14  

C.A.P.  

16036 

Località/Città  

Recco  

Stato  

ITALIA  

Responsabile: Dott.ssa Seriana Rom eo 

Per il sopralluogo assistito obbligatorio contattare 
telefonicamente il numero: 

0185-7291252 (Dott.ssa Monica Nasca)  

Telefono  

0185-72911 

Posta elettronica (e-mail): 

monica.nasca@comune.recco.ge.it 

seriana.romeo@comune.recco.ge.it  

Posta certificata  

protocollo@pec.comune.recco.ge.it  

Indirizzo Internet (URL):  

www.comune.recco.ge.it 
 

 

Per il Comune di Sori: 

Denominazione 

Comune di Sori  

Servizio responsabile 

Area Sociale  

Indirizzo 

Via G. Stagno 19  

C.A.P. 

16031 

Località/Città 

Sori  

Stato 

ITALIA  

Responsabile: Sindaco – Mario Reffo  

Per il sopralluogo assistito obbligatorio: contattare 
telefonicamente il numero: 0185733210 

Referente: Dott.ssa Cristina Preti 

Telefono 

0185 7331 

Posta elettronica (e-mail): 

area.sociale@comune.sori.ge.it 

Posta certificata (preferibile): 

comune.sori.ge@halleycert.it 

Indirizzo Internet (URL): 

http://www.comune.sori.ge.it 

 

 


